COMUNE DI FLORIDIA
PROVINCIA DI SIRACUSA
BANDO DI GARA
1) Ente appaltante: Municipio di Floridia, via IV Novembre, 79 - 96014 Floridia (SR) – TEL.
0931/920249 - TELEFAX 0931/920259.
2) Pubblico incanto: da esperirsi con il sistema di aggiudicazione previsto dall’art. 23 comma 1
lett. b del D. Lgs. n. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni in favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale secondo i criteri stabiliti
nell’allegato “A” al presente bando di gara.
La verifica della validità delle offerte, ai fini dell’esclusione di quelle che risultano anomale, verrà
effettuata con l’osservanza di quanto disposto dall’ art. 25 del D. Lgs. 157/95 e successive
modifiche ed integrazioni.
L’asta sarà presieduta dal Responsabile del Servizio, Dott.ssa Tanina Fichera o, in sua assenza, da
un funzionario delegato.
3) Luogo di esecuzione, descrizione, durata, requisiti, importo:
a) Comune di Floridia;
b) Servizio di refezione scolastica limitatamente alle sezioni di scuola materna di competenza dei
quattro Istituti Scolastici Comprensivi, anno scolastico 2005/2006.
Numero di riferimento CPC 64.
Il servizio è analiticamente descritto nel capitolato speciale d’appalto e dovrà essere condotto
secondo le prescrizioni del capitolato stesso;
c) Il servizio avrà inizio il 01/11/2005 e comunque a decorrere dalla data del verbale di consegna e
cesserà il 31/05/2006 per le scuole materne dei quattro Istituti Scolastici Comprensivi di Floridia;
d) E’ richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività corrispondente al servizio di
refezione scolastica;
e) Importo a base d’asta: € 2,26, ( I.V.A. 4% esclusa), per singolo pasto.
Il numero complessivo previsto dei pasti da somministrare è di n. 54.796, per un importo
complessivo presunto a base d’asta di € 123.838,96, I.V.A. 4% esclusa;
Cauzione definitiva: la ditta aggiudicataria dovrà costituire prima della stipula del contratto un
deposito cauzionale pari al 5% dell’importo contrattuale, prestato mediante polizza di fideiussione
bancaria o assicurativa.
4) La spesa per il servizio è finanziata con Bilancio Comunale.
Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità previste dall’art. 11 del Capitolato Speciale
d’Appalto.
5) Il bando di gara, l’allegato “A”, il capitolato speciale d’appalto e la tabella dietetica è visionabile
presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, Via IV Novembre n. 79, nei giorni: Lunedì - Mercoledì Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. A richiesta degli interessati, da presentare almeno cinque
giorni prima della data di celebrazione della gara, verrà rilasciata copia del bando, dell’allegato “A”
e del capitolato previo pagamento delle spese di riproduzione previste con delibera di G.M. n.677
del 3/8/1994 pari a € 0,15 per foglio oltre le eventuali spese di spedizione. Il versamento della
somma dovuta potrà essere effettuato direttamente presso l’Ufficio Economato, oppure a mezzo
bollettino di C/C Postale n.10506962 intestato a: “Comune di Floridia Tesoreria Comunale”,
specificando la causale.
