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COMUNE DI GINESTRA 
Provincia di Potenza 

 

 
BANDO DI GARA A MEZZO DI PROCEDURA APERTA 

 
PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – ANNO SCOLASTICO 2015-2016 (gennaio – 
giugno 2016) e A.S. 2016-2017 e 2017-2018” 

 
 
1) ENTE APPALTANTE:  
Comune di Ginestra 
Via – Piazza Albania 1 
tel. 0972/646002 - fax 0972/646900 
Sito internet: www.comune.ginestra.pz.it 

 
 

2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
Rag. Donato Caposicco. 
 
3) CATEGORIA DEL SERVIZIO, DESCRIZIONE E NUMERO CPC: 
CATEGORIA DEL SERVIZIO: Allegato II B del D.Lgs.n.163/2006: Servizio di Ristorazione - cat. 17 – CPC 64 -  
 
4) Codice Identificativo Gara: 64520819AB 

 
5) OGGETTO DEL SERVIZIO: 
“SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018” secondo 
quanto dettagliato nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
6) LUOGO DELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO: 
Scuole del territorio del Comune di Ginestra. La stazione appaltante ritiene il sopralluogo facoltativo. In 
caso di richiesta  di sopralluogo la stessa  dovrà essere formulata all’Amministrazione e concordata con la 
Direzione scolastica. 
 
7) DURATA DEL CONTRATTO: 
A.S. 2015/2016 (gennaio – giugno 2016) A.S. 2016/2017 e A.S. 2017/2018 così come specificato nel 
Capitolato speciale d’Appalto. La stazione appaltante si riserva di prorogare di un ulteriore anno 
l’affidamento agli stessi patti e condizioni se consentito dalla normativa in vigore. 
 
8) IMPORTO DELL’APPALTO: 

L’importo posto a base di gara è fissato in € 3,85 (euro tre/ottantaquattro) IVA di legge esclusa, 

corrispondente al valore di ogni pasto somministrato per l’intero periodo dell’appalto.  
L’importo si intende complessivo delle operazioni di approvvigionamento delle derrate, preparazione, 
cottura e distribuzione dei pasti anche mediante autoveicolazione, lo scodellamento agli alunni/studenti, 

http://www.comune.ginestra.pz.it/
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la pulizia delle stoviglie e dei locali mensa di cui al Capitolato speciale d’appalto nonché degli oneri per il 
personale, i mezzi di veicolazione dei pasti ed eventuali altri oneri inerenti il servizio stesso e comprensivo 
di quant’altro stabilito nel Capitolato speciale d’appalto. 
Pertanto, il valore globale presuntivo dell’appalto è stimato in € 93.000,00 IVA esclusa (4%), 
corrispondente alla somministrazione, nel periodo di riferimento contrattuale, di circa n. 24.206 pasti 
presunti. Il numero dei pasti è presuntivo e non vincolante per le parti contrattuali in quanto il reale 
quantitativo annuo dei pasti da fornire potrà variare, sia in diminuzione che in aumento, per effetto 
dell’effettivo utilizzo del servizio da parte dell’utenza, ragion per cui la ditta appaltatrice non potrà 
accampare richiesta di indennizzi di sorta ove si abbia una variazione in aumento o in diminuzione. 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara fissato in € 3,85 (euro 
tre/ottantacinque) IVA di legge esclusa. 
 
9) NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
Per l’affidamento del servizio in oggetto, si procederà ai sensi delle disposizioni di cui al D.L.vo 163/2006 e 
relativo Regolamento di Esecuzione ed attuazione (D.P.R. 207/2010), in quanto compatibile, del 
Capitolato Speciale di Appalto e del presente bando di gara. 
  
10) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
L’appalto del servizio in oggetto sarà affidato con il sistema della procedura aperta e con il criterio del 
prezzo più basso sul prezzo a base d’asta ai sensi degli artt. 81 e 82 del D.lgs. 163/2006. Ai sensi dell’art. 
81, co. 3 del D.lgs. 163/2006, non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non trova applicazione il comma 1 
dell’art. 86 del D.lgs. 163/2006 (cfr. art. 86, comma 4). In tal caso la stazione appaltante procederà ai sensi 
del comma 3 del medesimo articolo, potendo valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

Qualora il numero delle offerte ammesse sia uguale o superiore a cinque, ai sensi dell’art. 86, comma 1, 
del D.lgs. 163/2006, la stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte che presentano un ribasso 
pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione 
del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di 
quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano 
la predetta media. Ai sensi dell’art. 87 c. 1 del D.lgs 163/06 e s.m.i., qualora un’offerta appaia 
anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di 
prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, procedendo ai sensi 
dell'articolo 88. All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.  

Ai sensi dell’art. 88 c.7 del codice la stazione appaltante si riserva di richiedere le giustificazioni alle prime 
cinque ditte migliori offerenti.  

Non sono ammesse varianti al Capitolato Speciale di Appalto. 

L’aggiudicazione definitiva avverrà con determinazione del Responsabile del Servizio. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di unica offerta, purché soddisfacente ed economicamente 
congrua, non anomala.  

In caso di offerte congrue uguali, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.  

Non sono ammesse offerte economiche di importo pari alla base d’asta o in aumento. 
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Validità dell’offerta = 180 giorni dalla data di aggiudicazione. 

L’Ente appaltante si riserva, senza che il concorrente e/o aggiudicatario possa vantare alcun diritto ad 
indennizzi, a rimborsi, o a qualsivoglia altra forma risarcitoria, a qualsiasi titolo pretesi, la facoltà: 
10a) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida che risulti soddisfacente 
ed economicamente congrua, non anomala; 
10b) di non procedere all'aggiudicazione qualora tutte le offerte risultassero insoddisfacenti e/o 

economicamente incongrue; 
10c) di non procedere all’aggiudicazione per motivi di pubblico interesse occorsi successivamente 
all’indizione della gara. 

10d) di non procedere all’aggiudicazione definitiva ovvero all’espletamento del servizio per mancanza di 
utenti o di risorse finanziarie necessarie a far fronte al servizio; 

10e) di sospendere il servizio e, quindi, procedere alla risoluzione del contratto in caso di mancanza di 
utenti o di risorse finanziarie necessarie a far fronte al servizio. 
 
11) FINANZIAMENTI E PAGAMENTI: 
Fondi del bilancio del Comune di Ginestra integrati da contribuzione dell’utenza. I pagamenti saranno 
effettuati a norma del capitolato speciale d’appalto.  
 
12) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI: 
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura di appalto i soggetti di cui all’art. 
34 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. (concorrenti singoli o raggruppati temporaneamente-consorziati secondo le 
disposizioni dell’art. 37 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.). 
Qualora partecipino alla gara i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), è consentita la 
presentazione di offerte da parte degli stessi, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve 
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i 
consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede 
di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti, da far risultare con scrittura privata autenticata. 
E’ vietata altresì la partecipazione alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 
34, comma 1 lettere “d” ed “e” del codice dei contratti, ovvero la partecipazione anche in forma 
individuale qualora si partecipi alla gara medesima in associazione o consorzio; in presenza di tale 
compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara.  
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a 
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 
applica l’articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
Ogni impresa componente il raggruppamento o il consorzio dovrà presentare la corrispondente 
dichiarazione sostitutiva di cui all’ALLEGATO A1), fatta eccezione per la cauzione, che sarà prestata solo 
dall’impresa capogruppo. 
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.gs. 163/2006, compilando 
una dichiarazione conforme all’ALLEGATO A3), può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti 
di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, 
con le modalità ed alle condizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e succ. modif.. 
Ai sistemi legali vigenti di attestazione o di qualificazione nei servizi e forniture, si applicano, in quanto 
compatibili, le disposizioni di cui all’art. 50 del D.lgs. 163/2006. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#034#034
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
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Il contratto è in ogni caso eseguito dall’operatore economico che partecipa alla gara.  
 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  
12a) requisiti di ordine generale (art. 38 del D.lgs 163/2006): 

assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto, previste dall’art. 38 del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. . 

