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Prot.    n.              del    
OGGETTO: GARA INFORMALE DEL 28 NOVEMBRE 2013 AFFIDA MENTO  SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA  NELLE SCUOLE MATERNE STATALI DI CANICATTINI 
BAGNI  DEL 1° ISTITUTO COMPRENSIVO  ANNO  SCOLASTIC O 2013/2014 (PERIODO 02 
dicembre 2013\30 maggio 2014) 
 

NOTIFICA  
 

                                                               Alla DITTA 
 

……………. ………………………………………… 
 

VIA……………………………………………………  
 

96010  CANICATTINI BAGNI 
 

LETTERA D’INVITO  
 
 
In esecuzione alla Determinazione del Settore Sesto-Servizio Pubblica Istruzione  n n° 156\VI    del 
14\11\2013, si intende procedere  a cottimo , mediante , all’affidamento del SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA  NELLE SCUOLE MATERNE STATALI DI CANICATTINI BAGNI  DEL 1° 
ISTITUTO COMPRENSIVO  ANNO  SCOLASTICO 2013/2014 (PERIODO 02 dicembre 2013\30 
maggio 2014). 
 
 
Il servizio è finanziato con dal Comune di Canicattini Bagni; il pagamento è condizionato dall’effettiva 
disponibilità di cassa dell’Ente  e alle disposizioni in merito al patto di stabilità. 

          Si invita  codesta Ditta, se interessata, a far pervenire la propria offerta in ribasso percentuale 
sull’importo a base d'asta di : € 4,114( diconsi euro quattro\114) oltre €. 0.160 per oneri della sicurezza ed 
1,480 per costo del personale, non soggetti a ribasso 

 
 
 
Per partecipare alla gara la Ditta interessata dovrà far pervenire presso l'Ufficio Protocollo del 
Comune, pena l’esclusione  entro il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 28 novembre 2013 , 



un plico chiuso, controfirmato e sigillato con ceralacca, su tutti i lembi di chiusura, recante la 
seguente dicitura: " GARA INFORMALE MEDIANTE COTTIMO DEL GIORNO 28  DEL MESE DI 
NOVEMBRE 2013 DELLE ORE 12. DI REFEZIONE SCOLASTICA  NELLE SCUOLE MATERNE 
STATALI DI CANICATTINI BAGNI  DEL 1° ISTITUTO COMPRENSIVO  ANNO  SCOLASTICO 
2013/2014 
PERIODO 02 dicembre 2013\30 maggio 2014”. 

 

L’offerta dovrà essere espressa sia in cifre  percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali sull’importo 
complessivo a base d’asta da applicare all’importo a base di gara, sia  in lettere. Non si tiene conto delle 
cifre decimali successive alla quarta.  

In caso di discordanza tra l’offerta indicata in lettere e quella indicata in cifre, si prenderà in 
considerazione quella più favorevole per l’Amministrazione. L'offerta dovrà riguardare il servizio   nella 
sua completa interezza.  

Il pagamento  sarà effettuato  con le modalità di cui al Capitolato Speciale d’Appalto art. 8 e alle 
indicazioni della presente  lettera. 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta del prezzo più basso. 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 percento 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 (art. 86, c.1, D.,Lgs. N. 163\2006 
e s.m.i.). 

Nel caso di offerte uguali , si procederà immediatamente , anche senza la presenza  o convocazione delle 
Ditte interessate , all’aggiudicazione  a norma dell’art.77 del R.D. 827\24 (sorteggio). 

 La gara non vincola in alcun modo l'Amministrazione che, ove lo ritenesse, potrà procedere 
all'esperimento d’altra gara informale  anche per motivi di ordine pubblico. 

La gara sarà esperita il giorno 28 novembre 2013 alle ore 12.00. 

