Comune di Castelfranco in Miscano
PROVINCIA di BENEVENTO
Tel. 0824/960066 - Fax 0824/960297

C.A.P. 82022

Prot. n.
Castelfranco in Miscano,
Spett.le
OGGETTO: AFFIDAMENTO del SERVIZIO di MENSA SCOLASTICA a MEZZO COTTIMO
FIDUCIARIO per l’ANNO SCOLASTICO 2010/2011

1 - ENTE
Comune di Castelfranco in Miscano.
Sito internet istituzionale: www.comune.castelfrancoinmiscano.bn.it

2 - PROCEDURA DI SELEZIONE
Cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125, del D.Lgs 163/2006 per gli acquisti di lavori, beni e servizi
in economia.
3 - OGGETTO
Il servizio consiste nella preparazione, presso centri di cottura di proprietà comunale e
somministrazione dei pasti per l’anno scolastico 2010/2011 come meglio specificato nel
capitolato speciale d’appalto, per gli alunni frequentanti la scuola materna, elementare e
secondaria di primo grado di Castelfranco in Miscano.

4- IMPORTO DEL SERVIZIO
L’importo complessivo presunto del servizio è determinato dal prezzo di aggiudicazione del
singolo pasto (il prezzo a base d’asta è di € 4,00 a pasto, iva esclusa) moltiplicato per il numero
presunto di pasti annui (circa 6.000)
L’importo effettivo del contratto sarà quello risultante dall’applicazione del ribasso offerto per
singolo pasto.
Il finanziamento è assicurato con mezzi propri di bilancio.
5 - DURATA DEL CONTRATTO
Il servizio ha la durata di un anno scolastico (2010/2011) e si svolgerà a decorrere dal 1 ottobre
2010 sino all’ultimo giorno del calendario scolastico.
6 - DOCUMENTAZIONE E SOPRALLUOGO
La documentazione è rappresentata dalla presente lettera, con i relativi allegati, e dal Capitolato
Speciale, anch’esso allegato alla presente.

Ai fini della presentazione dell’offerta economica si precisa alle ditte invitate che non è prescritta
l’attestazione da parte del Responsabile del Servizio in merito alla visita dei luoghi. E’
evidente che però che i concorrenti saranno tenuti comunque ad effettuare il sopralluogo
nei luoghi inclusi in contratto in quanto nella dichiarazione da rendere in gara per
l’ammissione alla stessa e per la validità dell’offerta presentata si deve obbligatoriamente
attestare “di aver preso visione dei luoghi dove deve essere eseguito il servizio in oggetto”
7 - TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il plico, contenente la documentazione di cui al punto 9, deve pervenire, a mezzo raccomandata
del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o mediante consegna a
mano entro il termine perentorio delle ore ………. del giorno ……. all’Ufficio Protocollo del
Comune di Castelfranco in Miscano, a pena di esclusione.
La presentazione dell’offerta comporta l’accettazione totale e senza riserve da parte della Ditta di
tutte le clausole e le condizioni di cui alla presente lettera di invito, al Capitolato Speciale e
relativi allegati, nonché della disciplina ivi richiamata e/o vigente in materia.
Sia nel caso il plico venga fatto pervenire a mezzo di lettera raccomandata A.R. del servizio
postale e di agenzia di recapito, sia nel caso venga fatto pervenire mediante consegna a mano,
farà fede quanto stabilito dal timbro a data apposto dal competente Ufficio Protocollo del
Comune di Castelfranco in Miscano.

8 - REQUISITI NECESSARI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA E PER LA STIPULA DEL
CONTRATTO DI COTTIMO:
Per l’affidamento del servizio sono richiesti i seguenti requisiti:
1. Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, da dichiarare
da parte dell’impresa;
2. l’iscrizione nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, indicando la sede, il numero e la data di iscrizione, la
forma giuridica e l’attività di impresa;
3. Il possesso della certificazione del sistema per la qualità ai sensi della norma UNI EN ISO
9001 per l’erogazione del servizio;
4. Requisiti di regolarità contributiva: essere in regola con i versamenti contributivi
obbligatori INPS e INAIL, da dichiarare da parte dell’impresa e da accertare ai sensi di
legge.

9. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La ditta dovrà presentare un plico, a pena di esclusione, sigillato e firmato sui lembi di chiusura,
sul quale dovrà essere indicato: “OFFERTA RELATIVA AL SERVIZIO DI MENSA
SCOLASTICA”.
Il plico dovrà contenere le due seguenti buste:
A una busta, sigillata sulla quale dovrà essere indicato “Busta “A” - documentazione di gara” i
seguenti documenti::
1. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 in carta semplice (servirsi dell’allegato
modello 1) ed accompagnata, a pena di esclusione mediante spillatura, da una fotocopia del
documento di identità del dichiarante (in corso di validità o anche scaduto purché l’interessato
dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno
subìto variazioni dalla data del rilascio) con la quale il legale rappresentante del concorrente, o
suo procuratore (in questo caso alla dichiarazione andrà allegata a pena di esclusione, la relativa

procura in originale o in fotocopia autenticata o anche in fotocopia semplice purché corredata da
dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sottoscritta
dallo stesso procuratore e accompagnata dalla copia di un documento d’identità dello stesso in
corso di validità o anche scaduto purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del
documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subìto variazioni dalla data del
rilascio) assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara di essere iscritto nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, indicando la sede, il numero e la data di
iscrizione, la forma giuridica e l’attività di impresa;
b) dichiara di essere in possesso della certificazione del sistema per la qualità ai sensi della
norma UNI EN ISO 9001 per l’erogazione del servizio (ovvero presenta fotocopia della
certificazione timbrata e firmata dal legale rappresentante o suo procuratore, corredata da
fotocopia di documento di identità del sottoscrittore);
c) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste all’art. 38
(requisiti di ordine generale), comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i),l), m ed m quater) del
D.Lgs 163/2006;
d) attesta la piena ed esatta cognizione di tutti i documenti di appalto e la loro accettazione
senza riserva alcuna;
e) attesta di aver preso conoscenza dei luoghi, delle condizioni locali e di tutte le circostanze
generali e particolari nelle quali il servizio dovrà eseguirsi;
f) si impegna, qualora aggiudicatario, a costituire cauzione definitiva pari al 10% dell'importo
contrattuale secondo le modalità di cui al capitolato speciale d’appalto;
g) dichiara di adempiere correttamente, all’interno della propria Azienda, agli obblighi sulla
sicurezza previsti dalla relativa normativa vigente;
h) dichiara l’inesistenza nei propri confronti dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis,
comma 14, della legge 383/2001 e.s.m. ovvero dichiara di essersi avvalso di tali piani ma che
il periodo di emersione si è concluso;
i) dichiara di aver formulato l’offerta tenendo conto delle caratteristiche della mano d’opera e
delle attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia del servizio nonché degli oneri previsti
dalla normativa in materia di sicurezza;
j) elenca le posizioni previdenziali ed assicurative (INPS – INAIL), il tipo di contratto applicato, il
numero di addetti al momento della presentazione dell’offerta e dichiara di essere in regola
con i relativi versamenti:
k) dichiara di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolge il servizio,
se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti, nonché di rispettare e di far rispettare le
norme e le procedure previste in materia della L. n° 55/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni;
l) comunica, a pena di esclusione, il numero di fax (o in mancanza l’ indirizzo mail)al quale
inviare tutte le comunicazioni relative alla presente procedura.
2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 riportante quanto contenuto nel
modello 2 concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle procedure di affidamento
di appalti pubblici di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006,
compilato e sottoscritto, a pena di esclusione, da ciascuno dei seguenti soggetti:
a) titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;
b) tutti i soci e direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo;
c) tutti gli accomandatari e direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;
d) tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore/i tecnico/i per gli altri tipi di
società.
ed accompagnato, a pena di esclusione, da fotocopia del documento di identità del
dichiarante, in corso di validità o anche scaduto purché l’interessato dichiari, in calce alla
fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subìto variazioni
dalla data del rilascio.

3. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 riportante quanto contenuto nel
modello 3 concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle procedure di affidamento
di appalti pubblici di cui alla lettera c), comma 1 dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 per
soggetti cessati dalla carica.
La dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di soggetti cessati dalla carica dovrà essere
resa necessariamente dal legale rappresentante dell’Impresa o da suo Procuratore (purché sia lo
stesso che ha sottoscritto il modello 1 ed abbia in tale occasione allegato quanto prescritto
relativamente alla prova dell’esistenza della procura). La dichiarazione relativa al possesso o
meno dei requisiti degli eventuali soggetti cessati potrà essere sottoscritta oltre che dal legale
rappresentante o suo procuratore anche, direttamente, da ciascun soggetto cessato. In tal caso
dovranno essere allegati al modello 3 sottoscritto dal legale rappresentante o suo procuratore
limitatamente alla dichiarazione relativa alla sussistenza di soggetti cessati dalla carica, un
numero di modelli pari al numero dei soggetti cessati e singolarmente sottoscritti da ciascuno di
essi limitatamente alla dichiarazione relativa al possesso o meno dei requisiti di cui alla lettera c),
comma 1 dell’art.38 del D.Lgs 163/2006. Tutti i modelli dovranno essere accompagnati , a pena
di esclusione, da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità (o
anche scaduto del dichiarante purché lo stesso dichiari, in calce alla fotocopia del documento,
che i dati contenuti nel documento non hanno subìto variazioni dalla data del rilascio)
4. Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo del servizio pari a € 480,00 ai sensi dell’art.
75, comma 1, del Decreto Legislativo 163/2006, costituita con le modalità previste dall’articolo
stesso (in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al giorno del deposito presso
la Tesoreria Comunale o mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa); sono vietate
forme diverse di cauzione .
La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo
Stato dovrà contenere od essere accompagnata, da dichiarazione attestante:
- che l’Istituto garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile
- che la garanzia sarà operativa entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto, ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
La mancata allegazione dei suddetti documenti (esclusa la mancata allegazione della
dichiarazione accompagnata alla cauzione provvisoria), la mancata sottoscrizione degli stessi, la
mancata spillatura, laddove richiesta, della fotocopia del documento di identità alle dichiarazioni
e l’eventuale avvenuta scadenza del documento di identità riprodotto nella fotocopia allegata ( se
non “sanata” attraverso la dichiarazione scritta e firmata dall’interessato, riportata in calce alla
suddetta fotocopia, che i dati contenuti nel documento non hanno subìto variazioni dalla data del
rilascio) sono puniti con l’esclusione dalla gara.
Le irregolarità o incompletezze dei documenti sopra indicati (compresa la non corretta
costituzione della cauzione provvisoria fermo restando che una qualche forma di costituzione di
cauzione, anche se non corretta, deve essere comunque presentata a pena di esclusione) se di
diversa natura rispetto a quelle espressamente sanzionate con l’esclusione, possono, invece,
essere “sanate” entro le ore 12,00 del quinto giorno successivo alla richiesta di integrazione
inoltrata dal responsabile del settore amministrativo al numero di fax (o, in mancanza, all’indirizzo
mail) comunicato dalla ditta in sede di presentazione dell’offerta (la mancata indicazione del
numero di fax è per questo motivo sanzionata con l’esclusione). La ditta dovrà far pervenire,
entro il suddetto termine, al protocollo dell’ente, in busta chiusa la documentazione mancante o
completare la documentazione incompleta secondo le indicazioni ricevute mediante il suddetto
fax a pena di esclusione dalla gara.

