COMUNE DI TORANO CASTELLO
(PROVINCIA DI COSENZA)
Via G.Marconi, 124 – 87010 Tel. e Fax 0984-504875
info@comune.toranocastello.cs.it
Prot. 1161 del 11.02.2010
Bando di gara – Procedura aperta. Appalto per l’affidamento del servizio di refezione
scolastica per la scuola dell’infanzia e secondaria di primo grado per i periodi marzo 2010/31
maggio 2010 e anno scolastico 2010-2011.
Base d'appalto: € 3,80 oltre IVA per ogni pasto fornito.
Numero pasti presumibili nel periodo di riferimento: 19.800.
Importo complessivo presunto: € 75.240,00 (importo sottosoglia)
Scadenza per la presentazione delle offerte: entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando.
Ditte ammesse: sono ammesse a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lvo 163/2006 e
s.m.i., che abbiano l'abilitazione alla preparazione e alla somministrazione di pasti caldi nelle
mense scolastiche, l'attrezzatura ed il personale necessario.
A)DATA DELLA GARA
La gara sarà espletata presso la Sede Municipale in Via G. Marconi, 124 nel giorno successivo
alla data di scadenza del periodo di pubblicazione, alle ore 11:00. La gara avrà inizio all'ora
stabilita, anche se nessuno dei concorrenti sarà presente.
B) PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
La gara si effettuerà secondo il disposto degli articoli 81-82 del D.Lvo 163/2006, e successive
modificazioni e l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato il prezzo più basso
sull’importo a base di gara.
Nel caso vi sia l'offerta valida di un solo concorrente, l'aggiudicazione sarà effettuata a favore di
quest'ultimo.
In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a norma del secondo comma dell'art. 77
del regolamento approvato con R.D. 23/04/1924, n. 827.
Per quanto riguarda la individuazione delle offerte anomale, si procederà ai sensi dell’art. 124
comma 8 del dlgs 163/2006 e s.m.i..
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara . Possono altresì
essere prorogati i termini senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa a riguardo.
C) OGGETTO DELLA FORNITURA E DURATA DELL’APPALTO
Fornitura pasti caldi (primo piatto, secondo piatto , contorno, panino, frutta fresca), presso i plessi
scolastici indicati nel capitolato e alle condizioni tutte ivi contenute. La data di inizio per il
corrente anno scolastico sarà stabilita dopo l’aggiudicazione.
D) DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
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Per partecipare alla gara le Ditte dovranno far pervenire al Comune di Torano Castello Via G.
Marconi, 124, esclusivamente per posta raccomandata in plico sigillato, con recapito a proprio
rischio e pericolo, non più tardi delle ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando, pena l’esclusione. Sul plico dovrà essere apposta la seguente
scritta ben visibile: “Offerta gara per l’appalto del servizio mensa per gli alunni delle scuole
dell’infanzia e secondaria di primo grado del Comune di Torano Castello- periodo marzo 2010/31
maggio 2010 e anno scolastico 2010/2011”.
Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà contenere a pena di esclusione:
BUSTA n.1
1. DOMANDA di partecipazione, in competente bollo, che dovrà indicare quanto segue:
a) Generalità esatte della ditta che concorre, nonché numero di codice fiscale e partita I.V.A.;
b) Oggetto della gara per la quale la ditta concorre;
c) Dichiarazione con la quale la ditta si impegna, nel caso di aggiudicazione, a presentare,
entro
cinque giorni dall’aggiudicazione la documentazione completa necessaria ai fini del
rilascio della prescritta certificazione antimafia; costituzione della cauzione definitiva.