Saranno ammessi alla gara solo i plichi che perverranno entro le ore 10,00 del giorno 28\11\13. Si 
procederà all’aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta pervenuta e\o ammessa alla gara. 
L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità in caso di mancato recapito del plico al protocollo 
comunale. 
Il plico, a pena d'esclusione, deve contenere i seguenti documenti: 
 

 BUSTA “B” contenete: 1.  Offerta   Detta busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura  a pena di esclusione, dovrà recare sul frontespizio esterno, oltre alla denominazione della Ditta 
o ragione Sociale , la seguente dicitura "Busta B-Offerta economica". Detta busta dovrà contenere, a pena 
di esclusione, la seguente documentazione: 
1) Offerta economica in bollo contenente l’indicazione, in cifre (massimo quattro cifre decimali) e lettere, 
del ribasso percentuale praticato sull’importo posto a base di gara, pari ad € 4,114(diconsi euro 
quattro\114) oltre €. 0.160 per oneri della sicurezza ed 1,480 per costo del personale, non soggetti a 
ribasso. 

Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre decimali successiva alla quarta. 
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In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in lettere e quello espresso in cifre, è valida 
l’offerta scritta in lettere. 

L’offerta   deve essere a pena di esclusione sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal titolare o 
legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed essere corredata, a pena di esclusione,da 
copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

L’offerta, a pena di esclusione, non deve riportare abrasioni o rettifiche se non validamente confermate e 
sottoscritte e non deve essere condizionata o contenere riserve né essere espressa in modo parziale, 
indeterminato o inesatto o con riferimento ad altra offerta. 

  

 
BUSTA “A”  –DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA contenete:  

1) Istanza di partecipazione alla gara redatta in carta semplice e sottoscritta, a pena di esclusione,  
dal  legale rappresentante del soggetto concorrente, con indicazione della sede legale , fax, PEC, 
telefono, P.I. /Codice Fiscale. 
L’istanza di partecipazione alla gara deve essere corredata, a pena di esclusione, da copia 
fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore 

 

2) Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi  D.P.R. n.445/2000 sottoscritte, a pena di esclusione, dal 
legale rappresentante del soggetto concorrente, con indicazione di consapevolezza delle sanzioni 
penali richiamate dall’art.76 DPR n.445/2000 e corredata , a pena di esclusione, da copia 
fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del/i sottoscrittori,  con la quale il/i 
concorrente dichiara, a pena di esclusione: 

- L’iscrizione nel  Registro della CCIAA competente per territorio, specificando il numero e la data 
di iscrizione, la natura giuridica, la denominazione, la sede legale, la data di inizio di attività, 
l’oggetto dell’attività, i dati anagrafici del titolare o, in caso di società, di tutti gli amministratori 
muniti del potere di rappresentanza, il Codice Fiscale e/o Partita IVA.; 

- Di essere titolare di attività di somministrazione tip. A ai sensi della L. 287\91. 
- L’indirizzo dell’Ufficio competente INPS ed il numero di matricola. 

- L’indirizzo dell’Ufficio competente INAIL ed il numero di posizione assicurativa INAIL 

- L’indirizzo dell’Ufficio Provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della 
L. n.68/1999. 

- I nominativi, le date di nascita e la residenza del titolare, se si tratta di impresa individuale; soci 
nelle società in nome collettivo; soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; 
amministratori muniti del potere di rappresentanza , il socio unico, ovvero il socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci, in caso di altro tipo di società. 



- I nominativi dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
presente disciplinare di gara.  

(N.B. la dichiarazione  dei soggetti cessati dalla carica deve essere resa anche se negativa). 

- Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 
all’art.38, 1° comma, del D. Lgs. n.163/2006, in particolare che: 

a) l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta,di concordato preventivo ed 
altresì non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei propri confronti non è pendente un procedimento  per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art.3 L. n.1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art.10  L. 
n. 575/1965. 

N.B. Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti che rivestono nell’impresa cariche 
con poteri di rappresentanza ( titolare se si tratta di impresa individuale; soci se si tratta di 
società in nome collettivo; soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; 
amministratori muniti del potere di rappresentanza o il socio unico persona fisica ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società).  

c) nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né è 
stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta , ai sensi dell’art.444 c.p.c., per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale; altresì nei propri 
confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 
reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode o riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18. 

N.B. Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti che rivestono nell’impresa cariche 
con poteri di rappresentanza (titolare se si tratta di impresa individuale; soci se si tratta di 
società in nome collettivo; soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; 
amministratori muniti del potere di rappresentanza o il socio unico persona fisica ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società) e dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del 
disciplinare di gara. 

