CITTA’ DELLE ZOLFARE

(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEGLI ALIMENTI, LA LORO PREPARAZIONE E
SOMMINISTRAZIONE DI PASTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA E PRIMARIA STATALE DEL COMUNE DI SOMMATINO - ANNO SCOLASTICO
2016/2017.
DISCIPLINARE DI GARA

STAZIONE APPALTANTE
Comune di Sommatino (CL);
Sede: Sommatino (CL), Piazza Vittoria,5
Telefono: 0922-888111
Indirizzo internet: www.comune.sommatino.cl.it
Pec: protocollo@pec.comune.sommatino.cl.it
Codice CIG
Sistema di esecuzione - Criterio di
Aggiudicazione

Z4C1B718AD
procedura negoziata di cui all'articolo 36, comma 2 lett. b),
con i soggetti invitati. Aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95,
comma 3 lett.a) del D.lgs. 50/2016.

Imposto complessivo della fornitura

L’importo , stimato dei pasti somministrati, ammonta per
prezzo unitario del singolo pasto ad 2,45 (iva esclusa).
Anno scolastico 2016-2017
Sig. Maria Concetta Cafieri – Area Finanziaria tel.0922
888243.Email:cafieri.mariaconcetta@comune.sommatino.cl.it,
giusta nomina con determinazione del Capo Area Dott. Rocco
Faluci
Comune di Sommatino – Locali della Scuola dell’Infanzia e
primaria statale “Nino Di Maria”

Tempo di esecuzione
Responsabile Unico del Procedimento

Luogo di esecuzione dell’appalto

INFORMAZIONI SULLA PRESTAZIONE E DURATA CONTRATTUALE
L’oggetto del presente affidamento consiste nella preparazione e somministrazione in loco di pasti per il
servizio di refezione scolastica della scuola dell’infanzia e primaria statale – Anno scolastico 2016/2017 –
Tutta la prestazione, da considerarsi come unica prestazione principale, comprendente la fornitura degli
alimenti, la loro preparazione e la somministrazione del pasto caldo giornaliero, deve svolgersi presso le
cucine e i locali mensa della Scuola dell’Infanzia e Primaria, messi a disposizione dalla medesima in
comodato d’uso gratuito. Sono da considerarsi invece a carico dell’aggiudicatario tutte le spese occorrenti
per la pulizia giornaliera di detti locali mensa e delle cucine incluse le eventuali spese per l’avviamento ed il
funzionamento della cucina stessa.
IMPORTO STIMATO DELLA PRESTAZIONE
L’importo, valutato sulla base del dato storico dei pasti somministrati, ammonta per prezzo unitario del
singolo pasto 2,45 (iva esclusa) per 12.713,00 pasti annui per un importo pari ad euro 31.147,00 (iva
esclusa).
L’amministrazione si riserva di modificare il numero dei pasti effettivamente erogati nell’arco dell’anno
scolastico sia in aumento che in diminuzione anche oltre la percentuale del quinto d’obbligo, senza che
l’operatore economico aggiudicatario potrà avanzare alcun tipo di pretesa.