2. DICHIARAZIONE resa ai sensi della legge n. 445/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni ,firmata dal titolare o dal legale rappresentante, con la quale la ditta attesta:
- di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali contenute nell'avviso d'asta, nonché di
tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione del
prezzo e che possono influire sulla esecuzione del servizio, e di aver giudicato il prezzo
medesimo, nel suo complesso remunerativo e tale da consentire l'offerta di ribasso fatta, tenendo
presente che il prezzo rimarrà fisso ed invariabile, per qualsiasi causa e circostanza per tutta la
durata del servizio;
- di possedere l'organizzazione, la disponibilità e l'attrezzatura per l'esecuzione in proprio di
quanto forma oggetto dell'appalto ed alle condizioni dell'avviso di gara;
- di osservare quanto imposto dal D. Lgs. 26.05.1997,n. 155, sull'igiene e il controllo dei prodotti
alimentari, con le modalità HACCP (Hazard and Critical Points) e di essere in possesso del
manuale ,del registro di autocontrollo e del relativo certificato UNI 10854 .
- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione , di
cui agli art. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n°. 689; e successive modifiche ed integrazioni.
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza,dell’esistenza
a suo carico e dei propri familiari conviventi di alcuna delle cause di divieto, di decadenza o di
sospensione indicate nell'allegato 1 al decreto legislativo 08.08.1994, n” 490 e successive
modifiche ed integrazioni;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni e di non versare in stato di sospensione dell'attività e che negli ultimi tre anni, a suo
carico o a carico della ditta, non sono state presentate istanze di fallimento.
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori;
- di non aver reso false dichiarazioni, o presentato falsi documenti, in merito ai requisiti ed alle
condizioni rilevanti per concorrere a questo o ad altri appalti
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- di impegnarsi a sottoscrivere il contratto entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di
avvenuta aggiudicazione definitiva, ed a sostenere le conseguenti spese di bollo, di registrazione e
diritti di segreteria, pena decadenza dall'aggiudicazione;
- di aver preso visione dello stato dei luoghi;
- di non aver commesso nell'esercizio della propria attività d'impresa un errore grave;
- di essere in regola con le norme riguardanti la legge n. 68/1999 in materia di assunzione di
persone disabili;
- di non aver avuto, negli ultimi tre anni, rescissioni anticipate di contratti;
- di avere in disponibilità un centro di cottura, regolarmente autorizzato per preparazioni pasti per
mense, posto a non più di 20 Km da questa sede Comunale.
- di avere un'esperienza consolidata di almeno 3 anni nel settore specifico della refezione
scolastica;
- di aver tenuto conto nella predisposizione della propria offerta degli obblighi derivanti dal CCNL
di categoria e delle relative condizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di
previdenza e assistenza in vigore ai sensi della L. 327/2000;
- copia di un documento di identità in corso di validità.
Ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, l'esibizione di dichiarazioni contenenti dati non
rispondenti a verità equivale ad atto falso e le dichiarazioni stesse sono considerate come fatte a
pubblico ufficiale e quindi punite in base alla legge penale.
3 - CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE o autocertificazione:
A. se trattasi di impresa individuale, indicare del titolare/direttore tecnico della medesima e
del direttore tecnico se quest'ultimo è persona diversa dal titolare;
B. se l'impresa è una società, di tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, da tutti i
soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, da tutti gli amministratori
muniti di potere di rappresentanza se trattasi di ogni altro tipo di società o consorzio;
4 – CERTIFICATO CARICHI PENDENTI o autocertificazione:
In caso di società la certificazione dovrà essere presentata da tutti i soci se trattasi di società in
nome collettivo, da tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, da
tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per tutti gli altri tipi di società o in caso
di anche dal direttore tecnico se persona diversa dal titolare.
5 - CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CCIAA( validità non anteriore a sei mesi rispetto
alla data di scadenza del bando) da cui risulti specificata la categoria commerciale inerente
l'appalto in argomento, il nome del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della
società, la dicitura antimafia nonché l’attestazione che l’impresa certificata non sia sottoposta a
procedura concorsuale.
Solo per le società cooperative o consorzi: l'iscrizione nell'apposito registro presso la prefettura
per i consorzi l'iscrizione nello schedario generale della Cooperazione presso il Ministero del
Lavoro, della Previdenza Sociale.
6 – ATTESTATO comprovante l’esperienza specifica rilasciato da altri enti locali per forniture
dello stesso servizio oggetto del presente bando relative agli ultimi 3 anni da cui si evinca che il
servizio sia stato effettuato senza demerito.