6) Presentazione delle offerte:

a) Per partecipare all’asta le ditte dovranno fare pervenire, a mezzo di raccomandata postale o a
mano, in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, entro e non oltre un’ora prima
dell’inizio della celebrazione della gara, fissata alle ore dieci del giorno 25/10/2005, i documenti
indicati al seguente punto 8) redatti in lingua italiana;
b) Si precisa che il plico deve essere chiuso con ceralacca sulla quale deve essere impressa
l’impronta di un sigillo a scelta dell’impresa e controfirmato sui lembi di chiusura; sul plico dovrà
inoltre chiaramente apporsi la seguente scritta: “Offerta per la gara del giorno 25/10/2005 relativa
all’appalto del Servizio di Refezione Scolastica limitatamente alle sezioni di Scuola Materna di competenza dei
quattro Istituti comprensivi di Floridia, anno scolastico 2005/2006;
c) Il plico dovrà essere indirizzato all’Amministrazione Comunale di Floridia, Ufficio Pubblica
Istruzione, via IV Novembre n. 79 – 96014 - Floridia;
7) Celebrazione della gara:
a) possono presenziare alla celebrazione della gara i rappresentanti di tutte le ditte che ne hanno
interesse;
b) la gara sarà esperita il giorno 25/10/2005 alle ore 10:00 nei locali del Municipio di Floridia, via
IV Novembre n.79
c) ai sensi del comma 11 dell’ art. 3 della legge 15/05/97, n. 127, come modificato dal comma 10
dell’ art. 2 della Legge 16/06/98, n. 191, la sottoscrizione delle dichiarazioni non è soggetta ad
autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente preposto al ricevimento della stessa. Nel
caso in cui la sottoscrizione delle dichiarazioni non avvenga davanti al dipendente allegare
fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore in mancanza del
quale, l’offerta sarà esclusa dalla gara.
8) Elenco dei documenti da presentare unitamente all’istanza redatta in carta da bollo di
partecipazione alla gara:
a) Offerta, in carta semplice, recante gli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’A.C. secondo i criteri stabiliti nell’allegato “A”.
La predetta offerta debitamente sottoscritta, deve essere contenuta in apposita busta chiusa con
ceralacca con impresso un sigillo a scelta della ditta e controfirmata sui lembi di chiusura, nella
quale oltre l’offerta non devono essere inseriti altri documenti. L’offerta deve essere firmata dal
titolare/i o dal legale/i rappresentante/i della Società o Ente Cooperativo o al Consorzio di
cooperative.
Nel caso di raggruppamenti di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate:
1. l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le
parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso
di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’ art.
11 del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 157.
2. L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione di
tutte le imprese raggruppate.
3. Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono
conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale
capogruppo.
Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all’ art. 11 del D.L. 17 marzo
1995 N.157 e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il
relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell’impresa capogruppo.
4. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi
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dell’Amministrazione.
5. Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale delle imprese mandanti nei riguardi
dell’Amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto,
anche dopo l’eventuale collaudo fino all’estinzione del rapporto. Tuttavia l’Amministrazione può
far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti.
6. Il rapporto di mandato non determina di per se organizzazione o associazione fra le imprese
riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti
fiscali e degli oneri sociali.
7. In caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di
morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’amministrazione ha facoltà di proseguire il
contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità,
entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel
modo indicato al punto 3, ovvero di recedere dal contratto.
8. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di
morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra
impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione
direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
b) Prova del deposito cauzionale provvisorio di € 6.191,95, pari ad 1/20 dell’importo a base d’asta,
prestato mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa. Nel caso di Raggruppamenti di
Imprese il deposito cauzionale provvisorio deve essere costituito dall’impresa mandataria
capogruppo.
c) Una dichiarazione sottoscritta dal titolare nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in
caso di Società, Ente Cooperativo o Consorzio, contenente l’espresso richiamo di essere
consapevole delle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000:
1) Di aver preso conoscenza dell’oggetto dell’appalto, dei luoghi in cui sono ubicati i plessi, delle
attrezzature di cucina e di servizio siti nei locali a ciò adibiti nonché, di tutte le circostanze generali
e particolari relative all’esecuzione del servizio che possono aver influito sulla determinazione dei
prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato l’importo previsto a base d’asta, nel suo
complesso, remunerativo e tale da consentire l’offerta che si accinge a fare.
2) Di aver preso visione della tabella dietetica, del capitolato speciale d’appalto, dell’allegato “A” e
di accettare incondizionatamente ed integralmente le disposizioni e le prescrizioni in esso
contenute.
3) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e con gli obblighi ed
adempimenti in materia di contributi sociali.
4) Di non trovarsi nell’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione prevista dagli art.
