COMUNE DI CALDOGNO
Provincia di Vicenza
Prot.n. 6543
BANDO DI GARA
In esecuzione alla determinazione a contrattare del Responsabile della Struttura Segreteria n. 67 del
28.05.2014, esecutiva, con il presente bando viene indetta gara mediante procedura aperta ai sensi
dell’art.55 D.Lgs.163/2006 e successive MM.II.
SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA DI PASTI CALDI CON MODALITA’
MULTIPORZIONE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE PRIMARIE DI
CALDOGNO E RETTORGOLE
QUADRIENNIO SCOLASTICO 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,2017/2018

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE : 17 LUGLIO 2014 ore 12:00
GIORNO DELLA GARA: 18 LUGLIO 2014 ORE 9:00

1.

ENTE APPALTANTE:
COMUNE DI CALDOGNO : Struttura Segreteria - Affari Generali
via Dante Alighieri, 97
telefono: 0444/901514 telefax: 0444/905202
e-mail: segreteria@comune.caldogno.vi.it
Indirizzo Internet: www.comune caldogno.vi.it

2.

OGGETTO dell’APPALTO
Affidamento del servizio di preparazione e consegna di pasti caldi per le Scuole Primarie di
Caldogno e Rettorgole per il quadriennio scolastico 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017,20172018.
Categoria del servizio: 17, CPC 64 CPV 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica
CIG n: 57718021B0

3.

DURATA, RINNOVO E CONTINUITA’ DEL SERVIZIO
a) La
durata
dell'appalto
è
di
4
(quattro)
anni
scolastici
(2014/2015,
2015/2016,2016/2017,2017/2018);
b) Rinnovo del contratto: qualora il servizio, si sia svolto in maniera soddisfacente per
l’Amministrazione comunale, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo
del rapporto e verificate le disponibilità di bilancio l’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di rinnovare il contratto per un periodo uguale al contratto originario e alle
medesime condizioni del contratto in atto;
c) Continuità del servizio: la ditta aggiudicataria ha l’obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute sino a quando l’Ente non abbia provveduto a definire un nuovo contratto
e, comunque, non oltre i 60 giorni successivi alla scadenza del contratto.
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4.

VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO
L'appalto ha un valore presunto quadriennale di euro 720.000,00 + IVA (euro settecentoventimila/00) derivante dal seguente calcolo: importo annuo euro 180.000,00 (euro 4,50 a
pasto x 40.000 pasti annui) x 4 anni di cui €. 3.200,00 riferiti agli oneri per la sicurezza da
rischio interferenza relativi all’intero periodo quadriennale non soggetti a ribasso d’asta.
La base d’asta è fissata in €.4,50 + IVA per il singolo pasto con la seguente distinzione:
- Euro 4,48 + IVA per costo pasto soggetto a ribasso
- Euro 0,02+ IVA per oneri di sicurezza da rischio di interferenza non soggetti a ribasso
d’asta

5.

LUOGO E CARATTERISTICHE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
a) I pasti devono essere preparati presso un Centro Cottura dell’Appaltatore e consegnati
presso le seguenti scuole primarie:
• Scuola Primaria di Caldogno Capoluogo sita in via Zanella a Caldogno
• Scuola Primaria di Rettorgole sita in via Summano a Caldogno
b) Il servizio di mensa scolastica viene svolto con le modalità indicate nel Capitolato speciale
d’appalto.

6.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
1. L'appalto del servizio in oggetto sarà aggiudicato mediante procedura aperta, come previsto dal D.Lgs. n.163/2006, art. 55 e successive MM. e II. e nel rispetto della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE.
2. L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art.83 del citato Decreto Legislativo n.163/2006 e valutabile sulla base dei criteri di cui all’art.15 del Capitolato speciale d’appalto.
3. La gara d'appalto si svolgerà ad unico incanto e ad offerte segrete.
4. Si invitano i concorrenti ad utilizzare l’apposito modulo ALLEGATO N.3 “Modulo di offerta
economica”
5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di:
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione appaltante;
- non procedere all'aggiudicazione qualora tutte le offerte risultassero insoddisfacenti e/o
economicamente incongrue;
- verificare eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. n.163
del 12.04.2006 e successive MM. e II.;
- non procedere all'aggiudicazione per motivi di pubblico interesse intervenuti successivamente all'indizione della gara;
- di stabilire che l'offerta avrà una validità di 180 giorni decorrenti dal termine di
presentazione delle offerte;
- di non ammettere alla gara offerte parziali.

7.

RICHIESTA DOCUMENTI INERENTI LA GARA
Il Capitolato speciale d’appalto e ogni altro documento inerente la gara potranno essere richiesti all’indirizzo sopra riportato o scaricati dal sito internet del Comune.

8.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
8.1)
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di appalto i soggetti
previsti dall’art.34 del D.Lgs. 163/2006
A) le ditte individuali, le Società Cooperative, le Cooperative Sociali, loro Consorzi e
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ogni altra impresa che operi nel settore della ristorazione collettiva in possesso
dei requisiti richiesti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal presente bando
di gara.
Sono ammesse a partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e
successive modificazioni ed integrazioni, imprese riunite, Consorzi di impresa,
Consorzi di Cooperative purché non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del Decreto Leg.vo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e siano in possesso dei requisiti richiesti dal Capitolato
Speciale d'Appalto e dal presente bando.
B) Per le imprese raggruppate, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le
imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate.
C) Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara,
dovranno conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad
una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all'articolo suindicato e risultare da scrittura
privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il relativo atto è
redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.
Ogni impresa componente il raggruppamento dovrà presentare tutta la documentazione richiesta dal Bando di gara (punto 10 lett.A):
- l'Impresa che partecipa ad un raggruppamento non potrà intervenire a titolo individuale né potrà far parte di altro raggruppamento;
- non possono partecipare alla medesima gara Imprese che si trovino fra loro in
una delle situazioni di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del Codice
Civile.
D) I consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett.b) e c) del D.Lgs. n.163/2006, 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 gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato;
Per i concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea valgono le
norme stabilite dagli artt.38 e 39 del D.Lgs. n.163/2006.
E) Ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 12.04.2006, n.163 e ss.mm.ii., il concorrente, singolo
o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art.34 del D.Lgs. citato, può soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo , avvalendosi anche dei requisiti di un altro soggetto. Nel caso in
cui il concorrente si avvalga della facoltà di cui al suddetto art.49, dovrà produrre la
documentazione indicata al comma 2 dell’articolo medesimo. Il concorrente e
l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito a pena di esclusione che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e
che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
F) Cessione del Contratto:
La ditta aggiudicataria non potrà a qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto stipulato con l’Ente come stabilito dall’art.118 comma 1 del D.Lgs.163/2006.
TERMINE ULTIMO PER LA RICHIESTA DOCUMENTI: la documentazione di gara di cui
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sopra sarà disponibile per la visione ed il ritiro in copia sino a tre giorni prima della data di
ricezione delle offerte.
8.2)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Tutti i soggetti partecipanti alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)

insussistenza, nei confronti di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza
dell’impresa di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici
di cui all’art.38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163;

b)

iscrizione alla CCIAA per un’attività imprenditoriale con la specifica attività oggetto
dell’appalto “ristorazione collettiva” ovvero iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’art. 39 del D.Lgs. n.163/2006 per i cittadini di altri Stati.
Nonché l’iscrizione nei registri e negli atti previsti dalla normativa vigente.

c)

Procedere alla ricognizione dei locali dove dovranno essere consegnati e distribuiti
i pasti oggetto del presente appalto nelle modalità e nei tempi previsti dal presente
bando di gara (allegato n. 2).

d)