Il prezzo unitario offerto dall’impresa, comprende tutti gli oneri occorrenti afferenti il regolare funzionamento
del servizio nel suo complesso, senza alcun diritto a maggiori compensi, ritenendosi l’appaltatore in tutto
soddisfatto dal Comune con il pagamento della fornitura.
Ai sensi dall'art.26 del D.Lgs. 09/04/2008, n.81, come modificato dal D.Lgs. 03/08/2009, n.106 non vi è
obbligatorietà di redazione del DUVRI da parte della stazione appaltante, in quarto trattasi di mera fornitura
presso le scuole di servizio mensa scolastica, ma si rende necessario ad avvenuta aggiudicazione.
FINANZIAMENTO: A carico degli utenti che verseranno specifico contributo su apposito capitolo di bilancio,
già istituito.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, ovvero gli operatori economici di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera p) del medesimo decreto, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Per i concorrenti di altro Stato
membro non residenti in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di
residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.lgs. n. 50/2016, mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il cer1ificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
Sono ammesse a partecipare anche le imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del
d.lgs. 50/2016.
AI fini della possibilità di costituzione dei raggruppamenti si considera l’oggetto della prestazione come
singola ed unica prestazione.
Divieti:
E’ fatto divieto all’operatore economico di partecipare alla procedura in forma individuale qualora lo stesso,
partecipi in raggruppamento temporaneo o consorzio o quale componente di un aggregazione di imprese
aderente a contratti di rete. Inoltre l’operatore economico non può partecipare a più di un raggruppamento di
consorzi.
In relazione alla procedura di gara non è consentito, a pena esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si
avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.
E’ vietato qualsiasi tipo di subappalto.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:
L’Operatore Economico invitato dovrà dichiarare, in dettaglio, il possesso dei necessari requisiti di ordine
generale e dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e di capacità tecnica come di seguito
previsti:
requisiti generali: per il concorrente non deve sussistere alcuna causa di esclusione prevista dall’art. 80 del
d.lgs. 50/2016;
requisito di idoneità professionale: il concorrente deve essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura per l’esercizio di una delle seguenti attività svolte (non oggetto sociale): gestione
mense scolastiche – ristorazione collettiva – servizi alberghieri e di ristorazione. Per le imprese non residenti
in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua
italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, per attività corrispondenti ai servizi oggetto dell’appalto;
requisito di capacità economica: il concorrente dovrà fornire informazioni riguardo ai propri conti annuali
evidenziando in particolare i rapporti tra attività e passività con riferimento all’ultimo triennio, significando
che non può essere considerato assolto il requisito qualora complessivamente le attività siano minori delle
passività per somma del triennio considerato e, quindi, il rapporto menzionato risulti inferiore ad 1;
Gli operatori economici con attività avviata da meno di tre anni, ai fini del requisito di capacità economica,
devono produrre idonea polizza di copertura assicurativa per i rischi d’impresa con massimale non inferiore
ad € 100.000,00;
requisito di capacità tecnica: il concorrente dovrà produrre l’elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi
tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. L’importo complessivo
deve risultare non inferiore all’ammontare dell’importo posto a base di gara.
DATA ORA E LUOGO DI ESPLETAMENTO GARA: L’apertura del procedimento di gara avverrà il giorno
20 Ottobre 2016 alle ore 9:00 presso gli Uffici del Comune di Sommatino Area – Finanziaria – piazza
Vittoria, 5. Sono autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte i rappresentanti legali delle ditte

partecipanti o loro delegati espressamente autorizzati. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà
insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano vantare
alcuna pretesa e/o diritto al riguardo, fermi gli obblighi di comunicazione necessari.
Alle sedute possono presenziare ed intervenire, richiedendo l'iscrizione a verbale, i legali rappresentanti o
persone da loro delegate, munite di procura.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
La mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del
.Lgs. 50/2016, obbliga il concorrente al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, di una sanzione
stabilita nella misura di € 100,00, il cui versamento deve essere effettuato presso la tesoreria comunale.. In
tal caso, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere, contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena
di esclusione, e rinviando l’apertura delle buste economiche a data successiva.
Le carenze riscontrate nell’offerta tecnico e/o economica non possono essere oggetto di soccorso
istruttorio e determinano l’esclusione.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICA ED ECONOMICA:
La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95,
comma 3 lett.a) del d.lgs. 50/2016 ferma la valutazione di congruità di cui al comma 3, art. 97 del D.lgs.
50/2016.
La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice appositamente formata che
attribuirà il punteggio, con il massimo di 100 punti, secondo la seguente ripartizione:
a)

Prezzo più basso: con decremento del punteggio in rapporto
all’incremento dell’offerta rispetto a quella più bassa secondo la
seguente formula: X= 40 * PB/PY

Punti Max

40

X = punteggio da attribuire
PB = prezzo dell’offerta più bassa
PY = prezzo formulato dal concorrente
b)

Possesso Certificazione di qualità con riferimento al servizio di
ristorazione rilasciato da ente/organismo riconosciuto dallo stato
italiano.

Punti

10

c)

Organizzazione del servizio: valutazione della commissione in
virtù dei dati da rilevarsi in apposita relazione allegata all’offerta
(es. N. di personale addetto alla consegna, disponibilità di
numero di pasti gratuiti aggiuntivi, ecc….)