 

N.B.: 

* INDICARE TUTTE LE RISULTANZE dei casellari giudiziali, comprese le condanne  per 
le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione. 

* L’interessato non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima 

* In caso di condanna dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del presente disciplinare,  il concorrente dovrà dichiarare e dimostrare di aver 
adottato atti o misure di  completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata. 

d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della L.n. 55/1990; 
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e) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 

f) non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
Stazione appaltante di Canicattini Bagni né ha commesso errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione 
appaltante di Canicattini Bagni  ; 

g) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana vigente o quella dello Stato 
in cui il concorrente è stabilito; 

h) non risulta, ai sensi del comma 1 ter, iscritto nel casellario informatico di cui all’art.7, comma 
10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedura di gara e per l’affidamento dei 
subappalti; 

i) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti; 

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
legge n.68/1999; 

m) nei propri confronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2,lett. c) 
D.Lgs. n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.36 bis , comma 1, D.L. 
n.223/2006 convertito nella L.248/2006;  

     m ter) che non risultano iscritte nell’Osservatorio dei Contratti Pubblici, istituito presso l’Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati 
previsti dagli artt.317 e 629 del Codice Penale, aggravati ai sensi dell’art.7 del D.L. 
n.152/1991 convertito dalla L. n. 203/1991, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a 
giudizio formulate nell’anno antecedente alla pubblicazione del disciplinare di gara. 

N.B. Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti che rivestono nell’impresa cariche 
con poteri di rappresentanza ( titolare se si tratta di impresa individuale; soci e direttore 
tecnico se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari se si tratta di società in 
accomandita semplice; amministratori muniti del potere di o il socio unico persona fisica 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società).  

m quater)  di non trovarsi in una situazione di controllo  di cui all’art.2359 codice civile con alcun 
soggetto partecipante alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente;    

                  oppure                 



di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura  di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 c.c. e di 
aver formulato l’offerta autonomamente;   

                  oppure 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 c.c. e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

- di obbligarsi, ai sensi della Legge n.136/2010 e della L. n. 217/2010, ove aggiudicataria ad 
utilizzare, in relazione all’affidamento del servizio di che trattasi, uno o più conti correnti bancari 
o postali accesi presso Banche o Poste Italiane S.p.A., ovvero altri strumenti di pagamento idonei 
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, dedicati anche in via non esclusiva e a 
comunicare entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi, o nel caso di conti 
correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una 
commessa pubblica, oltre generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 

- di essere consapevole che il mancato rispetto di tali obblighi comporterà la risoluzione del 
contratto nonché l’applicazione delle specifiche sanzioni previste dalla L. n.136/2010. 

- di eleggere, ai sensi dell’art. 79, comma 5 quinquies, D.Lgs. n.163/2006, il seguente 
domicilio:………………. (Via, Città e CAP) per l’invio di ogni comunicazione ; 

- di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.79 mediante  PEC 
…………………………..….    

(N.B. il mancato recapito della PEC , per causa imputabile all’Impresa quale l’indicazione non 
corretta o il malfunzionamento dell’apparecchio, rimane ad esclusivo rischio della stessa. Per i 
raggruppamenti temporanei e consorzi indicare la PEC  di tutti gli operatori riuniti). 

- di aver preso piena ed integrale conoscenza e di accettare in modo specifico, senza condizione o 
riserva alcuna,tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera invito, nel disciplinare di gara e 
nel Capitolato Speciale d’Appalto disciplinante il servizio di che trattasi e di ritenere il prezzo 
proposto remunerativo; 

- di aver redatto l’offerta tenendo conto delle previsioni del CCNL di Categoria sia sotto l’aspetto 
normativo che economico nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza 
e protezione dei lavoratori di cui alla vigente normativa; 

 

3) Idonea dichiarazione , in originale, di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai 
sensi della L. n.385 /1993, con specifico riferimento alla gara in oggetto, attestanti che il 
concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati ad eseguire il servizio oggetto dell'appalto. 

 

4) Relazione in merito all’espletamento  attività di somministrazione tip. A ai sensi della L. 287\91. 
A tal fine il concorrente deve indicare una breve descrizione dell’attività svolta. 