Aver realizzato un fatturato di almeno euro 720.000,00 (valore presunto
dell’appalto) per la refezione scolastica a favore di Pubbliche Amministrazioni o
Enti Pubblici nel triennio 2011, 2012, 2013.
• Avere un fatturato globale d’impresa nel triennio 2011 – 2012 e 2013 riferito alla
refezione collettiva di almeno euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00)
• Gli importi suddetti si intendono al netto di IVA.
Il concorrente dovrà presentare l’elenco dei servizi prestati negli ultimi 3 anni (anni 2011 2012 2013) con l’indicazione degli importi, delle date, dei destinatari pubblici dei servizi stessi. Essi saranno provati da certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi. I suddetti servizi, in mancanza di
certificazioni potranno essere dichiarati con apposite autodichiarazioni del concorrente che saranno successivamente verificate. (Per i servizi effettuati in associazione d’impresa, il concorrente dovrà indicare unicamente i valori relativi alla parte
di propria competenza (D.Lgs.163/2006). Nel caso di raggruppamento temporaneo
di concorrenti, il suddetto requisito dovrà essere posseduto nella misura del 60%
(sessanta per cento) dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativamente
dalla o dalle mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 20% (venti
per cento) del requisito richiesto cumulativamente.

e)

Disporre di un Centro Cottura che disti non più di 30 Km dalla scuola primaria di
Caldogno (via Zanella); dovrà essere indicato il percorso dal Centro di Cottura alla
Scuola Primaria di Caldogno via Zanella. (Per le imprese associate il presente requisito dovrà essere posseduto da una delle imprese del raggruppamento).

f)

Essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001;

g)

Presentazione di idonee dichiarazioni da parte di almeno due istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi della L. 1°settem bre 1993 n.385 (art.41, comma 4
del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163) dalle quali risulti specificatamente che il concorrente dispone dei mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire i servizi di
cui al presente appalto.
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h)

Possesso delle autorizzazioni (sanitarie-amministrative ecc.) richieste per il funzionamento del servizio e la pratica professionale.

i)

Possesso delle attrezzature tecniche, della strumentazione, dei mezzi e dei materiali per garantire la continuità del servizio anche di fronte ad imprevisti derivanti da
eventuali manutenzioni ordinarie.

j)

Dimostrazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste
dall’art.38 del D.lgs.12.4.2006 n.163;

k)

Dimostrazione di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

l)

Impegnarsi a rispettare nei confronti dei propri operatori le disposizioni legislative
in materia di sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie nonché le condizioni
normative e retributive risultanti dai contratti di lavoro di categoria e dagli accordi
integrativi degli stessi, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa. In particolare l’Impresa si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche verso i soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi
locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori ed a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge.

m) Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
(L.12.03.99 n.68).

8.3)

n)

Aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti
dalla vigente normativa (D.lgs. 9.04.2008 n.81)).

o)

Essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal Capitolato Speciale
d’Appalto e dal presente bando.

p)

Avere alle proprie dipendenze un cuoco diplomato e dotato di esperienza almeno
biennale.

q)

Presentare ogni altro documento e dichiarazioni richieste dal Capitolato Speciale
d’Appalto e dal presente bando di gara.

PER PARTECIPARE
DOCUMENTAZIONE:
A)

ALL’ASTA

PUBBLICA

E’

RICHIESTA

LA

SEGUENTE

documentazione amministrativa (vedi plico n. 1):
istanza di ammissione/dichiarazione.
(vedi successivo punto 10 lettera A ALLEGATO N. 1 )
deposito cauzionale (vedi successivo punto 10 lettera B )
fotocopia documento di riconoscimento personale in corso di validità del/i
soggetto/i firmatario/i della domanda di ammissione/dichiarazione alla gara.
dichiarazioni bancarie (vedi successivo punto 10 lettera D)
dichiarazione rilasciata da un fideiussore di impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affi-
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datario ( comma 8 dell’art.75 del D.Lgs.163/2006)
CERTIFICATO DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DEI LOCALI:
CERTIFICATO IN ORIGINALE, rilasciato dal Comune di Caldogno, e sottoscritto dal funzionario comunale responsabile attestante che l'Impresa ha preso visione dei locali da utilizzare per il servizio di mensa scolastica (vedi
ALLEGATO N.2).
Capitolato Speciale d'Appalto, sottoscritto su ogni pagina dal legale rappresentante dell’impresa.
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai
sensi del comma 3-ter dell’art.26 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.
Certificazione UNI EN ISO 9001
Dimostrazione di versamento del contributo a favore dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici ( vedi success. Punto 10 lettera E)
Tutte le altre dichiarazioni e documenti richiesti nel presente bando.
B)
C)
9.

offerta economica (vedi plico n. 2 allegato n. 3)
parametro di qualità (vedi plico n. 3)

RICEZIONE DELLE OFFERTE - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA CONTENITORE DA SPEDIRE
La documentazione richiesta deve essere contenuta in tre distinti plichi, sigillati e controfirmati
su tutti i lembi di chiusura riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture:
- “plico n° 1 - documentazione amministrativa”
- “plico n° 2 - offerta economica”
- “plico n° 3 - parametro di qualità”
I TRE PLICHI DEVONO ESSERE CONTENUTI IN UN UNICO CONTENITORE, SIGILLATO
E CONTROFIRMATO SU TUTTI I LEMBI DI CHIUSURA.
Per sigillatura s’intende: sigillato con striscia di carta incollata o nastro adesivo ovvero
con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.
Il CONTENITORE contenente i plichi "n°1 (UNO)" e "n°2 (DUE)" e n° 3 (TRE)”, come sopra indicato, dovrà pervenire, pena esclusione dalla gara, al Comune di Caldogno Via Dante Alighieri n. 97 con i seguenti mezzi:
1)
2)
3)

a mezzo raccomandata del servizio postale di Stato o posta celere;
mediante agenzia di recapito autorizzata;
mediante consegna a mano alla Struttura Segreteria protocollo del Comune di
Caldogno, Via Dante Alighieri, 97 la quale rilascerà apposito timbro di ricevuta.

ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 17 LUGLIO 2014
(entro le ore 12 del giorno antecedente non festivo a quello fissato per la gara - termine perentorio)
SI AVVERTE CHE SI FARA' LUOGO ALL'ESCLUSIONE DALLA GARA DI TUTTI QUEI
CONCORRENTI CHE NON ABBIANO FATTO PERVENIRE IL CONTENITORE, DI CUI AL
PRESENTE PUNTO, NEL LUOGO E NEL TERMINE IVI INDICATI OVVERO PER I QUALI
MANCHI O RISULTI INCOMPLETA O IRREGOLARE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.
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Il recapito del contenitore rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'Amministrazione
aggiudicatrice non assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il contenitore
medesimo non venisse recapitato in tempo utile dall'Amministrazione Postale o dal corriere
privato o consegnato a mano al protocollo del Comune di Caldogno.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche
se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale
dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di ricevimento dell'offerta, farà fede il
timbro di arrivo al protocollo, posto ad opera dell'Ufficio Protocollo di questa Amministrazione.
ALL'ESTERNO del CONTENITORE e all'esterno dei PLICHI “N. 1” – “N. 2” E “N. 3” CHIUSI
E SIGILLATI, dovrà essere apposto:
a)
b)
c)
d)

e)

IL MITTENTE (nominativo della ditta concorrente);
IL SIGILLO SU TUTTI I LEMBI DI CHIUSURA in modo da assicurare la segretezza
dell'offerta;
LA FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SU TUTTI I LEMBI DI CHIUSURA;
la scritta "NON APRIRE - OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 18 LUGLIO 2014
ALLE ORE 9,00 RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E
CONSEGNA PASTI CALDI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE
PRIMARIE DI CALDOGNO E RETTORGOLE PER IL QUADRIENNIO SCOLASTICO
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018”.
L'INDIRIZZO DEL COMUNE DI CALDOGNO (solo sul contenitore).

In CIASCUN PLICO che si trova all'interno del contenitore dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati.
10.
PLICO N. 1:
==========
DEVE CONTENERE LA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" DA PRODURSI IN
SOLO ORIGINALE che sarà così composta:

A)

1.
2.
3.
4.
5.

