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BANDO DI GARA DI PUBBLICO INCANTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MENSA SCOLASTICA - PERIODO ANNI SCOLASTICI 2011/2014 - Il testo completo del
bando e i documenti allegati sono consultabili e scaricabili dalla sezione Albo Pretorio
Bandi e Gare.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista le delibere di Giunta Comunale nn. 166/2011 e 189/2011, immediatamente eseguibili, con
la quale è stato dato mandato al Responsabile del Servizio onde provvedere ad attivare tutte le
procedure ad evidenza pubblica per la gestione del servizio mensa scolastica;

RENDE NOTO

Che è indetta una gara mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di cui
all'oggetto. I dati caratteristici della fornitura da realizzare e le condizioni essenziali dell'appalto
sono le seguenti:
1. Stazione Appaltante
Comune di Capoliveri - Ufficio Scuola - piazza del Cavatore, 1 - 57031 Capoliveri (LI)
Tel. 0565/ 967611 e 0565/967637 fax 0565/ 908060;
2. Procedure per l'aggiudicazione
La procedura di gara prescelta è la procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37 art. 55
comma 1 e 83 del D.Lgs. 163/06. Pertanto il servizio sarà giudicato alla Ditta che avrà
presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art 83 del D.Lgs. 163/06.

3
Forma e quantità della fornitura oggetto della presente gara.
La ditta dovrà provvedere con propria organizzazione a gestire i propri centri cottura nel rispetto
delle norme vigenti in materia per la preparazione dei pasti.
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La ditta dovrà provvedere con propri mezzi al trasporto dei pasti utilizzando contenitori idonei
secondo le normative vigenti in materia e alla distribuzione nei refettori dei plessi scolastici
presenti sul territorio comunale: in loc. San Rocco Scuola dell'infanzia, Scuola Primaria e
Scuola Secondaria di I° grado.
Le prestazioni oggetto del contratto prevedono:
• approvvigionamento e stoccaggio delle derrate alimentari occorrenti per la preparazione dei
pasti presso proprie idonee strutture;
• preparazione dei pasti presso il proprio Centro di Cottura;
• ai bambini con problemi di salute, soggetti a diete particolari, dovranno essere confezionati
pasti nel rispetto delle prescrizioni mediche;
· trasporto dei pasti;
• preparazione dei tavoli e servizi accessori (fornitura di tovaglie, stoviglie, posate, bicchieri,
tovaglioli a perdere, sale e pepe, ecc.)
• distribuzione del cibo dai contenitori ai piatti e distribuzione dell'acqua;
• pulizia e riordino dei tavoli, dei locali e delle eventuali attrezzature esistenti nelle sedi
scolastiche dove si consumano i pasti;
acquisto dei detergenti, disinfettanti e dei materiali ed attrezzature per le pulizie;
raccolta della spazzatura e dei materiali di rifiuto e conferimento degli stessi negli appositi
contenitori già in dotazione presso l'istituto.

Il servizio a carico del personale della ditta aggiudicataria deve comunque garantire il regolare
funzionamento della mensa, in modo da esonerare il personale insegnante da qualsiasi
prestazione che comporti contatto diretto e indiretto con il cibo, in quanto i docenti dovranno
esclusivamente vigilare e assistere durante il pasto.