12b) requisiti di idoneità professionale (art. 39 del D.lgs 163/2006): 
1. Per la partecipazione alla gara per l’affidamento dei servizi oggetto dell’appalto è richiesta l’iscrizione 
nel registro delle imprese istituito presso la competente C.C.I.A.A. o ad analogo registro dello Stato 
aderente all’U.E., per almeno una delle seguenti attività; “ristorazione collettiva” o “somministrazione di 
alimenti e bevande” o “refezione scolastica” o per attività loro equivalenti; 
Tali iscrizioni devono essere possedute ed efficaci alla data di presentazione dell’offerta; 
2. Il mancato possesso, dei requisiti  sopra richiesti, determina l’esclusione dalla gara; 
12 c) requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 41 del D.lgs 163/2006), tramite dichiarazione 
sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 relativamente al : 

1. fatturato d’impresa, IVA esclusa, relativo allo specifico servizio di cui all’oggetto del presente 
bando, realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014) pari almeno a 
quello posto a base di gara;  

2. Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzi, il requisito dovrà essere posseduto almeno 
per il 60% dalla mandataria/consorziata e la restante percentuale cumulativamente dalle 
mandanti/altre consorziate in misura minima del 20%;  

3. Se il concorrente non e' in grado, per giustificati motivi,  ivi compreso quello concernente la 
costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni,  di  presentare  i requisiti richiesti,  potrà 
provare  la  propria  capacità  economica  e  finanziaria mediante dichiarazione di almeno due 
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi dell’art. 41 comma 1 lettera a) del D.lgs 163/2006 
da presentare già in sede di offerta. 

12 d) requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 42 del D.lgs 163/2006): 
1. possesso certificazione HACCP; 
2. Rintracciabilità a monte delle derrate alimentari da dimostrare mediante elenco dettagliato di 

tutti i fornitori abituali/occasionali, comprendente la ragione sociale della Società, i nominativi del 
rappresentante e del responsabile dell'autocontrollo, i recapiti di telefono, di fax e di posta 
elettronica e ogni informazione utile all'individuazione del prodotto (partita lotto); 

3. Indicazione del numero medio annuo dei dipendenti impiegati negli ultimi tre anni; 
4. Elenco  dei  principali  servizi  o  delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni (2012-2013-

2014)  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; 

5. Dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore 
dei servizi disporrà per eseguire l’appalto;  

6. Possesso o disponibilità di n. 1 mezzo per la veicolazione dei pasti muniti di idonea autorizzazione 
sanitaria, appositamente attrezzati e destinati esclusivamente a tale uso e riconosciuti idonei ai 
sensi del D.P.R. 26/3/1980 n. 327. 
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7. Possesso o disponibilità di un centro di cottura dotato di tutte le autorizzazioni previste dalla 
legge intestate alla ditta partecipante e da allegare sito ad una distanza non superiore a km 15 dal 
centro di distribuzione dei pasti calcolato sul percorso più veloce indicato dal sito ACI 
https://servizi.aci.it/distanze-chilometriche-web/calculatedistance.do. 

8. I requisiti previsti nel presente  articolo  possono essere provati in sede di gara mediante 
dichiarazione sottoscritta in conformità  alle  disposizione  del  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445. Il concorrente aggiudicatario dovrà fornire la  
documentazione  probatoria,  a  conferma  di  quanto dichiarato in sede di gara.  Al fine di assicurare 
la  massima  estensione  dei  principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di  servizi  o 
di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso,  rispettati  i  requisiti  tecnici  
prescritti  anche  ove   la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del  
servizio  sia  assicurata  mediante   contratti   di   locazione finanziaria con soggetti terzi.  

