
                              COMUNE DI POGGIOMARINO 

PROVINCIA DI NAPOLI 
SETTORE ATTIVITA’ SOCIALI 

             

 
DISCIPLINARE DI GARA 

PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI  2013-
2014-2015. DAL 7/1/2013 AL 31/12/2015. 
 
 

1. Soggetti ammessi  
Sono ammessi alla gara Ditte individuali, Società di capitali, Cooperative, Società in 
accomandata semplice ed in nome collettivo, consorzi, raggruppamenti di imprese ai sensi 
dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. 
 
 
 
2. Condizioni di partecipazione  
2.1. Requisiti  
Possono presentare domanda di partecipazione alla gara le Ditte in possesso dei seguenti 
requisiti:  
a) iscrizione nel Registro delle Imprese, per idonea attività, istituito presso la competente 
Camera di Commercio Industria, Agricoltura ed Artigianato ovvero nel registro 
commerciale dello Stato di appartenenza, per Ditte con sede in altri Stati membri di cui 
all’art.12 del D.Lgs. 358/92 e s.m.i.  
b) Se Cooperativa o Consorzio fra Cooperative di nazionalità italiana, iscrizione 
nell’apposito registro Prefettizio o rispettivamente nello schedario generale della 
Cooperazione presso il Ministero del Lavoro;  
c) assenza cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto come previste 
dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 
d) capacità economica e finanziaria come previsto dall’art. 41 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.:  

− idonea dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 
della Legge 1 settembre 1993 n. 385, circa la capacità economica e finanziaria della 
Ditta; Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello 
concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le 
referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante 
bilanci o estratti dei bilanci di impresa, fatturato globale d’impresa, ovvero dichiarazione 
sottoscritta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 

e) capacità tecnica come previsto dall’art. 42 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.:  
− presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli 
ultimi tre anni (2009-2011) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, 
pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a 
favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e 
vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture 
prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione e' dichiarata da questi o, in 
mancanza, dallo stesso concorrente. 

 
 



In ordine a detto requisito partecipativo si precisa quanto segue:  
Ai fini dell’ammissione alla gara la Ditta concorrente dovrà esplicitare il possesso dei 
suddetti requisiti nell’ambito della dichiarazione unica sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 
e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di cui al successivo punto 5 A2);  
Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara.  
Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come Ditta singola e 
come membro di raggruppamento di imprese o di un consorzio, ovvero come membro di 
più raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione della Ditta medesima e del 
raggruppamento o del consorzio al quale la Ditta partecipa.  
Pertanto il concorrente è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (singola o 
associata) e nel caso di R.T.I. o consorzio, sempre con la medesima composizione.  
Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano fra loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile: ai fini della verifica dell’assenza di 
tale ipotesi in sede di offerta sarà richiesto ad ogni partecipante l’elenco delle imprese 
rispetto alle quali si trova in situazione di controllo oppure dichiarazione negativa, 
conseguendo l’esclusione sia dell’imprese controllanti sia di quelle controllate in caso di 
rilevata partecipazione congiunta.  
 
2.2. Obbligo di sopralluogo presso i centri di refezione 
I soggetti che intendono prendere parte alla gara devono ai fini della migliore formulazione 
delle offerte, effettuare un sopralluogo presso i centri di refezione. 
Dell’effettuato sopralluogo dovrà prodursi specifica autocertificazione da presentare in 
sede di gara insieme alla documentazione amministrativa.  
 

3. Richiesta dei documenti di gara  
I soggetti interessati potranno richiedere o scaricare dal sito del comune, il bando ed i 
relativi allegati:  
a) in loco, presso l’Ufficio “Gare e contratti” Piazze De Marinis 2 – Tel. 081/8658111- 
081/8658232 – fax 081/8658250 -081/8658247, 80040 POGGIOMARINO (NA);  
b) tramite posta ordinaria, inviando richiesta scritta all’indirizzo o al numero di fax indicati 
alla precedente lett.a). Nella richiesta sarà necessario specificare sia l’indirizzo cui si 
desidera ricevere il materiale sia il numero telefonico cui rivolgersi in caso di necessità;  
c) sul sito internet, scaricando il materiale all’indirizzo 
www.comune.poggiomarino.na.it 
 

4. Termine ultimo per la richiesta di documenti  
SETTE GIORNI PRECEDENTI LA SCADENZA. 
 
5. Termini e modalità di presentazione dell’offerta 
I soggetti interessati dovranno presentare un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo 
sufficiente ad assicurare la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale 
dovranno essere apposti oltre all’indirizzo del destinatario, i dati identificativi del mittente e 
la dicitura: “DOCUMENTI ED OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL’APPALTO DEL 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI  2013-2014-2015 FINO AL 
31/12/2015”.   
Il plico dovrà a sua volta contenere tre buste separate, chiuse e controfirmate sui lembi di 
chiusura, come di seguito specificato:  
 
A) La prima busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “DOCUMENTAZIONE PER 
L’AMMISSIONE ALLA GARA”, dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione:  

http://www.comune.poggiomarino.na.it/


- A1) istanza di ammissione alla gara, redatta in lingua italiana, conforme allo schema 

allegato a) quale parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, con 
apposizione del bollo, se dovuto, indirizzata al Comune di Poggiomarino. In tale 
domanda dovranno essere indicati:  

- i dati del legale rappresentante;  
- i dati della ditta che rappresenta;  
-l’espressa indicazione del n. di fax a cui inviare le comunicazioni inerenti la procedura di 
gara con la dichiarazione che l’utilizzo di tale mezzo è espressamente autorizzato per tutte 
le comunicazioni che la S.A. farà anche ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs 163/2006; 
- la richiesta di essere ammessi alla gara con indicazione dell’oggetto della gara stessa;  
- l’indicazione di partecipazione come impresa singola, in raggruppamento o consorzio 
(indicando negli ultimi due casi la denominazione e la sede legale di ogni impresa, con 
specificazione dell’impresa capogruppo e di quelle mandanti e con indicazione delle parti 
di servizio che saranno seguite dalle singole imprese ovvero nel caso di consorzio per 
quali Ditte consorziate il Consorzio concorre).  
Nel caso di R.T.I. o consorzio non ancora costituiti l’istanza dovrà essere sottoscritta da 
tutti i soggetti che formeranno la predetta R.T.I. o consorzio.  
La dichiarazione sostitutiva, a pena di esclusione, dovrà essere timbrata e firmata per 
esteso ed in maniera leggibile dal legale rappresentante della ditta concorrente in ogni sua 
pagina, ed essere corredata, a pena di esclusione, dalla fotocopia del documento di 
identità valido del sottoscrittore (rif.DPR 445/2000). 
 

