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BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
PERIODO 01.09.2018 – 31.07.2021

R.P. n.:
C.I.G. n.: 7470917BBB
CUP n.: C29H18000170004
1. ENTE APPALTANTE
Comune di Sanguinetto, con sede in via Interno Castello, 2 C.A.P. 37058, telefono 0442 81036 – 81066 telefax n. 0442
365150 e-mail: segreteria@comune.sanguinetto.vr.it
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà effettuato mediante procedura aperta con aggiudicazione all’–offerta economicamente più vantaggiosaai sensi dell’art. 95 -comma 3- del D.Lgs n.50/2016, tenuto conto degli elementi specifici nel capitolato. In ogni caso non
sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo sotto indicato per il singolo pasto, e si procederà all’appalto anche
in presenza di una sola offerta. L’Amministrazione aggiudicatrice è la Centrale Unica di Committenza Intercomunale
Legnago – Cerea – Sanguinetto – Palù – Angiari con sede presso il Comune di Legnago.
3. NATURA DEL SERVIZIO
Gestione del servizio di ristorazione scolastica, nelle diverse fasi: acquisto materie prime, preparazione dei pasti presso
la cucina sita presso la scuola dell’infanzia in via G. Mazzini, trasporto dei pasti dalla cucina alla mensa presso la scuola
primaria ed alla mensa presso la scuola secondaria di primo grado, distribuzione dei pasti, pulizia e riordino dei locali
delle mense scolastiche e della cucina. L’importo previsto per l’appalto è da calcolarsi in ragione di una fornitura media
annua di 39.888 pasti circa.
Fornitura di un servizio di gestione dei buoni pasto in formato elettronico.
4. CATEGORIA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Categoria: n. 17 fornitura di servizi di ristorazione ed alberghieri
C.P.C. 64 denominazione: servizi alberghieri e ristorazione
C.I.G. n.: 7470917BBB
CUP n.: C29H18000170004
C.P.V. 55523100 – 3 servizi di mensa scolastica
5. DURATA DEL SERVIZIO
L’appalto viene previsto per il periodo 01.09.2018 – 31.07.2021.
6. BASE D’ASTA PER L’OFFERTA
La base d’asta è fissata in Euro 4,20 (I.V.A. esclusa) per il singolo pasto completo, di cui € 0,02 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso.
L’importo verrà corrisposto per ogni effettivo pasto preparato erogato. Il costo complessivo presunto del servizio per il
periodo del contratto, è di Euro 498.960,00 oltre I.V.A. di legge, di cui € 2.376,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso.
7. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 (sessanta) giorni fine mese dal ricevimento delle stesse.
8. FINANZIAMENTI
Il servizio oggetto del presente contratto è finanziato con fondi propri di bilancio annuale e pluriennale. Se si dovessero
verificare ritardi nell’accreditamento delle somme dovute rispetto ai termini fissati dal Capitolato Speciale d’Appalto,
non imputabili a questa Amministrazione, l’appaltatore non potrà chiedere interessi, sospensione del servizio, messa in
mora o altro nei confronti della stazione appaltante.
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9.
-

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto.
- Il capitolato speciale d’appalto.
- Il bando di gara; La modulistica prevista per la partecipazione
Sono visibili presso il Settore Economico Finanziario Amministrativo del Comune di Sanguinetto via Interno Castello, 2
Sanguinetto (Vr) previo appuntamento telefonico tel. n.0442-81036 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13,00
e sul sito del Comune www.comune.sanguinetto.vr.it nella sezione scuole, e nella sezione “Bandi di gara e contratti” e
nella pagina web della Centrale Unica di Committenza sul sito: http://www.comune.legnago.vr.it, alla sezione “Bandi e
Gare d’appalto, Centrale Unica di Committenza.
Si rilascerà la documentazione attestante l’avvenuto sopralluogo della struttura, obbligatoria per partecipare alla gara.
10. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA
DELLE OFFERTE
Per partecipare alla gara, le imprese interessate dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta, esclusivamente
redatta in lingua italiana, e predisposta con le modalità di seguito indicate, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21
giugno 2018 alla Centrale Unica di Committenza di Legnago – Cerea – Sanguinetto – Palù – Angiari, presso il Comune
di Legnago – Via XX Settembre 29 – 37045 Legnago, a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R ovvero a
mezzo di agenzia di recapito autorizzata.
Il plico potrà inoltre essere consegnato a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di Legnago (Vr), dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 12,30: il Mercoledì anche dalle ore 15.30 alle ore 16,30.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante qualora, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico
non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
Rimane ad esclusivo rischio del mittente ogni possibile disguido dovuto a mancato o ritardato del recapito.
Trascorso il termine per la ricezione della documentazione di gara non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche
se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, e non sarà ammessa in sede di gara alcuna ulteriore comunicazione volta
a migliorare o comunque modificare l’offerta già presentata, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra e
diversa offerta.
11. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
Il legale rappresentante dei concorrenti di cui all’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016, ovvero soggetti muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti rappresentanti, purché muniti di procura o delega scritta e di documento di identità valido.
12. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs n.50/2016, pari al 2% (due
per cento) dell’importo complessivo dell’appalto e pertanto pari a Euro 9.979,20 (diconsi Euro novemilanovecentosettantanove/venti) avente validità di almeno 180 giorni dalla data di termine per la presentazione delle offerte, che preveda
espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957
–comma 2- del Codice Civile e che sia operativa nel termine di giorni 15 a semplice richiesta della stazione appaltante.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento, nel caso in cui gli operatori
economici siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9001:2008 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI ISO/IEC 170000 con riferimento alla tipologia del servizio oggetto di appalto. Per fruire di tale beneficio,
l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme
vigenti
La costituzione del deposito cauzionale provvisorio potrà avvenire in uno dei seguenti modi:
♦ Bonifico Bancario presso la Tesoreria comunale –Banco BPM s.p.a. –Agenzia di Sanguinetto codice IBAN
IT23H0503459780000000011040.
♦ Titoli del Debito Pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.
♦ Fideiussione bancaria rilasciata da Aziende di Credito a sensi dell’art. 1 –comma b- della legge 10.06.1982 n.348,
del T.U. in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs del 01.09.1993 n.385.
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Fideiussione assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private approvato con D.Lgs n. 209/2005 “Codice
delle assicurazioni private”;
♦ Fideiussione emessa da intermediari finanziari rilasciata da istituti iscritti nell’elenco di cui all’art.106 della legge
n.348/1982.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, e sarà svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo
Alle ditte concorrenti (con esclusione della ditta aggiudicataria e della seconda classificata) la cauzione provvisoria sarà
svincolata non appena avvenuta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto.
A norma dell’art. 93 -comma 8-, del D.Lgs n. 50/2016 l’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 dello stesso D.Lgs n.50/2016, qualora l’offerente risultasse
affidatario
13. GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
- La ditta aggiudicataria dovrà costituire il deposito di una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo
del contratto, di Euro 49.896,00 (diconsi Euro quarantanovemilaottocentonovantasei,/00) a garanzia dell’esatto
adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto d’appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 per cento
L’importo della garanzia, è ridotto del cinquanta per cento ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs n.50/2016 nel caso in cui
gli operatori economici siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 170000 con riferimento alla tipologia del servizio oggetto di appalto.
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta
nei modi prescritti dalle norme vigenti La cauzione dovrà essere costituita o mediante versamento c/o la Tesoreria
Comunale (assegno circolare o bonifico) o mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
La fideiussione bancaria o polizza fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
La cauzione verrà svincolata entro due mesi dalla scadenza del rapporto purché risultino adempiuti tutti gli obblighi
della ditta appaltatrice.
La ditta appaltatrice si obbliga ad integrare la cauzione ogni qualvolta l’Amministrazione Comunale abbia dovuto
avvalersene durante il contratto.
- Polizza assicurativa, dispieganti effetti per tutta la durata del contratto, per i danni causati a terzi e/o all’Amministrazione nell’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, con un massimale minimo non inferiore a Euro 5.000.000,00.