 
In caso di raggruppamento di imprese valgono le disposizioni di cui agli articoli 34 e 37 del 
D.Lgs.n.163/2006 e s.m. ed i. . In caso di R.T.I. le singole imprese facenti parte del raggruppamento 
dovranno conferire mandato speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse qualificata come 
capogruppo. Il raggruppamento di imprese deve essere costituito entro 10 (dieci) giorni dalla data di 
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.  
In caso di RTI, ogni partecipante alla Associazione dovrà indicare specificatamente parte e/o percentuale 
dell’attività del servizio svolta da ciascuna associata.  
Si precisa che per i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti non ancora costituiti dovrà essere 
prodotto apposito atto di impegno sottoscritto dai Legali Rappresentanti o Procuratori delle ditte che 
intendono raggrupparsi, nel quale venga specificato che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse 
conferiranno, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di gara e qualificata come “capogruppo”, la quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
Si precisa che l’impegno dovrà specificamente indicare la ditta che verrà designata quale “capogruppo” e 
nella quale venga indicata anche la percentuale ed il servizio prestato corrispondente nell’ambito della 
partecipazione al raggruppamento (art. 37, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) tanto dalla 
capogruppo che da ogni impresa partecipante. 
 
Non è consentito a una stessa ditta di presentare contemporaneamente offerte in diverse associazioni di 
imprese o consorzi ovvero individualmente e in associazione o consorzio, a pena di esclusione di tutte le 
diverse offerte presentate. 
La mandataria deve ritenere una quota minima non inferiore al 60% e le mandanti la restante 
percentuale, ciascuna per una quota non inferiore al 20%. La somma complessiva della percentuale 
dell’espletamento del servizio deve essere comunque pari al 100%. 
La partecipazione alla gara in forma singola o in raggruppamento temporaneo preclude la partecipazione 
alla gara in altra forma o qualità dell’impresa medesima. Pertanto la presentazione da parte della 
medesima impresa di più offerte comporta l’esclusione di tutte tali offerte.  
Non possono partecipare alla procedura, né possono essere affidatari di subappalti i soggetti che si 
trovino, rispetto ad un altro partecipante  alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo  di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale.   
 
 

https://servizi.aci.it/distanze-chilometriche-web/calculatedistance.do
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13) FORMA DEL CONTRATTO: 
Il contratto sarà stipulato per iscritto in forma pubblica amministrativa. 
 
14) SUBAPPALTO: 
E’ vietato il subappalto e/o la cessione totale o parziale del servizio. 
 
15) RICHIESTA DOCUMENTAZIONE E CHIARIMENTI: 
Il presente bando di gara ed i suoi allegati, il capitolato speciale di appalto e i relativi allegati sono 
disponibili e visionabili sul sito Internet www.comune.ginestra.pz.it ovvero presso l’Ufficio 
Amministrativo del Comune – Piazza Albania - dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 11,30. 
Le informazioni di carattere procedurale potranno essere richieste all’Ufficio Amministrativo - tel. 
0972/6460200.  
Non verranno accolte le richieste di invio di copia del bando e di atti via telefax oppure a mezzo posta. 
 
16) TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 
Per partecipare alla gara le imprese interessate devono far pervenire a questo Comune un PLICO a pena 
di esclusione debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio sia 
l’indicazione del mittente e precisamente: denominazione, ragione sociale, sede legale della ditta e 
numero di fax cui far recapitare ogni e qualsiasi comunicazione afferente la gara, sia la seguente dicitura: 
“Offerta relativa alla gara d’appalto per l’affidamento del SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – A.S. 
2015/2016 (gennaio – giugno 2016) A.S. 2016/2107 – A.S. 2017/2018”. 
Detto Plico, contenente la domanda di partecipazione (con le modalità di cui all’ALLEGATO A (1-2-3) e 
l’offerta economica (con le modalità di cui all’ALLEGATO B) redatte in lingua italiana, deve:  

1. pervenire al seguente indirizzo: Comune di Ginestra– UFFICIO Amministrativo – Piazza Albania, 
85020 Ginestra (PZ) – a pena di esclusione, 

2. essere inoltrate con posta raccomandata A/R,  
3. pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 03/12/2015 a pena di esclusione. 