- A2) L’istanza di ammissione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione 
unica sostitutiva di certificazioni (contestuale) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, conforme allo schema allegato b) quale parte integrante e 

sostanziale del presente Disciplinare, sottoscritta dal legale rappresentante, del 
quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un valido documento di identità, 
attestante il possesso di tutti i requisiti come dettagliati al precedente punto 2 del 
presente disciplinare.  
Nel caso di R.T.I. o consorzio non ancora costituiti tutte le imprese dovranno                                                                          
produrre la dichiarazione unica sostitutiva.  
E’ consentito produrre in luogo della dichiarazione unica sostitutiva o in luogo di                           
singole parti della medesima, le certificazioni relative.  
Si precisa che l’Amministrazione potrà invitare i soggetti concorrenti a completare o                        
a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentati.  

 
- A3) copia del Capitolato d’appalto e del presente Disciplinare di gara debitamente 

timbrati e firmati dal titolare o legale rappresentante in ogni facciata, in segno di 
piena conoscenza e accettazione delle disposizioni in essi contenute.  
Nel caso di raggruppamenti di imprese non ancora costituiti, ai quali si applicano le   
disposizioni previste dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. ciascuna impresa dovrà 
produrre copia del Capitolato d’oneri  e del presente Disciplinare di gara così come 
suesposto.  

 
- A4) cauzione provvisoria, a garanzia della stipula del contratto di €  

14.230,08(quattordicimiladuecentotrenta/08) pari al 2% dell'importo complessivo 
presunto della concessione, costituita alternativamente da:  

        -  versamento in contanti presso la Tesoreria del Comune di Poggiomarino;  
  -  assegno circolare intestato a Tesoreria del Comune di Poggiomarino;  

-  fidejussione bancaria o polizza assicurativa a favore del Comune di                              
Poggiomarino.  



La fideujssione dovrà prevedere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva     
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. La stessa dovrà avere validità per almeno 
180 giorni dalla data di espletamento della gara ed essere corredata dall’impegno 
incondizionato del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente 
risultasse aggiudicatario. Detto impegno è obbligatorio, indipendentemente dalla 
forma di costituzione della cauzione provvisoria e quindi, anche nel caso di 
versamento in contanti, con assegno circolare.  

 
A5) La capacità economica e finanziaria dimostrabile attraverso:  

A5) 1. idonea dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi della Legge 11 settembre 1993 n. 385, a dimostrazione della capacità economica 
e finanziaria della  Ditta come previsto dall’art. 41 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. Se il 
concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la 
costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze 
richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante bilanci o 
estratti dei bilanci di impresa, fatturato globale d’impresa, ovvero dichiarazione 
sottoscritta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 

 
A5) 2. dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, concernente:  

- elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati, identici a quello oggetto 
di gara, prestati negli ultimi tre anni (2009-2011) con l'indicazione degli importi, delle 
date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi 
e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da 
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di 
servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione e' 
dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente. 

 
A6) la capacità tecnica e  professionale dimostrabile attraverso: 
 
1. possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee  UNI 
EN ISO 9001:2000 per servizi di ristorazione; 
2. avere maturato esperienza nella veicolazione di cibi destinati al servizio di refezione 
scolastica e di avere la disponibilità, a tale scopo, di almeno n.02 (due) mezzi di trasporto 
idonei e muniti delle prescritte autorizzazioni di legge ;  
3. essere in regola con la normativa HACCP (D.Lgs. 155/97); 
4. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 38 del Decreto 163/06 e s.m.e i.; 
5. essersi recata presso i Centri di refezione come dimostrabile da specifica 
autocertificazione da allegare; 
6.Sede produzione pasti. Per la preparazione dei pasti la Ditta si dovrà avvalere di un 
centro di cottura, di proprietà o in uso per tutta la durata del contratto in possesso di tutte le 
autorizzazioni previsti dalla normativa in materia, ubicato ad una distanza massima di 20 
Km dalla sede comunale. In caso di temporanea  indisponibilità della cucina del centro di 
cottura principale, la Ditta dovrà poter disporre di un centro di cottura o produzione pasti 
dotato di licenza commerciale e/o dedicato per tutto il corso della durata della presente 
gara alla preparazione di pasti per refezione scolastica.Tale centro dovrà essere  - 
comunque – utilizzato esclusivamente in caso di emergenza e dovrà avere capacità di 
produzione pasti almeno uguale  a quello principale. 
7.Licenze e Autorizzazioni. La Ditta deve essere in possesso delle autorizzazioni 
preventive, delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali per l’espletamento del 
servizio in oggetto relativamente ai  Centri di produzione pasti di cui al punto precedente.  



La documentazione probante dei punti 6- 7  (copia autorizzazioni/licenze – planimetrie – 
descrizione tecnica) dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione. 

Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara. 
A7) Certificazione del versamento di €          (                        ) quale contributo ai sensi 
dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005  e della deliberazione del 15 febbraio 2010, in 
conformità alle relative istruzioni operative dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, 
da effettuarsi con le modalità definite dall’Autorità stessa. A riprova dell'avvenuto 
pagamento, il partecipante deve allegare la ricevuta in originale del versamento ovvero 
fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di 
identità in corso di validità. La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 
- il codice fiscale ( o Partita Iva) del partecipante; 
- il CIG che identifica la procedura   
  
B) La seconda busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “DOCUMENTAZIONE 
TECNICA”, dovrà contenere, a pena di esclusione, tutta la documentazione necessaria 
relativa alle caratteristiche tecnico-organizzative, operative, qualitative, metodologiche e 
migliorie inerenti l’esecuzione del servizio, di cui al successivo punto 10.  
 