♦

14. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono presentare offerte i soggetti:
- Di cui all’art. 45 del D.Lgs n.50/2016 che non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare
indicate agli art. 80, 83 del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 9 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 231/2001
- I consorzi stabili costituiti nelle forme e con le modalità previste di cui all’art. 47 del D.Lgs n. 50/2016
- I raggruppamenti temporanei di imprese nelle forme e con le modalità previste dall’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla
quota di partecipazione al raggruppamento ex art. 48 del D.Lgs n. 50/2016 e devono possedere i requisiti di partecipazione
almeno pari a tale percentuale;
Saranno escluse le imprese partecipanti a più raggruppamenti/consorzi o partecipanti contemporaneamente come singola
impresa e raggruppamento/consorzio. Si precisa che l’impresa mandataria oltre alla documentazione di rito, dovrà presentare:
- Mandato conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata;
- Procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa capogruppo, risultato da
atto pubblico.
E’ pertanto ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica.
E’ consentita ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016, la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) ed e)- del D.Lgs n. 50/2016 anche se non ancora costituiti; in tal caso l’offerta deve essere sottoscritta
da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale
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con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
E’ vietata l’associazione in partecipazione ex art. 48 -comma 9- del D.Lgs n. 50/2016;
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
15. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE
a) Abilitazione alla ristorazione collettiva.
b) Iscrizione alla C.C.I.A.A. che dimostri l’idoneità tecnico-professionale nel settore oggetto dell’appalto;
c) Dichiarazione di possesso di requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, per lo svolgimento della ristorazione collettiva.
d) Il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 inerente la refezione scolastica, rilasciata da organismi accreditati,
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 450000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di
validità (da allegare in copia).
e) Adozione di un proprio piano di autocontrollo HACCP a sensi D.Lgs n.155/1997
f) Dichiarazione che abbiano preparato nel corso dell’anno scolastico 2016-2017 almeno 70.000 pasti relativi alla refezione scolastica.
g) Dichiarazione concernente il fatturato globale relativo alla refezione scolastica degli ultimi tre anni non inferiore a
Euro 700.000,00 complessivi, oltre I.V.A. di legge.
h) Di assicurare la disponibilità dei mezzi e attrezzature necessarie per l’esecuzione del servizio, ivi comprese quelle
necessarie per la veicolazione dei pasti dal centro di produzione ai plessi interessati. Sia i mezzi di trasporto che i
contenitori dovranno essere in possesso dell’attestato di registrazione o della DIA di cui al Regolamento CE
n.852/2004.
Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi il requisito economico richiesto deve essere posseduto dal mandatario
o da impresa consorziata nella misura minima del 50% e la restante percentuale cumulativamente dal/i mandante/i o da
altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 e il piano di autocontrollo
HACCP devono essere posseduti dal mandatario, da tutte le imprese mandanti e tutte le imprese consorziate
Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia costituito in forma di raggruppamento temporaneo, avrà l’obbligo di costituire il raggruppamento entro 20 giorni dall’avvenuta notifica di aggiudicazione definitiva.
Le dichiarazioni suindicate dovranno essere redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio di cui all’
art. 47 del D.P.R. n.445/2000.
16. AVVALIMENTO
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato che intende soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti
tecnici e di carattere economico-finanziario mediante avvalimento dei requisiti di un altro soggetto, nel rispetto di tutte le
prescrizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, deve altresì allegare:
a) una sua dichiarazione verificabile, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di cui all’art. 80 - 83 del D.Lgs
n.50/2016 e s.m.i.;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 - 83 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la
stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..;
f) in originale o copia autenticata il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, restando l’esclusione del concorrente, la stazione appaltante, in relazione all’art. 80 c.
12 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., trasmetterà i connessi atti all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, per le sanzioni previste in materia, e riscuoterà la garanzia.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA INTERCOMUNALE
Comuni di LEGNAGO – CEREA – SANGUINETTO – PALU' – ANGIARI
Città di
Legnago

Città di
Cerea

Comune di
Sanguinetto

Comune di
Palù

Comune di
Angiari

Sede: Comune di Legnago, via XX Settembre, 37045 LEGNAGO (VR)
e-mail: cuc@comune.legnago.vr.it web: www.comune.legnago.vr.it