B

una busta, sigillata a pena di esclusione, sulla quale dovrà essere indicata la
dicitura:“Busta “B” – offerta economica” o una dicitura simile ed inequivoca rispetto al
contenuto della stessa nella quale dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l’offerta in

ribasso (in cifre ed in lettere) sul prezzo di € 4,00 (iva esclusa) a pasto, posto a base di
gara redatta sul modello “4” allegato. L’offerta economica, in bollo, dovrà essere compilata in
ogni sua parte, in forma chiara e leggibile timbrata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso
dal legale rappresentante o procuratore (purché sia lo stesso che ha sottoscritto il modello 1 ed
abbia in tale occasione allegato quanto prescritto relativamente alla prova dell’esistenza della
procura) dell’impresa concorrente (ed accompagnata, a pena di esclusione, da fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità o anche scaduto purché l’interessato
dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno
subìto variazioni dalla data del rilascio). Non sono ammesse e sono sanzionate con
l’esclusione offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara o offerte condizionate o
parziali.

10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica in data …….. alle ore …….., presso la sede
municipale.
Il Responsabile del Servizio procederà all’apertura dei plichi presentati in tempo utile dalle
imprese concorrenti, procedendo in primo luogo all’apertura delle buste recanti l’indicazione
“BUSTA A – documentazione di gara” e quindi controllando la completezza e correttezza formale
della documentazione presentata, ai fini dell’ammissione delle imprese alla gara.
Laddove la documentazione presentata nella busta “A” presenti vizi insanabili alla luce della
presente lettera il responsabile del settore procederà all’esclusione della ditta, laddove invece
l’irregolarità o incompletezza possa essere sanata il Responsabile del settore fisserà e
comunicherà via fax al numero indicato dalle ditte a pena di esclusione, la fissazione della data
per l’apertura in seduta pubblica dell’offerta economica.
Nel caso in cui la verifica della documentazione presentata in busta “A” dalle ditte invitate
comporti l’esclusione diretta o l’ammissione delle stesse e nessuna richiesta di integrazione, il
Responsabile del Settore procederà immediatamente nella stessa seduta del_settembre
all’apertura delle buste “ B – OFFERTA ECONOMICA”.
Si precisa che:
- sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti
muniti di specifica delega loro conferita dagli stessi legali rappresentanti purché muniti di idoneo
documento di identità;
- le offerte dovranno avere validità minima di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza di
presentazione dell'offerta;
- non è ammessa la possibilità di presentare varianti rispetto ai requisiti minimi previsti nel
Capitolato Speciale;
- in caso di parità, le ditte che hanno proposto la medesima migliore offerta, saranno invitate a
fornire entro 5 giorni una nuova (migliore) offerta. In caso di ulteriore pareggio, si procederà a
sorteggio.
L’aggiudicazione dell’affidamento del servizio avverrà con determinazione del Responsabile del
Settore Amministrativo.
La stipula del contratto sarà comunque subordinata al positivo esito della verifica dei requisiti
generali di cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006.

11. DATI PERSONALI – TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali” si forniscono le informazioni qui di seguito indicate:

a) i dati richiesti dalla stazione appaltante all’impresa sono raccolti per le finalità inerenti alla
procedura amministrativa, disciplinata dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi
approvati dal Comune di Castelfranco in Miscano, per l’affidamento del servizio in oggetto;
b) il conferimento dei dati richiesti all’impresa ha natura obbligatoria, in particolare:
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla procedura,
l’impresa è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla
procedura stessa;
- per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del
contratto, l’impresa, qualora non presenti i documenti o non fornisca i dati richiesti, sarà
sanzionata con la decadenza dell’aggiudicazione e con l’incameramento della cauzione
provvisoria prestata;
c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti:
- al personale dipendente della stazione appaltante implicato nel procedimento
amministrativo o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. ed ai sensi
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai
regolamenti approvati in materia di appalti di servizi pubblici;
d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi
alla procedura di cui all’oggetto;
e) i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano
richiesta, nell’ambito del procedimento a carico dell’impresa;
f) il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto
previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, ai quali si fa espresso rinvio;
g) il titolare del trattamento dei dati personali è l’Amministrazione Comunale di Castelfranco in
Miscano.
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il dott. Marco Verdicchio,
Responsabile del Settore
Amministrativo
del
Comune
di
Castelfranco
in
Miscano
(e.mail:
segreteria@comune.castelfrancoinmiscano.bn.it)
.

IL RESPONSABILE del SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Marco Verdicchio