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7 – CERTIFICAZIONE con sistema di qualità UNI ENI ISO 9001:2008 per l’attività di
“Ristorazione Collettiva, trasporto pasti”, rilasciati da organismi riconosciuti dal SICERT.
8 - CERTIFICATO di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004, per l’attività di
“Ristorazione Collettiva, trasporto pasti”, rilasciati da organismi riconosciuti dal SICERT.
9 – CERITIFICATO UNI 22000/2005 relativo al Sistema di Rintracciabilità Alimentare.
10 - ATTESTATO rilasciato dal Comune o dalla Provincia o dall'ANAS di distanza chilometrica
dal luogo preparazione dei pasti a Torano Centro, pena l'esclusione della gara.
11 – REFERENZE bancarie da cui risulti che la ditta gode di affidamenti totali pari o superiori
all’importo a base d’asta.
12 - AUTORIZZAZIONE dell’Azienda Sanitaria del locale dove vengono preparati i pasti
completo di recapito.
Per le associazioni temporanee di impresa dovrà essere presentata, pena l’esclusione, tutta la
documentazione sopra richiesta con la sola eccezione dell’offerta, del fatturato, della cauzione
provvisoria e dell’Autorizzazione Sanitaria.
13 – CAUZIONE PROVVISORIA nella misura del 2% del valore complessivo stimato
dell’appalto.
14 – E’ previsto l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 per i soli articoli 41 e 42
dello stesso decreto.
BUSTA n.2
1- L'OFFERTA
DICHIARAZIONE, in bollo, contenente la misura del prezzo offerto per ogni pasto (in cifre ed in
lettere). Essa dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso dal titolare o legale
rappresentante e dovrà essere messa in apposita busta chiusa sigillata e controfirmata nei lembi di
chiusura. L'offerta deve essere espressa in prezzo unitario a pasto (in cifre ed in lettere), in caso di
discordanza tra l’indicazione in cifre e quelle in lettere,verrà considerata quella più favorevole per
la stazione appaltante.
Si procederà all’aggiudicazione anche con una sola offerta valida.
In tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti.
Non si terrà conto di offerte subordinate a riserve e condizioni.
Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione,
l'Amministrazione aggiudicatrice procederà a norma dell’art. 124 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e
s.m.i.
AVVERTENZE GENERALI
Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di
prorogarne la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa a riguardo.
Non sarà aperto il plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato o che risulti pervenuto
non a mezzo di servizio postale o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta indicata nella
lettera d'invito e contenente la specificazione della gara.
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Si fa luogo alla esclusione della gara nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno
dei documenti richiesti e qualora non sia stata rispettata la procedura prescritta col presente
bando.
Parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita
busta interna debitamente sigillata e controfirmata.
E' espressamente stabilito che l'impegno della ditta aggiudicataria è valido dal momento stesso
dell'offerta, mentre l'Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta stipulazione del
relativo contratto.
L'Amministrazione si impegna, ove l'aggiudicatario non fosse presente alla gara, a comunicare
l'avvenuta aggiudicazione.
L'appaltatore sarà tenuto ai seguenti adempimenti nel termine fissato dall'Amministrazione:
- versamento delle spese contrattuali e della cauzione definitiva pari al 10% del valore della
prestazione;
- stipulazione del contratto.
La partecipazione alla gara d'appalto di cui trattasi comporta la piena ed incondizionata
accettazione di tutte le clausole e condizioni contenute nella presente lettera di invito e nel
capitolato speciale.
Le operazioni di gara saranno svolte da apposita commissione.
Per quanto non previsto, si richiamano le norme di legge e di regolamenti vigenti in materia.
Il capitolato contenente le modalità di svolgimento del servizio è disponibile presso l'Ufficio di
Segreteria del Comune di Torano Castello (CS) - tel. 0984/504007 - fax 0984/504875, e
pubblicato sul sito: www.comune.toranocastello.cs.it
Torano Castello, 11.02.2010
Il Responsabile del Servizio
Guido Cariati
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