Punti Max

35

d)

Qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a
quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a
denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi
di filiera corta e da operatori dell’agricoltura sociale, rispetto
delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei
criteri ambientali minimi pertinenti

Punti Max

15

Relativamente all’elemento b) la Commissione, collegialmente, assegnerà il punteggio previsto ove sussiste
la certificazione prevista.

Relativamente a agli elementi di valutazione dei punti c) e d), il concorrente deve redigere, due
specifiche relazioni, ciascuna in massimo n. 5 pagine di formato A4, nelle quali siano trattate le
caratteristiche dell’offerta tecnica con particolare evidenza degli elementi da valutare.
Ogni Commissario, per i singoli elementi c) e d), procederà utilizzando il metodo del confronto a
coppie: viene confrontata l’offerta di ciascun concorrente indicando l’offerta preferita e il grado di
preferenza, variabile tra 1 e 3 (1 - non preferito; 2 – parità di preferenza; 3 - preferito). Una volta
terminati i “confronti a coppie”, ciascun commissario somma i valori di preferenza attribuiti a

ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1, attribuendo il coefficiente pari
ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore
conseguito dagli altri concorrenti. Si prosegue con la determinazione delle medie dei coefficienti,
assegnati da ciascun commissario, ed alla loro trasformazione, da parte della commissione, in
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre. Nel
caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti, conseguenti al confronto delle
offerte, sono attributi discrezionalmente dai singoli commissari e non col metodo del confronto a
coppie, ferma restante la successiva determinazione delle medie, da parte della Commissione, e
riparametrazione come sopra indicato.
Il Commissario, nel confronto a coppie, per l’elemento c) attribuirà maggiore preferenza ai
concorrenti che garantiscono maggior numero di personale presente nella sala mensa e maggior
quantità di pasti giornalieri integrativi a quelli previsti per l’appalto fermo l’importo contrattuale
offerto.
Il Commissario, nel confronto a coppie, per l’elemento d) attribuirà maggiore preferenza ai
concorrenti che garantiscono l’approvvigionamento di maggior numero di generi alimentari in loco
per assicurare un grado percentuale alto di filiera corta.
L’attribuzione dei coefficienti relativi all’offerta tecnica è consentita al massimo nella forma
centesimale, da impiegarsi anche per i conteggi con arrotondamento della seconda cifra decimale
all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Il concorrente, a pena di esclusione, deve adeguatamente evidenziare nell’ambito della
documentazione presentata tutti i parametri suindicati per consentirne l’agevole valutazione
ai commissari.
Le dichiarazioni e/o relazioni afferenti i requisiti dell’offerta tecnica ed economica devono essere
sottoscritti, a pena di esclusione, in modo leggibile e per esteso:
a - nel caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante;
b - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o consorzio;
c - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE costituito, dal legale rappresentante
dell’impresa mandataria e/o del consorzio;
d - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dall’operatore economico
che riveste le funzioni di organo comune;
e - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dall’operatore
economico che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di
rete che partecipano alla procedura di affidamento;
f - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e la rete è dotata di un organo comune privo
del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo
dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante
dall’operatore economico aderente alla rete che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto
di rete che partecipano alla procedura di affidamento;
- Nel caso l’offerta è sottoscritta da un procuratore o institore del legale rappresentante, va allegata la scrittura
privata o l’atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria, autenticati ai sensi ai sensi
dell’art. 18 (in caso di atto privato) o 19 e 19bis (in caso di atto già conservato in una P.A.) del DPR. 445/2000 e
ss.mm.ii. o, in alternativa una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., attestante la
sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria con gli estremi dell’atto di conferimento.
- Nel caso l’offerta è sottoscritta da amministratore delegato, va allegato il verbale di assemblea, in copia autentica ai
sensi delle vigenti norme, dal quale si evincono gli effettivi poteri di rappresentanza dell’interessato.