C) La terza busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” , 
dovrà contenere l’offerta economica, redatta in competente bollo, utilizzando l’allegato 
“schema-offerta” allegato c) parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, 

sottoscritta in forma leggibile dal legale rappresentante della Ditta riportante il prezzo 
offerto in lettere ed in cifre 
In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido 
quello più vantaggioso per la Stazione appaltante.  
Non sono ritenute ammissibili le offerte in aumento.  
Nella formulazione dell’offerta economica il soggetto concorrente dovrà tener conto di tutte 
le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi 
previsti dalla vigente legislazione e dal Capitolato d’appalto che possono influire sul 
servizio oggetto dell’appalto e quindi, sulla determinazione del prezzo per il servizio offerto 
considerato dallo stesso soggetto remunerativo.  
La presentazione dell’offerta economica comporta l’accettazione di tutte le condizioni del 
Capitolato d’appalto  da parte del soggetto concorrente.  
 
6. Raggruppamenti temporanei di imprese.  
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande 
a norma dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..  
Nel caso di raggruppamenti temporanei, alla domanda di partecipazione dovrà essere 
allegata dichiarazione di intenti sottoscritta dai soggetti del raggruppamento, indicante la 
Capogruppo cui spetterà la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti 
dell’Amministrazione e l’impegno a conformarsi a quanto stabilito all’art. 37 del D.Lgs. n. 
163/06 e s.m.i..  
Per i raggruppamenti temporanei di impresa si precisa che:  
- la formalizzazione del raggruppamento può avvenire anche dopo l’eventuale 
aggiudicazione, ma entro il termine di giorni 10 dalla stessa;  
- non è ammessa la modificazione successiva, nemmeno parziale, della composizione del 
raggruppamento dichiarato;  
- i soggetti del raggruppamento di imprese, in caso di aggiudicazione, dovranno conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale 
capogruppo, da far risultare con scrittura privata autenticata.  
 



L’offerta congiunta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese 
raggruppande e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole 
imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse 
imprese si conformeranno alla disciplina prevista nell’ art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..  
 
Ogni impresa componente il raggruppamento dovrà presentare la documentazione di cui 
ai precedenti punti 5 A2), A3), A5), A6).  
In particolare il Raggruppamento o il Consorzio dovrà garantire nel suo complesso la 
capacità economica-finanziaria e la capacità tecnica richieste ai punti 5 A5) e 5 A6) del 
presente Disciplinare e identificare un capogruppo che assolva all’80% i requisiti richiesti 
mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta da ognuna delle mandanti, ognuna 
nel requisito minimo del 20%.  
La cauzione di cui al punto 5 A4) sarà prestata solo dall’Impresa capogruppo.  
Il Capitolato d’appalto, come previsto al punto 5 A3), dovrà essere sottoscritto e presentato 
da tutte le Imprese che compongono il raggruppamento.  
L’Impresa che partecipa ad un raggruppamento o ad un Consorzio, non può concorrere 
singolarmente o far parte di altri raggruppamenti o consorzi, pertanto il Consorzio è tenuto 
ad indicare la denominazione di tutti i consorziati.  
 
7. Termini di gara   
Il plico, sigillato con ceralacca, predisposto secondo quanto sopra indicato, dovrà 
pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Poggiomarino (NA) entro le ore 12,00 del 
giorno ____________  . 
Per le modalità di consegna sono, di norma, ammesse, tutte le forme compresa la 
consegna a mano all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante che ne rilascia apposita 
ricevuta. 
 
Farà fede esclusivamente la data e l’orario apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane, anche in caso di scioperi o eventi eccezionali, 
a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in 
tempo utile. All’uopo, si avverte, che oltre il termine suindicato non potranno essere 
presentate ulteriori offerte anche se sostitutive o aggiuntive dell’offerta presentata nei 
termini.  
Per la tempestività della presentazione farà fede unicamente il timbro e l’ora dell’Ufficio 
Protocollo del Comune di Poggiomarino.  
Si avverte che l’Ufficio Protocollo è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì  dalle ore 9,00 alle 
ore 13,00 ed il martedì e giovedì’ dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 17,00.  
L’offerta formulata, secondo quanto sopra indicato, sarà vincolante per un periodo di 180 
(centoottanta) giorni, naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta. I plichi pervenuti in tempo utile non potranno essere ritirati e 
saranno aperti il giorno fissato per la gara.  
 
 

La gara si svolgerà il giorno                   alle ore           presso gli uffici del Settore Attività 
Sociali  del Comune di Poggiomarino (NA) Via XXV Aprile – 80040 Poggiomarino (NA). 

 

L’eventuale rinvio della data di apertura delle buste verrà tempestivamente comunicata 
alle sole Ditte che avranno presentato offerta.  
 

8. Procedura di gara.  
Pubblico incanto ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. con il criterio di cui 
all’art. 83, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  



La Commissione come all’uopo prevista dall’art 84 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici,  
procederà in seduta aperta al pubblico:  
- alla verifica dell’integrità e tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché alla 
apertura dei medesimi;  
- all’apertura delle buste n.1 di tutte le offerte pervenute ed alla constatazione della 
presenza dei documenti ivi contenuti;  
- alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa richiesta.  
-all’apertura delle buste n. 2 contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica 
della presenza dei documenti prodotti; 
La Commissione procederà quindi, in seduta riservata, alla valutazione dell’offerta tecnica  
e la conseguente attribuzione dei punteggi secondo i criteri prefissati nel Bando e dal 
presente Disciplinare di gara, stilando una graduatoria parziale.  
La Commissione si avvale della facoltà di aggiornarsi in una o più sedute, non aperte al 
pubblico, per la valutazione delle offerte tecniche. 
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà comunicazione della 
valutazione tecnica del progetto ed il relativo punteggio assegnato.  
 

Nella data, ora e luogo che verranno tempestivamente comunicati alle Ditte ammesse alla 
gara si procederà, in seduta pubblica, alla apertura delle buste contenenti le “offerte 
economiche” e formulazione della graduatoria che assume valenza di graduatoria 
provvisoria, sino all’aggiudicazione definitiva disposta dal Responsabile del Settore 
“Attività Sociali ” del Comune.  
Il Presidente della Commissione giudicatrice, potrà, comunque, chiedere ai soggetti 
partecipanti alla gara:  
- di fornire ogni notizia utile a chiarire i contenuti dell’offerta e della documentazione 
presentata e/o fornire idonea dimostrazione degli stessi;  
- di completare e/o integrare la documentazione presentata e/o di produrre ulteriore 
documentazione.  
 
Alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire richiedendo l’iscrizione a 
verbale, i legali rappresentanti o persone da loro delegati.  
 
L’Amministrazione aggiudicataria si riserva la facoltà di:  
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè valida regolare 
ed economicamente congrua ai sensi art. 65 del R.D. 827/24;  
- non procedere all’aggiudicazione qualora tutte le offerte risultassero insoddisfacenti e/o 
economicamente incongrue;  
- verificare i requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il 
possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti;  
- di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi 
di interesse pubblico.  
 
L’aggiudicazione definitiva avverrà con Determinazione del Responsabile del Settore del 
Comune suindicato che approva il verbale di gara in favore del concorrente che avrà 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.  
 
Alle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
e successive modifiche ed integrazioni, presentate da cittadini della Comunità europea, si 
applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari 
residenti in Italia secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 30.5.1989 n. 223, possono 
utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di 



comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti 
pubblici o privati italiani.  
Nessun rimborso o compenso spetta alla Ditta concorrente per la presentazione e la 
redazione dell’offerta.  
 
9. Condizioni di esclusione dalla gara.  
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:  
- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle 
condizioni del servizio specificate nel Bando, nel Capitolato ed allegati ovvero che siano 
sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali;  
- offerte prive dell’avvenuto e documentato sopralluogo;  
- offerte pervenute in modo non conforme a quanto specificato al punto 5 del presente 
disciplinare;  
- offerte pervenute prima della pubblicazione del Bando e quelle pervenute oltre il termine 
stabilito;  
- offerte che conseguono nella sommatoria dei punteggi per il profilo tecnico-qualitativo un 
punteggio inferiore al minino previsto di 36 (pari ad almeno il 60% del punteggio max 
disponibilie pari a 60).  
 
 
10. Criteri di valutazione dell’offerta e profili procedurali.  
La gara sarà affidata con il sistema del pubblico incanto con l’osservanza delle norme 
previste dal D.Lgs 02/05/2006, n.163 e s.m.i. con aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 
all’offerta economicamente più vantaggiosa che abbia conseguito il maggior punteggio, 
entro un massimo di 100 punti attribuibili, ottenuto in applicazione degli elementi 
sottoelencati nell’ordine decrescente di importanza loro attributo:  
 

➀  profili organizzativi, qualitativi e gestionali  (OFFERTA TECNICA)…………………punti 60/100 

➁ offerta economica sul prezzo del pasto posto a base d’asta  

€ 2,88 + IVA 4% – soggetto a ribasso -   

     (OFFERTA ECONOMICA) ………………………………….punti 40/100 

________________________________________________________________________ 

totale                    punti 100/100 

 

1) PROFILO ORGANIZZATIVO-GESTIONALE e QUALITATIVO…………..………... max 60 punti   

così  ripartiti: 

A) Progettualità complessiva per la gestione del servizio di refezione scolastica nel 
Comune di Poggiomarino, con indicazione delle procedure di approvvigionamento e 
trasporto del pasto ………………………………….………………………….………………………………………………... da 0 a 15 punti 

 

A giudizio motivato della Commissione la valutazione terrà conto della politica degli 
approvvigionamenti alimentari eseguita in termini di trasparenza, di garanzia della qualità 
alimentare e di certificazione di qualità dei fornitori. 

Il punteggio massimo attribuibile sarà così suddiviso sino ad un massimo di punti 9:                          

- dimostrazione di aver acquistato nell’anno 2011 più del 50% delle materie prime da 
fornitori con certificazione di qualità    . ………………………………………………………………………………….. punti 9; 



- dal 30% al  50% ……………………………………………………………..……………………………………………………………….punti 6; 

- dal 10% al 30% ……………………………………………………………………..…………………………………………………………punti 3; 

-utilizzo mezzi di  trasporto per la consegna dei pasti sino ad un massimo di punti  6: 

-    2 (due)  mezzi  utilizzati per il trasporto dei pasti………………………………………………………...  punti 2; 

-    3 (tre) mezzi utilizzati per il trasporto pasti………………………………………………………………………. punti 4; 

-    superiore a tre mezzi utilizzati per il trasporto pasti…………………………………………………….  punti 6; 

 

B) caratteristiche merceologiche e di qualità delle materie prime  da 0 a massimo punti 5 

    Utilizzo di prodotti biologici 

-  sarà attribuito alla Ditta che offrirà il maggior numero di prodotti biologici sino ad un 
massimo di 5 punti, un punto per ogni prodotto;  

 

C) Tipologia del personale che sarà utilizzato per il servizio oggetto dell’appalto in 
relazione al numero di pasti e qualifica professionale dello stesso da 0 a massimo punti 20 

Il punteggio massimo attribuibile di punti sarà così suddiviso: 

- Organico con 1 (una) unità in più  di quanto previsto dall’art.12 del capitolato 
d’appalto per lo scodellamento dei pasti …………..………………………………………………………..punti 1; 

- Organico con 2 (due) unità in più per lo scodellamento dei pasti……………………..punti 3: 

- Organico con 3 (tre) o più unità in più per lo scodellamento dei pasti…………… punti 5; 

- Direttore – Responsabile Tecnico con un anno di esperienza…………..…… …………punti 3; 

- Direttore-Responsabile Tecnico con più di un anno di esperienza…………………. punti 5;  

- Presenza di un dietista……………………………………………………………….…………………….……………….. punti 5; 

- Presenza di un laureato in scienza dell’alimentazione o simile…………………….……punti 5;  

 

D) Progetto di gestione rilevazione presenza e prenotazione pasto ……..…….da 0 a 5  punti  a 
giudizio motivato della Commissione di Gara. 

Ai fini della valutazione dovrà essere presentata una breve relazione descrittiva sulle 
modalità organizzative e tecniche che la Ditta intende adottare per la gestione della 
rilevazione della presenza dell’alunno e la prenotazione giornaliera dei pasti, con modalità 
informatizzata. 

 
E) Piano di autocontrollo ……………………………..……….…………………………………………………………...da 0 a  5 punti 

così suddivisi: 

- Contratto in essere all’atto della presentazione dell’offerta con organismi di 
ispezioni/certificazioni regolarmente riconosciuti e/o abilitati che effettuerà i controlli dei 
punti critici attraverso esami di laboratorio a cadenza settimanale……………………………….punti 5; 

-  a cadenza quindicinnale………………….……………………………………………………………….………………………..…punti 3; 

-  a cadenza trisettimanale ……………………………………………………………………………………………………………...punti 2; 

- a cadenza mensile…………………………………………………………………………………………………………………………..…punti 1; 



Le certificazioni dovranno essere prodotte in copia semplice.  