. 

      5) Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa. 

      6) Cauzione provvisoria (art.75 D.Lgs. n.163/2006) pari al 2% dell’importo a base di gara,  avente 
validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La cauzione  provvisoria, costituita 
nelle forme di cui ai commi 2 e 3 dell’art.75, deve recare, a pena di esclusione, le clausole  indicate 
dal comma 4 dell’art.75 del D. Lgs. n.163/2006. 
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L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della 
certificazione prevista dall’art.75, comma 7, D.Lgs. n.163/2006. 

Si precisa che la mancata produzione della cauzione provvisoria, ai sensi del combinato disposto 
dell’art.75, comma 1 e 4, e art. 46, comma 1 bis, del D.Lgs. n.163/2006 costituisce causa di 
esclusione dalla  gara .  

 

Ai sensi dell’art.75, comma 8, è inoltre necessario allegare, a pena di esclusione,l’impegno di un 
fideiussore  a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.113 del 
D.Lgs. n. 163/2006 , qualora l’offerente risultasse aggiudicataria 

   

 
AVVERTENZE 

 

Le comunicazioni inerenti la presente gara (esclusione, aggiudicazione definitiva etc) verranno effettuate 
a mezzo PEC indicata dai concorrenti (art.79, comma 5 quinquies D.Lgs. n.163/2006). 

Il verbale integrale di aggiudicazione definitiva sarà pubblicato sul sito internet del Comune e costituisce 
a tutti gli effetti pubblicazione di esito di gara. (Artt. 65, 66  e 124, comma 3, D.Lgs. n.163/2006) 

La ditta aggiudicataria, a garanzia dell’esecuzione del contratto,deve presentare cauzione definitiva  
secondo quanto stabilito nell’art.113 D.Lgs. n163/2006.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o posticiparne la data. 
Altresì di disporre  in autotutela, con provvedimento motivato a norma, la riapertura  della gara già 
conclusa e l’eventuale ripetizione delle operazioni di aggiudicazione. 

La mancanza di alcuno dei documenti o delle dichiarazioni sopra descritti e l'irregolare o loro 
incompleta produzione sarà motivo  di  esclusione dalla gara. 
 
Tutte le spese contrattuali, bolli, diritti di segreteria e registrazione fiscale del contratto, sono a totale 
carico  della Ditta aggiudicataria. 
 
Per motivi di segretezza  l’elenco delle imprese invitate sarà pubblicato con la determinazione 
d’affidamento del servizio 
 
La gara sarà presieduta dalla Dott.ssa Paola Cappè, Dirigente del Sesto Settore che è anche Responsabile 
del procedimento. 
 

 



Gli atti sono visionabili presso l’ufficio Pubblica Istruzione tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 9.00 
alle ore 13.00. 
 
L’Amministrazione si riserva di effettuare accertamenti relativi alle predette dichiarazioni prima di 
stipulare il contratto con l’aggiudicatario. 
In caso di mancata stipula del contratto per qualsiasi motivo imputabile alla ditta sarà incamerata la 
cauzione provvisoria. 
 
E’ vietato cedere o concedere anche, di fatto, in sub appalto in tutto o in parte la fornitura appaltata. 
 
Non sono ammesse le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta 
relativa ad altro appalto. 
 
Non è consentito fare riferimento ad altra eventuale documentazione della ditta esistente presso questa 
Amministrazione a qualsiasi titolo. 
 
L’approvazione degli atti di gara resterà subordinata all’avvenuta verifica da parte dell’aggiudicatario del 
possesso dei requisiti dichiarati da parte dell’aggiudicatario. 
 
Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso richiamo alle norme contenute nel D.L. 
n.163/06 nonché a tutte le norme vigenti al momento della gara o nel periodo di efficacia del contratto in 
quanto applicabili.  
 
Si allegano: 
All.1: Istanza di partecipazione alla gara; 

All.2: Dichiarazioni sostitutiva (concorrente); 

All.3: Protocollo Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa"; 

All.45: Modulo Offerta. 

Capitolato Speciale D'Appalto 

 
Dalla Residenza Municipale , addì   18    novembre  2013  
 
 

Il Capo Sesto Settore  
dott.ssa Paola Cappè  