Si precisa che nella valutazione delle offerte per gli elementi sopra specificati ove è riscontrato
il superamento dei limiti di pagine imposto, il commissario/la commissione analizzerà tali

offerte tralasciando quanto ritenuto insindacabilmente ultroneo, in applicazione del principio
sancito dalla sentenza n. 3677 del 21/06/2012 della Sezione V del Consiglio di Stato che impone
l’interpretazione “cum grano salis” della relazione tecnica d’offerta.
In caso di parità di punteggio complessivo, l’affidamento del servizio avverrà a favore del concorrente che
avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica. In caso di parità di punteggio sia
nella valutazione tecnica che in quella economica, si procederà a sorteggio.
Non sono ammesse offerte in variante.
Saranno assoggettate alla verifica tutte le offerte di cui al comma 3 dell’art.97 del D.Lgs n.50/2016.
L’aggiudicazione dell’appalto si effettuerà anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e
conveniente
CAUZIONE PROVVISORIA: Alla documentazione di partecipazione va allegata la garanzia provvisoria
prevista dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 per un importo pari ad €. 623,20. Nel caso di cauzione in contanti
dovrà essere effettuato apposito bonifico sul Conto Postale/Bancario IBAN IT 17 W 01030 83450
000003844266 intestato a Comune di Sommatino.
Alla documentazione di partecipazione va allegato, altresì, l’impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, in caso di aggiudicazione.
Alle garanzie previste dagli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 si applicano le riduzioni previste dall’art. 93,
comma 7, del D.lgs. 50/2016.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE:
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, deve pervenire, a pena di esclusione, all’UFFICIO
PROTOCOLLO – PIAZZA VITTORIA N. 5 – SOMMATINO, entro e non oltre le ore 13,00 del
giorno 20 OTTOBRE 2016 , esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnato a mano al protocollo generale dell’Ente appaltante.
E’ altresì possibile la consegna a mano all’Ufficio protocollo della documentazione, nelle ore d’ufficio, entro il
suddetto termine perentorio.
Il plico deve essere controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del
mittente ed all’indirizzo dello stesso, la scritta: “Procedura di affidamento della fornitura degli alimenti, la loro
preparazione e somministrazione di pasti per il servizio d refezione scolastica della scuola dell’infanzia e
primaria statale del comune di Sommatino - anno scolastico 2016/2017 - Gara del giorno 20 Ottobre2016
alle ore 09.00”. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. In ogni caso ai fini
della valutazione della validità della ricezione farà fede il timbro di arrivo all’Ufficio Protocollo del Comune e
non il timbro postale. Oltre il termine predetto non sarà ammessa e ritenuta valida alcuna altra offerta, anche
se sostitutiva o aggiuntiva rispetto alla precedente offerta. L’Ufficio protocollo osserva i seguenti orari: tutti i
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00; il martedì ed il giovedì anche dalle ore 16,00 alle
ore 18,00.
Il plico deve contenere nel suo interno tre buste, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - documentazione”; “B offerta tecnica”; “C
offerta economica”.
Nella busta “A documentazione” : devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
1. domanda di partecipazione alla procedura di affidamento, nella quale dovranno risultare le dichiarazioni
indicate nello schema “ALL. 1”, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del
concorrente, autenticata ai sensi di legge ovvero, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione,
con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (carta d’identità, patente di
guida, passaporto o altro documento di riconoscimento previsto dall’art. 35 del D.P.R. N.445/2000 e
ss.mm.ii.);
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, la domanda di
partecipazione, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti degli
operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituito ovvero di GEIE, la domanda di
partecipazione, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante
dell’operatore economico mandatario e/o del consorzio;
• nel caso di aggregazioni di operatori economici aderenti al contratto di rete e la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, la