E’ ammessa, altresì, la presentazione del plico direttamente al protocollo dell’Ente presso il Comune di 
Ginestra Piazza Albania – Ginestra (PZ). 
Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di ricevimento dell'offerta, farà fede il timbro di arrivo 
al protocollo, posto ad opera del personale addetto all’Ufficio Protocollo del Comune. 
Oltre il sopracitato termine di ricezione non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche sostitutiva o 
integrativa di quella precedente, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altre offerte. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui la Stazione Appaltante non assumerà 
responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non venisse recapitato in tempo 
utile. Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, 
posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato. 

A pena di esclusione dalla gara, detto plico dovrà contenere le sotto indicate buste, nelle quali dovranno 
essere presenti i rispettivi documenti: 

A) BUSTA SIGILLATA E CONTROFIRMATA SUI LEMBI DI CHIUSURA CON L’INDICAZIONE ESTERNA, 
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVAVA - BUSTA A)”. 
 
La stessa dovrà contenere la domanda di partecipazione, redatta in bollo da €. 16,00, sottoscritta, a pena 
di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa concorrente; la domanda può essere sottoscritta 
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata,  a pena di esclusione, copia 
conforme all’originale della relativa procura. Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o 

http://www.comune.ginestra.pz.it/
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consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da 
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. 
La domanda, contenente tutte le dichiarazioni dettagliate di cui all’ALLEGATO A1 A2 A3 , facente parte 
integrante e sostanziale del presente bando, dovrà essere corredata: 
A1) Dalla fotocopia di entrambi i lati del documento di identificazione personale del sottoscrittore in 
corso di validità; 
A2) Documento PASS dell'Operatore Economico (PassOE). Si segnala che dal 1 luglio 2014 è attivo, in 
regime di obbligatorietà, il sistema AVCPASS nelle modalità previste dalla deliberazione del Consiglio 
dell'Autorità n. 111 del dicembre 2012. La stazione appaltante eseguirà le verifiche dei requisiti 
(comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico 
finanziario per la partecipazione alle procedure) esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti 
pubblici, ai sensi dell'att. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti) attraverso il sistema AVCPASS 
fatto salvo che per i requisiti tecnico organizzativi ed economico-finanziari diversi da quelli di cui è 
prevista l’inclusione nella banca dati secondo quanto stabilito dall’AVCP con deliberazione 111/2012. Di 
norma l’abilitazione avviene, entro 48 ore dalla richiesta, tuttavia tale tempistica non è sempre garantita 
ed è pertanto onere dell’operatore economico attivarsi tempestivamente, coerentemente con la 
scadenza per la presentazione delle offerte della procedura di gara, al fine di ottenere il PassOE in tempo 
utile per la presentazione della propria offerta. Tale adempimento, in capo agli operatori economici, è 
indispensabile per consentire alla stazione appaltante di eseguire le verifiche dei requisiti con le modalità 
di cui all'att. 6 bis del Codice del contratti. Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun 
operatore economico partecipante, assoggettabile a verifica, abbia un proprio amministratore iscritto e 
abilitato ad operare sul sistema AVCPASSOE dell’Autorità con profilo di “Amministratore dell’operatore 
economico”. L’operatore economico effettua l’iscrizione al servizio AVCPASS e individuata la presente 
procedura di affidamento a cui intende partecipare, ottiene dal sistema il PassOE che dovrà inserire nella 
busta “A – documentazione”. 
A3) copia del capitolato speciale d’appalto sottoscritto per accettazione in ogni pagina; 
A4) Cauzione provvisoria di €. 1.862,00, pari al 2% dell’importo posto a base di gara, in favore del 
Comune di Ginestra. La cauzione provvisoria dovrà essere presentata con le modalità di cui ai punti nn. 2 
e 3 del comma 1 dell’art.75 del D.lgs. 163/2006.  
La cauzione provvisoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del 
soggetto appaltante; avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta; la cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. 
La cauzione provvisoria sarà svincolata all’aggiudicatario all’atto della presentazione della cauzione 
definitiva e sarà restituita ai non aggiudicatari dopo l’adozione della determinazione di aggiudicazione 
definitiva.     