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto
ausiliario.
Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
La stazione appaltante trasmetterà alla succitata Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando l’aggiudicatario.
17. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara si terrà nella forma della “procedura aperta” ai sensi art. 60 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 -comma 3- del D.Lgs n. 50/2016 offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei seguenti elementi:
- Parametri qualità -offerta tecnicamax punti 70
- Prezzo -Offerta economica
max punti 30
Punteggio complessivo attribuibile: 100 punti
19. VARIANTI
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta.
20. ALTRE INFORMAZIONI
- Il Capitolato speciale d’appalto, il bando di gara ed il disciplinare di gara verranno pubblicati sul sito internet della
centrale Unica di Committenza, del Comune di Sanguinetto e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale ;
- Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui agli artt. 47 – 48 – 80 - e seguenti
del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- Verrà esclusa l’impresa che partecipi in proprio e nel contempo faccia parte di un raggruppamento/consorzio;
- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi art. 97 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- In caso che le migliori offerte siano uguali si procederà con la richiesta di un ulteriore ribasso sull’offerta economica
presentata, in caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio;
- Verrà valutata la congruità delle offerte ai sensi dell’art.97 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (offerte che abbiano ottenuto
sia in relazione al prezzo che in relazione al parametro qualità un punteggio pari o superiore ai 4/5 del punteggio
massimo previsto);
- Le offerte devono essere corredate sin dalla presentazione delle giustificazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016
e s.m.i., da inserire nella busta 3;
- Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata e corredata da fotocopia carta d’identità.
- Nel termine che verrà indicato dalla stazione appaltante l’impresa aggiudicataria sarà tenuta a produrre tutta la documentazione richiesta ivi compresa la cauzione definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d’appalto.
Ove, nell’indicato termine l’impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la stazione appaltante, senza
bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento,
l’impresa stessa dall’aggiudicazione, procederà all’incameramento della garanzia provvisoria;
- Il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa e tutte le spese saranno poste a carico dell’aggiudicatario.
- Nessun compenso è dovuto dal Comune per la formulazione dell’offerta;
- Eventuali dichiarazioni od informazioni mendaci comporteranno la revoca dell’aggiudicazione, fatte salve le conseguenze civili e penali previste dalla Legge;
- La stipula del contratto in oggetto e l’affidamento del servizio sono subordinati alla verifica del rispetto delle disposizioni di legge in materia antimafia ed alla presentazione della dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà, ai sensi
del D.P.R. n.445/2000 previsti dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi;
- Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di
offerta precedente;
- Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta
relativa ad altro appalto;
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Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne o modificare
la data dandone comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
Si segnala che la consegna del servizio può essere effettuata anche in pendenza del contratto come previsto dalla
vigente normativa, comunque non prima della avvenuta aggiudicazione definitiva;
L'aggiudicatario deve comunicare all'Amministrazione Comunale l'elenco del personale impiegato per il servizio
stesso, unitamente al nominativo del responsabile e le eventuali modificazioni che dovessero sopravvenire in corso
del servizio relativamente ai predetti nominativi;
Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica e l’offerta parametri qualità non siano contenute
nelle apposite buste interne sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura;
Non sono altresì ammesse le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione della percentuale di ribasso
offerto;
Non sono ammesse le offerte in aumento;
In caso di discordanza tra l'offerta economica espressa in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella più
favorevole per l’Amministrazione;
Gli offerenti sono vincolati alla propria offerta per 180 giorni dalla data di esperimento della gara;
La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n.642/1972;
I risultati dell’aggiudicazione verranno pubblicati a norma di legge.

21. TUTELA PRIVAY
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente gara sono trattati esclusivamente ai fini dello
svolgimento delle attività istituzionale del Comune, dell’eventuale stipula e gestione del contratto e saranno archiviati in
locali dell’Ente, ai sensi del D.Lgs n.193/2003. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di
regolamento. In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all’art. 13 della
predetta legge. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il dott. Nicola Tomezzoli.
In ogni caso l’accesso agli atti, per quanto concerne le offerte e la documentazione concernente l’eventuale procedimento
di verifica dell’anomalia dell’offerta, sarà consentito dopo la formale adozione del provvedimento di aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n.50/2016, è escluso il diritto di accesso in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente da allegare alle parti interessate, segreti tecnici o commerciali, salvo che un concorrente
contro interessato lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento
del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del settore Economico – finanziario – amministrativo: dr. Nicola Tomezzoli
Sanguinetto, lì 03/05/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dr. Nicola Tomezzoli
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DISCIPLINARE DI GARA
PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLE MENSE SCOLASTICHE
1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione della gara, pervenire, a mezzo raccomandata A/R del
servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno
21.06.2015 alla Centrale Unica di Committenza di Legnago – Cerea – Sanguinetto – Palù – Angiari, presso il Comune di
Legnago – Via XX Settembre, 29 – 37045 Legnago (Vr); è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi,
all’ufficio protocollo del Comune di Legnago che ne rilascerà apposita ricevuta, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle
ore 12,30 e il mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 16,30, fermo restando il suddetto termine perentorio.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente e pertanto i plichi pervenuti oltre il termine
perentorio o non all’indirizzo suindicato non saranno presi in considerazione.
I plichi, a pena d’esclusione, devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare
all’esterno, il nome, la ragione sociale della ditta mittente ed all’indirizzo dello stesso, da indirizzare alla Centrale Unica
di Committenza di Legnago – Cerea – Sanguinetto – Palù – Angiari, presso il Comune di Legnago, Via XX Settembre,
29 – 37045 Legnago e deve chiaramente riportare la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO
25 GIUGNO 2018 RELATIVA ALL’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNI
SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021”.
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura,
recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
 BUSTA N. 1 –DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA BUSTA N. 2 –PARAMETRI DI QUALITA’ BUSTA N. 3 –OFFERTA ECONOMICANELLA BUSTA N. 1 su cui sarà apposta la dicitura DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA, devono
essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
A. Istanza di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente
costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti
i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. Alla domanda in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in
tal caso va trasmessa la relativa procura.
B. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente, assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessione d’attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della
stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione
di tali situazioni. (art. 80 c. 5 lett. b)
b) dichiara che nei confronti delle persone specificate all’art. 80 c.3 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.) non è pendente
un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs n.159/2011 (Codice
antimafia) o di una delle cause ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011.
c) dichiara, che nei confronti delle persone individuate all’art. 80 c.3 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per i reati di cui all’art. 80 c. 1 lettere da a) a g); ovvero che nei confronti dei medesimi soggetti anche se cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e per i quali è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., l’impresa dimostra (con la
produzione in copia fotostatica dell’atto di citazione nei confronti dei soggetti stessi) di aver adottato atti o misure
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di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Ovvero che per i soggetti per i quali è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., il reato è stato
depenalizzato. Ovvero, è intervenuta la riabilitazione, il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, è stata
revocata la condanna medesima (artt. 80 c. 1 e c. 3 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.)
dichiara che, il soggetto offerente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 –comma
3- della Legge n.55/1990 (art. 80 c. 5 lett. h del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.)
dichiara che, il soggetto offerente non ha commesso gravi infrazioni dichiaratamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio. (art. 80 c. 5 lett.a del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.).
dichiara che, il soggetto offerente non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta stazione appaltante, né errore grave nell’esercizio della propria attività professionale,
che possa essere accertato, con qualsiasi mezzo di prova, da parte di codesta stazione appaltante (art. 80 c. 5 lett.
c del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.).
dichiara che, il soggetto offerente non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e/o tasse, secondo la legislazione italiana (o quello dello Stato in cui è stabilito) (art. 80 c. 4 del D.Lgs. 50/2016).
dichiara che, il soggetto offerente non ha reso false dichiarazioni ne falsa testimonianza in merito ai requisiti e
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, per le quali risulta l’iscrizione nel Casellario
Informatico tenuto dall’Osservatorio dell’Anac (art.80 c. 5 lett. f-ter del D.Lgs. 50/2016)
dichiara che, il soggetto offerente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui è
stabilito). (artt. 80 c.4 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.
dichiara che, il soggetto offerente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla Legge n. 68/1999 ovvero non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15; ovvero non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta
norma avendo alle dipendenti un numero di lavoratori compreso tre 15 e 35 non avendo effettuato alcuna nuova
assunzione dal 18.01.2000 (data di entrata in vigore della L. 68/99).
dichiara che, nei confronti del soggetto offerente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 –
comma 2 lett. c- del D.Lgs 08.06.2001, n.231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.) (at. 80 c.
5 lett. f)
dichiara che, non sussiste alcuna altra causa di esclusione previste dall’art. artt. 80 – 83 del D.Lgs n.50/2016 e
s.m.i.
dichiara che, il soggetto offerente possiede il requisito economico-finanziario (fatturato nel triennio) richiesto
dal bando ovvero intende avvalersi del requisito economico-finanziario (fatturato del triennio) di un’altra ditta,
allegando tutto quanto richiesto dal bando di gara al paragrafo “Avvalimento” (art. 89 del D.Lgs n.50/2016 e
s.m.i.)
dichiara che, (solo nel caso di concorrente stabilito in altro Stato aderente all’Unione Europea) il soggetto offerente è in possesso dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi
dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente, ovvero, di non essere a conoscenza del fatto che, nella
gara di cui trattasi, partecipino altre imprese in situazioni di controllo ex art. 2359 del Codice Civile o che si
trovino comunque con il dichiarante, in una qualsiasi relazione anche di fatto che comporti l’imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale ovvero che nella gara di cui trattasi partecipano altre imprese in situazioni
di controllo ex art. 2359 del Codice Civile, ma che l’offerta è stata formulata autonomamente allegando all’offerta economica i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
dell’offerta .
dichiara di essere a conoscenza che non sono previsti rimborsi spese o compensi per la presentazione dell’offerta
e che la documentazione trasmessa rimane agli atti del Comune
dichiara che, in caso di aggiudicazione, rispetterà le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali così
previsto dal Capitolato speciale d’appalto
qualora intenda costituirsi in Raggruppamento temporaneo in caso di aggiudicazione, dichiara quale sarà il soggetto qualificato come Capogruppo, le parti del servizio che saranno eseguite dal singolo soggetto e la quota di
partecipazione e che il raggruppamento sarà costituito secondo le modalità vigenti (art. 48 del D.Lgs n. 50/2016
e s.m.i.)
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qualora partecipi come Consorzio di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dichiara quale sarà il soggetto
offerente indicando le ditte consorziate la loro posizione I.N.P.S. e I.N.A.D.E.L. ed il nominativo della ditta
esecutrice del servizio
nel caso di associazioni o consorzi o GEIE non ancora costituite dichiara che, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo specificando la ragione sociale e la sede
legale
nel caso di cooperative di produzione e lavoro di consorzi tra le stesse dichiara che, di essere regolarmente iscritto
all’Albo Sociale Cooperative indicandone il numero
dichiara se l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso ai sensi della legge n.
383/2001 e s.m.i.
attesta il tipo di contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato.
dichiara le dimensioni aziendali relativamente al numero dei dipendenti.
attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione.
dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizione contenute nel capitolato
speciale d’appalto, nel bando di gara e nel presente disciplinare.
attesta di essersi recato sul posto dove si svolgerà il servizio.
attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui
di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il
servizio.
attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativo l’offerta economicamente presentata.
attesta di aver effettuato uno studio approfondito del servizio, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo
corrispondente all’offerta presentata.
dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito, fermo restando quanto previsto in materia di rinnovi di contratti di lavoro.
Dichiara che il numero dei pasti preparati per la refezione scolastica nel corso dell’anno scolastico 2016/2017
non è stato inferiore a 70.000.
Dichiara che il fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi è stato non inferiore a complessive Euro
700.000,00
Dichiara di essere informati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Dichiara di possedere certificazione di qualità I.S.O., riferita al servizio di produzione e distribuzione pasti per
le mense scolastiche, in corso di validità. In caso di associazione temporanea di impresa, raggruppamenti, consorzi, la dichiarazione dovrà attestare che tutte le ditte associate sono in possesso della certificazione I.S.O.
Di avere adottato un proprio piano di autocontrollo HACCP a sensi del D.Lgs n.155/1997. In caso di associazione
temporanea di impresa, raggruppamenti, consorzi, la dichiarazione dovrà attestare che tutte le ditte associate
sono in possesso di un proprio piano di autocontrollo HACCP.
Indica il l’indirizzo pec al quale vanno inviate, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le comunicazioni, le eventuali
richieste di integrazione.

