STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI CALTANISSETTA

Per conto del Comune di Marianopoli

Settore 1° Presidenza-Segreteria
Segreteria Generale PROT. N. 13752 del 6.11.2017

LETTERA DI INVITO

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. b), del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e
s.m.i. per l’affidamento e la realizzazione del servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola
dell’infanzia e della Scuola Primaria di Primo Grado
Grado del Comune di Marianopoli per gli anni scolastici
2017/2018 e 2018/2019 - CIG 72375707B3.
72375707B3

Pec:

Spett.le Ditta

Definizioni: ai fini della presente lettera di invito per Codice si intende il Decreto Legislativo 18 aprile 2016
n.50, così come modificato ed integrato dal D.lgs. 56/2017, recepito in Sicilia dall’art 24 della l.r. n.8 del
17/05/2016 e s.m.i. e per Regolamento il D.P.R.
D.P.R. 5 OTTOBRE 2010 N.207, nelle parti rimaste in vigore, in
via transitoria, ai sensi degli articoli 216 e 217 del succitato Decreto.

Codesta Ditta è invitata alla procedura negoziata,
negoziata di cui all’art.
art. 36 comma 2, lett.b) del D.lgs 50/2016
modificato ed integrato dal D.L.vo 56/2017 (di seguito anche Codice), per l'affidamento del servizio in
oggetto, presentando apposita offerta, intendendosi con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute
ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni
prescrizioni previste dalla presente lettera d'invito,
d'invito dal
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disciplinare di gara e dal capitolato speciale d'appalto. In caso di discordanza tra le disposizioni del
disciplinare e/o del capitolato speciale d’appalto con le prescrizioni contenute in questa lettera
d’invito, prevalgono quest’ultime.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la stessa potrà
essere esclusa dalla procedura di affidamento nel caso in cui non dovesse essere in possesso dei requisiti
di carattere generale, professionale, economico e finanziari, tecnica e professionale, previsti dal disciplinare
di gara, conformemente alle disposizioni normative recate dal Codice.

AMMONTARE DELL'APPALTO:
L'importo a base d'asta è di € 3,50 + Iva al 4% per singolo pasto comprensivo degli oneri di sicurezza (0,1%)
non soggetti a ribasso, per circa 16.000 pasti all'anno. Pertanto l’importo del singolo pasto a base d’asta
soggetto a ribasso è pari a € 3,4965.
Il valore complessivo stimato dell'appalto ai fini della normativa applicabile, per gli anni scolastici 2017/2018
e 2018/2019 è di € 112.000,00 (oltre IVA al 4%), comprensivo degli oneri per la sicurezza e da rischi
interferenze pari a € 1.120,00 (euro millecentoventi/00), non soggetti a ribasso, con aggiudicazione secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del citato decreto.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’importo della manodopera è stata determinata in €
59.907,60 con una incidenza del 53,49% sul totale dell’importo del servizio.
DURATA DELL'APPALTO:
L'appalto in oggetto è relativo agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, secondo il calendario scolastico.
Le date di inizio e fine del servizio verranno comunicate dalla stazione appaltante.
Rimane ferma la facoltà di affidare e avviare il servizio in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto,
ai sensi dell'art. 32, c. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, con conseguente onere dell'aggiudicatario di iniziare
l'esecuzione.
Ai sensi dell’art.106 del D.Lgs.vo n.50/2016, il contratto di affidamento potrà essere prorogato per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente. In tal caso l’aggiudicatario sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto
medesimo agli stessi patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
STAZIONE APPALTANTE
Stazione Unica appaltante del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (SUA.CL), per conto del Comune
di Marianopoli (CL)
ENTE COMMITTENTE
Comune di Marianopoli (CL). A seguito dell’aggiudicazione, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione
sarà gestita dallo stesso .
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Comune di Marianopoli, complesso scolastico Papa Giovanni XXIII di Marianopoli ospitante le scuole
dell’infanzia e primaria di primo grado
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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 modificato e integrato dal
D.L.vo 56/2017 (di seguito, per brevità, anche Codice)
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.
50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del
suddetto decreto.
La distribuzione dei punteggi è la seguente:
Criterio