Il calendario scolastico, nel quale risultano specificate le date di interruzione delle lezioni così
come predisposte dal sovrintendente scolastico regionale e relativo agli anni scolastici di cui
trattasi, sarà comunicato alla Ditta appaltatrice a cura dell'Amministrazione comunale. Eventuali
determinazioni assunte dall'Istituto comprensivo relativamente all'interruzione delle lezioni in
date diverse dal calendario scolastico saranno comunicate direttamente dallo stesso alla ditta
appaltatrice.
Il numero giornaliero dei pasti sarà comunicato giornalmente dall'Istituto scolastico entro le
prime ore del mattino.
La predisposizione e la riscossione dei buoni pasto è a totale carico del Comune.
Il n. dei pasti annui presunti ammonta a 7.500. Tale dato è fornito a titolo indicativo in quanto la
fruizione del servizio è facoltativa. La sua variazione non potrà essere ritenuta elemento utile
per aggiornamenti del prezzo offerto.
4.
Importo a base di gara
Il valore presunto dell'appalto stimato sulla base delle presenze della precedente annualità
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ammonta a Euro 180.000,00 (centottantamila/00) IVA esclusa relativamente agli anni scolastici
2011/2014.
Il valore effettivo dell'appalto è quello che verrà determinato dall'applicazione dei prezzi offerti
per ogni singolo pasto, al numero di pasti effettivamente somministrati.
L'importo a base d'asta, Iva esclusa, è fissato in:
Euro 8,00 Iva esclusa per pasto.
5.
Luogo di consegna
Comune di Capoliveri Piazza del Cavatore 1 - 57031 Capoliveri ( Li).

6.
Il capitolato d'appalto potrà essere visionato e se ne potrà, a richiesta, trarre copia presso
l'Ufficio Servizi scolastici ;
7.
Termine per la ricezione delle offerte
trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul SITAT;
8.
Invio e presentazione delle offerte
Le offerte redatte su carta legale devono pervenire, entro il termine di ricezione esclusivamente
a mezzo di raccomandata A/R, indirizzata a : Comune di Capoliveri Piazza Del Cavatore n. 1 57031 CAPOLIVERI (Li).
L'offerta, su cui va iscritta la dicitura " Offerta per affidamento servizio mensa scolastica dovrà
essere incondizionata, esprimere in cifre e lettere il prezzo dell'offerta ed essere sottoscritta in
ciascun foglio dal concorrente o dal rappresentante del soggetto concorrente. Per le Società, i
Consorzi e le Cooperative, l'offerta deve essere presentata e firmata dal legale rappresentante.
Tale offerta dovrà essere formulata mediante indicazione di un ribasso di percentuale unico sul
prezzo a base d'asta del singolo pasto, comprensivo di tutti gli oneri, nessuno escluso,
derivante dalla ditta appaltatrice per il perfetto adempimento degli oneri derivanti dall'appalto.
Per i raggruppamenti temporanei d'impresa, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese
raggruppate.
L'offerta e la documentazione richiesta devono essere chiuse in un plico contenente tre buste
separate, sulle quali dovrà essere indicata la fornitura cui si riferiscono:

BUSTA NUMERO 1) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
BUSTA NUMERO 2) - PROGETTO TECNICO;
BUSTA NUMERO 3) - OFFERTA ECONOMICA;