 

F) Pasti gratuiti per alunni disagiati…………………….…………………………………………………………..da 0 a 5 punti   

il punteggio sarà attribuito alla Ditta che si impegnerà a fornire pasti a titolo gratuito, 
quotidianamente e per tutta la durata dell’appalto da destinare ad alunni disagiati nel modo 
seguente: 

65 pasti……………………………………………………………………………………………………………………………………………………punti 5; 

63 pasti………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…punti 3; 

60 pasti……………………………………………………………………………………………………………………………………………………punti 1; 

 

G) Fatturato annuo dei servizi di ristorazione scolastica…………………………………………da 0 a 5 punti 

da 20.000  a 100.000 euro……………………………………………………………………………………………………………….punti  1 

da 100.001 a 237.168 euro……………………………………………………………………………………………………………….punti 3 

superiore a 237.168 euro…………………………………………………………………………………………………………………..punti 5 

 

Ai fini di un’equa comparazione ed attribuzione dei punteggi da parte della Commissione è 
richiesto al concorrente che il progetto tecnico-organizzativo-gestionale-qualitativo e la 
documentazione richiesta siano esplicitati in un max. di 50 pagine (no fronte e retro) 
dattiloscritte formato A4, caratteri in corpo 12. Tale progetto deve essere debitamente 
sottoscritto dal Legale Rappresentante della Ditta.  

 

2) OFFERTA ECONOMICA…………………………………………………………………………………………….. max. 40 PUNTI 

così assegnati 

All’offerta economicamente più bassa verranno attribuiti 40 punti, mentre alle restanti 
offerte saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la seguente 
formula: 

prezzo più basso x 40/ prezzo offerto 

Risulterà vincitrice la Ditta la cui offerta (tecnica + economica) avrà ottenuto il punteggio 
più alto sui 100 punti complessivamente disponibili.  

 

Per essere ammesse alla fase di apertura dell’offerta economica le imprese concorrenti 
dovranno conseguire un punteggio relativo al profilo tecnico–qualitativo minimo di almeno 
36 punti. Le Ditte che non raggiungeranno tale punteggio saranno escluse dalla gara non 
risultando l’offerta prodotta congrua rispetto agli elementi tecnico-qualitativi minimi richiesti 
dall’Amministrazione appaltante pari al 60% del punteggio max disponibile pari a 60 punti.  

 
11. Graduatoria  
La graduatoria viene formata attribuendo a ciascuna Ditta i punteggi come sopra descritti.  
L’appalto viene aggiudicato alla Ditta che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo.  
In caso di parità di punteggio complessivo, l’aggiudicazione sarà effettuata mediante 
sorteggio.  



Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purchè 
valida.  
 
12. Costanza di requisiti e condizioni.  
Il soggetto appaltatore deve conservare per l’intero periodo contrattuale i requisiti e le 
condizioni che hanno comportato l’ammissione alla gara e l’attribuzione dei vari punteggi.  
 
 
13. Avvertenze  
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di annullare, di sospendere 
o revocare l’aggiudicazione entro 10 (dieci) giorni dall’espletamento della gara stessa 
senza che la Ditta Aggiudicataria  abbia nulla a pretendere per il mancato affidamento  del 
servizio. 
Il Comune si riserva in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante 
l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti 
dichiaranti.  
Il mancato adempimento a tutto quanto richiesto dal Capitolato d’appalto in ordine agli 
adempimenti a carico dell’aggiudicatario, comporterà la decadenza dall’aggiudicazione 
che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.  
Eventuali verifiche sui requisiti dichiarati da cui risulta che la Ditta concorrente non è in 
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la 
decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a 
condizione risolutiva espressa.  
Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie 
richieste o per anomalia del prezzo offerto o per altra causa, il servizio sarà aggiudicato al 
concorrente che segue in graduatoria.  
E’ vietata, a pena di rescissione del contratto ed incameramento della cauzione definitiva, 
la cessione del contratto.  
Le Ditte interessate alla restituzione dei documenti di gara dovranno presentare, dopo 
l’aggiudicazione, una richiesta in carta libera indirizzata al Comune, nella quale il 
rappresentante legale dichiari di non avere nulla da eccepire sullo svolgimento e sull’esito 
della gara stessa ed allegare una busta affrancata per la spedizione dei documenti.  
 

14. Trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30-6-2003 n.196 il trattamento dei dati forniti 
dalle Ditte concorrenti avverrà nella piena tutela della loro riservatezza. 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della verifica della sussistenza dei 
requisiti di partecipazione alla gara.  
 
15.Disposizioni di rinvio ed informazioni.  
Per tutto quanto non contemplato nel presente disciplinare di gara si fa riferimento al 
bando, al capitolato d’appalto ed alle direttive comunitarie in materia di appalti e 
disposizioni di legge nazionali e  regionali 
 
16. Allegati.  
− Allegato  a) – fac-simile istanza di ammissione alla gara;  
− Allegato  b) – fac-simile dichiarazione unica sostitutiva redatta ai sensi D.P.R. 28.12.2000 

n. 445;  
− Allegato  c) – fac-simile schema-offerta economica.  
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 Dott. Giovanni G. Conza 



Allegato a) al Disciplinare di gara  
marca da  
Bollo 
€ 14,62 

 

(da compilare e inserire nella busta A)          
         Al Comune di  

Poggiomarino 
        Piazza De Marinis, 2 
        80040 Poggiomarino (NA) 
 
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO 
DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI  2013 – 2014 – 2015  DAL 7/1/2013 AL  31/12/2015. 

