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Disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica presso 
le mense delle scuole statali “infanzia e primaria” della frazione – anno 

scolastico 2015/2016 (codice CIG ZDD15A898D).  

  

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio n. 87 del 10.08.2015 il Comune di Scurcola 
Marsicana deve affidare, previo espletamento di procedura aperta, per l’anno scolastico 2015/2016, il 
servizio di refezione scolastica con le modalità e condizioni previste dal capitolato speciale d’appalto e dal 
presente disciplinare. 
Le ditte interessate, sia singolarmente che riunite ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, e successive 
modificazioni, dovranno presentare all’Ufficio Protocollo del Comune, improrogabilmente entro le ore 
13.00 del 09.09.2015 (termine di ricezione), un unico plico debitamente controfirmato e sigillato con 
ceralacca sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente. Non saranno ammessi alla gara i plichi che 
perverranno all’Ufficio Protocollo oltre l’ora e la data stabilite quale termine di ricezione.  

Tale plico dovrà recare all’esterno la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA GARA RELATIVA AL 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2015/2016”. 

Detto plico dovrà, a pena di esclusione, contenere due distinte buste, ciascuna a sua volta, sigillata con 
ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, recanti le seguenti indicazioni in relazione al rispettivo 
contenuto: 
- Busta A) “Documenti”; 
- Busta B) “Offerta”; 
 
§1   La busta A) deve contenere, a pena di esclusione: 
1. Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione in carta semplice e redatta in lingua italiana, 

sottoscritta dal titolare o legale rappresentante e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000, con l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, del numero di telefono, del numero di telefax e 
della PEC, del codice fiscale e della partita IVA attestante, che la ditta aspirante al conferimento 
dell’appalto: 

a) è iscritta al n. ____ del registro ditte tenuto dalla CCIAA di __________________ per l’attività di 
gestione mense scolastiche e/o ristorazione collettiva;  

b) è iscritta, se cooperativa o consorzio di cooperative, all’apposito Registro prefettizio al n. _________nel 
_________.  

c) la persona o le persone autorizzate a rappresentarla od impegnarla legalmente; 
d) l’Impresa e i suoi legali rappresentanti non si trovano in alcuna delle condizioni di esclusione dalle gare 

previste dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006 (indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle 
per le quali il candidato o concorrente abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera 
c) dell’art. 138, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati 
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le 
quali è intervenuta la riabilitazione) 

e) di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun 
partecipante alla presente procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente; (in alternativa 
allegare dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  
o la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l'offerta autonomamente; tale ultima dichiarazione è corredata dai documenti utili a 
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata 
busta chiusa, da aprire per la verifica dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica); 



Comune di Scurcola Marsicana 
Provincia dell’Aquila 

Area Amministrativa  
 

 

 
file :G:\Documenti\Sociale\MENSA 2015-2016 DEFINITIVO\disciplinare.doc Pagina 2 di 3

Via Cav. Di Vittorio Veneto. S.n.c - 67068 Scurcola Marsicana  - Partita  I.V.A. 00181730664 
Tel.  0863/562322 -562326 - telefax 0863/561689 – e-mail segreteria@comune.scurcolamarsicana.aq.it 

 

 

f) di aver preso conoscenza e di accettare senza alcuna eccezione il capitolato speciale d’appalto, le 
condizioni e le modalità ivi previste ai fini della formulazione dell’offerta e della gestione dell’appalto; 

g) di aver preso conoscenza e di accettare senza alcuna eccezione il documento prot. n. 05309 del 
13.07.2010 concernente la ricognizione dei rischi standard e il documento prot. n. 6501 del 26.07.2011 
concernente rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, redatti ai 
sensi dell’art. 26, comma 3-ter, del d.lgs. 81/2008; 

h) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni in materia di sicurezza e delle 
condizioni di lavoro e del D.Lgs. 193/2007 concernente l’igiene dei prodotti alimentari;  

i) di impegnarsi, nella gestione del servizio mensa, qualora dovesse risultare aggiudicataria dell’appalto, a 
rispettare le disposizioni in materia di sicurezza, le disposizioni dettate dal D.Lgs. 193/2007 in materia di 
igiene dei prodotti alimentari e i contratti di lavoro dipendente, in ogni loro aspetto; 

j) di essere in regola con le disposizioni previste dalla legge n. 68/1999 per l’assunzione obbligatoria dei 
disabili; 