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico
che riveste le funzioni di organo comune;
• nel caso di aggregazioni di operatori economici aderenti al contratto di rete e la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n.33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione,
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno degli operatori
economici aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura di affidamento;
• nel caso di aggregazioni di operatori economici aderenti al contratto di rete e la rete è dotata di un
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune,
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandatario, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale
rappresentante dall’operatore economico aderente alla rete che riveste la qualifica di mandatario,
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno degli
operatori economici aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura di affidamento;
• la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante o institore ed
in tal caso va allegata, a pena di esclusione, la scrittura privata o l’atto pubblico di conferimento della
procura o della preposizione institoria, autenticati ai sensi dell’art. 18 (in caso di atto privato) o 19 e
19bis (in caso di atto già conservato in una P.A.) del DPR. 445/2000 e ss.mm.ii. o, in alternativa una
dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., attestante la
sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria con gli estremi dell’atto di
conferimento;
2. DGUE, (“ALL. 2”) ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 50/2016, compilato in tutte le sue parti dai soggetti
obbligati inclusi quelli con idoneità plurisoggettiva e dagli operatori economici ausiliari nel caso di
avvalimento, corredato della documentazione richiamata nelle note dello stesso DGUE e da validi
documenti di riconoscimento dei soggetti dichiaranti;
3. garanzia provvisoria prevista dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 ed impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, in caso di aggiudicazione;
4. dichiarazione integrativa (“ALL. 3”) resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
e ss.mm.ii., dai soggetti obbligati inclusi quelli con idoneità plurisoggettiva e dagli operatori economici
ausiliari nel caso di avvalimento, con la quale viene espressamente attestato:
• di disporre di personale qualificato, da destinare all’espletamento del servizio in oggetto ed, in
particolare, idoneo alla preparazione dei pasti caldi;
• di impegnarsi ad applicare in favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non
inferiore a quelli risultanti dai contratti di lavoro e degli Accordi locali;
• di avere piena cognizione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le prescrizioni
contenute nella manifestazione di interesse, nella lettera di invito, nel capitolato prestazione ed in tutti
gli altri documenti inerenti la procedura di affidamento;
• di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni e degli obblighi previsti dagli atti
della procedura di affidamento e di essere perfettamente edotto in merito al sito in cui dovrà svolgersi
la prestazione;
• di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
• di autorizzare il Comune di Sommatino, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, al trattamento dei
propri dati personali esclusivamente per le finalità inerenti le procedure di gara e di autorizzare la
stazione appaltante, qualora un partecipante alla procedura di affidamento eserciti la facoltà di
“accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
procedura di affidamento;
• di essere perfettamente edotto in ordine al divieto assoluto per le attività in affidamento della
possibilità di ricorrere all’istituto del subappalto;
• che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e di impegnarsi a
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché dichiara che
non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di affidamento per limitare
od eludere in alcun modo la concorrenza;
• di obbligarsi espressamente, nel caso di aggiudicazione, a segnalare alla stazione appaltante
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di
affidamento e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento in oggetto;
• di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per

indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subcontratti a determinati operatori economici,
danneggiamenti/furti di beni personali o in azienda, etc.);
• di obbligarsi, inoltre, in caso di aggiudicazione, a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti il
codice di comportamento per i dipendenti pubblici della Stazione Appaltante disponibile al seguente
link:http://www.comune.sommatino.cl.it/sommatino/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/138
, essendo a conoscenza che la violazione di detti obblighi è causa di risoluzione o decadenza del
contratto.
• di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare, nel rispetto dell’art. 3 della Legge 136/2010 e
successive modificazioni, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso
la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, al servizio in affidamento ed
applicare per tutti i pagamenti le indicazioni richiamate dalla suindicata disposizione di legge essendo
a conoscenza che costituiscono clausola risolutiva del contratto: l’effettuazione di transazioni senza
avvalersi di banche o Poste Italiane s.p.a. ovvero di altri strumenti che consentono la piena
tracciabilità delle operazioni; la mancata comunicazione dell’eventuale notizia di inadempimento della
propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; nel caso di concorrenti con
idoneità plurisoggettiva, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria nei rapporti tra essi,
mandataria/mandanti, organo comune/aggregati, consorzio/consorziati;
• di attenersi, in caso di aggiudicazione, al completo rispetto delle indicazioni riportate nelle disposizioni
antimafia, nel piano nazionale anticorruzione, nel piano triennale vigente di prevenzione della
corruzione e dell’illegalità della Stazione appaltante (disponibile al seguente link:
http://www.comune.sommatino.cl.it/sommatino/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/138
ed in quelle sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed eventuali successive modifiche a tali norme,
essendo a conoscenza che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei
patti di integrità costituisce, ai sensi dell’art. 1 comma 17 della Legge 190/2012, causa di esclusione
dalla procedura di affidamento o risoluzione del contratto.
5. copia del capitolato prestazionale sottoscritto dal concorrente per espressa accettazione del medesimo.
Nella busta “B offerta tecnica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
Due relazioni, sottoscritte dagli stessi soggetti che hanno l’obbligo di sottoscrivere l’istanza di
partecipazione, in rispondenza ai requisiti di valutazione di cui ai punti c) e d) della precedente tabella.
Nella busta “C Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
La dichiarazione (“ALL. 4”) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo
procuratore, contenente l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo
unitario del pasto di € 2,45 (IVA esclusa) .
Nell’offerta il concorrente, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016,
deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nell’offerta economica, in caso di discordanza tra indicazioni espresse in cifre e in lettere, sarà
ritenuta valida l’indicazione in lettere.
COMMISSIONE GIUDICATRICE:
La commissione giudicatrice è composta di n. 3 componenti e tra questi la presidenza sarà svolta dal
dirigente del settore competente della Stazione appaltante, appositamente nominato.
La nomina e la costituzione della commissione avverrà dopo la scadenza del termine fissato dal
presente disciplinare per la ricezione delle offerte in applicazione dell’art. 8 della L.R. 12/2011, dell’art. 12 del
D.P.R.S. 13/2012 e dell’art. 24, comma 3, della LR 8/2016. Nel caso di ritardi nella composizione della
Commissione giudicatrice sarà dato opportuno avviso circa il rinvio della data di avvio della gara d’appalto.
La commissione, per la redazione dei verbali, tabelle, etc. si avvarrà della collaborazione di
un’adeguata segreteria costituita da almeno 1 dipendente della stazione appaltante appositamente
individuato.
Per ogni componente della commissione inclusa la segreteria valgono le seguenti cause di
incompatibilità:
avere svolto o svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto
in affidamento con la procedura del presente disciplinare; tale divieto non sarà applicato al presidente della
commissione in quanto dirigente della stazione appaltante;
nel biennio precedente, avere rivestito cariche di pubblico amministratore del Comune di
Sommatino;