Punteggio massimo

Punteggio tecnico

70 punti

Punteggio Economico

30 punti

Totale

100 punti

Il punteggio totale per l’offerta i-esima è dato dalla somma del punteggio tecnico PTi e del punteggio
economico PE,
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso
dei seguenti requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale, di
cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione.
Oltre alle imprese singole, purché in possesso dei requisiti richiesti, possono, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
50/2016, partecipare alla gara i raggruppamenti temporanei, nonché i consorzi di tipo verticale e orizzontale,
specificandosi, al riguardo, l’inesistenza di prestazioni secondarie nell’ambito dell’attività da affidare cui è
riferito il presente disciplinare;
Nella formulazione dell’offerta gli operatori economici invitati dovranno specificare le parti del servizio che
saranno eseguite dagli imprenditori raggruppati o consorziati, i nominativi dei quali devono essere
espressamente indicati, nonché l’impegno a conferire mandato speciale con rappresentanza alla
capogruppo in caso di operatori riuniti/consorziati non ancora costituiti.
A ciascun soggetto facente parte del di raggruppamento e/o di consorzio è fatto divieto di partecipare in
qualsiasi altra forma alla gara.
Tutte le disposizioni dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 riferite al caso di fornitura di servizi che non siano qui
letteralmente riportate, devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
- Requisiti generali
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. In merito, si precisa che le
dichiarazioni relative all’insussistenza delle cause di esclusione previste dai commi 1 e 2 di detto art.80,
devono essere rese da tutti i soggetti indicati nel successivo comma 3 del medesimo articolo;
- Requisiti di idoneità professionale
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato della Provincia in cui ha sede, riferita ad
attività inerente all’oggetto del presente appalto o ai registri di cui all’art 83 e citati nell’allegato XVI.
- Requisiti di capacità economico e finanziaria
Ai sensi dell’art. 83 si richiede che i partecipanti posseggano i seguenti requisiti di capacità economica e
finanziaria. Il requisito dovrà essere dimostrato attraverso i seguenti mezzi di prova (All. XVII del D.Lgs.
50/2016):
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A) Aver conseguito, nell’ultimo triennio approvato (esercizi finanziari 2014-2015-2016), un fatturato globale di
impresa complessivamente non inferiore al doppio del valore stimato dell’appalto, pari ad 226.240,00
(113.120,00 x2) e fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto pari €.40.000,00
B) idonee dichiarazioni bancarie in copia conforme all’originale, rilasciata in originale da almeno due istituti di
credito a rilevanza nazionale ed attestanti che la società concorrente è solida ed ha sempre fatto fronte ai
propri impegni con regolarità e puntualità.
- Requisiti di capacità tecnica e professionale
1) Aver regolarmente eseguito, negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di pubblicazione del
presente bando, almeno 3 (tre) servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto, nei confronti di
pubbliche amministrazioni. In caso di RTI o consorzio ordinario il requisito dovrà essere posseduto
dal raggruppamento nel suo complesso.
2) Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001-2008 per i servizi di refezione scolastica, con indicazione
della data di prima emissione; nel caso di associazione temporanea e di consorzi tutte le imprese devono
possedere tale requisito;
3) Sistema di autocontrollo dell’impresa basato sulla metodologia HACCP;
La prova delle capacità tecniche e professionali dell’operatore economico dovrà essere fornita mediante i
seguenti mezzi:
1) Elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e
destinatari pubblici o privati;
2) Presentazione della certificazione UNI EN ISO 9001-2008 per i servizi di mensa scolastica.
3) Dichiarazione che l’impresa applica un sistema di autocontrollo basato sulla metodologia HACCP.
AVVALIMENTO
L’Operatore Economico può ricorrere all’Istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016
A) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI AVVALIMENTO (art. 89 del D. Lgs. 50/2016)
L’Operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 può soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all'articolo 83, comma 1, lett. b) e c), necessari per partecipare alla presente procedura di gara, e, in ogni
caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di
partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, una dichiarazione
sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui
all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore
economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di
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. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80,
comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.
Il concorrente allega, altresì, copia conforme del 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. E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’Ausiliario non può avvalersi a sua
volta di altro soggetto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente,
ovvero che partecipino sia l’Impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
In caso di avvalimento occorre allegare:
Dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente (ausiliato), con la quale attesta:
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1. Quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai
sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016;
2. le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti e messi a
disposizione del soggetto concorrente ausiliato.
Oltre alle suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, in copia conforme all’originale, 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.
Dal contratto discendono, nei confronti del soggetto ausiliario i medesimi obblighi previsti dalla normativa
antimafia per il concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Nel caso di
avvalimento nei confronti di impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di
avvalimento può essere presentata, da parte dell’impresa ausiliata una dichiarazione attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti in materia di
normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo posto a base di gara
Dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, con la quale si attestano:
1. le proprie generalità;
2. il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
3. L’obbligo nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e della Stazione Appaltante a fornire i propri
requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le
relative risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti della
Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
4. la non partecipazione alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né
in qualità di ausiliario di altro concorrente.
A tutte le suddette dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di
validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente. La documentazione
potrà essere sottoscritta anche dal “procuratore/i” della società ed in tal caso va allegata copia della relativa
procura notarile (generale o speciale), o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
SUBAPPALTO
Considerata la particolare natura del servizio, il subappalto è vietato in qualsiasi sua forma e percentuale,
pena l’immediata risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e delle spese causati all’Amministrazione
e la perdita della cauzione.
CAUZIONE, RIMBORSI, ASSICURAZIONI
a) L’offerta dei concorrenti deve essere:
- corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo presunto a base di gara, il quale
è pari ad € 112.000,00, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n.
50/2016. La cauzione provvisoria deve esser accompagnata a pena di esclusione dall’impegno di un
fidejussore a rilasciare al concorrente - in caso di aggiudicazione del servizio- una garanzia fidejussoria
relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore della stazione appaltante.
- corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per
ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione; inoltre, la garanzia dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione sostituiva di atto di
notorietà resa dal fideiussore e corredata da copia fotostatica non autenticata del documento d’identità, di
essere legittimato ad emettere fidejussione per tipologia ed importo richiesti.
L’importo della garanzia potrà essere ridotto secondo quanto indicato dal comma 7 dell’articolo 93 del D.Lgs.
n. 50/2016.
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b) Cauzione definitiva: a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, è richiesta, prima della
stipula del contratto, cauzione definitiva secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, le cui
prescrizioni devono qui intendersi integralmente richiamate e trascritte.
In caso di aggiudicazione, la ditta dovrà produrre polizza assicurativa: Per i rischi di responsabilità
civile verso terzi ovvero verso gli utenti del servizio e/o qualsiasi altra persona si trovi nelle scuole per danni