ISTANZA DI AMMISSIONE alla gara e DICHIARAZIONE redatta su carta regolarizzata ai fini dell'imposta sul bollo (marca da bollo da euro 16,00), contenente:
(SI INVITA IL CONCORRENTE AD UTILIZZARE L'APPOSITO MODULO
PREDISPOSTO DALL'AMMINISTRAZIONE ALLEGATO n.1);
l'oggetto della gara;
gli estremi di identificazione della Ditta concorrente (denominazione, forma giuridica,
sede, numero di Partita IVA, titolari di cariche e relativi poteri);
il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese;
le generalità complete del firmatario dell'offerta - titolare o legale rappresentante (luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale).
la dichiarazione, resa dal titolare o legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 46, 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni,
con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, ai sensi
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dell'art. 38, c.3 del medesimo D.P.R. 445/2000
in cui attesta, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno
applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 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 pubblici:

a.
-

che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per una attività imprenditoriale di ristorazione collettiva con la specifica attività oggetto dell'appalto;
numero e data d'iscrizione, durata e forma giuridica;
le generalità delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa e, se trattasi di società, quali sono i suoi organi di Amministrazione e le persone
che li compongono (in particolare per le società in nome collettivo dovranno risultare
tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza);
Per le ditte con sede in altri Stati membri, certificato di iscrizione in uno dei registri
commerciali dello Stato di appartenenza, di cui al d.lgs.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, che potrà essere sostituito da una dichiarazione giurata, in conformità con quanto previsto in tale articolo;
Per le società cooperative: certificato di iscrizione nel Registro Prefettizio, in corso di validità. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445.
Per le Cooperative sociali:
1.
certificato di iscrizione all'albo regionale delle Cooperative Sociali in corso di validità. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
2.
certificato di iscrizione nel Registro prefettizio in corso di validità. Tale certificato
può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai
sensi dell’art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445.
Per i Consorzi di Cooperative: certificato di iscrizione nello Schedario Generale della
Cooperazione, in corso di validità.
Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante,
resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445.
Per le Associazioni temporanee d’impresa:
1MANDATO conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata;
2PROCURA con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa capogruppo, risultante da atto pubblico.
È peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica.
In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese riunite nella quale dovranno specificare le parti
del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, contenente l'impegno a
conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e delle mandanti (art. 37 D.Lgs.163/2006). Per le percentuali dell'Associazione Temporanea d'Impresa vedere il punto 8/2 lettera d) del presente bando.
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Il raggruppamento temporaneo d’imprese dovrà presentare i seguenti documenti,
a pena di esclusione dalla gara:
- Istanza di ammissione: da ciascuna delle imprese raggruppate (punto 10)
- Cauzione provvisoria: in unico esemplare, rilasciata a nome di tutti i componenti del raggruppamento e firmata da ciascuna delle imprese raggruppate (punto 10 B e C);
- Dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo all’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici: unico versamento effettuato dalla capogruppo (punto 10 E);
- Dichiarazioni bancarie: da ciascuna delle imprese raggruppate (punto 10
D)
Per i consorzi:
1 - atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o copia autenticata o mediante fotocopia autenticata ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000 ossia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità
dello stesso;
In assenza di atto costitutivo, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono consorziarsi, contenente l'impegno a costituire
il consorzio, in caso di aggiudicazione, nonché l'individuazione dell'impresa consorziata
con funzioni di capogruppo. La dichiarazione resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R.
445/2000 dovrà essere sottoscritta con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, dal titolare/legale rappresentante
delle singole ditte.
È vietata qualsiasi modificazione della composizione dell'associazione temporanea e
del consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di istanza di
ammissione.
2 - dichiarazione che il consorzio concorre nell'interesse delle sotto elencate imprese consorziate:
AVVALIMENTO: nel caso il concorrente intenda avvalersi della facoltà di cui all’art.49
del D.lgs.163/2006, ossia avvalersi dei requisiti di un altro soggetto, dovrà essere presentata la documentazione indicata al comma 2 del medesimo articolo 49.

b.

che la ditta/società negli ultimi 5 anni, non risulta in stato di fallimento, liquidazione,
amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente, né ha in corso alcuna di queste procedure, secondo la legislazione italiana o
straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato.

c.

che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale nei confronti: del/i soggetto/i che
rappresentano l’azienda, del titolare se trattasi di società di capitali, di tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo, dei soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice, di coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel territorio statale,
se trattasi di società di cui all’art.2506 del codice civile. Per i concorrenti con sede non
in Italia, se la legislazione dello Stato in cui il concorrente è stabilito non contempla il rilascio del suddetto certificato, esso può essere sostituito da una dichiarazione giurata.
Se neanche questa è in tale Stato prevista, è sufficiente una dichiarazione solenne che,
al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla
in base alla legislazione dello Stato stesso, che ne attesti l'autenticità.
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d.

1.
Di essersi recato sul luogo ove si deve eseguire il servizio, di aver preso visione dei locali sede del servizio, delle attrezzature e di tutti gli arredi e di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del prezzo, nonché delle condizioni contrattuali
che possono influire sull'esecuzione del servizio e degli obblighi relativi e, di conseguenza, di aver formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta che starà per fare, considerando che gli stessi prezzi rimarranno fissi ed invariabili per
tutta la durata del servizio.
2.
Di aver preso visione delle condizioni e modalità contenute nel bando di gara
e nel Capitolato Speciale d'Appalto.
La dichiarazione di cui al presente punto deve essere corredata, pena l'esclusione dalla gara, dal certificato di presa visione dei luoghi e dei locali, rilasciato dal
Comune di Caldogno (ALLEGATO N.2) attestante che l'impresa ha preso visione dei
locali, delle attrezzature, nonché del Capitolato Speciale d'Appalto. A tal fine si informa
che un funzionario del Comune di Caldogno sarà a disposizione delle imprese per rendere possibili i sopralluoghi, in tale circostanza sarà consegnato all’impresa il Capitolato
Speciale d’Appalto (per maggiori dettagli circa il luogo di ritrovo per il sopralluogo telefonare allo 0444/901520 ).
Si precisa che al sopralluogo, saranno ammessi esclusivamente:
1)
il legale rappresentante dell'impresa (munito di un documento che attesti tale
qualifica e di un documento di riconoscimento);
2)
un dipendente dell'impresa, munito a tal fine:
a)
di specifica delega, con firma autenticata o con allegata la fotocopia di
un documento di riconoscimento, in corso di validità, del delegante
b)
di un documento di riconoscimento valido;
3)
il direttore tecnico dell'impresa risultante dal certificato della Camera di Commercio I.A.A.
a) munito di copia del certificato della C.C.I.A.A. o di dichiarazione sostitutiva
b) e di un documento di riconoscimento valido;
In concomitanza con il sopralluogo sarà consegnato, al concorrente, copia del Capitolato Speciale d'Appalto. Detto documento dovrà essere allegato all'istanza di ammissione/dichiarazione e sottoscritto su ogni pagina dal Legale Rappresentante
dell’impresa.

e.

Che con il solo fatto della presentazione dell'offerta, si intendono accettate, da parte dei
concorrenti, tutte le condizioni, nessuna esclusa, stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel presente bando.

f.

Di obbligarsi ad assumere gli oneri contributivi degli operatori impiegati nello svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative e dei contratti vigenti in materia, quanto
a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza e di obbligarsi
a presentare, su richiesta dell'Amministrazione appaltante, copia di tutti i documenti atti
a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi (art.
4 lettera b del Capitolato).
Di non trovarsi, con altri concorrenti che partecipano alla gara, in una situazione di
controllo o di collegamento, di cui all'art. 2359 del Codice Civile.

g.
h.

Di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio.
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i

Di accettare il divieto di cessione del contratto

l.

Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.
12.03.1999 n. 68).
ovvero
Che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili (L. 12.03.1999 n. 68) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici
ovvero
Che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili (L. 12.03.1999 n. 68) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto - successivamente al 18.01.2000 - ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico, non è attualmente obbligata a presentare
il prospetto informativo di cui all'art. 9 della L. n. 68/1999.
L'ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata NON OLTRE 60 giorni
dalla data della seconda assunzione successiva al 18.01.2000.

m.