a carico del soggetto, nella qualità di membro di precedenti commissioni giudicatrici, risulta che
abbia concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;
ricorra una delle cause previste dall’art. 51 del codice di procedura civile ovvero:
se ha interessi economico-professionali diretti o indiretti nell’appalto oggetto del presente
disciplinare;
se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è
convivente o commensale abituale di uno dei concorrenti;
se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con uno
dei concorrenti;
se ha dato consiglio o assistenza come consulente ad uno dei concorrenti;
se ha rapporti di lavoro o collaborazione continuativa e notoria con i concorrenti o relazioni
commerciali con uno dei concorrenti;
se assolve a qualche carica rappresentativa o di semplice socio di società di uno dei concorrenti;
sussiste una condanna, anche con sentenze non passata in giudicato, per uno o più reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
sussiste conflitto d’interesse come previsto dall’art. 42 del D.Lgs.vo 50/2016.
E’ fatto divieto alla commissione giudicatrice di fissare ulteriori requisiti di valutazione dell’offerta
tecnica od economica o sub pesi: che possano modificare, in qualche modo, i criteri di aggiudicazione
dell’appalto in oggetto e previsti dal presente disciplinare; che avrebbero potuto influenzare la preparazione
dell’offerta del concorrente se fossero stati resi noti prima della pubblicazione del bando di gara; che
possano avere effetto discriminatorio nei confronti di uno dei concorrenti in conseguenza della circostanza
che la commissione ha appreso preventivamente elementi, anche di natura oggettiva, che caratterizzano il
concorrente stesso.
PROCEDIMENTO:
La Commissione giudicatrice, alle ore 9:00 del giorno fissato per l’apertura delle operazioni di gara,
in seduta pubblica, provvederà:
- al riscontro del rispetto, da parte dei concorrenti, del termine fissato per la presentazione delle offerte ed
alla conferma del numero dei partecipanti ammessi;
- all’esame della correttezza formale dei plichi e della loro integrità;
- all’apertura dei plichi, alla verifica formale esterna delle buste A (documentazione), B (offerta tecnica), C
(offerta economica) in essi contenute;
- alla conservazione in separate scatole chiuse, in relazione all’entità dei plichi pervenuti, sigillate con nastro
adesivo e siglate dai componenti della commissione giudicatrice, delle buste B e C dei concorrenti, da
custodirsi appositamente;
- all’apertura delle sole buste A dei concorrenti e, a cura del Presidente, alla sottoscrizione e numerazione
delle pagine, escluse quelle non scritte (bianche), costituenti la documentazione presente nella busta A di
ogni concorrente nonché, da parte della commissione giudicatrice, al relativo esame della stessa a verifica
della completezza e del possesso dei requisiti di partecipazione, fermo restando il controllo dei vari
collegamenti eventualmente sussistenti tra i concorrenti, il tutto seguendo l’ordine cronologico del protocollo
generale assegnato dall’Ente al plico di partecipazione del concorrente e con obbligo di dichiarazione delle
eventuali motivazioni di esclusione da confermarsi al termine dell’esame documentale di tutti i concorrenti; in
particolare sarà verificato che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lettere b)
e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato
offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato e sarà
verificato che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE,
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di
concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla procedura di affidamento;
- all’eventuale sospensione e successiva ripresa del procedimento per eventuali attività derivanti
dall’attuazione, per i concorrenti interessati, del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del .Lgs.
50/2016, in merito alle dichiarazioni di partecipazione;
Se nella prima seduta le operazioni di esame documentazione non si dovessero concludere, la
procedura di gara proseguirà presso la medesima sede nel giorno o nei giorni lavorativi successivi che
saranno indicati a conclusione di ogni seduta.
Alla ripresa della seduta o in sede di prima seduta se risulta completato l’esame documentale, sarà
resa la dichiarazione pubblica afferente l’ammissione dei concorrenti e si provvederà all’apertura delle sole
buste B contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi per verbalizzarne il contenuto e la relativa
ammissibilità formale; a tal fine si precisa che non saranno aperte le buste delle offerte tecniche dei