 
LA/LE SOTTOSCRITTA/E IMPRESA/E O ASSOCIAZIONE_______________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
con sede legale__________________________________________________________________ 
 
con sede operativa________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale________________________________P.IVA______________________________ 
 
Tel. _____________________________ Fax___________________________________________ 
 
Rappresentata da (CognomeNome)__________________________________________________ 
 
in qualità di (carica sociale)_________________________________________________________ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 con sede legale__________________________________________________________________ 
 
con sede operativa________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale________________________________P.IVA______________________________ 
 
Tel. _____________________________ Fax___________________________________________ 
 
Rappresentata da (CognomeNome)__________________________________________________ 
 
in qualità di (carica sociale)_________________________________________________________ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
con sede legale__________________________________________________________________ 
 
con sede operativa________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale________________________________P.IVA______________________________ 
 
Tel. _________________________________ Fax_______________________________________ 
 
Rappresentata da (CognomeNome)__________________________________________________ 
 
in qualità di (carica sociale)_________________________________________________________ 
 
Data         Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante 

 



CHIEDE / CHIEDONO 
 
DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE GARA (barrare il caso ricorrente) 
 

❏  A) IMPRESA SINGOLA/ASSOCIAZIONE SINGOLA                    oppure 

 

❏  B) IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (Costituito/Costituendo) 

oppure 
  

❏  C) CONSORZIO 

 
A tal fine si allega: 
 
1.n.____ Modulo/i di dichiarazione sostitutiva Allegato b) - ex artt. 46 e 47 del DPR 
28/12/2000 n. 445; 
 
2.Copia del Capitolato d’appalto – Disciplinare di gara -   datati e sottoscritti in ogni pagina 
con timbro e firma del Legale Rappresentante di ogni impresa concorrente. 
 
3.Garanzia a corredo dell’offerta (di cui al punto A4 del Disciplinare di gara)  
4.Impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del 
contratto sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa secondo quanto 
previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di cui al punto 12 del bando di gara ed ai 
sensi dell’art. 75, comma 8, del medesimo D.Lgs.vo. 
 
5.N. …………. fotocopia/e di un documento di identità valido del/i sottoscrittore/i. 
 
6.altro (specificare: ad esempio: procura speciale, oppure copia autenticata del mandato 
collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza in caso di R.T.I. già costituito , oppure 
atto costitutivo del consorzio) 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Si autorizza la S.A. ad utilizzare per tutte le comunicazioni relative alla procedura di appalto e 
specificatamente quelle relative all’art. 79 D.Lgs 163/06 al 
 
Fax . n° __________________ e-mail________________________________Tel. n°_______________ 
 
 
Data _______________    Timbro e firma del legale rappresentante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data         Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante 



In caso di partecipazione di R.T.I. dovrà essere compilato anche lo spazio riservato ai 
Raggruppamenti Temporanei d’Imprese indicato nelle pagine seguenti. 
(In caso contrario barrare il riquadro). 
In caso di partecipazione di Consorzi dovrà essere compilato anche lo spazio riservato ai Consorzi 
indicato nelle pagine seguenti. (In caso contrario barrare il riquadro). 
 
N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive l’istanza 
 
 

SPAZIO RISERVATO AI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE 
 

DICHIARANO 
 
che il R.T.I. è costituito dalle seguenti Ditte/ Imprese/Associazioni: 
 
DITTA /IMPRESA/ASSOCIAZIONE:___________________________________________ 
 
VIA __________________________CAP.__________CITTA’_______________________ 
 
In qualità di Capogruppo /mandataria % di partecipazione al R.T.I.___________________ 
 
DITTA /IMPRESA/ASSOCIAZIONE:___________________________________________ 
 
VIA ___________________________CAP.__________CITTA’ ______________________ 
 
In qualità di Mandante % di partecipazione al R.T.I._______________________________ 
 
DITTA /IMPRESA/ASSOCIAZIONE:___________________________________________ 
 
VIA ___________________________CAP.__________CITTA’ ______________________ 
 
In qualità di Mandante % di partecipazione al R.T.I._______________________________ 
 
DITTA /IMPRESA/ASSOCIAZIONE:___________________________________________ 
 
VIA ___________________________CAP.__________CITTA’ _____________________ 
 
In qualità di Mandante % di partecipazione al R.T.I._______________________________ 
 
Totale % di partecipazione del R.T.I.____________ 
 

Inoltre (nel caso di RTI costituendo) 
 

DICHIARANO 
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a riunirsi e a conformarsi alla disciplina 
prevista agli art. 34 e 37 del D.Lgs 163/2006 corretto ed integrato dal D.Lgs. n.6/2007. 
 
Data______________    Timbro e firma dei Legali Rappresentanti 
 
 
 
 
 
 
Data         Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante 
 



 

 

SPAZIO RISERVATO AI CONSORZI 
 
 

DICHIARA 
 
1. Indicazione della tipologia di Consorzio 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
come risulta dall’Atto costitutivo che si allega. 
 
2. Intenzione di effettuare il servizio in proprio 

 
 SI    NO 

 
3. di aver designato la/le seguente/i impresa/e ad effettuare il servizio di cui all’oggetto: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
della/e quale/i si allega la documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti 
prescritta dal disciplinare di gara. 
 
 
Data _______________                                 
 
 
 
       Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data         Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante 



Allegato b) al disciplinare di gara - (da compilare e inserire nella busta A) 

 
 
Istruzioni per la compilazione:  

1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se 
necessario, le parti che non interessano.  
2. Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine.  
3. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed 
apporre un timbro di congiunzione.  
4. Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate in grassetto nel testo o 
contenute sotto l’indicazione “Avvertenza”.  

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 
• Si invitano le ditte partecipanti alla gara a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta 
del presente modulo. L’allegato può anche essere riprodotto senza modifiche sostanziali al contenuto. 
• Il Modulo non deve essere bollato. Ogni pagina del presente modulo deve essere timbrata e firmata per 
esteso ed in maniera leggibile dal sottoscrittore. Deve essere allegata copia di un documento di identità 
valido del sottoscrittore. 
• Il modulo deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte provvedendo a 
barrare 
(selezionare) le parti che interessano e/o a cancellare le parti che non interessano. 
• In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi dovranno essere rispettate le prescrizioni 
contenute nel capitolato d’oneri. 

 
 
OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva allegata all’istanza di partecipazione alla gara per  
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI 2013 – 
2014 – 2015  DAL 7/1/2013 AL 31/12/2015. 