a cose a chiunque appartenenti e a persone. La Ditta dovrà, prima dell’inizio del servizio stipulare una
specifica assicurazione con primaria Compagnia d’Assicurazione, con l’espressa rinuncia da parte della
Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti della A.C. per tutti i rischi, nessuno escluso,
derivanti dall’attività di gestione del servizio e particolarmente per quelli derivanti da avvelenamento,
intossicazione, ingestione di cibi e/o bevande avariate e per ogni danno anche se ivi non menzionati.
SOPRALLUOGO
Il sopralluogo è obbligatorio, e dovrà essere effettuato presso i locali scolastici ove verrà svolto il servizio concordato con il personale del Comune che sarà a disposizione delle imprese concorrenti, previo
appuntamento da prenotare al seguente numero telefonico 0934/677001 - fino al giorno antecedente la
presentazione delle offerte. Il sopralluogo dovrà essere eseguito dai soggetti delegati dal concorrente. Si
precisa che in caso di associazione temporanea di impresa il sopralluogo dovrà essere eseguito da almeno
una delle imprese componenti il raggruppamento.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I plichi contenenti la documentazione, l’offerta (tecnica ed economica) la documentazione, pena l’esclusione
dalla procedura, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
CALTANISSETTA –SUA.CL Viale Regina Margherita n. 28 93100 Caltanissetta entro il termine perentorio
del giorno 21 novembre 2017 ore 11.30; è altresì facoltà degli operatori economici invitati la consegna a
mano dei plichi, pena l’irricevibilità degli stessi, entro il suddetto termine ed orario, all’ufficio Archivio del
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sito in Viale Regina Margherita n.28 che ne rilascerà apposita
ricevuta. Detti plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare
all’esterno: l’intestazione del mittente, la relativa partita IVA e/o codice fiscale, l’indirizzo dello stesso,
l’indirizzo di posta elettronica e/o Pec, il numero di fax, le indicazioni relative all’oggetto dell’affidamento, al
giorno e ora dell’espletamento della relativa procedura. Considerato che i sigilli di ceralacca, a causa della
loro vetrificazione, sollecitati da urti e pressioni, possono facilmente staccarsi, è opportuno utilizzare sistemi
equipollenti, quali la sovrapposizione ai lembi di chiusura ed in corrispondenza del timbro dell’impresa e
della firma del suo rappresentante,
di strisce incollanti trasparenti, che impediscano qualsiasi
manomissione. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Detti plichi devono
contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con le modalità sopra descritte e controfirmate sui
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente BUSTA "A documentazione amministrativa”, BUSTA "B – offerta Tecnica”, BUSTA “C – offerta economica”. Il recapito
tempestivo degli stessi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. I plichi devono essere idoneamente sigillati e
controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente, all'indirizzo
dello stesso ed all'indirizzo PEC, la seguente indicazione:
"Offerta relativa alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di Mensa Scolastica del Comune
di Marianopoli periodo 2017-2018 / 2018 – 2019”.
Gli adempimenti di cui sopra di intendono a pena esclusione.
All'interno del plico dovranno essere inserite n. 3 buste chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura,
recanti sul frontespizio, oltre alla ragione sociale del concorrente e l'oggetti della gara, rispettivamente:
Busta A) Documentazione amministrativa;
Busta B) Proposta tecnica - Progetto organizzativo;
Busta C) Offerta economica.
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CHIARIMENTI
Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla gara potranno essere richiesti al Responsabile del
procedimento di gara mediante proposizione di quesiti scritti da trasmettere all’indirizzo PEC
affarigenerali@pec.comune.marianopoli.cl.it almeno sette giorni prima della scadenza del termine fissato per
la presentazione delle offerte.
I quesiti e le relative risposte, nonché le eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura,
saranno pubblicate tempestivamente e comunque almeno quattro giorni prima della scadenza del termine
stabilito per la ricezione delle offerte in forma anonima all’indirizzo internet www.comune.marianopoli.cl.it
sezione albo pretorio – sottosezione bandi di gara e www.provincia.caltanissetta.it. Il contenuto delle stesse
ha valore di notifica agli effetti di legge. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tale sito.