Che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme
per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dall'art. 18 della legge n. 55/1990 e dal D.Lgs.163/2006, nonché degli obblighi in materia
di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al decreto legislativo
n. 81/2008 e di obbligarsi a presentare, su richiesta dell'Amministrazione appaltante,
copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché
dei versamenti contributivi.

n.

Che nei confronti dell'impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell'interdizione all'esercizio dell'attività o del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 comma 2 lett. a) e c) del D.Lgs. 8.06.2001 n. 231 e degli
artt.32-ter e 32 quater del Codice Penale success.MM.II..

o.

Che il fatturato riferito alla refezione scolastica a favore di Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici e realizzato nell'ultimo triennio (somma degli importi dei
servizi identici prestati negli anni 2011-2012-2013), è pari o superiore a euro
720.000,00 (settecentoventimila/00)
(indicare gli importi, le date e i destinatari come al punto 8/2 lettera d) del presente
bando).
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese vedere punto 8/2 lettera d) del presente bando.

p.

Che l'importo del fatturato globale dell'impresa riferito alla ristorazione collettiva
realizzato negli ultimi tre anni (somma del fatturato degli anni 2011 - 2012 - 2013) è pari
o superiore a euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00)
(indicare gli importi, le date e i destinatari, come previsto al punto 8/2 lettera d) del presente bando). In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese vedere punto 8/2 lettera d) del presente bando.

q.

Che, nei confronti dell'impresa istante, non ricorrono le cause ostative di cui alla L.
31.05.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, e che le stesse non ricorrono neppure nei confronti delle persone dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici
dell'impresa stessa nonché (per le sole società di capitali) degli eventuali altri compo-
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nenti l'organo di amministrazione.

r.

Che l'impresa non è stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte
in pubblici appalti e che non sussistono cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicati nell'allegato 1 del D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490 nei confronti dei soci amministratori e del direttore tecnico.

s.

Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

t.

Di accettare che, in caso di controversie di qualsiasi natura non si farà luogo ad arbitrato, e che competente a risolvere eventuali vertenze insorte sarà il Tribunale di Vicenza.

u.

Di accettare l'eventuale consegna del servizio, sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto e di essere disponibile ad iniziare il servizio immediatamente dopo l’aggiudicazione.

v.

Di accettare che il prezzo offerto in sede di gara si indente modificabile una sola volta nel corso del quadriennio d’appalto, precisamente dopo due anni di servizio per eventuale adeguamento all’indice Istat, esclusivamente su richiesta motivata della ditta
aggiudicataria.

w.

Che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di _________ matricola n. ___________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
INAIL: sede di ________ matricola n. ___________
Posizione assicurativa territoriale n°___________ _
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
e che l'impresa stessa E' IN REGOLA con i versamenti ai predetti enti.

x.

Di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

y.

(per le imprese che non si avvalgono dei piani individuali di emersione di cui alla L.
383/2001 e successive MM.II.)
- che l'impresa non si avvale dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e
successive MM.II.
ovvero
(per le imprese che si sono avvalse dei piani individuali di emersione di cui alla L.
383/2001 e che hanno concluso il periodo di emersione)
- che l'Impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e
successive MM.II, ma che il periodo di emersione si è concluso.

z.

Che il Centro di Cottura è situato nel Comune di _________________________ in
via __________________________ e che tale centro dista meno di 30 Km. dalla Scuola Primaria di Caldogno capoluogo – via Zanella e precisamente:
□
meno di 10 Km. dalla Scuola Primaria di Caldogno capoluogo via Zanella
□
da 10 a 20 Km. dalla Scuola Primaria di Caldogno capoluogo via Zanella
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□

da 20 a 30 Km. dalla Scuola Primaria di Caldogno capoluogo via Zanella

Indicare il percorso che effettuano i mezzi di trasporto dei pasti dal Centro
di cottura alla Scuola primaria di Caldogno Capoluogo – Via Zanella:
_____________________________________________________________________

z1.

Che né il soggetto concorrente né gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese
artigiane e consorzi stabili,tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo, soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice, coloro che rappresentano
stabilmente la ditta nel territorio dello Stato si trovano in alcuna delle situazioni di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive MM. e II.

z2.

Che nei confronti del soggetto concorrente, degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi
tra imprese artigiane e consorzi stabili, tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo, i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice, coloro che
rappresentano stabilmente la ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all'art. 2506 del Codice Civile, negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge
27.12.1956 n. 1423 irrogate nei confronti di un soggetto convivente.

z3.

Che nei confronti del soggetto concorrente o degli amministratori muniti di potere
di rappresentanza, se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi
tra imprese artigiane e consorzi stabili, tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo, i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice, coloro che
rappresentano stabilmente la ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all'art. 2506 del Codice Civile, non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d'appalto né applicata alcuna misura di prevenzione.

z4.

Che nei confronti del soggetto concorrente o degli amministratori muniti di potere
di rappresentanza, se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi
tra imprese artigiane e consorzi stabili, tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo, i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice, coloro che
rappresentano stabilmente la ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all'art. 2506 del Codice Civile, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del
Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale.
Che nei confronti del soggetto concorrente o degli amministratori muniti di potere
di rappresentanza, se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi
tra imprese artigiane e consorzi stabili, tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo, i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice, coloro che
rappresentano stabilmente la ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all'art. 2506 del Codice Civile, non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato,
per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45 paragrafo 1,

z5.
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direttiva CE 2004/18.

z6.

Che i soggetti concorrenti o gli amministratori muniti di potere di rappresentanza,
se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo, i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice, coloro che rappresentano
stabilmente la ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all'art. 2506 del
Codice Civile, sono in possesso dei requisiti di idoneità morale, tecnica, professionale e
finanziaria previsti dal D.M.20.12.1991 n.448.

z7.

Di impegnarsi a rispettare nei confronti dei propri operatori le disposizioni legislative in
materia di sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie nonché le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti di lavoro di categoria e dagli accordi integrativi
degli stessi, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti
dalla stessa. In particolare l’impresa si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche verso i soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi,
applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori ed a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge.

z8.

Di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti
dalla vigente normativa (D.Lgs.81/2008)

z9.

Di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Capitolato Speciale d'Appalto e
dal presente bando di gara.

z10.

Di aver preso visione delle condizioni e modalità contenute nel bando di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

z11.

Che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di servizi per quanto riguarda le
associazioni temporanee o consorzi (per le imprese interessate).

z12.

Di avere alle proprie dipendenze un cuoco diplomato e dotato di esperienza almeno
biennale.

z13.

Di mettere a disposizione per la somministrazione dei pasti n. 2 addetti, come
previsto dal Capitolato Speciale di Appalto (art. 8) e precisamente:
•

n. 1 addetto per il plesso scolastico di Rettorgole sito in via Summano

•

n. 1 addetto per il plesso scolastico di Caldogno sito in via Zanella

Il suddetto personale dovrà essere messo a disposizione senza costi aggiuntivi a
carico del Comune.

z14.

Di essere in possesso delle attrezzature tecniche, della strumentazione, dei mezzi e
dei materiali per garantire la continuità del servizio anche di fronte ad imprevisti derivanti da eventuali manutenzioni ordinarie.

z15.

Di accettare la riscossione diretta dei corrispettivi per la vendita dei buoni pasto co-

14

me previsto dall’art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto.

z16.

Di impegnarsi a stipulare in caso di aggiudicazione, apposita polizza assicurativa per la
copertura della responsabilità civile verso terzi con un massimale unico di
€.5.000.000,00 come previsto dall’art. 18 del Capitolato nonché quanto stabilito dal medesimo articolo.

z17.
z18.

Di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001
Di presentare ogni altro documento richiesto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal
presente bando di gara.