 
Dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28.12.2000 n. 445  
(da restituire in carta libera debitamente compilata e sottoscritta) 

 
Il sottoscritto __________________________________________ nato a ____________________ 
il _______ e residente a ____________________ C.A.P.____ in Via _______________________ 
n°_____in qualità di ______________________________________________________________1 
dell’impresa/Associazione _________________________________________________________, 
che partecipa alla gara in oggetto come _____________________________________________ 2 
(Impresa singola / Capogruppo / Mandante / Consorzio / Consorziata esecutrice del servizio), 

 

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta ed a corredo dell’istanza per la 
partecipazione all’affidamento in concessione in oggetto, avvalendosi della facoltà 

concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n° 445/2000,  consapevole del fatto che, in caso di 
mendace dichiarazione, verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 
445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli 
atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di 
servizi,  

 
DICHIARA  

Ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,  
 
 
 
 
 
 
Data         Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante 



1. che l’impresa (Codice fiscale/n. iscrizione ________________________) risulta iscritta 
al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato  di 
__________ al n. Repertorio Economico Amministrativo ________________________, o 
al seguente analogo registro di altro stato aderente all’UE__________________________ 
per attività corrispondente al servizio oggetto del presente appalto ed attesta i seguenti 
dati:  
(per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista 
ufficiale dello stato di appartenenza)  
- numero iscrizione……………………………………………………………………….  
- data d’iscrizione…………………………………………………………………………  
- durata della Ditta/data termine…………………………………………………………..  
- forma giuridica della Ditta concorrente…………………………………………………  
 
2. che le generalità del/i legale/i rappresentante/i dell’impresa/Associazione sono le seguenti: 
Sig.__________________________ nato a _______________________ il___________________ 
Residente in ____________ Via ______________________ Prov.__________________________ 
Carica sociale ___________________________________________________________________ 
Con scadenza il __________________________________________________________________ 
 
3. che le altre persone aventi la legale rappresentanza e/o i direttori tecnici dell’impresa sono 
attualmente: 
 
Sig.___________________________ nato a ________________________ il_________________ 
Residente in _____________________ Via ________________________ Prov.______________ 
Carica sociale ___________________________________________________________________ 
Con scadenza il __________________________________________________________________ 
 
Sig.___________________________ nato a ________________________ il_________________ 
Residente in _____________________ Via ________________________ Prov.______________ 
Carica sociale ___________________________________________________________________ 
Con scadenza il __________________________________________________________________ 
 
Sig.___________________________ nato a ________________________ il_________________ 
Residente in _____________________ Via ________________________ Prov.______________ 
Carica sociale ___________________________________________________________________ 
Con scadenza il __________________________________________________________________ 
 
Sig.___________________________ nato a ________________________ il_________________ 
Residente in _____________________ Via ________________________ Prov.______________ 
Carica sociale ___________________________________________________________________ 
Con scadenza il __________________________________________________________________ 
 
 
4.l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
5.l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 34, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
relative alla partecipazione alla medesima gara di concorrenti che si trovino tra di loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile; 
 
 
 
 
 
 
Data         Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante 



6.l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i 
relative alla partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei 
consorziati; 
 
7.l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
relative alla partecipazione alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale 
in caso di partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti; 

 
8.di essere perfettamente a conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto 
oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del capitolato d’appalto; 
 
9.di essere in possesso di tutte le autorizzazioni preventive, delle autorizzazioni sanitarie e delle 
licenze commerciali previste dalle attuali norme di legge per l’esecuzione del servizio oggetto 
dell’appalto; 
 
10.di disporre delle seguenti sedi operative o filiali entro 20 Km dalla sede comunale oppure di 
impegnarsi a stabilire un’adeguata sede operativa entro i 20 Km dalla sede comunale entro 1 (uno) 
mese dall’aggiudicazione; 
 
11.di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 
Bando di gara e nel Capitolato d’appalto; 
 
12. di avere formulato i prezzi di offerta sulla base di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da 
disposizioni di legge (anche relativi alle disposizione in materia di prevenzione e sicurezza del 
lavoro) o previsti dalla presente gara, giudicandoli remunerativi e tali da consentire la formulazione 
dell’offerta stessa; 
 
13.  
 di autorizzare l’Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di “accesso 
agli atti”, ai sensi della L.241/90 e del D.P.R. n. 184/2006, a consentirlo per tutta la 
documentazione presentata e di cui si è data lettura in seduta pubblica la partecipazione alla gara; 
oppure: 
 di non autorizzare l’accesso per quelle parti relative alle informazioni fornite a giustificazione 
delle offerte presentate che saranno espressamente indicate, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale;  

 
14. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, 
concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione 
dello stato in cui è stabilita e che non è in corso alcuna delle predette procedure e che non 
versa in stato di sospensione dell’attività commerciale;  
 
15. in quanto Cooperativa / Consorzio, di essere regolarmente iscritto nel/nello  

(barrare la casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione):  
Registro prefettizio…………………………………………………………………………  
Schedario generale della cooperazione…………………………………………………….  

 
16. che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, una condanna con 
sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;  

 
 

 

 
Data         Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante 



DICHIARA, ALTRESI’  
 
Ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,  
 

17. di aver effettuato il sopralluogo presso i centri di refezione ed all’uopo allega la 
specifica probante attestazione;  
 
18. di aver preso visione di tutte le condizioni contrattuali ed oneri di qualsiasi natura e 
specie da sostenersi per assicurare il pieno espletamento del servizio di refezione 
veicolata per la scuola dell’infanzia statale, alle condizioni e con le modalità precipuamente 
indicate nel Capitolato d’appalto nonché di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sullo svolgimento tecnico-economico del servizio di cui trattasi, di essere 
edotto di tutte le circostanze di luogo e di fatto che possono influire sullo svolgimento del 
servizio stesso e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;  
 
19. di accettare di espletare il servizio di refezione per la scuola dell’infanzia statale, alle 
condizioni tecnico-economiche tutte, nessuna esclusa, stabilite dall’Amministrazione 
aggiudicatrice come specificate nel Capitolato d’appalto;  
 
20. di accettare il contratto alle condizioni tutte, nessuna esclusa, indicate nel Bando di 
gara, Disciplinare di gara e Capitolato d’appalto relative all’affidamento del servizio in 
oggetto, sollevando l’Amministrazione da ogni pregiudizio per danni derivanti a terzi 
dall’esecuzione del servizio di cui alla presente concessione, dichiarando altresì che di tale 
clausola si è tenuto conto nella formulazione dell’offerta del servizio;  
 
21.di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di 
rispettare le norme di cui al D.Lgs. 626/94 e tutta la normativa vigente in materia di 
sicurezza ed igiene del lavoro;  
 