C.

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito):
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

D.

Cauzione con bonifico bancario o titoli del debito pubblico ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs n.50/2016 o fideiussione
bancaria o polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale
di cui all’art. 107 del D.Lgs 01.09.1993 n.385, in originale, relativa alla garanzia provvisoria di cui al punto 12 del
bando di gara valida per almeno 180 giorni successivi al termine, che preveda espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 –comma 2- del Codice Civile
e che sia operativa nel termine di 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante e redatta in conformità agli
schemi di cui al Decreto Ministeriale delle Attività Produttive 12.03.2004 n.123; essa è restituita ai concorrenti non
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aggiudicatari, nel termine di 30 giorni dall’aggiudicazione, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del
contratto.
E.

Attestazione in originale rilasciata dal Comune come specificato nel punto 9 del bando di gara, dell’avvenuto sopralluogo della struttura, effettuata esclusivamente da uno dei seguenti soggetti:
a) legale rappresentante tra quelli indicati nel certificato di iscrizione alla camera di commercio;
b) procuratore del legale rappresentante munito di idonea procura ai sensi della normativa vigente.
c) tecnico dipendente specificatamente delegato alla presa visione dal legale rappresentante. Il Tecnico dovrà esibire: apposita delega scritta in originale del legale rappresentante, sottoscritta non oltre 10 giorni antecedenti la
data del sopralluogo, con firma autentica ai sensi del D.P.R. n.445/2000 allegando copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante;
Non è ammessa la presa visione per più ditte da parte di una medesima persona.
Il sopralluogo è obbligatorio e la mancata effettuazione è causa di esclusione dalla gara. La visita alla struttura deve
essere concordata con la signora Maria Rosa Rigoni previo appuntamento:
- telefono n.: 0442-81036 oppure 0442-81066
- posta elettronica all’indirizzo segreteria@comune.sanguinetto.vr.it.