I plichi contenenti l'offerta e la relativa documentazione devono essere sigillati sui lembi di
chiusura e portare l'indicazione della denominazione dell'offerta e dell'oggetto della gara.
Saranno considerate nulle le offerte per persona da nominare, le offerte che giungessero in
ritardo per qualsiasi causa e/o mancanti dei documenti richiesti.
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9.
Lingua nella quale devono essere redatte le offerte.
Le offerte vanno redatte in lingua italiana.
10. Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.
Chiunque ne abbia interesse.
11. Svolgimento della gara.
La gara si svolgerà presso il Comune di CAPOLIVERI presso la Sala Consiliare, in seduta
pubblica.
Si procederà all'apertura dei plichi il giorno seguente alla scadenza del termine per la ricezione
delle offerte.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
Il soggetto aggiudicatario dovrà produrre entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione un
certificato del casellario giudiziario di data non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza del
termine per l'invio della gara. Il certificato su indicato è richiesto per il titolare d'impresa, se
trattasi di persona fisica individuale e, per il direttore tecnico, qualora diverso dal titolare.
Per le Società commerciali e per le cooperative la suddetta certificazione dovrà riferirsi:
-al direttore tecnico e a tutti i componenti per le società in nome collettivo;
-al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari per le società in accomandita semplice;
-al direttore tecnico e a tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per ogni
altro tipo di società.
12. Cauzione
Per partecipare alla gara le imprese concorrenti dovranno produrre quietanza di deposito
cauzionale di euro 3600,00 ( pari al 2% del prezzo posto a base d'asta) mediante una delle
seguenti modalità:
1)
Attestazione di deposito cauzionale provvisorio, di pari importo, di una azienda di credito
di cui al DPR 22 Maggio 1956 n. 635;
2)
Fideiussione bancaria
3)
Polizza assicurativa
A pena di esclusione della gara, dovrà essere inserita nelle suddette cauzioni la seguente
condizione particolare con la quale l'Istituto Bancario o assicurativo si obbliga
incondizionatamente e in particolare escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui
all'art. 1944 del Cod. civ.. In detta cauzione dovrà essere specificato, pena l'esclusione, che
esse avranno validità fino a dichiarazione liberatoria da parte dell'amministrazione e, nel caso di
aggiudicazione, fino alla stipula del contratto.
A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal Capitolato, la ditta aggiudicataria dovrà
provvedere al versamento della cauzione definitiva in ragione del 10% ( dieci per cento)
dell'importo netto contrattuale, entro e non oltre 15 ( quindici) giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione, con validità allo scadere del 180° giorno solare del termine previsto per la
consegna tramite polizza fideiussoria. La mancata costituzione della cauzione comporta la
revoca dell'aggiudicazione.
13. Modalità di finanziamento e di pagamento
Fondi propri comunali. Tale procedura di affidamento è sospensivamente condizionata ad
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apposita variazione di bilancio atta a reperire copertura finanziaria del servizio per la parte
occorrente.
14. Raggruppamento d'Impresa
Alla gara per l'aggiudicazione della fornitura de quo sono ammesse a presentare offerte anche
imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi della normativa vigente.
15. Documentazione richiesta
Per partecipare alla gara, oltre all'offerta, le Imprese dovranno presentare , pena l'esclusione, i
seguenti documenti di data non anteriore ai sei mesi rispetto a quella fissata per la gara:

a.
Dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, con la
quale la Ditta attesti:
di essersi recata sul luogo dove dovrà svolgersi il servizio e di aver preso conoscenza delle
condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari, che possono influire sulla
determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali e che possano influire sulla
esecuzione del servizio, unitamente all'attestazione di presa visione rilasciata dal responsabile
del servizio.
b.
Di essere in possesso di:
1) - dei requisiti di cui agli artt. 13 e 14 della L.R. Toscana n. 28/2005 e s.m.i.;
2) - certificazione di conformità del sistema di analisi e controllo HCCP;

I requisiti saranno verificati unitamente all'aggiudicatario dalla Amministrazione Comunale prima
della sottoscrizione del contratto e, in caso di inadeguatezza od inesistenza dei requisiti
richiesti , si procederà alla revoca dell'assegnazione con contestuale riassegnazione ad altra
ditta classificata;

- di accettare l'appalto alle condizioni stabilite nel presente bando e nel capitolato d'oneri;
Certificato di iscrizione, in competente bollo, rilasciato dalla Camera di commercio competente
territorialmente, in data non anteriore a tre mesi da quella fissata per la presentazione delle
offerte, dal quale risulti il nominativo del titolare della ditta concorrente;
Certificato della cancelleria del Tribunale di data non anteriore a tre mesi da quella fissata per
la presentazione delle offerte, attestante che la Ditta non si trova in stato di fallimento o
liquidazione, che non ha presentato domanda di concordato e che a carico di essa non si sono
verificate procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio anteriore alla data fissata per
la presentazione delle offerte e contenente altresì il nominativo delle persone che legalmente la
rappresentano. Le medesime, in luogo del suddetto certificato, possono presentare, ai sensi
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dell'art. 3 della legge 10/02/1962 n. 57, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante
attestante il sussistere delle condizioni richieste nel certificato. In tal caso i certificati dovranno
essere presentati dalla Ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto;
La ditta aggiudicataria dovrà indicare il nominativo del responsabile della cucina in loco e
dettagliata descrizione della strategia adottata per assicurare il controllo di qualità della
produzione e distribuzione dei pasti, con specifico riferimento alle metodologie poste in atto per
assicurare la genuinità dei prodotti, l'igiene nella preparazione e distribuzione dei pasti.