DOCUMENTAZIONE
All’interno della “busta A) documentazione amministrativa” dovrà essere contenuta, a pena di
esclusione, la documentazione appresso elencata:
•

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (Allegato 1) riportante l’indirizzo, il codice fiscale e la partita IVA
dell’o.e. invitato, siglata in ogni pagina e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa, senza
necessità di autenticazione, e con allegata fotocopia leggibile di un valido documento di
riconoscimento del firmatario. Tutti gli adempimenti s’intendono a pena di esclusione.

Nel caso di ATI non ancora legalmente costituita, l’offerta deve essere firmata da tutti i Rappresentanti Legali
delle imprese che costituiranno il raggruppamento e deve specificare, a pena di esclusione, le parti e le
percentuali dei servizi che saranno eseguite dalle singole imprese.
Deve altresì contenere l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire entro 10 giorni, con unico atto,
mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo.
La dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, siglata in ogni
pagina, e sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i o suo procuratore, consapevole/i delle sanzioni previste
in materia di dichiarazioni mendaci, deve contenere le seguenti dichiarazioni e/o informazioni:
a) Di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per categoria di attività
analoga a quella oggetto dell’appalto, ovvero per i cittadini di altri Stati membri dell’U.E., in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all’allegato XVI C al D. Lgs. n. 50/2016, ed inoltre, per le società
cooperative, iscrizione al registro prefettizio
(Indicare i dati richiesti e barrare la casella che interessa)
b) che l'impresa mantiene le posizioni previdenziali e assicurative INPS _______INAIL;
c) Che il Contratto applicato ai dipendenti è il seguente:_______________
d) Che la dimensione aziendale è la seguente: (barrare la casella che interessa)
 ם0-5 dipendenti  ם6-15 dipendenti  ם16-50 dipendenti  ם51-100 dipendenti  םoltre 100 dipendenti;
e) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione vigente;
f) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato
preventivo e che l'impresa non è a conoscenza di un procedimento dell'Autorità giudiziaria che accerti uno
stato di insolvenza (art. 80, comma 4, lett.b, del D. Lgs. n. 50/2016).
Oppure (barrare una voce che interessa o cancellare - In caso di mancata indicazione l’omissione potrà
essere colmata solo con l’esibizione del certificato camerale corredata da dichiarazione fallimentare)
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 םche sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione
coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base alle condizioni e con
il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D., n. 267/42 (legge fallimentare);
 םche è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata (art. 187 e s.s.
legge fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge fallimentare)  םper revoca (art. 192 legge
fallimentare) o per cessazione dell’amministrazione controllata (art. 193 legge fallimentare), ovvero per
chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta
esecuzione del concordato (artt. 185 e 136 legge fallimentare) ovvero di risoluzione o annullamento dello
stesso (art. 186 legge fallimentare);
 םche si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D. Lgs. n. 270/99;
g) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della L. n.1423/1956, e che non sussiste alcuna causa ostativa prevista dall’art.
10 della L. n. 575/65;
h) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione
di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n.1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
i) che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui alla L.
n. 1423/56 e s.m. nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
j) che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di
stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001, né cause ostative previste
dall’art.10 della L. n. 575/65; (art. 80, c.5, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016);
k) che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67
del D. Lgs. n. 159/2011;
l) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sull’affidabilità morale e professionale, né condanna con sentenza passata in giudicato per uno
o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti degli
atti comunitari, di cui all’art. 45-paragrafo1, direttiva CE 2004/18 (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016);
oppure
 םche nei propri confronti sussistono le seguenti condanne (ivi comprese quelle per le quali l'impresa ha
usufruito del beneficio della non menzione): _______________________
m) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016):
 םnon vi sono soggetti cessati dalla carica;
oppure
sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: ________________________________________
e che per quanto a propria diretta conoscenza i soggetti cessati non hanno subito condanne comportanti
causa di esclusione ai sensi dell'art. 80 e che è impossibile che la presente dichiarazione venga resa dai
soggetti cessati poiché
 םoppure che per i soggetti cessati dalla carica sopra indicati e per i quali sono intervenute condanne penali,
l’impresa ha adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata;
oppure che il divieto di partecipazione non opera in quanto:
 םil reato per cui il soggetto cessato ha subito condanna è stato depenalizzato;
 םè intervenuta la riabilitazione
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 םil reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ;
 םè intervenuta la revoca della condanna medesima.
oppure
 םnon sono stati adottati i provvedimenti di cui all’art.80, del D.Lgs 50/2016 nei confronti di soggetti cessati
dalla carica;
n) di non aver violato il divieto di intestazione a società fiduciarie , come disciplinato dal D.P.C.M. n.187/1991
(art.80 D. Lgs. n. 50/16)
o) di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, così come individuati nell’all. I del D. Lgs n.
81/2008 (art. 80, D. Lgs n. 50/2016)
p) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da questo Ente
appaltante, o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016)
oppure
 םdichiara di aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati nei confronti delle
seguenti Stazioni Appaltanti, tali violazioni risultano da: ________________________________
q) di non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa ha la sede legale (comma 4,
dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016) e che l’Agenzia delle Entrate competente al rilascio della certificazione è
___________________________________
Via
_______________________________Tel.
______________ e mail certificata ________________
oppure :
 םdi essere destinatario di cartelle esattoriali notificate in data __ /__ /____ , in ordine alle quali:
 םha presentato ricorso giurisdizionale o amministrativo in data___________________;
 םha in corso pagamento rateizzato;
 םha usufruito di condono fiscale;
 םha usufruito di riduzione del debito;
 םha pagato.
r) che nel casellario informatico non risulta l’iscrizione dell’impresa per aver presentato false dichiarazioni o
falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara, e per l’affidamento dei subappalti (art. 80, c.5, lett. g), del D. Lgs n. 50/2016);
s) di non aver commesso gravi violazioni definitivamente accertate alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza (art. 80, c.4 del D.
Lgs. n. 50/2016)
t) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavori dei disabili, ai sensi della L. n.
68/1999. La certificazione di ottemperanza può essere rilasciata alla stazione appaltante dal Centro per
l'impiego di ____________________ Via __________________ Tel. ______________
Fax____________
u) non è stata destinataria di una sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs n 231/2001
o di altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36/bis, comma 1 del D.L. n.223/2006 convertito con modificazioni dalla
L. 248/2006 (Circ. Ministero Infrastrutture n. 1733 del 3/11/06 e art. 5 L. n.123/2007)
ovvero
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 םè stata destinataria di una sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs n 231/2001 o di
altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’art. 36/bis, comma 1 del D.L. n. 223/2006 convertito con modificazioni dalla L. 248/2006
(Circ. Ministero Infrastrutture n. 1733 del 3/11/06 e art. 5 L. n.123/2007) e precisamente
………………………………………………;
v) che nei confronti dell’impresa non risulta iscrizione nel Casellario informatico dell’AVCP per aver prodotto
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (art. 80 lett. g) D. Lgs.
n. 50/2016);
w) che con riferimento all’art. 80 c. 5 lett. l, ed in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317
(concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D. L. n. 152/1991,
convertito dalla L n. 203/1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis
del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per
i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara:
 םdi non essere vittima di alcuno dei predetti reati;
 םdi essere stato vittima dei predetti reati e (indicare una delle due opzioni)
 םdi aver denunciati i fatti all’autorità giudiziaria;
 םdi non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi sia stata richiesta di rinvio a
giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara;
 םdi essere stato vittima dei predetti reati e di non aver denunciati i fatti all’Autorità giudiziaria, e che dalla
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi: e nella richiesta di rinvio a giudizio:
 םgli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'art. 4, primo comma, della Legge n. 689 del 1981 (fatto
commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità
o di legittima difesa)
 םnon gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'art. 4, primo comma, della Legge n. 689 del 1981 (fatto
commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità
o di legittima difesa)
x) di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente
ovvero
 םdi non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano
rispetto allo stesso in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di avere formulato l’offerta
autonomamente;
ovvero
 םdi essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti: __________
che si trovano rispetto allo stesso in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di avere formulato
l’offerta autonomamente;
y) di non partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, e
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura in raggruppamento o consorzio;
aa) che è stata costituita, per la partecipazione alla presente gara, una cauzione provvisoria nella misura
indicata dal bando di gara;
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bb) di possedere la “Certificazione” di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9001/2008 ed alla vigente normativa nazionale rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme
europee e di possedere il sistema di autocontrollo HACCP;
cc) che, ai sensi e per gli effetti della L. n. 327/2000, all’interno della propria azienda sono osservati gli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
dd) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le norme e disposizioni generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
ee) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando, nel
disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d’Appalto nonché tutte le obbligazioni poste a suo carico dal
bando di gara, per come specificatamente dichiarato e di essere disponibile ad iniziare subito i lavori e ad
eseguirli anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D. Lgs. n.
50/2016;
ff) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione del
servizio nonché della disponibilità delle attrezzature adeguate alla entità, tipologia e categoria del servizio in
appalto;
gg) che direttore/i tecnico/i dell’impresa è/sono: ______________________________________
hh) che legale/i rappresentante/i dell’impresa è/sono __________________________________
ii) di essere a conoscenza che vige, per il presente appalto, il divieto di subappaltare;
jj) di non trovarsi nelle condizioni di cui agli art. 43 e 44 del D.Lgs n. 286 del 22/7/1998 (Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
kk) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 41 del D.Lgs n. 198 dell’11/4/2006 recante il “Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge del 28/11/2005 n. 246;
ll) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito
incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53,
comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001e s.m.(Normativa anticorruzione)
Nel caso di consorzi di cui all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016
 םche ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs n. 50/2016, il Consorzio concorre alla presente procedura per le
seguenti imprese ed allega l’autocertificazione del possesso dei requisiti generali di ciascuna impresa:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(se gli spazi sopra riservati non sono sufficienti è possibile integrare la presente autocertificazione con un
elenco aggiuntivo sottoscritto dal legale rappresentante)
mm) di assumersi, ai sensi della normativa vigente, in caso di aggiudicazione dell’appalto, pena la nullità
assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari obbligandosi ad indicare un numero di
conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale la Stazione Appaltante farà
confluire tutte le somme relative all'appalto e ad avvalersi di tale conto corrente in conformità alla suddetta
normativa, fermo restando che l’inosservanza degli obblighi predetti comporterà la risoluzione per
inadempimento contrattuale.
nn) che si impegna a comunicare all’Ente appaltante, prima della stipula del contratto, il numero di conto
corrente bancario o di Poste Italiane spa sul quale effettuare le transazioni relative all’appalto;
oo) di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del
T.U.196/2003 esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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pp) Che per tutte le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 la PEC è la seguente:
______________________________________________
•