Si precisa che le dichiarazioni sottoscritte saranno successivamente verificate dal Comune ai
sensi dell’art.71 del D.P.R.445/2000.
.B)

CAUZIONE PROVVISORIA, pari al 2% (due per cento) dell'importo presunto complessivo dell'appalto (euro 720.000,00) pari a euro 14.400,00 (euro quattordicimilaquattrocento/00) costituita ESCLUSIVAMENTE:
1)
mediante RICEVUTA DI DEPOSITO, a seguito versamento della predetta
somma, presso la Tesoreria Comunale – Cassa di risparmio del VenetoAgenzia di Caldogno- via Molinetto, 10 – 36030 Caldogno (VI) (la ricevuta da
allegare deve essere quella in originale rilasciata dalla Tesoreria comunale),
2)
mediante TITOLI di Stato o garantiti dallo Stato,a titolo di pegno a favore del
Comune di Caldogno,
3)
mediante FIDEJUSSIONE bancaria o polizza FIDEJUSSORIA assicurativa o
fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e
programmazione economica.
Nel caso di costituzione della cauzione mediante fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o polizza fidejussoria assicurativa, essa
dovrà:
a) avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di SCADENZA
DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
b) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
LA CAUZIONE PROVVISORIA COPRE LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL
CONTRATTO PER FATTO DELL'AGGIUDICATARIO E SARA' SVINCOLATA
AUTOMATICAMENTE
AL
MOMENTO
DELLA
SOTTOSCRIZIONE
DEL
CONTRATTO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO.
Ai concorrenti diversi dall'aggiudicatario, la restituzione della cauzione avverrà successivamente all’aggiudicazione definitiva dell’appalto. Al fine di agevolare la sollecita restituzione della cauzione provvisoria, i concorrenti potranno corredare la stessa di specifica busta già affrancata e indirizzata all'impresa medesima.
Ai sensi dell’art.75, comma 7 del D.lgs.163/2006, l’importo della cauzione provvisoria è
ridotto del cinquanta percento nel caso in cui il concorrente risulti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9001 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di
tale sistema, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della se-
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rie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Per fruire di tale beneficio il concorrente dovrà presentare copia della certificazione di cui sopra.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorre per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.
C)

DICHIARAZIONE (in tutti i casi di cui al punto B) precedente CAUZIONE
PROVVVISORIA) rilasciata da un fideiussore di impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma
8 dell’art.75 del D.Lgs.163/2006). Per coloro che presentano polizza fidejussoria o fideiussione bancaria, tale dichiarazione di impegno può essere inserita nella fideiussione provvisoria del 2%.

D)

DICHIARAZIONI BANCARIE
Dichiarazione di n. 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L.1 settembre 1993 n.385 (art.41 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163) dalle quali risulti specificatamente che il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire i servizi di cui al presente appalto.

E)

DIMOSTRAZIONE dell’avvenuto versamento del contributo previsto dalla normativa
vigente, all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con le modalità previste dalla
deliberazione dell’autorità 3 novembre 2010 (fatti salvi ulteriori aggiornamenti ed indicazioni sul sito dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici).
– codice identificativo gara CIG 57718021B0 .
Ai fini del versamento delle contribuzioni i soggetti debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni. Il sistema consentirà
il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da
presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.

LA MANCATA DIMOSTRAZIONE DELL’AVVENUTO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO E’ CAUSA
DI ESCLUSIONE DALLA GARA
F)

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO firmato in ogni pagina e sottoscritto per accettazione.

G)

CERTIFICATO DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI rilasciato dal Comune di Caldogno
attestante che la ditta ha preso visione dei luoghi dove verrà eseguito il servizio ;
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai sensi del
comma 3-ter dell’art.26 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.

H)

Si prega di utilizzare il modulo “Istanza di ammissione/dichiarazione” ALL.1
11.

PLICO N. 2 - OFFERTA ECONOMICA
L’ OFFERTA ECONOMICA DEVE ESSERE IN BOLLO E CONTENUTA IN UN APPOSITO
PLICO:
1)
sigillato su tutti i lembi di chiusura;
2)
controfirmato su tutti i lembi di chiusura;
3)
indicazione del mittente;
4)
indicazione dell'oggetto della gara;
5)
nel plico n. 2 (offerta economica) non devono essere inseriti altri documenti oltre all'of16

ferta.

-

L’offerta dovrà contenere una dichiarazione dove sarà riportato il prezzo in cifre e in lettere
del costo unitario del pasto che l’Impresa praticherà, esclusi gli oneri di sicurezza da rischio interferenza derivanti dal DUVRI, sottoscritta dal legale Rappresentante dell’Impresa. Il
prezzo indicato dovrà essere al netto dell’IVA.
In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere è ritenuto valido il
prezzo più vantaggioso per l’Amministrazione (art.72 R.D.23.05.1924 n.827).
Il modulo offerta dovrà essere accompagnato, a pena di esclusione dalla gara, dalla seguente
documentazione:
GIUSTIFICAZIONI relative alle sottoelencate voci di prezzo che concorrono a formare l’importo
complessivo offerto, secondo quanto previsto dall’art.86 del D.Lgs. 163/2006:
costi del personale;
numero addetti impiegati nello svolgimento del servizio con relative qualifiche;
ore di lavoro necessarie per lo svolgimento del servizio correlate al numero del personale impiegato;
costo orario complessivo;
costo delle attrezzature e delle dotazioni;
costi delle spese generali, ivi comprese quelle per la sicurezza;
margine lordo di impresa;
altre che l’offerente ritenga di indicare.
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE, L’OFFERTA ECONOMICA
dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutte le imprese
raggruppate, ed accompagnata da apposita dichiarazione, con la quale gli stessi indichino:
a) le parti del servizio che effettuerà ogni singola impresa raggruppata;
b) l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse ditte conferiranno, con unico
atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata capogruppo.
IN CASO DI CONSORZIO, L’OFFERTA ECONOMICA dovrà essere accompagnata da apposita dichiarazione, con la quale il legale rappresentante dello stesso indichi le parti del servizio
che effettuerà ogni singola impresa consorziata.
Le offerte delle ditte partecipanti sono vincolanti per 180 giorni dalla data di scadenza della
presentazione dell’offerta.
Non sono ammesse offerte parziali, che presentino osservazioni , restrizioni o riserve di sorta,
a pena di esclusione.
Il concorrente dovrà predisporre l'offerta secondo l'allegato ”modulo di offerta economica” (ALLEGATO n. 3).

12.

PLICO N. 3 – PARAMETRO DI QUALITA’
Relazione riferita al parametro di qualità in apposito plico:
1)
sigillato su tutti i lembi di chiusura;
2)
controfirmato su tutti i lembi di chiusura;
3)
indicazione del mittente;
4)
indicazione dell'oggetto della gara.
Il concorrente dovrà presentare una apposita relazione unitaria di qualità sottoscritta ai sensi
degli artt. 38 e seguenti del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni e integrazioni (non
sarà necessaria l’autenticazione qualora la sottoscrizione sia apposta in presenza del dipen-
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dente addetto oppure l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica ancorché non autenticata di un documento di identità del sottoscritto) con firma leggibile e per esteso dal titolare dell’impresa o dal Legale Rappresentante dell’Impresa, dell’ente cooperativo, dell’impresa
mandataria del raggruppamento di imprese o dal legale rappresentante del consorzio (in questi
altri due casi si dovrà specificatamente indicare: “in nome e per conto proprio delle mandanti“…) che riporti tutti i dati rilevanti al fine dell’attribuzione dei punteggi inerenti al parametro di
qualità previsti dal presente bando e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
ATTENZIONE: la documentazione relativa alla valutazione del parametro di qualità deve essere sintetica (massimo 10 cartelle dattiloscritte) e strettamente attinente a quanto richiesto nei singoli punti
Si invita la ditta concorrente a fare specifico riferimento alla numerazione relativa ai parametri di qualità previsti dal presente bando (punto 13).

13.