120 e seguenti della legge 24/11/1981, n.689, né delle condizioni ostative previste dall’art. 2 della
legge 23/12/82 n.936.
5) Di non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’ art. 444 del codice di Procedura penale, per
qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari.
6) Di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale.
7) Di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni o gravi inesattezze nel fornire le informazioni
richieste dal presente bando per concorrere all’appalto in argomento.
8) L’indicazione del codice fiscale e partita I.V.A.
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d) Il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, in data non
anteriore ai sei mesi, richiesto ai sensi dell’ art. 10 del decreto legislativo n. 402/1998, dovrà recare,
oltre all’esatta denominazione sociale della ditta ed alle generalità delle persone abilitate ad agire in
nome e per conto della ditta stessa, anche la specifica dichiarazione che l’impresa si trova nel pieno
libero esercizio dei propri diritti, non versando in stato di fallimento o amministrazione controllata
o concordato preventivo o in stato di sospensione dell’attività commerciale e che tali circostanze
non si sono verificate nell'ultimo quinquennio.
e) Per le ditte individuali e per le società di qualsiasi tipo ivi comprese le cooperative ed i loro
consorzi un certificato del Tribunale competente, sezione fallimentare, in data non anteriore a sei
mesi da quella fissata per la gara, dal quale risulti che nei confronti della società o della ditta
individuale non sia in corso una procedura di fallimento, di concordato preventivo o di
amministrazione controllata.
f) Certificato Generale del Casellario Giudiziale, in data non anteriore a tre mesi da quella fissata
per la gara, rilasciato dalla competente autorità; tale certificato deve essere prodotto:
A) Imprese individuali:
- per il titolare e per tutti i direttori tecnici se si tratta di persone diverse dal titolare;
B) Società commerciali, cooperative e loro consorzi:
- per tutti i soci accomandatari nel caso di accomandita semplice;
- per tutti i componenti la società in caso di società in nome collettivo;
- per tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza nel caso di società di qualunque
tipo;
- per tutti i direttori tecnici.
g) Dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 12 del D. Lgs. 17/03/1995 n.
157;
h) Dimostrazione circa la capacità tecnica fornita, ai sensi dell’art. 14, lett. a) e c), del D. Lgs.
n.157/95:
- mediante dichiarazione dell’impresa contenente l’elenco dei principali servizi pubblici e privati
di refezione effettuati negli ultimi tre anni con il rispettivo importo, data e destinatario e con
l’impegno a produrre, nel caso che la ditta risulti aggiudicataria, i relativi certificati di buona
esecuzione;
- l’indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente
e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità.
i) Dimostrazione della capacità finanziaria fornita ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 17/03/1995 n. 157,
resa mediante dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi
identico a quelli oggetto della gara realizzati negli ultimi tre anni. L’amministrazione si riserva di
verificare la dichiarazione richiedendo all’aggiudicatario la produzione delle dichiarazioni annuali
IVA.
l) Il modulo GAP appaltatori e subappaltatori, non bollato, debitamente compilato in ogni sua
parte.
9) Le Cooperative di produzione e lavoro ed i loro Consorzi, ove vogliono beneficiare delle
disposizioni di favore nei loro confronti, devono presentare in aggiunta ai documenti elencati al
punto 8) Certificato di Iscrizione nell’apposito Registro Prefettizio o nello Schedario Generale della
Cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
10) Si precisa che saranno esclusi dalla gara, ai sensi dell’ art. 12 del D. Lgs del 17/03/1995 n.
157, i concorrenti che si trovino in una delle seguenti situazioni :
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a) in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo
o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti o a
carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure
versano in stato di sospensione dell’attività commerciale;
b) nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’ art. 444 del Codice di Procedura Penale, per
qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
c) che nell’esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave, accertato,
con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione aggiudicatrice;
d) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti:
e) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
f) che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni
rilevanti per concorrere all’appalto.
