COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
* * * * *
Piazza Municipio 1, 89030 Caraffa del Bianco (RC) - Tel. 0964/956001-Fax 0964956091 - P. Iva 8001190800
e-mail: amministrativo@comune.caraffadelbianco.rc.it pec: comunecaraffadelbianco@asmepec.it

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA – D. LGS. 18/04/2016 N. 50/2016, ART.
60 – DA ESPLETARSI ATTRAVERSO IL ME.PA. - PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PREPARAZIONE, DISTRIBUZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI PER LA MENSA
SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – CIG [Z7A25C9858]
In esecuzione della determinazione
Amministrativa ed Affari Generali

n.

35

del

15.11.2018

del

Responsabile

dell'Area

È indetta PROCEDURA APERTA
ai sensi dell'art. 60, d. lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di preparazione,
distribuzione e somministrazione pasti per la refezione scolastica per l’anno scolastico
2018/2019 per l’importo di circa € 26.620,00 IVA esclusa al 4%.
1- ENTE APPALTANTE
Comune di CARAFFA DEL BIANCO
PIAZZA MUNICIPIO, SNC – 89030 CARAFFA DEL BIANCO (RC)
Tel. 0964/956001-Fax 0964/956091 - pec: comunecaraffadelbianco@asmepec.it
2- OGGETTO DELL'APPALTO E CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica. CIG. Z7A25C9858
La descrizione del servizio e le condizioni di esecuzione sono indicate nel capitolato speciale
d’appalto.
3- LUOGO DI ESECUZIONE
Caraffa del Bianco (RC)
4 - OFFERTE PARZIALI O VARIANTI:
Non ammesse.
5 - DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà durata di mesi 6 per l’anno scolastico 2018/2019;
6 – PREZZO POSTO A BASE DELLA GARA
€ 5,50 di cui oneri per la sicurezza quantificati nel DUVRI in € 0,005 a pasto, non soggetti a
ribasso. L’importo soggetto a ribasso è di € 5,495 IVA al 4% esclusa, per singolo pasto. Il prezzo a
base di gara comprende tutti i servizi specificati nel Capitolato speciale d’appalto e nelle tabelle
dietetiche predisposte dall’ASP di Reggio Calabria.
Nella tabella seguente è indicato il dettaglio per base di gara:
Servizio
Pasto prodotto
e distribuito

Base di gara In €.
(I.V.A. esclusa)

n. presunto
di pasti annui

Valore complessivo
presunto In €.
(I.V.A. esclusa)

€ 5,50 di cui oneri per la
sicurezza quantificati in € 0,005
a pasto, non soggetti a ribasso

4.840

26.620,00

7 – PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016. Le imprese
partecipanti devono inoltre essere iscritte alla C.C.I.A.A. per idonea attività (SERVIZI DI
RISTORAZIONE COLLETTIVA, PREPARAZIONE, MANIPOLAZIONE, CONFEZIONAMENTO,
TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEI PASTI, OVVERO ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE O EQUIPOLLENTI).