Si ricorda che tutti i documenti che dovranno essere inseriti nel Plico n.3 “Parametro di qualità”, a pena di esclusione dalla gara:
non devono contenere alcun riferimento di tipo economico;
devono essere sottoscritti dal Legale Rappresentante dell’Impresa concorrente o da tutte le
Imprese in caso di raggruppamento temporaneo di imprese;
devono essere redatti, a pena di esclusione in lingua italiana.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO
L'apertura del pubblico incanto, in forma pubblica, si terrà presso la sede del Comune di Caldogno, in via Dante Alighieri n. 97.
Sono ammessi all’apertura delle offerte il legale rappresentante dei concorrenti di cui all’art.34
del D.Lgs.163/2006, ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti rappresentanti.
La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate nella Sala Consiliare del Comune
di Caldogno.
a)

b)
c)
d)

e)

f)
g)

La Commissione procede all’apertura dei contenitori pervenuti in tempo utile, e quindi
all’apertura del “plico n. 1” contenente la documentazione amministrativa per
l’ammissione alla gara, escludendo dalla gara le imprese che non sono in regola con le
norme previste dal presente bando.
Ammette alla gara le imprese in regola con la documentazione e procede, quindi,
all’apertura del “plico n. 3 - parametro di qualità” assegnando a ciascuna impresa il
punteggio relativo al parametro di qualità (massimo 70 punti).
Procede all’apertura del “plico n. 2 – parametro economico“, assegnando a ciascuna
impresa il punteggio con la procedura di seguito riportata (massimo 30 punti).
Risulterà aggiudicataria l’Impresa che avrà riportato il maggior punteggio complessivo,
pari alla somma dei due punteggi parziali: punteggio attribuito al prezzo + punteggio attribuito al parametro di qualità. Non saranno considerate le offerte che non ottengano
una valutazione relativa al parametro di qualità di almeno 28/70.
La seduta per l’apertura delle buste e l’ammissione dei candidati, nonché la riunione della Commissione di gara per l’attribuzione del punteggio legato al parametro economico
saranno pubbliche.
La riunione della Commissione per l’attribuzione del punteggio legato al parametro di
qualità sarà invece non aperta al pubblico.
Qualora il numero delle offerte fosse tale da non consentire la chiusura dei lavori in
un’unica seduta, la Commissione potrà predisporre un calendario delle sedute comuni-
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candolo alle persone presenti alla prima seduta.
Ai sensi dell’art.15 del Capitolato speciale d’appalto il punteggio verrà attribuito nel seguente
modo:
A.

Parametro economico: punti 30.
All’offerta che presenterà il prezzo più basso verranno assegnati 30 punti. Alle altre offerte ammesse verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la seguente formula:
Punteggio singola offerta = 30 x

valore offerta più bassa
valore singola offerta

B.

Parametro di qualità: punti 70
Il punteggio relativo al parametro di qualità sarà calcolato in relazione ai seguenti criteri
per un massimo di 70 punti:

PARAMETRI DI QUALITA’

SUDDIVISIONE E CALCOLO PUNTEGGIO

1.
Anzianità
di
servizio Max 6 punti così distribuiti:
dell’impresa nel campo della
ristorazione collettiva scolastica da comprovarsi mediante il 3 punti = presenza di certificato del registro Imprese attestante la specializzazione nel campo della ristorazione collettiva
certificato Registro Imprese
scolastica da 4 a 7 anni

6

6 punti = presenza di certificato del registro Imprese attestante la specializzazione nel campo della ristorazione collettiva
scolastica da 8 o più anni

2. Autocertificazione relativa al
n° dei pasti totali preparati
nell’anno precedente presso il
Centro di cottura destinato a
fornire il servizio, suddivisi per
le seguenti tipologie: scuole,
aziende, ospedali, riportando la
percentuale di pasti preparati
per la Ristorazione Scolastica

Max 6 punti così distribuiti
0 punti = 0 – 10% di pasti forniti per la Ristorazione Scolastica
sul totale prodotto
1 punto = 11 – 20% di pasti forniti per la Ristorazione Scolastica sul totale prodotto
2 punti = 21 – 40% di pasti forniti per la Ristorazione Scolastica sul totale prodotto
3 punti = 41 – 60% di pasti forniti per la Ristorazione Scolastica sul totale prodotto
4 punti = 61 – 80% di pasti forniti per la Ristorazione Scolasti-
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6

ca sul totale prodotto
6 punti = 81 – 100% di pasti forniti per la Ristorazione Scolastica sul totale prodotto
3. Autocertificazione riguardante l’elenco dei principali servizi
di ristorazione collettiva scolastica prestati negli ultimi 3 (tre)
anni a favore di amministrazioni ed enti pubblici dal Centro di
Cottura destinato a fornire il
servizio

Max 6 punti così distribuiti

6

2 punti = Il Centro di cottura ha eseguito servizi di ristorazione
scolastica fino a 500 pasti/giorno
4 punti = Il Centro di cottura ha eseguito servizi di ristorazione
scolastica oltre a 500 pasti giorno
6 punti = il Centro di cottura ha eseguito servizi di ristorazione
scolastica oltre a 1000 pasti giorno

4. Autocertificazione sul n°
medio annuo di addetti alla
produzione impiegati nel Centro di cottura destinato a fornire
il servizio in oggetto, indicando
il rapporto tra il n° degli addetti
e il n° pasti prodotti/giorno

Max 6 punti così distribuiti

5. Descrizione esauriente dei
cicli di lavorazione seguiti ed
elenco delle attrezzature utilizzate nella produzione nel confezionamento dei pasti nel
Centro di cottura (indicazione
dei percorsi differenziati, attrezzature per mantenere le
temperature, abbattitori di temperatura ecc.); è obbligatorio ai
fini del punteggio allegare planimetria locali con schema
percorsi

Max 6 punti così distribuiti:

6. Descrizione dei contenitori
per le varie pietanze utilizzati
per il trasporto dei pasti e indicazione delle loro caratteristiche per il mantenimento della
temperatura

Max 5 punti così distribuiti:

6

0 punti = rapporto maggiore di 1/80 pasti prodotti/giorno
3 punti = rapporto tra 1/60 – 1/80 pasti prodotti/giorno
6 punti = rapporto inferiore a 1/60 pasti prodotti/giorno

6

Da 0 a 6 punti a discrezione della Commissione su giudizio
delle attrezzature presenti e sulla loro disposizione, sulla planimetria rispetto ai flussi di lavorazione

5

0 punti =contenitori passivi (con presenza di coibentazione
termica e/o camera d’aria)
1 punto = contenitori con iniezione di vapore oltre alla coibentazione termica
3 punti = contenitori con coperchio attivo oltre alla coibentazione termica
5 punti = contenitori attivi elettrici o carrelli termici

7. Descrizione esauriente delle Max 3 punti a discrezione della Commissione
procedure impiegate per la pulizia, disinfezione e sanificazio-
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3

ne degli ambienti di lavoro del
Centro di cottura interessato
Max 3 punti a discrezione della Commissione

3

9. Descrizione esauriente delle Max 3 punti a discrezione della Commissione
procedure relative alla fase di
scodellamento dei pasti

3

10. Descrizione della fase di Max 3 punti a discrezione della Commissione
preparazione e riordino dei refettori compresa la gestione dei
rifiuti e degli avanzi dei pranzi
consumati

3

11. Qualifica del personale fis- Max 5 punti così distribuiti:
so presente quotidianamente
3 punti = cuoco responsabile di cucina dotato di esperienza
nel Centro di cottura destinato
almeno triennale
a fornire il servizio
5 punti = presenza anche di specialista in scienze
dell’alimentazione, nutrizionista o dietista

5

12. Utilizzo di prodotti biologici, Max 6 punti a discrezione della Commissione
DOP, IGP e a km 0, con indicazione della tipologia degli alimenti e della cadenza di utilizzo nella preparazione dei
pasti

6

13. Migliorie, iniziative e forni- Max 6 punti a discrezione della Commissione
ture particolari che la ditta intende proporre

6

14. Proposta di un programma Max 6 punti a discrezione della Commissione
di
incontri
fra
dietista/rappresentante della ditta e
rappresentanti
dei
genitori/commissione mensa attinenti
alla scelta dei menù e ad iniziative aperte a tutti i genitori
relative all’educazione alimentare con preparazione di materiale informativo

6

8. Descrizione esauriente delle
procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione dei refettori

Totale punteggio massimo
14.