A dimostrazione che il concorrente non si trova in una delle situazioni di cui alle lettere a)-b)-d) e)
è sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall’ufficio competente nazionale o dello
Stato in cui è stabilito o anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme e nei limiti di cui alla
Legge 04/01/1968 n.15, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dal
prestatore di servizi interessato, che attesti sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in una
delle predette situazioni.
Se la legislazione dello Stato in cui il concorrente è stabilito non contempla il rilascio di uno o più
certificati previsti dal comma 2, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi
possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se neanche questa è ivi prevista, è sufficiente
una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un’autorità
giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a
riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso, che ne attesti l’autenticità.
AVVERTENZE:
a) Il recapito dei plichi sigillati contenenti i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto,
rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore lo
stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio delle ore 9,00 del giorno fissato per la
gara.
b) Saranno esclusi dalla gara i plichi i quali: siano privi di chiusura con ceralacca, non rechino sulla
ceralacca l’impronta di un sigillo a scelta della ditta, non siano controfirmati sui lembi di chiusura.
c) Sarà esclusa dalla gara l’offerta contenuta in busta la quale: non sia chiusa con ceralacca, non
rechi impresso sulla ceralacca sigillo a scelta della ditta, non sia controfirmata sui lembi di chiusura.
d) Si precisa che si farà luogo all’esclusione della gara quando manchi anche una sola delle tre
modalità sopra descritte.
e) Nel caso in cui l’impresa farà pervenire nei termini più offerte, senza espressa specificazione che
l’una è sostitutiva o aggiuntiva dell’altra, sarà considerata valida, soltanto l’offerta più conveniente
per l’Amministrazione.
f) Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in
gara una sola offerta valida.
g) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice
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riferimento ad un’ altra offerta propria o di altrui.
h) Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in
cifre, è valido il prezzo più vantaggioso per l’Amministrazione a norma dell’art.77 del R.D. n.827
del 23/ 05/ 1924.
i) Nel caso che siano state presentate più offerte uguali fra loro ed esse risultano le più vantaggiose
si procederà all’aggiudicazione a norma dell’ art. 77 del regolamento generale dello Stato, approvato
con R.D. 23/05/1924 n.827 a mezzo sorteggio.
l) L’Amministrazione si riserva di disporre, in autotutela con provvedimento motivato, ove ne
occorra la necessità, la riapertura della gara e l’eventuale ripetizione delle operazioni di gara.
m) In pendenza dell’accertamento di cui all’ art. 2 della L. 936/ 82 e dell’acquisizione delle
informazioni di cui all’ art. 4 del D.Lgs. n. 490 del 08/08/1994 la ditta aggiudicataria risulta
vincolato all’offerta formulata. Se da detti accertamenti risulti che la ditta non è in possesso dei
requisiti per l’assunzione dell’appalto non si farà luogo alla stipula del contratto.
n) Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto ed alla
celebrazione della gara con tutti gli oneri fiscali relativi.
o) I documenti da presentare dovranno essere prodotti nella prescritta carta da bollo, ad eccezione
di quelli per i quali il bollo è esplicitamente escluso o per i quali, ovviamente, venga assolto in
modo virtuale. La documentazione non in regola con il bollo sarà trasmessa all’ufficio del Registro
per il recupero dell’imposta e l’applicazione delle sanzioni di legge.
Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso in cui manchi qualcuno dei documenti richiesti.
Pertanto per partecipare alla gara non è richiesta la presentazione di alcun altro documento o
dichiarazione non prescritti dal presente bando.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.16 della legge 10/12/1981, n.741, è esclusa la competenza arbitrale.
Ai sensi dell’art. 48 della L.R. N.10/93, il responsabile del procedimento istruttorio propositivo e
preparatorio è il Funzionario Responsabile del settore dott.ssa Tanina Fichera, mentre per quello
esecutivo in materia contrattuale è il Dott. Giuseppe Palazzolo.
Il presente bando sarà pubblicato nei modi previsti dall’ art. 8 del D.Lgs.17 marzo 1995, n.157.
Il Responsabile VIII Settore
F.to Dott.ssa Tanina Fichera
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