8 - SOPRALLUOGO
Le ditte che intendono partecipare potranno effettuare un sopralluogo presso i locali oggetto del
servizio, contattando direttamente l’Istituto Comprensivo “Macrì” Bianco;
9 - SCADENZA:
Per la presentazione delle offerte, che dovranno essere presentate con modalità digitale attraverso
la piattaforma ME.PA. (www.acquistinretepa.it), la scadenza è fissata alle ore 17:00 del giorno
05.12.2018.
10 - DATA DELLA GARA
L’apertura della documentazione amministrativa avverrà il giorno 6.12.2018 alle ore 10:00.
Nella suddetta data, la Commissione all'uopo nominata ai sensi di legge, procederà, in seduta
pubblica, all'esame della documentazione amministrativa ed all'ammissione dei soggetti aventi
diritto alla valutazione dell'offerta economica. A seguire verranno aperte le buste relative all'offerta
economica.
L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata a cura del responsabile dell'Area Amministrativa a
seguito della verifica della veridicità delle affermazioni contenute nell'istanza di partecipazione.
Potrà presenziare alle sedute pubbliche un rappresentante di ogni impresa partecipante.
11 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare alla gara le Ditte interessate dovranno far pervenire, la documentazione appresso
elencata, attraverso la piattaforma www.acquistinretepa.it, entro e non oltre le ore 17:00 del
giorno 05.12.2018. Si avverte che, scaduto il termine di presentazione delle offerte innanzi
specificato, non sarà consentita la presentazione di altre offerte, neppure in sede di gara, anche se
sostitutive o aggiuntive ad offerta precedente.
Documentazione da trasmettere:
I partecipanti dovranno produrre n. 2 distinti file, firmati digitalmente, con le seguenti
diciture, in relazione al rispettivo contenuto:
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
B) OFFERTA ECONOMICA
La Documentazione amministrativa dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente
documentazione resa dal titolare o legale rappresentante concorrente:
Istanza di ammissione alla gara, firmata digitalmente dal legale rappresentante, resa ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, unita a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità in corso di validità, contenente le seguenti dichiarazioni ai sensi
dell’articolo 46 del DPR 445/2000:
 che il concorrente ha preso visione di tutte le clausole del Capitolato Speciale d’Appalto di
cui accetta il contenuto, incondizionatamente;
 che il concorrente è in possesso dei mezzi e del personale necessario in relazione alle
forniture ( e connessi servizi ) richieste/i;
 che il concorrente ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sull’esecuzione del rapporto contrattuale ed ha giudicato i prezzi
medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata;
 che l’offerta presentata dal concorrente tiene conto del costo del lavoro - ai sensi del D.M.
29/10/2007 del Ministero del Lavoro - e degli oneri determinati dalle disposizioni vigenti
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di previdenza e di assistenza;
 che il concorrente offre consenso al trattamento dei propri dati, anche personali, per ogni
esigenza concorsuale e per la stipula di eventuale contratto;
 l’indicazione dei soggetti che ricoprono la carica di titolare/i o di legale/i rappresentante/i
firmatario/i;
 che il concorrente risulta iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Provincia in cui l’impresa stessa ha sede o ad analogo registro di altro
Stato membro dell’U.E. e che l’oggetto sociale dell’Impresa comprende il servizio oggetto
dell’appalto o servizi analoghi;
 che ai sensi dell’art. 17 L. 68/99, il concorrente ha ottemperato alle norme della legge sul
diritto al lavoro dei disabili, ovvero, in alternativa, copia del certificato rilasciato in data
non antecedente sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, con allegata dichiarazione
che essa è conforme all’originale e che, alla data di pubblicazione del bando di gara,
persiste la situazione certificata
 che il concorrente non si trovi nelle situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs n° 50/2016,
previste quali motivi di esclusione; (devono essere indicate tutte le condanne penali
riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. 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);