k) di possedere attrezzature, mezzi tecnici, automezzi idonei al trasporto ai sensi dell’art. 43 D.P.R. 
327/1980; 

l) di possedere o avere nella propria disponibilità un centro di cottura con le caratteristiche e alle condizioni 
indicate nell’art. 4 del capitolato speciale d’appalto (trattasi di requisito di esecuzione. La dichiarazione 
deve intendersi riferita al momento dell’aggiudicazione definitiva che disponga l’esecuzione anticipata del 
contratto nelle more di stipula dello stesso, in considerazione dell’inizio delle attività scolastiche. Si veda 
punto 5 del paragrafo “Avvertenze”). 

m) di possedere le professionalità necessarie per la gestione dei servizi di refezione e di quant’altro richiesto 
dal capitolato speciale d’appalto; 

n) di essere in possesso della Certificazione Standard UNI 10854 del 1999, ISO 22000 del 2005, ISO 
22005/2007, EN ISO 14001/2004, ISO 9001/2008; 

o) di aver espletato il servizio per almeno 3 anni dalla data del presente bando, nel settore della refezione 
scolastica, per un numero medio di pasti settimanali pari almeno a 186; 

p) di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 (oppure che si è avvalsa 
dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso); 

q) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti 
dalla normativa vigente; 

r) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/03, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le 
presenti dichiarazioni sono rese e per il tempo necessario agli adempimenti relativi, nonché di essere a 
conoscenza dei propri diritti esercitabili ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003; 

s) di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata; 
t) di essere in regola con le disposizioni dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001. 
       
2. Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del legale rappresentante o titolare 

sottoscrittore della dichiarazione di cui al punto precedente. 
3. Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge 385/1993, 

comprovante la capacità economica e finanziaria dell’impresa, rilasciata in data successiva a quella della 
pubblicazione del bando e facente riferimento all’oggetto della presente gara. 

4. Polizza fidejussoria (o documento comprovante la costituzione della cauzione) concernente la 
costituzione della garanzia provvisoria di € 726,00 (Euro settecentoventisei/zero) pari al 2% dell’importo 
a base d’asta, esclusa IVA di legge, ai sensi dell’art. 14 del capitolato speciale d’appalto.  

5. Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del 
contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario.  

 
N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, e 
successive modificazioni il requisito richiesto alla lettera l) consistente nell’avere nella propria disponibilità un 
centro di cottura con le caratteristiche e alle condizioni indicate nell’art. 4 del capitolato speciale d’appalto e 
il requisito di cui alla lettera o), dovranno comunque essere posseduti interamente dalla capogruppo. In caso 
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di consorzi stabili i requisiti devono essere riferiti al consorzio. Anche le imprese mandanti sono tenute ad 
allegare all’offerta presentata dalla capogruppo, oltre alla dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, anche la dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati 
ai sensi della legge 385/1993, comprovanti la capacità economica e finanziaria dell’impresa, di cui al punto 3 
del precedente paragrafo.  
 
§ 2  La busta B), ceralaccata e controfirmata sui lembi di chiusura secondo le modalità già indicate, dovrà 
contenere a pena di esclusione, l’offerta redatta in competente bollo da € 16.00 ed esclusivamente in 
lingua italiana, con l’indicazione, in cifre ed in lettere del ribasso percentuale offerto sul prezzo del 
pasto posto a base di gara di € 5,00 a pasto, al netto dell’IVA. L’offerta dovrà essere sottoscritta con 
firma leggibile e per esteso del legale rappresentante della ditta o procuratore. 
 

A V V E R T E N Z E  
 
1. Il capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del servizio, è in visione presso l’ufficio Servizi Sociali del 

Comune dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. Tutta la documentazione 
concernente la presente procedura sarà inoltre consultabile e “scaricabile” gratuitamente dal sito del 
Comune di Scurcola Marsicana all’indirizzo www.comune.scurcolamarsicana.aq.it. Ai fini della eventuale 
presa visione dei luoghi di esecuzione dell’appalto, le ditte interessate alla gara possono far richiesta di 
sopralluogo presso i locali mensa del plesso scolastico di Cappelle dei Marsi al servizio di Polizia 
Municipale, telefonando ai nn. 0863/562336 – 0863/562338 per concordare la data.   