concorrenti esclusi; per le offerte tecniche irregolari sarà, altresì, dichiarata l’esclusione dei concorrenti
interessati e definito l’elenco dei concorrenti ammessi alla valutazione dell’offerta tecnica.
Successivamente, in seduta riservata, ogni commissario, compreso il presidente, procederà alla
valutazione delle singole offerte tecniche dei concorrenti ammessi attribuendo le proprie valutazioni come
previsto presente disciplinare.
Previo avviso della data ed ora di ripresa della procedura di affidamento, inviato tramite pec a tutti i
concorrenti, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, renderà noti i punteggi attribuiti per i requisiti
dell’offerta tecnica ad ogni concorrente e provvederà all’apertura delle buste “C – offerta economica” di tutti i
concorrenti, ad eccezione di quelli esclusi. Valutata l’ammissibilità formale delle offerte economiche e
l’insussistenza di cause di esclusione di concorrenti per i quali è accertato che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà alla lettura del ribasso offerto da ogni concorrente
ammesso. Pertanto, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, effettuerà i conteggi secondo quanto
previsto dal presente disciplinare ed al termine saranno dichiarati pubblicamente, dal Presidente della
commissione, per ogni concorrente i punteggi relativi ai criteri previsti e la loro somma complessiva
operando, sulla base di quest’ultima, la graduatoria dei concorrenti ordinata dal punteggio più alto a quello
più basso.
A questo punto, la Commissione giudicatrice, procederà alla verifica di cui al comma 3, art. 97 del
D.lgs. 50/2016 ed ove si riscontrano offerte che superano tali soglie di anomalia si procederà alla
sospensione della procedura di affidamento per consentire al concorrente interessato di produrre le
giustificazioni.
Per esigenze di economicità, di efficienza ed efficacia del procedimento, la procedura di verifica
dell’anomalia terminerà quando la stazione appaltante individuerà l’offerta risultata non anomala che si
classifica al primo posto della graduatoria complessiva originaria.
Completate le operazioni di verifica ed esame offerte anomale, previo avviso della data ed ora di
ripresa della gara, inviato tramite pec a tutti i concorrenti, con almeno due giorni di anticipo, la Commissione
giudicatrice, in seduta pubblica, proclamerà l’eventuale esclusione dell’offerta incongrua ed individuerà
l’operatore economico per il quale avanzerà la proposta di aggiudicazione (art. 33, comma 1, D. lgs.
50/2016) alla stazione appaltante.
INFORMAZIONI GENERALI
a) Ai sensi dell'art 59 del DLgs. n.50/2016 saranno ritenute e dichiarate inammissibili le offerte:
• che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel presente disciplinare;
• in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
• che l'amministrazione aggiudicatrice giudicherà anormalmente basse;
• di concorrenti che non hanno la qualificazione necessaria;
b) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 93 del D.Lgs
n.50/2016;
c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
d) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art.48 del D.Lgs 50/2016, i requisiti di cui al presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui al medesimo art.48;
e) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in
altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro;
f) la contabilità delle forniture sarà effettuata secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto;
g) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.110 del D.Lgs n.50/2016;
h) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla giustizia ordinaria, indicando, in via esclusiva,
quale foro competente quello di Caltanissetta;
i)
Eventuali
chiarimenti
possono
essere
richiesti
al
seguente
indirizzo
mariaconcetta@comune.sommatino.cl.it;
l) La presentazione delle offerte non vincola l’Ente all’affidamento del servizio, né è costitutiva di diritti dei
concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione, che l’Amministrazione Comunale si riserva di
sospendere, rinviare o annullare in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, previa motivata
giustificazione. Agli offerenti, in caso di sospensione, rinvio o annullamento delle procedure, non spetterà
alcun risarcimento o indennizzo;
m) Per tutte le comunicazioni la stazione appaltante ottempererà alla prescrizioni dell’art. 76 del Codice dei
Contratti;
n) L'Ente provvederà ad effettuare la
verifica sulla sussistenza dei requisiti auto dichiarati
dall’aggiudicatario; qualora lo stesso non risultasse in regola con gli obblighi di cui sopra, l’Ente procederà, in
conformità con le vigenti disposizioni di legge, alla denuncia alle Autorità competenti nonché alla revoca
dell’aggiudicazione ed alla pronuncia dell’aggiudicazione in favore del secondo in graduatoria;

o) Poiché l’affidamento avviene in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, resta inteso che quanto
contenuto nella Offerta Tecnica costituisce formale impegno e obbligo contrattuale per la ditta
concessionaria nell’esecuzione del servizio.
p) Sarà dichiarata decaduta dall’aggiudicazione la ditta che non intervenisse alla stipula del contratto entro il
termine indicato con comunicazione scritta; in tal caso, o per altra causa grave (ad esempio mancata
costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste) l’Amministrazione si riserva la facoltà di
aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria;
q) Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione appaltante dovrà avvenire a mezzo
posta elettronica certificata;
r) Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia;
s) L’esito della procedura di affidamento del presente disciplinare sarà pubblicato sul profilo di committenza
e sull’Albo Pretorio dell’Ente nonché sul portale del servizio contratti pubblici del M.I.T..
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, in ordine al procedimento instaurato si informa
che:
Per la partecipazione alla procedura, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto
forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. 196/2003 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”).
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla stazione appaltante compete l’obbligo di fornire alcune
informazioni riguardanti il loro utilizzo:
• Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della
effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente
all’esecuzione della fornitura nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa
antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e
dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo
contrattuale.
• Dati sensibili: i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili
come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 196/2003.
• Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a
quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
• Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati a:
soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle
Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero
dell’economia e delle finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri
concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della
legge n. 241/1990.
• Diritti del concorrente interessato: relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di
interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato d.lgs. 196/2003. Acquisite le
suddette informazioni, ai sensi dell’articolo 13 del citato d.lgs. 196/2003, con la presentazione
dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento
dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario deve utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli
fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigenti normative.
Sommatino, 6/10/2016
Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Maria Concetta Cafieri
Il Capo Area P.O.2
Dott. Faluci Rocco