La cauzione provvisoria potrà essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo 
Stato oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione 
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a 
pena di esclusione, contenere tutte le clausole di cui al comma 4 dell’articolo 75 del D.lgs. 12.04.2006, n. 
163. La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo 
Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso 
di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui all’articolo 75, comma 8, del D.lgs 12.04.2006, 
n. 163. La cauzione definitiva dovrà essere conforme a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 113 
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del D.lgs 12.04.2006, n. 163. In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi la cauzione 
provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dal 
capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo e il predetto impegno incondizionato 
rilasciato dal fideiussore deve contenere indicazione espressa dei nominativi del capogruppo e degli altri 
componenti il raggruppamento. E’ consentito il dimezzamento della garanzia ai sensi dell’art. 75 c.7 del 
D.lgs 12.04.2006, n. 163. In tale caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di 
qualità in corso di validità che, in caso di ATI, dovrà essere in possesso di tutte le imprese costituenti il 
raggruppamento. La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione 
comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara. Nel caso di ATI/RTI costituende, la garanzia dovrà essere 
intestata a tutte le associate, che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la 
partecipazione alla gara e sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento.  
A4) Dalla eventuale dichiarazione attestante l’avvalimento di cui al successivo punto 19). 
 

B) BUSTA SIGILLATA E CONTROFIRMATA SUI LEMBI DI CHIUSURA CON L’INDICAZIONE ESTERNA 
“OFFERTA ECONOMICA - BUSTA B)”. 
La stessa dovrà contenere l’offerta, redatta in bollo da €. 16,00 ed in maniera conforme allo schema di 
cui all’ALLEGATO B), facente parte integrante e sostanziale del presente bando, offerta che ai fini 
dell’ammissibilità della stessa dovrà: 
B1) Essere espressa in termini percentuali sull’importo a base d’asta con indicato tra parentesi l’importo 
netto ribassato in euro; Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre cifre decimali; 
qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al 
terzo decimale;  
B2) Essere redatta in lingua italiana, in cifre e lettere. Nel caso di discordanza tra percentuale espressa in 
cifre e quella espressa in lettere, sarà valida l’indicazione espressa in lettere. 
B3) Essere sottoscritta a pena di esclusione in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante 
della ditta o consorzi concorrenti; nel caso di presentazione da parte di raggruppamenti temporanei di 
concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da 
tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari. 
 
17) MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA: 
La gara - in seduta pubblica - che si terrà presso l’ufficio amministrativo del Comune di Ginestra– Piazza 
Albania– avrà inizio alle 

ORE 10,00 DEL GIORNO  10/12/2015 
con prosieguo e salvo comunicazione di rinvio da far recapitare all’indirizzo e/o all’indirizzo di posta 
elettronica certificata e/o al numero di fax indicato sulla busta contenente i plichi. 

Il seggio di gara, in tale data, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle istanze 
presentate, procederà: 
17a) a verificare la correttezza formale delle dichiarazioni e della documentazione. La mancanza, 
l'incompletezza e  ogni  altra  irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al 
comma 2 dell’art. 38 del D.lgs 163/2006 potrà essere sanata in applicazione dell’art. 38 comma 2-bis del 
sopracitato Decreto. Si procederà ad esclusione dalla gara nei casi espressamente previsti dal Bando. 
17b) a verificare che non hanno presentato domande di partecipazione concorrenti che, in base alle 
dichiarazioni rese, si trovino (ai sensi dell’art. 38, comma 1 lettera m-quater) rispetto ad un altro 
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; la stazione appaltante 
esclude i concorrenti per i quali venga accertata che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 