70

DOCUMENTAZIONE - VISIONE ELABORATI DI GARA
Il bando, i relativi allegati e il Capitolato Speciale d'Appalto sono:
a.
in visione presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Caldogno (tel. 0444/901514), via
Dante Alighieri n. 97, nei giorni:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.45
il lunedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 18.00
21

il mercoledì pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 18.00
b
scaricabili dal sito del Comune di Caldogno:
http://www.comune.caldogno.vi.it/index.php?id_sezione=515
c.
scaricabili dal sito dell'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Veneto
www.rveneto.bandi.it
d.
nel sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti
15.

AVVERTENZE
L'Amministrazione 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.

16.

Nessun compenso verrà riconosciuto alle ditte concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà
del Comune.

17.

DATA DI AVVIO DELLE OPERAZIONI DI GARA
I lavori della Commissione aggiudicatrice inizieranno il giorno 18 luglio 2014, alle ore 9.00,
nella sala consiliare del Comune di Caldogno, aperta al pubblico.

18.

FINANZIAMENTO
Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con i fondi ordinari di bilancio.

19.

PAGAMENTI
I pagamenti avverranno con le modalità previste dall’art.19 del Capitolato Speciale d’Appalto.

20.

PENALE
La penale per i mancati adempimenti previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto è fissata nei
modi e termini elencati nello stesso Capitolato (art. 12).

21.

VALIDITA' DELL'OFFERTA
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, trascorsi 180 (centottanta) giorni
decorrenti dalla data di scadenza della presentazione delle offerte.

22.

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione, ai sensi dell’art.86, comma 2 del
D.Lgs. 163/2006, della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo,
sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori
ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Le modalità di verifica delle offerte anormalmente basse saranno quelle indicate dall’art.87 e 88 del
D.Lgs.163/2006.

23.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 e 22 del D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla gara d'appalto;
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere,
nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto,
deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla
vigente normativa;
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c)

la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nella esclusione dalla gara o
nella decadenza dall'aggiudicazione;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
1.
il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento;
2.
i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
3.
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241;
e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 3 della L. 675/96 medesima e successive modificazioni e integrazioni, cui si rinvia;
f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.

24.

EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE
Mentre l’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la ditta aggiudicataria, essa diventerà vincolante per l’Amministrazione aggiudicataria solo dopo l’intervenuta presa d’atto del
verbale di gara da parte del Responsabile della Struttura, il quale si riserva di non procedere
all’aggiudicazione nel caso di offerte ritenute anomale in quanto troppo basse ovvero troppo
onerose. Prima di procedere all’eventuale esclusione motivata, le offerte anomale saranno sottoposte alla verifica, ai sensi del D.Lgs.163/2006, in quanto applicabile.

25.

CONTRATTO
Il contratto con l’aggiudicatario sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa per rogito del
Segretario Comunale, con spese a carico dell’aggiudicatario.

26.

CESSIONE DEL CONTRATTO
La ditta aggiudicataria non potrà a qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto stipulato
con l’Ente come stabilito dall’art.118 comma 1 del D.Lgs.163/2006.

27.

VINCOLO DI MANTENIMENTO DELL’OFFERTA
L’offerente sarà vincolato al mantenimento della propria offerta per tutta la durata del presente
appalto.

28.

DISPOSIZIONI VARIE E CAUSE DI ESCLUSIONE
a) Il recapito del CONTENITORE rimane ad esclusivo rischio della Ditta concorrente, nel caso, per qualsiasi motivo, compreso il disguido postale, non venga effettuato in tempo utile
all'indirizzo indicato.
Trascorso il termine fissato per la ricezione delle offerte non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
b) Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
c)

In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere è ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione (art. 72 R.D. 23.05.1924 n. 827).

d) Una stessa impresa non potrà far pervenire più di una offerta.
e) Non si darà corso all'apertura del CONTENITORE che non risulti pervenuto ENTRO IL
TERMINE INDICATO NEL PRESENTE BANDO o che risulti pervenuto NON A MEZZO
DEL SERVIZIO POSTALE DI STATO o con gli altri mezzi indicati nel presente bando o sul
quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto
della gara, NON SIA SIGILLATO (con metodi indicati al punto 9 del presente bando) e
NON SIA CONTROFIRMATO,SU TUTTI I LEMBI DI CHIUSURA o sia DIFFORME DALLE
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MODALITA' DESCRITTE nel presente bando di gara.
f)

Non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare
alcuno dei documenti richiesti nel presente bando di gara, restando inteso che, nel caso di
associazione d'impresa e di consorzi, l'incompletezza della documentazione prodotta da
una sola delle imprese associate o consorziate comporterà l'esclusione dalla gara dell'intero raggruppamento/consorzio. Parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che la
documentazione amministrativa (plico n.1), l'offerta economica (plico n.2) e il parametro
qualitativo (plico n.3) non siano ciascuna contenute nell'apposito plico interno al contenitore, debitamente sigillate (con metodi indicati al punto 9 del presente bando) e controfirmate, su tutti i lembi di chiusura e recanti l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara. In
questo caso l'OFFERTA resta sigillata e debitamente controfirmata dal Presidente con indicate le irregolarità, che saranno pure riportate nel verbale, la stessa rimane acquisita agli
atti della gara.

g) Non sarà ammessa alla gara l’offerta:
- priva anche di una sola firma richiesta sui documenti richiesti dal presente bando di gara;
- che presenti offerte parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve di sorta;
- che risulti incompleta od irregolare qualcuno dei documenti prodotti;
- che si riscontri violazione alle modalità di presentazione e di sottoscrizione dell’offerta da
parte dei raggruppamenti temporanei d’imprese o consorzi;
- nella quale le dichiarazioni da parte di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati non attestino specificatamente quanto richiesto dal presente disciplinare di gara.
h) Non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione
del prezzo offerto, a meno che non vengano espressamente confermate e sottoscritte.
i)

Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o
di prorogarne la data, dandone, comunque, comunicazione ai concorrenti, senza che gli
stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

j)

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art.16 del DPR 30 dicembre 1982, n.955 e successive modificazioni ed integrazioni.

k) Verranno escluse dalla gara quelle Imprese per le quali risulti, dai certificati del Casellario
giudiziale o delle dichiarazioni sostitutive, che il titolare o i legali rappresentanti o il direttore
tecnico abbiano riportato una condanna passata in giudicato. CAUSE ELENCATE nell'art.
38 del Decreto Lgs.163/2006.
l)

La ditta verrà esclusa dalla gara qualora la cauzione provvisoria non fosse costituita nei
modi e per l'importo e la durata previsti dal presente bando.

m) Eventuali contestazioni o controversie che dovessero insorgere durante la gara, saranno
risolte con decisione dal Presidente della gara.
n) Per quant'altro non sia specificatamente contenuto nel bando si fa riferimento alle norme
vigenti in materia di servizi di appalti pubblici al momento della gara.
o) Si avverte che la partecipazione di una impresa o cooperativa o consorzio al pubblico incanto in oggetto in riunione di imprese, esclude automaticamente la possibilità di partecipazione come singola impresa o cooperativa ovvero in altra riunione di imprese.
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p) In caso di offerte uguali si procede all'aggiudicazione a norma del 2° comma dell'art. 77 del
R.D. 23.5.24 n. 827 (sorteggio). Non si farà luogo a gara di miglioria.
q) Tutte le controversie che non si siano potute definire con l'accordo bonario, saranno attribuite alla competenza del Foro di Vicenza. E' esclusa la competenza arbitrale.
r)

La partecipazione alla gara, da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena ed incondizionata accettazione, nessuna esclusa, di tutte le disposizioni contenute nel presente
bando nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati.

s)

Gli importi dichiarati da Imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

t)