c. A pena di esclusione ricevuta del versamento del contributo di € .........,00, all'autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dovuti ai sensi dell'art. 1, comma 67,
L. 23/12/2005 n. 266, nonché della deliberazione della predetta autorità in data 3/11/2010 e
delle relative istruzioni operative. Si precisa che il suddetto importo del contributo di gara è
indicato dal "Servizio di Riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità
(www.avep.it), sezione "Contributi in sede di gara", oppure "Servizi". Il codice identificativo di
gara (CIG) è il seguente: 2582276191. Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire
seguendo le istruzioni presenti nel sopraccitato sito internet dell'autorità, con le seguenti
modalità:
- on line con carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossioni" e seguire le istruzioni.
A riprova dell'avvenuto pagamento il concorrente dovrà produrre la stampa originale della
ricevuta di pagamento pervenuta all'indirizzo di posta elettronica indicata in sede di iscrizione o,
in alternativa, la fotocopia della stessa stampa accompagnata da dichiarazione di conformità
(Art. 19 D.P.R. n. 445/2000), resa preferibilmente secondo il modello allegato n. 1C, corredata
da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità;
- in contanti, presso tutti i punti di vendita della rete dei tabaccai lottasti abilitati al pagamento di
bollette e bollettini, muniti del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossioni.
All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vista più
vicino a te", sarà attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla
ricerca; il concorrente dovrà produrre l'originale dello scontrino rilasciato dal punto di vendita o,
in alternativa, la fotocopia dello stesso accompagnata da dichiarazione di conformità (art. 19
D.P.R. n. 445/2000), resa preferibilmente secondo il modello allegato n. 1C, corredata la copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
16. Validità dell'offerta.
L'offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di tempo pari a giorni 180 (
centottanta).
17. Varianti.
Le varianti non sono ammesse.
18. Subappalto
Non è consentito il subappalto
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19. Validità della gara.
La gara sarà celebrata anche in presenza di una sola offerta.
Nel caso in cui pervengano solo due offerte valide la gara sarà aggiudicata al miglior offerente,
a meno di offerte anormalmente basse.
Nel caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio, che avverrà in
seguito alla gara e senza nessun preavviso.
20. Esclusioni.
Si darà luogo all'esclusione della gara:

- nel caso in cui le offerte pervengano prima della pubblicazione del bando di gara;
- nel caso in cui le offerte pervengano dopo il termine indicato nel presente bando;
- nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare anche uno solo dei documenti richiesti;
- nel caso che il concorrente si trovi in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività,
concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente o nel caso in cui sia in corso
una delle procedure suddette;
- nel caso in cui il concorrente abbia riportato condanna passata in giudicato per un reato che
incida sulla sua moralità professionale;
- nel caso in cui il concorrente abbia commesso nel corso della propria attività professionale
errore grave accertatati con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'amministrazione;
- nel caso in cui il concorrente abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni
inerenti la partecipazione all'appalto;
- nel caso in cui il concorrente non sia in regola con gli obblighi concernenti imposte e tasse ed
i conseguenti adempimenti.
21. Informazioni.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi a : Ufficio Servizio Scolastico - Piazza Del Cavatore n. 1
57031 - Capoliveri.

f.to Il responsabile del Servizio
(Ridi Giancarlo)
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