../MENSA%20GARA/BANDI%202011%20RSU/MENSA%20SCOLASTICA%202009.2010/NORMATIVA%20tecnica/CODICE%20DEI%20CONTRATTI%20PUBBLICI%20+%20%20allegati/IL%20CODICE/codicecivile.htm#2359
../MENSA%20GARA/BANDI%202011%20RSU/MENSA%20SCOLASTICA%202009.2010/NORMATIVA%20tecnica/CODICE%20DEI%20CONTRATTI%20PUBBLICI%20+%20%20allegati/IL%20CODICE/codicecivile.htm#2359
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decisionale, sulla base di univoci elementi: la verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo 
l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica; 
17c) durante la prima seduta pubblica, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 163/2006 e prima dell’apertura della 
busta contenente l’offerta economica, si procederà al sorteggio pubblico di numero di offerenti non 
inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore per individuare i 
concorrenti da sottoporre a controllo mediante PASSOE relativamente al requisito di cui all’art. 42 comma 
1 lettera a) procedendo alla esclusione in caso di riscontro negativo.  

In successiva seduta pubblica, la cui data verrà comunicata ai concorrenti ammessi a mezzo fax, al 
numero indicato nella domanda di partecipazione (cfr. Allegato A1), il seggio di gara procederà 
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, che verranno valutate secondo la procedura 
descritta al punto 10). 

L’Amministrazione si riserva altresì, per motivate circostanze, di non dare luogo alla gara o di rimandare la 
data di effettuazione della stessa, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

Possono presenziare alla celebrazione della gara i rappresentanti di tutte le ditte partecipanti che ne 
abbiano interesse. 

L’aggiudicazione definitiva avverrà con determinazione del Responsabile del Servizio, a seguito delle 
operazioni di verifica di cui all’art. 48, comma 2 del D.lgs. 163/2006, a conclusione delle operazioni di gara 
di aggiudicazione provvisoria. A tal fine l’aggiudicatario e il concorrente che segue in graduatoria, saranno 
tenuti, entro dieci giorni dalla data della relativa richiesta inviata via fax e a pena di decadenza 
dall’aggiudicazione, a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa richiesti nel presente bando di gara. Nel caso in cui non forniscano la prova o non 
confermino le dichiarazioni rese in sede di gara, si applicheranno le sanzioni di cui al comma 1 dell’art. 48 
del D.lgs. 163/06 e si procederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla 
conseguente eventuale nuova aggiudicazione.  
 
18) ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicatario dovrà: 
18a) Costituire le garanzie, provvisoria e definitiva, previste per legge. 
In particolare la garanzia per la cauzione definitiva, deve essere prestata nella misura indicata dall’art. 
113, co. 1, del codice degli appalti D.lgs. 163/2006. 
Inoltre, l’appaltatore è obbligato a stipulare le polizze assicurative di cui al presente bando ed al 
capitolato speciale d’appalto. 
18b) Firmare il contratto entro il termine di 35 giorni decorrente dalla data in cui è divenuta efficace 
l’aggiudicazione definitiva, con avvertenza che, in caso contrario, l’amministrazione potrà procedere alla 
revoca dell’aggiudicazione e all’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria. La stazione 
appaltante si riserva di chiedere l’esecuzione anticipata del contratto. 
18c) Documentare, prima della sottoscrizione, l’avvenuto pagamento di tutte le spese di contratto 
relative ai diritti di segreteria ed accessori, nonché versare la liquidità occorrente al pagamento delle 
spese di registro e le necessarie marche da bollo. 
19) DISPOSIZIONI VARIE  
19a) Eventuali verifiche dalle quali risulti 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 alla condizione risolutiva espressa. 
19b) Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie richieste o per 
anomalia del prezzo offerto, o per altra causa (ivi compreso il mancato inizio del servizio nel termine 
comunicato dall’amministrazione), il servizio sarà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. 
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19c) Le controversie che eventualmente insorgessero fra l’Amministrazione Comunale e la ditta 
aggiudicatrice, derivanti dall’esecuzione del contratto, dovranno essere risolte come previsto dal 
Capitolato Speciale di Appalto. 
19d) L’omissione e/o l’irregolarità non sanabili anche di uno solo dei documenti o dichiarazioni prescritti 
dal presente bando e dal Capitolato speciale d’appalto, nonché l’inosservanza o irregolarità non sanabili 
nelle modalità di presentazione dell’offerta, comporterà l’esclusione della ditta dalla gara. 
19e) Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto in tempo utile, che non risulti 
trasmesso nei modi prescritti. 
19f) Le offerte recapitate non possono essere ritirate o sostituite. 
19g) La partecipazione alla gara costituisce, ad ogni effetto, accettazione piena e incondizionata da parte 
dell’offerente delle norme di cui al presente bando e del Capitolato Speciale di Appalto. 
19h) Della gara verrà redatto apposito verbale, al quale farà seguito l’atto di aggiudicazione e la stipula 
del regolare contratto d’appalto, dopo l’acquisizione della documentazione prevista dalla vigente 
legislazione e il deposito delle spese contrattuali - come previsto per legge - salvo conguaglio, nonché di 
tutti gli adempimenti di legge. 
19i) Il presente bando non vincola questa Amministrazione che può, per causa motivata, annullare la 
gara. 
19l) Trascorso il termine fissato per la ricezione delle offerte non verrà riconosciuta valida offerta alcuna, 
anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. 
19m) Una stessa ditta non potrà far pervenire più di una offerta. 
19n) Non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo 
offerto, a meno che non vengono espressamente confermate e sottoscritte. 
19o) Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla seduta di gara o di 
prorogarne la data, dandone, comunque, comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano 
accampare alcuna pretesa al riguardo. 
19p) La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del 
d.P.R.c30 dicembre 1982, n. 955 e s.m.i. . 
19q) La ditta verrà esclusa dalla gara qualora la cauzione provvisoria non fosse costituita come richiesto 
dal presente bando o di importo e durata inferiore a quanto previsto alla voce cauzione provvisoria. 
19r) La partecipazione di una ditta o cooperativa all’appalto in riunione di imprese, esclude 
automaticamente la possibilità di partecipazione come singola ditta o cooperativa ovvero in altra riunione 
di imprese. 
19s) Mentre l’aggiudicazione provvisoria è immediatamente impegnativa per la ditta aggiudicataria, essa 
non costituisce conclusione del contratto per l’Amministrazione. Questo sarà stipulato solo dopo 
l’intervenuta approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione definitiva da parte del responsabile 
del Servizio. 
19t) Le autocertificazioni, i documenti, la domanda e l’offerta, nonché ogni altra richiesta dovranno 
essere redatte in lingua italiana o corredate di traduzione giurata e complete di copia del documento di 
identità personale in corso di validità. Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 
verranno applicate, ai sensi dell’articolo 76 del decreto legislativo 28/12/2000, n. 445, le sanzioni previste 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti di servizi. 
 
20) INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” si informa che i dati forniti dalle imprese, il cui conferimento è obbligatorio, saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, dal Comune di Ginestra , titolare del trattamento, al solo fine 
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dell’espletamento della gara di cui al presente bando ed eventuale successiva stipula ed esecuzione del 
contratto. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’interessato dall’art. 7 del 
medesimo decreto. 
La ditta aggiudicataria potrà essere nominata responsabile del trattamento dei dati personali, che alla 
medesima saranno eventualmente affidati per l’esecuzione del servizio oggetto del presente bando di 
gara. 
Al sensi del T.U. in materia di privacy D.lgs 196/2003, si forniscono le informazioni di seguito indicate: 
20a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per 
l’affidamento di appalti di servizi. 
20b) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

1. al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso 
coinvolto per ragioni di servizio; 

2. a tutti i soggetti aventi titolo, al sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni 
ed integrazioni e del D.lgs. 267/2000; 

3. ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di servizi. 
20c) II trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne Ia 
sicurezza e la riservatezza.  
20d) I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi deII’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta 
nelI’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 
20e) I diritti spettanti aII’interessato sono quelli di cui al sopra citato T.U.. 
20f) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che: 

1. per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, Ia Ditta 
concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta; 

2. per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la 
Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la 
decadenza dall’aggiudicazione e con l’incameramento della garanzia di cui di cui al presente bando 
ed al capitolato speciale d’appalto. 

 
 
 
Ginestra ________ 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
Donato Caposicco 