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta, nonché ogni altra dichiarazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana o corredate di traduzione giurata.

u) Nel termine che verrà indicato dall'Ente appaltante l'Impresa sarà tenuta a costituire la
cauzione definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d'appalto. Ove, nell'indicato termine, l'Impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la Stazione
Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l'Impresa stessa dalla aggiudicazione, procederà all'incameramento della cauzione provvisoria e disporrà l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
v)

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del
contratto e la sua registrazione.

w) Ia riscossione dei corrispettivi avverrà con le modalità previste dall’art. 19 del Capitolato
Speciale d’Appalto.
x)

E’ vietata la cessione del contratto.

y)

Si intendono interamente richiamate le norme del D.lgs. 163/2006 e successive MM. e II.
se ed in quanto applicabili al presente appalto, nonché tutte le norme in materia di pubblici
servizi.

z)

La Commissione si riserva la facoltà di invitare, se necessario, i concorrenti a completare
o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, i documenti e dichiarazioni presentati, nei limiti e con le modalità previste dal D.lgs. 163/2006.

z1) Non è ammesso il rinvio a documenti di altro appalto.
z2) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione Comunale.
z3) Si procederà all’esclusione delle ditte che ometteranno la presentazione di uno dei documenti richiesti dal presente bando di gara
z4) LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA.
La stipulazione del contratto con l'aggiudicatario è subordinata all'accertamento da parte di
questa Amministrazione circa la sussistenza o meno a carico degli interessati di procedimenti o di provvedimenti di cui all'art.2 della Legge 23.12.1982, n.936 e Legge 55/1990
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come successivamente modificata ed integrata.
L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a comunicare tempestivamente a questo Ente ogni
modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura, nonché
nei propri organismi tecnici ed amministrativi.
Tale comunicazione dovrà comunque essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modificazione, onde consentire l'acquisizione della nuova certificazione antimafia
da parte di questo Ente.
L'inosservanza della normativa antimafia comporta la comminatoria di sanzioni penali e la
facoltà dell'Amministrazione di risolvere il rapporto contrattuale.
z5) Il bando di gara essendo l'importo superiore a 207.000,00 Euro ai sensi dell'art. 28 del
D.Lgs. n. 163/2006, viene pubblicato:
- all'Albo Pretorio Comunale,
-nel sito del Comune di Caldogno:
http://www.comune.caldogno.vi.it/index.php?id_sezione=515
- nel sito dell'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Veneto:
www.rveneto.bandi.it
- nel sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti: www.serviziocontrattipubblici.it
mentre l'avviso viene pubblicato:
- sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea,
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
- su n. 2 quotidiani nazionali
- su n. 2 quotidiani regionali.
z6) In caso di contrasto tra il Capitolato Speciale d'Appalto e quanto contenuto nel presente
bando, prevalgono le indicazioni di quest'ultimo.
z7) VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA
Entro 10 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di gara, la Stazione appaltante provvederà a verificare, nei confronti del concorrente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa e del concorrente che segue in graduatoria, il possesso dei
requisiti di ammissione e l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, acquisendo
la relativa documentazione presso le amministrazioni competenti.
Detta verifica potrà essere estesa, ove la Stazione Appaltante lo ritenga opportuno anche ad ulteriori concorrenti individuati a campione mediante apposito sorteggio.
Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, si applicano le sanzioni dell'esclusione dalla gara, l'incameramento della cauzione provvisoria e, dove ne ricorrano i presupposti, della segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
z8) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA : si procederà all’aggiudicazione definitiva come previsto
dall’art.11 comma 5 del D.lgs.163/2006.
29.

OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA - EVENTUALI CONSEGUENZE
La Ditta aggiudicataria entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, dovrà presentare la seguente documentazione per la stipula del contratto:
1.

CAUZIONE DEFINITIVA: la ditta deve costituire la cauzione definitiva a mezzo di deposito cauzionale o garanzia fidejussoria pari al 10%(dieci per cento) dell'importo contrattuale del servizio affidato.
La cauzione prestata mediante fidejussione dovrà contenere esplicito impegno dell'a-
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2.

3.

zienda, istituto o impresa, a versare la somma stessa alla Tesoreria Comunale nel caso
in cui la stessa debba essere incamerata ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 16.7.62, n.
1063 e successive modificazioni.
La cauzione presentata mediante fidejussione dovrà contenere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal prestatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla
cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
E’ esclusa qualsiasi anticipazione sugli importi dell’appalto.
Si precisa che la mancata costituzione della garanzia entro i termini indicati dall'Amministrazione determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla
vigente normativa.
LA RICEVUTA del Responsabile della Struttura Segreteria del Comune relativa al deposito delle spese di contratto, di registro, diritti di segreteria ed accessori, che sono a
carico dell'appaltatore.
CERTIFICATO RILASCIATO DALLA C.C.I.A.A.

4.

POLIZZE ASSICURATIVE
Per tutta la durata del servizio il Prestatore dovrà contrarre una polizza con un massimale di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) a copertura della responsabilità civile verso terzi conseguente alla preparazione del servizio e ne fornirà copia a Comune.
Il Comune si riserva, in qualsiasi momento, di richiedere la prova dell’avvenuto pagamento del premio e l’eventuale aggiornamento dei massimali se giudicati insufficienti.
Il Comune si ritiene comunque esonerato da ogni responsabilità per incidenti e danni
che dovessero subire terzi ed il personale addetto a seguito del funzionamento della
cucina centralizzata, nonché della preparazione, trasporto e somministrazione dei pasti.

5.

FIRMA DEL CONTRATTO:
5.1.
Ove nel termine previsto nella lettera di comunicazione di aggiudicazione, l'Impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto o non si sia presentata alla firma del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione avrà la facoltà di
ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'applicazione della
sanzione prevista dalla vigente normativa. In tal caso l'Amministrazione potrà
aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.
5.2.
Parimenti, nel caso la documentazione prodotta a supporto della dichiarazione
temporaneamente sostitutiva, fosse con la dichiarazione stessa discordante in
modo tale che se prodotta in sede di gara avrebbe comportato l'esclusione, non
si darà luogo all'aggiudicazione definitiva e si attiveranno le sanzioni premesse,
salvo eventuali responsabilità penali rilevate.
5.3.
L'Impresa aggiudicataria si obbliga, altresì con specifica previsione nel contratto, ad applicare tutte le clausole relative all'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti collettivi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, del D. Leg.vo 163/2006.
5.4
Contestualmente alla stipula del contratto la ditta aggiudicataria dovrà firmare il
documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) nonché fornire le
dichiarazioni indicate nel predetto documento unico preventivo di valutazione
dei rischi di interferenze
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30.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile della Struttura Segreteria.

31.

DATA DI SPEDIZIONE E DI RICEVIMENTO DEL BANDO ALLA GAZZETTA DELLA COMUNITA' EUROPEA: 28 maggio 2014

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni potranno essere rivolte al Responsabile del procedimento, esclusivamente in forma scritta, in lingua italiana, mediante invio di e-mail all’indirizzo:
segreteria@comune.caldogno.vi.it entro e non oltre cinque giorni lavorativi la scadenza del termine
per la presentazione delle offerte. Le risposte saranno pubblicate sul sito www.comune.caldogno.vi.it
in calce al bando senza alcun riferimento al soggetto che le ha richieste.
-

Il bando con i relativi allegati e il Capitolato Speciale d’Appalto potranno essere scaricati dal
sito del Comune di Caldogno (www.comune.caldogno.vi.it)
Non verranno accolte le richieste di invio di copia del Bando via telefax.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SEGRETERIA
dott.ssa Anna Zanotti
Caldogno, 28 maggio 2014

ALLEGATI:
n. 1) modulo istanza di ammissione/dichiarazione di cui al punto 8 lettera A) del bando;
n. 2) certificato di presa visione dei luoghi e dei locali da rilasciare da parte del Comune di Caldogno;
n. 3) modulo offerta economica.
n. 4) Capitolato Speciale d’Appalto
n. 5) DUVRI
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