che il concorrente non incorre in rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359
del Codice Civile, con altri concorrenti alla stessa gara;
 che il concorrente opera in conformità al REG. CEE 852/2004 – REG. CEE 178/2002 –
REG. CEE 882/2004;
 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.
 che il concorrente accetta la sottoscrizione del patto di integrità;
Quietanza comprovante la costituzione, in uno dei modi previsti dalla vigente legislazione
in materia, della garanzia provvisoria del 2% sull'importo a base di gara, pari ad € 532,40. Tale
quietanza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune, e dovrà
avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta, dovrà inoltre contenere
l’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia prevista dall’art. 93 D. Lgs. n. 50/2016, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario;
E’ tassativamente vietata la presentazione di cauzione in contanti o tramite assegno
bancario. Ai sensi dell’art. 93, comma 7, D. Lgs. 50/2016, l’importo della garanzia è ridotto del
50% per le imprese alle quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per usufruire di
tale beneficio la Ditta segnala sulla istanza di ammissione il possesso del requisito ed allega copia
della certificazione stessa. In caso di ATI, per beneficiare della riduzione del 50% è necessario che
ciascuna impresa sia certificata UNI CEI ISO 9000, comprese eventuali imprese associate. La
riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, non ancora costituiti, la garanzia
fidejussoria deve essere intestata a tutti gli associati.
Capitolato speciale d’appalto, firmato digitalmente per accettazione;
DUVRI, secondo il modello allegato, firmato digitalmente per accettazione e presa d’atto.
Tutti i documenti richiesti dovranno essere presentati dalle imprese straniere tradotti in
lingua italiana.
L’offerta Economica sarà redatta con il DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMINA generato
automaticamente dal sistema contenenti tutti i valori economici dell’offerta e firmata
digitalmente dovrà contenente, a pena di esclusione OFFERTA DI GARA: l’offerta dovrà
contenere il prezzo espresso dovrà contenere il prezzo espresso in cifre rispetto al prezzo unitario
di € 5,495 iva esclusa a pasto posto a base di gara, riferito all’anno scolastico 2018/2019
Il prezzo offerto dall’aggiudicatario dovrà essere comprensivo di tutte le spese che l’aggiudicatario
medesimo dovrà sostenere per l’esecuzione del servizio, nessuna esclusa, ad eccezione dell’IVA.
Ciascun concorrente non può presentare più di una offerta. Questa è vincolante per un periodo di
180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
12 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA
Saranno escluse dalla gara tutte quelle Ditte per le quali manchino o risultino incomplete l’istanza,
l’offerta o la documentazione richiesta.
13 - GARANZIA DEFINITIVA
L’aggiudicatario dovrà prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del
D. Lgs. 50/2016. Si applicano le disposizioni di legge previste per la sottoscrizione del contratto.
14 - MODALITÀ RELATIVE ALL’AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'impresa concorrente che avrà presentato il prezzo più
basso determinato mediante ribasso percentuale unico sull’importo unitario posto a base d’asta.
L’aggiudicazione sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà subordinata
agli accertamenti e certificazioni previsti dalla normativa vigente.
Le offerte saranno valutate da apposita Commissione nominata ai sensi di legge.
Non saranno ammesse offerte di importo pari o in aumento sull’importo a base di gara. Si
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Qualora non vi sia stata
alcuna offerta, l’Ente si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione del presente appalto per
mezzo di trattativa privata, applicando per quanto compatibili, i criteri previsti dal capitolato
speciale d’appalto.
In caso di parità di ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara l’aggiudicazione avverrà
attraverso sorteggio;
All’aggiudicazione definitiva si procederà entro il termini di giorni 180 (centottanta) decorrenti
dalla data di espletamento della gara, decorso il quale l’aggiudicatario ha facoltà di svincolarsi
dall’offerta.
Successivamente alla gara, il Comune procederà all’accertamento della sussistenza o meno in
capo alla ditta aggiudicataria dei requisiti richiesti dal presente bando di gara. Qualora i controlli
avessero esito negativo, verrà disposta l’escussione della garanzia provvisoria prodotta, nonché nei

confronti dell’affidatario, la revoca dell’aggiudicazione assegnando l’appalto al concorrente che
segue in graduatoria, ferme restando le responsabilità per le dichiarazioni mendaci e la falsità in
atti, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e segnalazione all’Autorità di vigilanza sui
Contratti Pubblici.
L’aggiudicatario dovrà fornire gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti
nell’ambito delle commesse pubbliche sono i seguenti ai sensi dell’art. 3 Legge n.136 /2010.
L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato
dalla stazione appaltante. Tutte le spese inerenti e conseguenti all’appalto, così come quelle di
contratto, sono a carico dell’aggiudicatario.
15- AVVIO DEL SERVIZIO l’aggiudicatario dovrà assumere l’obbligo di attivare i servizio entro un
giorno dalla richiesta formulata tramite semplice comunicazione scritta ovvero tramite PEC dai
competenti organi dell’amministrazione;
16 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti:
-saranno protetti come previsto dal Regolamento UE 679/2016;
-saranno raccolti ed utilizzati sia con mezzi elettronici, sia cartacei solo per scopi strettamente
inerenti la procedura di gara;
-potranno essere utilizzati per la verifica dell’esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate,
nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
-responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento di gara.
L’eventuale rifiuto dei dati richiesti comporta l’esclusione dalla gara.
17- SUB-APPALTO DEL SERVIZIO
Non è ammessa la cessione parziale o totale del contratto.
18 – PAGAMENTI
Il pagamento dei corrispettivi avverrà, entro 60 gg. dalla data della fattura.
19 - ELABORATI DI GARA
Il presente bando di gara e il capitolato speciale d'appalto, oltre ad essere presenti sul portale
www.acquistinretepa.it, sono pubblicati anche sul sito internet del Comune all’indirizzo:
http://www.comune.caraffadelbianco.rc.it/
20 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il dottor Maurizio Monteleone
IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA ED AFFARI GENERALI
F.to Dottor Maurizio Monteleone