2. Non sarà ammessa alla gara l’offerta che risulti incompleta in alcuno degli elementi richiesti. Parimenti si 
procederà ad esclusione nel caso in cui l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna, 
debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata nei lembi di chiusura. 

3. Avvalimento: E’ consentito l’avvalimento alle condizioni previste dall’art. 49 del D.Lgs 163/2006 
esclusivamente per i requisiti tecnici di carattere non soggettivo, ad eccezione del requisito tecnico 
richiesto alla lettera l) consistente nell’avere nella propria disponibilità un centro di cottura con le 
caratteristiche e alle condizioni indicate nell’art. 4 del capitolato speciale d’appalto e del requisito di cui 
alla lettera o). A tal fine il concorrente allega la documentazione espressamente indicata nella succitata 
disposizione dell’art. 49. 

4. La seduta per la verifica della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte partecipanti e 
contenuta nel plico “Documenti” si terrà alle ore 10.00 del giorno successivo a quello della scadenza per 
la ricezione delle offerte, in seduta pubblica presso la sede del Comune ed è finalizzata alla ammissione 
delle imprese concorrenti alla fase successiva della gara.   

5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il contenuto delle dichiarazioni prodotte dalle imprese 
concorrenti in sede di istanza di partecipazione e in particolare il possesso dei requisiti di capacità 
tecnico-organizzativa previsti nei punti k), m), n) ed o) del paragrafo §1 del presente disciplinare ed in 
ogni caso procederà alla suddetta verifica per l’aggiudicatario e il secondo classificato. A seguito di 
aggiudicazione provvisoria, la comprova del requisito tecnico di cui alla lettera l) sarà richiesta al solo 
aggiudicatario ai sensi dei pareri dell’AVCP n. 52 del 04/04/2012 e n. 18 del 20.02.2013, trattandosi di 
“requisito di esecuzione”, in vista dell’aggiudicazione definitiva, che disponga l’esecuzione anticipata del 
contratto nelle more di stipula dello stesso, in considerazione dell’inizio delle attività scolastiche. 
L’aggiudicazione definitiva non interverrà se non trascorsi dieci giorni dalla comunicazione 
dell’aggiudicazione provvisoria. In relazione al valore dell’appalto, la verifica dei requisiti non 
viene effettuata attraverso il sistema AVCPASS.  

6. La gara per l’affidamento del servizio, con l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, sarà 
tenuta immediatamente dopo la verifica della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte 
partecipanti e contenuta nel plico “Documenti”, in seduta pubblica presso la sede del Comune, fatta 
salva la possibilità di sospensione o aggiornamento della seduta, anche per soluzione di problematiche 
emerse nel corso dell’esame della documentazione amministrativa e delle offerte. 

7. Non saranno ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato, in caso di 
discordanza fra il ribasso percentuale indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido il 
ribasso percentuale indicato in lettere. Si procede a esclusione dei candidati o dei concorrenti in caso di 
mancato adempimento alle prescrizioni di legge, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o 
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sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di 
non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla 
chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di 
segretezza delle offerte. 

8. L’aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che avrà offerto il maggior ribasso 
percentuale sul prezzo a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del d.lgs. 163/2006. 
Non saranno ammesse offerte uguali o superiori alla base d’asta. Il ribasso sarà calcolato fino alla 
seconda cifra decimale, arrotondata alla unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o 
superiore a cinque (5). 

9. In caso di offerte uguali si provvederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
10. L’affidamento sarà valido anche se sia stata presentata o sia rimasta in gara una sola offerta. 
11. L’affidamento sarà immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre non si intenderà obbligatorio 

per il Comune, fino a quando non interverranno l’esecutività degli atti amministrativi e l’accertamento dei 
requisiti previsti dal bando. 

12. L’impresa aggiudicataria dell’appalto del servizio presenterà entro 10 giorni dalla richiesta dell’Ente la 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione oggetto di dichiarazione, nonché 
quella di rito necessaria per la stipula del contratto che le sarà richiesta dal Comune, nei termini dallo 
stesso assegnati; 

13. L’impresa assume in sede di sottoscrizione del contratto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. con le modalità, nei tempi e con le conseguenze previste. 

 
Scurcola Marsicana, li 10.08.2015 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
   AMMINISTRATIVA 

f.to (Dr. Francesco Cerasoli) 
 