22. di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di 
collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice Civile;  
 
23. di non partecipare alla gara in più di un’Associazione temporanea di concorrenti o 
consorzio e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in 
associazione o come consorzio;  
 
24. di concorrere – partecipando come consorzio – per le seguenti Ditte consorziate 
(indicare denominazione e sede legale di ciascuna Ditta):  
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………  
 
25. di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione;  
 
26. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art.12 del Decreto Legislativo 
17.03.95 n. 157 come sostituito dall’art.10 del D.Lgs. n. 65/2000;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data         Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante 



27. che non sussistono le cause ostative di cui alla Legge 575/1965 e ss.mm. e ii. 
(disposizioni antimafia);  
 
28. che la Ditta non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione aggiudicatrice;  
 

29. che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse 
secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui è stabilita;  
 
30. che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 
ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o quella del Paese 
in cui è stabilita;  
 
31. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili ai servizi della presente concessione in 
vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi;  
 
32. di impegnarsi a costituire in caso di aggiudicazione la cauzione definitiva come 
prevista dal bando di gara;  
 
33. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
legge 12 marzo 1999 n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;  
 

in alternativa  
che la Ditta non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge n. 68/99 avendo un numero di 
dipendenti inferiori a 15 (quindici);  
in alternativa  
che la Ditta, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge n. 68/99 avendo alla 
dipendenze un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18.01.2000;  

34. che negli ultimi tre anni (2009-2011) il fatturato globale d’impresa realizzato 
complessivamente è stato:  
anno 2009: €______________  

anno 2010: €______________  

anno 2011: €______________  

35. che negli ultimi tre anni (2009-2011) il fatturato per servizi identici a quello oggetto 
della gara è stato:  

anno 2009: €______________  

anno 2010: €______________  

anno 2011: €______________  

 

36. l’assenza di perdite di esercizio; 
 
 
 
 
Data         Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante 

 



37. che l’elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni (2009, 2010 e 2011) è il 
seguente, producendo la debita certificazione rilasciata dai committenti, con l’indicazione 
degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati;  
 

Destinatario     
 

Descrizione della fornitura Anno  Importo IVA esclusa 

 
 

   

  
 

   

 
 

   

  
 

  

In caso di necessità di indicazione di ulteriori referenze aggiungere altri righi.) 
 

38. di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee  UNI EN ISO 9001:2000 per servizi di ristorazione; 
 
39. di avere maturato esperienza nella veicolazione di cibi destinati al servizio di refezione 
scolastica e di avere a disposizione (proprietà o in uso) a tale scopo almeno n.02 (due) 
mezzi di trasporto idonei e muniti delle prescritte autorizzazioni di legge;  
 
40. di essere in regola con la normativa HACCP (D.Lgs. 155/97); 
 
41. di disporre, in caso di temporanea  indisponibilità della cucina del centro di cottura, di 
un centro di cottura o produzione pasti dotato di licenza commerciale e/o dedicato per tutto 
il corso della durata della presente gara alla preparazione di pasti per refezione  scolastica. 
Tale centro dovrà essere  - comunque – utilizzato esclusivamente in caso di emergenza e 
dovrà avere capacità di produzione pasti almeno uguale a quello del centro di cottura 
principale. 
 
42. di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto 
espressamente specificato nel Bando di gara;  
 
 

43. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza 
pubblica per la quale è stata rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla 
aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del 
contratto, questo potrà essere risolto di diritto dal Comune ai sensi dell’art. 1456 del codice 
civile.  
 
NOTA BENE: In caso di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, i requisiti tecnici 
ed economici richiesti devono essere attribuibili almeno per l’ 80 % alla capogruppo e la restante 
percentuale cumulativamente dalla o dalle mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno 
il 20% del requisito richiesto cumulativamente.  

Eventuali ulteriori comunicazioni: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
In fede. 
Data_________________  TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
                                                                             (sottoscrizione in originale ) 
 



Alla suddetta dichiarazione allega congiuntamente ( barrare le caselle): 
  
    copia fotostatica del documento di identità valido del soggetto firmatario 
   altro ( specificare ) 
________________________________________________________________________ 
 
 
N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la domanda. 
 
 
note:  
1 Specificare il titolo del dichiarante (carica ricoperta, estremi della procura, etc.); 
2 Da compilare in caso di R.T.I. o Consorzi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data         Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante 

 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO c  al disciplinare di gara - (da compilare e inserire nella busta C) 
 

Oggetto:  OFFERTA PER LA GARA  DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI 

ANNI 2013 – 2014- 2015 FINO AL 31/12/2015.   
 
LA/LE SOTTOSCRITTA/E IMPRESA/E O ASSOCIAZIONE 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
con sede legale___________________________________________________________ 
con sede operativa ________________________________________________________ 
Codice  Fiscale ________________________________P.IVA______________________ 
Tel. _____________________________Fax____________________________________ 
Rappresentatala  (CognomeNome) ___________________________________________ 
in qualità di (carica sociale)__________________________________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
con sede legale___________________________________________________________ 
con sede operativa ________________________________________________________ 
Codice  Fiscale ________________________________P.IVA______________________ 
Tel. _____________________________Fax____________________________________ 
Rappresentatala  (CognomeNome) ___________________________________________ 
in qualità di (carica sociale)__________________________________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
con sede legale___________________________________________________________ 
con sede operativa ________________________________________________________ 
Codice  Fiscale ________________________________P.IVA______________________ 
Tel. _____________________________Fax____________________________________ 
Rappresentatala  (CognomeNome) ___________________________________________ 
in qualità di (carica sociale)__________________________________________________ 
 

DICHIARA/NO 
 
La propria disponibilità ad eseguire la fornitura  di cui all’oggetto con un ribasso del 

______________________% 

______________________________________________ (in lettere) 

 

 

1) di aver giudicato il prezzo offerto, nel suo  complesso, remunerativo;  
2) di aver preso esatta conoscenza della natura del servizio e di tutte le circostanze 
particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;  
3) di mantenere valida la presente offerta per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza 
della presentazione della stessa;  
4) che la presente offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia 
di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni del 
lavoro.  
Data, ……………………………………………….. 

Firma leggibile del legale rappresentante della società o consorzio  
 
(Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, della persona 
firmataria)  
 

Data       Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante 