F.

ricevuta del versamento, in originale, del contributo dell’importo di Euro 35,00 versato a favore dell’Autorità per
Vigilanza sui lavori pubblici come previsto dalla stessa in data 10.01.2007 (in G.U. n.12 del 16.01.2007) effettuato
con le modalità di cui alla deliberazione dell’A.V.C.P. del 09.12.2014.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
- il codice fiscale del partecipante
- il CIG che identifica la procedura 7470917BBB

La domanda e la dichiarazione di cui al punto A devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente
singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere
prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.
L’impresa esecutrice indicata dal consorzio in sede di gara, deve produrre e sottoscrivere la dichiarazione di cui al punto
A – B – C – D – E, a pena di esclusione, devono essere prodotte e contenere quanto previsto nei predetti punti.
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NELLA BUSTA N. 2 su cui sarà apposta la dicitura PARAMETRI DI QUALITA’, devono essere contenuti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
La Commissione di gara utilizzerà i seguenti indicatori al fine di quantificare i parametri di qualità assegnando un massimo di punti 70
SUDDIVISIONE E CALCOLO PUNTEGGIO:
PARAMETRI QUALITÀ
70 punti
Attestati mediante autocertificazione
1. Numero medio di addetti alla produzione impiegati Da 0 a 8 punti
settimanalmente nel centro di cottura in rapporto al Suddivisione esemplificativa di applicazione:
0 punti = rapporto maggiore di 1/90 tra numero medio indicato e
numero di pasti medio giornaliero

pasti prodotti/giorno
2 punti = rapporto tra 1/60 – 1/90 (escluso) tra numero medio indicato pasti prodotti/giorno
4 punti = rapporto tra 1/45 – 1/60 (escluso) tra numero medio indicato pasti prodotti/giorno
6 Punti = rapporto tra 1/30 – 1/45 (escluso)
8 punti = rapporto inferiore a 1/45 (escluso) tra numero medio indicato pasti prodotti/giorno
I pasti prodotti/giorno si intendono pari a n. 245 (39.600 annui :
162 giorni scolastici medi per plesso)
2. La qualità del personale
Da 0 a 3 punti
Suddivisione esemplificativa di applicazione:
0 punti = presenza di cuoco con diploma
3 punti = presenza di cuoco con diploma e dotato di pluriesperienza pregressa come cuoco (almeno 5 anni)
3.Formazione del personale
Da 0 a 6 Punti
Indicare il numero di ore di formazione degli operatori di cucina 0 Punti = Fino a 9 ore di formazione annue per persona
da svolgersi e certificare annualmente distinguendo in base alla 3 punti = da 10 a 19 ore di formazione annua per persona
formazione specifica in materia di sicurezza dei lavori o altri argo- 6 punti = oltre 20 ore di formazione annua
menti.
4. Descrizione dei contenitori per le varie pietanze utilizzati per Da 0 a 6 punti il punteggio viene attributo in relazione alle caratil trasporto dei pasti e l’indicazione delle loro caratteristiche per teristiche dei contenitori utilizzati per il trasporto dei pasti. Qualora
il mantenimento della temperatura, allegando le eventuali schede vengano impegnati diversi tipi di contenitori saranno indicati
tecniche
quelli utilizzati in misura superore all’80% dell’attrezzatura complessiva da utilizzarsi nel servizio.
Suddivisione esemplificativa di applicazione:
0 punti = contenitori passivi (con presenza di coibentazione termica e/o camera d’aria)
2 punto = contenitori con iniezione di vapore oltre alla coibentazione termica
4 punti = contenitori con coperchio attivo oltre la coibentazione
termica
6 punti = contenitori attivi elettrici o con carrelli termici
5. Utilizzo di prodotti biologici, specificando i gruppi alimentari, Da 0 a 20 punti
le categorie merceologiche e le preparazioni, oltre a quelli previsti Punteggio da graduare in base al numero dei prodotti merceologici
dal Capitolato Speciale d’Appalto
forniti oltre a quelli previsti nel capitolato speciale d’appalto
1 punto = ogni prodotto usato per il confezionamento della merenda
1 punto = uova
4 punti = carne e verdure non previste nel capitolato
6 punti = pasta
6. Utilizzo di prodotti DOP o IGP
Da 0 a 7 punti
Punteggio da graduare in base alla frequenza proposta ed alle tipologie di prodotti
2 punti = formaggio fresco o stagionato, prosciutto
3 punti = olio,
(numero persone impiegate ogni giorno della settimana / cinque
giorni lavorativi)
es.: 1 cuoca per 5 giorni lavorativi
1 aiuto cuoca per 3 giorni lavorativi
totale n. 8 persone / 5 gg = numero medio giornaliero 1,6
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7. Elenco fornitori di materie prime con eventuali attestazioni Da 0 a 10 punti
riguardanti il possesso della certificazione ISO, inerente la produ- Suddivisione esemplificativa di applicazione:
zione e/o il commercio di prodotti alimentari
0 punti = Assenza di Certificazione o meno del 10% dei fornitori
con Certificazione
4 punti = dal 10% al 50% dei fornitori con Certificazione
7 punti = dal 50% al 90%dei fornitori con Certificazione
10 punti = oltre il 90% dei fornitori con Certificazione
8. Migliorie in materia di arredi ed elettrodomestici Elenco det- Da 0 a 6 punti
tagliato delle forniture di arredi ed elettrodomestici da fornire oltre 0 Punti = Nessuna attrezzatura/elettrodomestici
all’esistente.
3 Punti = da 1 a 3 attrezzature/elettrodomestici non presenti
6 Punti = oltre 3 attrezzature/elettrodomestici non presenti
9. Centro di cottura Possesso di un centro di cottura alterna- Da 0 a 4 Punti
tivo. Possesso di un centro di cottura d’appoggio da impiegarsi in 0 Punti = Nessun centro di cottura disponibile
caso di impossibilità all’uso della cucina principale ad una distanza 4 Punti = Possesso di almeno un centro di cottura entro 30 km
non superiore a 30 km
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NELLA BUSTA N. 3 su cui sarà apposta la dicitura OFFERTA ECONOMICA, deve contenere, a pena di esclusione,
il seguente documento:

A. Dichiarazione in bollo sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, (utilizzando il
modello predisposto dall’Amministrazione allegato alla presente) contenente l’indicazione del ribasso percentuale
sul prezzo posto a base d’asta, espresso in cifre ed in lettere, che il concorrente offre per l’esecuzione del servizio.
Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa
procura. Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio GEIE non ancora costituiti la
dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
Nel caso di discordanza tra il valore in cifre e quello in lettere vale quello più favorevole per l’Amministrazione
appaltante.
B. Giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto, secondo quanto
previsto dall’art. 97 del D.Lgs 50/2016.
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE, L’OFFERTA ECONOMICA dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate, ed accompagnata da apposita dichiarazione, con la quale gli stessi indichino:
1. le parti della fornitura che effettuerà ogni singola impresa raggruppata;
2. l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse ditte conferiranno, con unico atto, mandato speciale
con rappresentanza ad una di esse, designata capogruppo.
IN CASO DI CONSORZIO, L’OFFERTA ECONOMICA dovrà essere accompagnata da apposita dichiarazione, con la
quale il legale rappresentante dello stesso indichi le parti della fornitura che effettuerà ogni singola impresa consorziata.
Le offerte delle ditte partecipanti sono vincolate per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
Non sono ammesse offerte parziali o in aumento o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve di sorta, a pena di
esclusione.
Ai fini della valutazione dell’offerta economica la Commissione utilizzerà il seguente criterio:
Prezzo (max punti 30)
All’offerta il cui prezzo risulta più vantaggioso, sulla scorta del ribasso offerto, sarà attribuito il punteggio massimo di
30.
Agli altri prezzi, i punteggi saranno attribuiti utilizzando quale parametro idoneo la seguente formula:
X= a*c
b
Dove:
a= ribasso in valutazione
b= ribasso massimo offerto
c= punteggio massimo prefissato (pari a 30)
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La gara si svolgerà secondo le modalità di seguito riportate. Il Presidente di gara:
- il giorno 25 giugno 2018 alle ore 9,30 presso la sede della Centrale Unica di Committenza c/o Comune di Legnago
in Via XX settembre procederà all’apertura delle offerte, in seduta pubblica, aprendo il plico e la busta n. 1), onde
verificare la regolare presentazione della istanza, delle dichiarazioni e della documentazione prevista ai fini della
ammissibilità alla gara; quindi si procederà al sorteggio delle ditte che verranno invitate a presentare la documentazione per la verifica dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa di cui alle lettere ff)
gg), ii) e jj) della dichiarazione allegata all’istanza di partecipazione.
- il giorno 10 luglio 2018 alle ore 9,00 la Commissione procederà in seduta pubblica alla verifica dei documenti e, di
seguito, all’apertura della busta n. 2 contenente i parametri di qualità. A seguire, in una o più sedute riservate la
Commissione valuta le offerte tecniche e procede all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel bando. Successivamente in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle
singole offerte tecniche e procede all’apertura della busta n. 3 contenente l’offerta economica.
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In ogni caso le date e gli orari delle operazioni di gara potranno essere sempre insindacabilmente modificati dal Presidente
della Commissione (previa comunicazione, da effettuarsi con qualsiasi mezzo, ai concorrenti). Inoltre la Commissione,
qualora lo ritenga opportuno, potrà insindacabilmente aggiornare i propri lavori, informando in via breve i concorrenti
presenti.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dr. Nicola Tomezzoli
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ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA
(Busta 1 Documenti per l’ammissione alla gara Punto A disciplinare di gara)

Spett.le
Centrale Unica di Committenza
Via XX Settembre
37045 LEGNAGO (VR)

Bollo da
€ 16,00

OGGETTO: Affidamento del SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 01.09.2018 – 31.07.2021.
Base d’asta: Euro 4,20 a pasto

Il sottoscritto………………………………..……………………………………………..……………….…………….
nato il…………..…….……a….…………………………….…..………………….………………………….………..
residente a …………………………………….………………………………………… Provincia di (……………..)
in via/Piazza ………………………………………………………….……….………….. (Cap …………….………)
in qualità di …………………….………………..……….………………………..…………………………………….
dell’impresa……………………..……….………..…….…………………….…………………………………………
con sede in…………………………………………..……………………………………Provincia di (…………..…)
in via/Piazza ……………………………………………………………………..……….. (Cap ……………….……)
con codice fiscale n…………………………………..………………con partita IVA n………………………………
tel …………….. E-mail………………,,,…..…………. PEC ………………………………………
(con espresso riferimento alla ditta che rappresenta)
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto al quale intende partecipare come
(barrare la casella interessata):
 impresa singola;
ovvero
 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
…………………………..……… (specificare orizzontale/verticale/misto) con imprese mandanti
……………………………………………………………………………………………..;
ovvero
 mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
…………………………………………. (specificare orizzontale/verticale/misto) con impresa mandataria
…………………………………………………………………………………;
Lì, ………………………….
FIRMA
_________________________

N.B. Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito l’istanza, unica per tutto il raggruppamento, deve essere formulata e sottoscritta dai rappresentanti legali di TUTTI I SOGGETTI
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMETO DI IDENTITA’ DEL
SOTTOSCRITTORE
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DICHIARAZIONE

(Busta 1: punto B) del disciplinare allegato al bando di gara)
Sostitutiva di certificazioni e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445), resa in carta semplice, presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di
un documento di identità del sottoscrittore. Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo
D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
OGGETTO: Affidamento del SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 01.09.2018 – 31.07.2021.
Base d’asta: Euro 4,20 a pasto
Il sottoscritto………………………………..……………………………………………..……………….…………….
nato il…………..…….……a….…………………………….…..………………….………………………….………..
residente a …………………………………….………………………………………… Provincia di (……………..)
in via/Piazza ………………………………………………………….……….………….. (Cap …………….………)
in qualità di …………………….………………..… dell’operatore economico………………………………………..
…….……………………………………………………. (precisare se singolo, mandatario di Raggruppamento)
con sede in…………………………………………..……………………………………Provincia di (…………..…)
in via/Piazza ……………………………………………………………………..……….. (Cap ……………….……)
con codice fiscale n…………………………………..………………con partita IVA n………………………………
tel ………………….….. Fax……………….………. E-mail……………….…………………………………………..
n. dipendenti …………………………..
con posizione:
-

I.N.P.S. di ……………………………….. matr. N…………………………..

-

I.N.A.I.L. di ………………………………. matr. N…………………………..

-

CODICE ATTIVITA’ conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria (5 cifre indicate nell’ultima dichiarazione
I.V.A.) ……………………………………………………………………….
DICHIARA

a)

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d’attività, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della
stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di tali situazioni (art. 80 c. 5 lett. b)
b) dichiara che nei confronti delle persone specificate all’art. 80 c.3 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.) non è
pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs
n.159/2011 (Codice antimafia) o di una delle cause ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011;
c) barrare la casella che interessa
o che nei confronti delle persone individuate all’art. 80 c. 3 del D.Lgs n. 50/2016 non è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati di cui all’art. 80 c. 1 lettere da a) a g);
ovvero
o che nei confronti sottoriportati soggetti anche se cessati dalla carica nel triennio antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara, e per i quali è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., l’impresa dimostra (con la produzione
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in copia fotostatica dell’atto di citazione nei confronti dei soggetti stessi di aver adottato atti o misure
di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:
Cognome, Nome
Codice fiscale

o

Luogo di
nascita

Data di
Nascita

Comune di
Residenza

Qualifica

ovvero
che per i seguenti soggetti per i quali è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., il reato
o è stato depenalizzato
o è intervenuta la riabilitazione,
o è stato dichiarato estinto dopo la condanna
o è stata revocata la condanna medesima
Cognome, Nome
Codice fiscale

Luogo di
nascita

Data di
Nascita

Comune di
Residenza

Qualifica

(artt.80 del D.Lgs n. 50/2016)
che il soggetto offerente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 –comma 3- della
Legge n.55/1990;
(artt.80 c.5 lett. h del D.Lgs n. 50/2016)
e) soggetto offerente non ha commesso gravi infrazioni dichiaratamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio. (art. 80 c. 5 lett.a del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.).
f)
che il soggetto offerente non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta stazione appaltante, né errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, che possa essere accertato, con qualsiasi mezzo di prova, da parte di codesta stazione appaltante;
(artt.80 c.5 lett. c del D.Lgs n. 50/2016)
g) che il soggetto offerente non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e/o tasse, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui
è stabilito);
(artt.80 c.4 D.Lgs n. 50/2016)
h) che, il soggetto offerente non ha reso false dichiarazioni ne falsa testimonianza in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, per le quali risulta l’iscrizione nel Casellario Informatico tenuto dall’Osservatorio dell’Anac (art.80 c. 5 lett. f-ter del D.Lgs. 50/2016);
i)
che il soggetto offerente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui è stabilità);
(artt.80 c.4 del D.Lgs n. 50/2016)
j)
che il soggetto offerente (barrare la casella interessata):
o è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla L. 12.03.1999 n.68;
o non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori inferiore a 15;

d)
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non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori compreso tra i 15 e 35 non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000
(data di entra in vigore della L. 68/99);
che nei confronti del soggetto offerente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 –comma
2 lett.c- del D.Lgs 08.06.2001, n.231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.;
(artt.80 c.5 lett.f del D.Lgs n. 50/2016);
che non sussiste alcuna altra causa di esclusione di cui agli artt.80 – 83 del D.Lgs n. 50/2016;
che il soggetto offerente (barrare la casella interessata)
o possiede il requisito economico finanziario (fatturato nel triennio) richiesto dal bando;
o intende avvalersi del requisito economico-finanziario (fatturato del triennio) dell’impresa
……………………………………………………… allega tutto quanto richiesto dal bando di gara al paragrafo AVVALIMENTO (art.89 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.);
(nel caso di concorrente stabilito in altro Stato aderente all’Unione Europea)
che il soggetto offerente è in possesso dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi;
(barrare la casella interessata)
o che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, rispetto ad alcun
altro soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
o di non essere a conoscenza del fatto che, nella gara di cui trattasi, partecipino altre Imprese in situazioni di controllo ex art. 2359 del Codice Civile o che si trovino comunque, con il sottoscritto dichiarante, in una qualsiasi relazione anche di fatto che comporti l’imputabilità dell’offerta ad un unico centro
decisionale;
o che nella gara di cui trattasi partecipano altre Imprese in situazioni di controllo ex art. 2359 del Codice
Civile (indicando quali sono, cioè le seguenti:
………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………… ma che l’offerta è stata formulata autonomamente;
(allegando all’offerta economica i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha
influito sulla formulazione dell’offerta);
di essere a conoscenza che non sono previsti rimborsi spese o compensi per la presentazione dell’offerta
e che la documentazione trasmessa rimane agli atti del Comune;
che, in caso di aggiudicazione, rispetterà le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali così
come previsto dal Capitolato speciale d’appalto;
che, in caso di aggiudicazione, intende costituirsi in Raggruppamento temporaneo con i seguenti partners:
Ragione Sociale …………………………………….... sede legale ………………………………..
Ragione Sociale ……………………………………… sede legale …………………..…………….
Ragione Sociale ..…………………………………….. sede legale ……………..………………….
Ragione Sociale …………………………………….... sede legale …………………………………
o

k)

l)
m)

n)

o)

p)
q)
r)

che il soggetto qualificato come Capogruppo è il seguente:……………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………….
e che il raggruppamento sarà costituito secondo la normativa vigente (art.48 D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.)
entro 20 giorni dalla data di notifica dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva
e che le parti del servizio saranno eseguite dai singoli soggetti come segue:
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parte servizio attribuita:
…..………………………………………….
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..

e che i soggetti offerenti partecipano al R.T. con le seguenti quote, eseguiranno il servizio nella percentuale corrispondente (art. 48 del D.lgs n.50/2016) e possiedono requisiti di riqualificazione almeno pari a
tale percentuale
RAGIONE SOCIALE

QUOTA % DI PARTECIPAZIONE
Mandatario
Mandante
Mandante
Mandante
Mandante

TOTALE
s)

100

che il soggetto offerente –partecipando come Consorzio di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per
le seguenti ditte consorziate (indicare dati anagrafici di tutte le imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre alla gara) (barrare se non ricorrono le condizioni):
Ragione Sociale …………………………………… sede legale ……………………………………
con posizione:
- I.N.P.S. di ………………………………………… matricola n. ………………………….
- I.N.A.D.E.L. di ……………………………………. matricola n. ………………..………..
Ragione Sociale …………………………………… sede legale ……………………………………
con posizione:
- I.N.P.S. di ………………………………………… matricola n. ………………………….
- I.N.A.D.E.L. di ……………………………………. matricola n. ………………..………..
Ragione Sociale …………………………………… sede legale ……………………………………
con posizione:
- I.N.P.S. di ………………………………………… matricola n. ………………………….
- I.N.A.D.E.L. di ……………………………………. matricola n. ………………..………..
e che la ditta esecutrice del servizio sarà ……………………………………………………. e allega la dichiarazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000) relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, resa dal titolare o legale rappresentante dell’impresa stessa:
qualora il consorziato indicato, sia a sua volta un Consorzio, indicare i dati anagrafici dell’impresa consorziata esecutrice dei servizi
Ragione Sociale …………………………………… sede legale ……………………………………
con posizione:
- I.N.P.S. di ………………………………………… matricola n. ………………………….
- I.N.A.D.E.L. di ……………………………………. matricola n. ………………..………..

e allega la dichiarazione (ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 relativa al possesso dei requisiti
di carattere generale, resa dal titolare o legale rappresentante dell’impresa interessata
t) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo a
Ragione Sociale …………………………………….. sede legale …………………………………
u) (nel caso di cooperative di produzione e lavoro o di consorzi tra le stesse)
dichiara di essere regolarmente iscritto all’Albo Sociale Cooperative con il n.:………………………
v) Barrare la casella che interessa
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che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso ai sensi della legge
18.10.2001, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni;
ovvero
o che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso ai sensi della legge
18.10.2001, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni e che il periodo di emersione si è concluso;
w) che il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato è il seguente:
…………………………………………………………….
x) che il numero dei dipendenti attualmente occupati nella propria azienda è: ……………….;
y) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
z) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nei seguenti documenti: bando di gara, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto;
aa) di essersi recato sul posto dove deve svolgersi il servizio;
bb) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali
e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di
lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguito
il servizio, rispettando le disposizioni previste dall’art. 41 della Legge Regionale del Veneto n. 27/2003;
cc) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
dd) di avere effettuato uno studio approfondito del servizio, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo
corrispondente all’offerta presentata;
ee) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi
che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
ff) che hanno preparato per la refezione scolastica nel corso dell’anno scolastico 2016/2017
o
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RAGIONE SOCIALE

N.PASTI PRODOTTI
PER REFEZIONE SCOLASTICA

gg) che il fatturato globale d’impresa negli ultimi tre anni è stato:
RAGIONE SOCIALE

FATTURATO

hh) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
ii) che è in possesso della dichiarazione I.S.O. da compilare per ogni ditta raggruppata o consorziata
RAGIONE SOCIALE

CERTIFICAZIONE I.S.O.

SCADENZA

jj) barrare la casella che interessa
o che ha adottato un proprio piano di autocontrollo HACCP a sensi del D.Lgs n.155/1997;
OVVERO
o che ogni ditta appartenente al Consorzio o Raggruppamento ha adottato un proprio piano di autocontrollo HACCP a sensi del D.Lgs n.155/1997;
kk) che l’indirizzo pec al quale vanno inviate le comunicazioni, le eventuali richieste di integrazione, è il seguenti:
e-mail: ……………………………..………;
Lì, ………………………….

FIRMA
_________________________

N.B.:
1. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore;
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PARAMETRI DI QUALITA’
(Busta 2: del disciplinare allegato al bando di gara)

Spett.le
Centrale Unica di Committenza
Via XX Settembre
37045 LEGNAGO (VR)

Bollo da
€ 16,00

OGGETTO: Affidamento del SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 01.09.2018
– 31.07.2021.
Base d’asta: Euro 4,20 a pasto
Il sottoscritto………………………………..……………………………………………….…….…….
nato il…………..………a….…………………..………………….…………………………………....
in qualità di …………………….………………..……….……………………………………………
dell’impresa……………………..……….………..…….………………………………………………
con sede in…………………………………………..………………………………………………….
con codice fiscale n…………………………………..………………………………………………...
con partita IVA n……………………………………..………………………………………………….
DICHIARA:
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PARAMETRI QUALITÀ
Attestati mediante autocertificazione

SUDDIVISIONE E CALCOLO PUNTEGGIO:
70 punti

1. Numero medio di addetti alla produzione impiegati
settimanalmente nel centro di cottura in rapporto al nu- Numero medio di addetti: ___________ su pasti/giorno
mero di pasti medio giornaliero (numero persone impieRapporto 1/___ (max 8 punti)
gate per ogni giorno/cinque giorni lavorativi)
2. La qualità del personale



3. Formazione del personale
Indicare il numero di ore di formazione degli operatori di 
cucina da svolgersi e certificare annualmente distinguendo 
in basa alla formazione specifica in materia di sicurezza dei

lavori o altri argomenti
4. Descrizione dei contenitori per le varie pietanze utilizzati per il trasporto dei pasti e l’indicazione delle loro ca- 
ratteristiche per il mantenimento della temperatura




presenza di cuoco con diploma (punti 0)
presenza di cuoco con diploma e dotato di pluriesperienza almeno quinquennale pregressa come cuoco
come da allegati attestati (punti 3)

Fino a 9 ore di formazione annue per persone (punti 0)
Da 10 a 19 ore di formazione annua per persona (punti
3)
Da 20 ore di formazione annua per persona (punti 6)

contenitori passivi (con presenza di coibentazione termica e/o camera d’aria); (punti 0)
contenitori con iniezione di vapore oltre alla coibentazione termica; (punti 2)
contenitori con coperchio attivo oltre la coibentazione
termica; (punti 4)
contenitori attivi elettrici o con carrelli termici (punti 6)

5. Utilizzo di prodotti biologici, specificando i gruppi alimentari, le categorie merceologiche e le preparazioni, oltre Prodotti biologi offerti oltre a quelli previsti dal capitolato
a quelli previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto
Punteggio da graduare in base al numero dei prodotti merceologici forniti rispetto al capitolato speciale d’appalto
 biscotti (punti 1)
 fette biscottate (punti 1)
 marmellata (punti 1)
 succo di frutta (punti 1)
 yogurt (punti 1)
 uova (punti 1)
 carne (punti 4)
 verdure non previste nel capitolato (punti 4)
 pasta (punti 6)
6. Utilizzo di prodotti DOP o IGP
Punteggio da graduare in base alle tipologie dei prodotti
merceologici forniti rispetto al capitolato speciale d’appalto
 olio (punti 3)
 formaggio fresco e/o stagionato (punti 2)
 prosciutto (punti 2)
7. Elenco fornitori di materie prime con eventuali attestazioni riguardanti il possesso della certificazione ISO, ine- Suddivisione di applicazione:
rente la produzione e/o il commercio di prodotti alimentari  Assenza di Certificazione o meno del 10% dei fornitori
con Certificazione (punti 0)
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Oltre il 10% e fino al 50% dei fornitori con Certificazione (punti 4)
Oltre il 50% e fino al 90% dei fornitori con Certificazione (punti 7)
oltre il 90% dei fornitori con Certificazione (punti 10)

8. Migliorie in materia di arredi ed elettrodomestici
Punteggio da graduare in base al numero di attrezzature/elettrodomestici forniti
 Nessuno (punti 0)
 Da 1 a 3 (punti 3)
 Oltre 3 (punti 6)
9. Possesso cento di cottura d’appoggio da impiegarsi in Da 0 a 4 punti
caso di impossibililtà all’uso della cucina principale ad
una distanza non superiore a 30 km
 NO (punti 0)
 SI (punti 4)

FIRMA
_________________________________
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PARAMETRI DI QUALITA’
(Busta 2: del disciplinare allegato al bando di gara)
ALLEGATO1 AL MODELLO DEI PARAMETRI DI QUALITA’
ELENCO FORNITORI

1.

Ditta fornitrice _________________________________________ ISO

si o no

2.

Ditta fornitrice _________________________________________ ISO

si o no

4.

Ditta fornitrice _________________________________________ ISO

si o no

5.

Ditta fornitrice _________________________________________ ISO

si o no

6.

Ditta fornitrice _________________________________________ ISO

si o no

7.

Ditta fornitrice _________________________________________ ISO

si o no

8.

Ditta fornitrice _________________________________________ ISO

si o no

9.

Ditta fornitrice _________________________________________ ISO

si o no

10. Ditta fornitrice _________________________________________ ISO

si o no

11. Ditta fornitrice _________________________________________ ISO

si o no

FIRMA
____________________________
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(Busta 3: Offerta economica del disciplinare allegato al bando di gara)

Spett.le
Centrale Unica di Committenza
Via XX Settembre
37045 LEGNAGO (VR)

Bollo da
€ 16,00

OGGETTO: Affidamento del SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 01.09.2018
– 31.07.2021.
Base d’asta: Euro 4,20 a pasto

Il sottoscritto………………………………..…………………………………………………….…….
nato il…………..…..……a….………………..………………….………………………….…………
in qualità di …………………….………………..……….…………………………………………….
dell’impresa……………………..……….………..…….………………………………………………
con sede in…………………………………………..………………………………………………….
con codice fiscale n…………………………………..………………………………………………..
con partita IVA n……………………………………..…………………………………………………
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta

OFFRE

per l’esecuzione del servizio in oggetto indicato il ribasso percentuale del ________% diconsi (in lettere
__________________________________________________).
Si allegano alla presente giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto secondo quanto previsto dall’art. 86 del D.Lgs 163/2006
Lì, ………………………….

FIRMA
________________________