CAUZIONE PROVVISORIA da prestarsi con le modalità previste dal presente disciplinare di gara.
La cauzione provvisoria deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del
concorrente.

•

PER LE ATI GIÀ FORMALMENTE costituite allegare il mandato collettivo speciale con
rappresentanza conferito dalle mandanti, risultanti da scrittura privata autenticata, o copia di essa
autenticata, nonché la procura relativa che dovrà essere conferita a chi legalmente rappresenta
l’impresa capogruppo.

•

PER LE ATI NON FORMALMENTE costituite dichiarazione, (Modello dichiarazione impegno
irrevocabile), sottoscritta da ogni impresa concorrente, attestante l’impegno, in caso di
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi, nonché a conferire, in caso di aggiudicazione della gara,
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare e qualificare come
capogruppo, affinché possa stipulare il contratto con la Stazione Appaltante in nome e per conto
delle mandanti. La dichiarazione dovrà riportare l’indicazione dei lavori e relativa quota da affidare ai
componenti in R.T.I. o in Consorzio Ordinario.

Il consorzio stabile, qualora non concorra in proprio, indica l’impresa consorziata esecutrice del servizio e
produce la domanda e le dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa consorziata.
Per i consorzi allegare copia autenticata dell’atto costitutivo.
•

“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n° 111 del 20.dicembre 2013 del’’AVCP.

•

DICHIARAZIONE (ALLEGATO 2) di cui all’art. 80 per i soggetti di cui al comma 3 dello stesso
articolo;

•

DICHIARAZIONE (ALLEGATO 3) requisiti economici – finanziari e tecnico – professionali (art. 83
del D.Lgs 50/2016 e smi);

•

DICHIARAZIONE (ALLEGATO 4 ) artt. 89 del D. Lgs n. 159/2011 e per i conviventi;

•

DICHIARAZIONE (ALLEGATO 5) del certificato di iscrizione alla camera di commercio.

•

Dichiarazione Protocollo di legalità (Allegato B)

•

ATTESTAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO: documentato presso la struttura comunale, pena
l’esclusione della gara.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal titolare della ditta o da persona munita di apposita delega, nei
giorni che saranno di volta in volta concordati con i referenti delle scuole.
Non sono ammesse alla gara le ditte che non abbiano effettuato il sopralluogo.
Il Responsabile del servizio e/o suo delegato, rilascerà l’attestato di avvenuto sopralluogo, debitamente
timbrato e firmato.
Gli attestati di avvenuto sopralluogo di cui sopra, dovranno essere allegati, a pena d’esclusione, nella busta
A “documentazione”.
•

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO (Allegato 7) solo per le ditte che partecipano con l’istituto
dell’avvalimento

Si precisa che nella domanda di partecipazione l’operatore economico deve dichiarare il possesso di tutti i
requisiti di partecipazione alla gara indicati nel paragrafo “requisiti per la partecipazione” del presente
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disciplinare di gara e nel bando, nonché l’inesistenza delle clausole di esclusione specificate all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016. E’ altresì richiesta la dichiarazione di incondizionata accettazione di tutte le condizioni in
essi previste.
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del “Soccorso Istruttorio
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
a) Comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000;
b) Costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.
19.2 Nella busta “B- Offerta tecnica” devono essere contenuti, i seguenti documenti:
1. elaborati relativi alle eventuali proposte offerte dal concorrente in variante o migliorative del
servizio posto a base di gara; le proposte devono essere predisposte sulla base delle indicazioni
e prescrizioni della stazione appaltante;
2. altri elaborati ritenuti dal concorrente opportuni o necessari per illustrare le suddette proposte
migliorative.
Criterio qualità del servizio: punti 70
Cosi distinti:

CRITERIO

PUNTEGGI SUB-CRITERI

Sistema
organizzativo
e gestionale MAX 48
del servizio

SUB
PUNTEGGI

Organizzazione/ottimizzazione del servizio (accorpamenti e/o
proposte di diversificazione del servizio, alternative al centro cottura,
piano di veicolazione dei pasti che garantisca la preservazione delle
caratteristiche e proprietà organolettiche dei pasti, e la gradibilità):
proposte di gestione che, nel rispetto della qualità, permettano una
migliore organizzazione e la riduzione dei costi del servizio;

Max 20 (n.1 punto
per ogni modalità
organizzativa)

Piano quotidiano e modalità di preparazione dei pasti

Max 1 punto

Piano approvvigionamento delle derrate alimentari nei centri

Max 1 punto

Organizzazione e modalità di somministrazione dei pasti agli utenti

Max 1 punto

Piano di gestione degli imprevisti ed emergenze in caso di guasti ad
impianti e apparecchiature che consentano comunque la fornitura
dei pasti

Max 1 punto

Piano di pulizia e sanificazione dei locali, smaltimento dei rifiuti,
quotidiano

Max 1 punto

Piano di pulizia e sanificazione dei locali periodico/straordinario/ di
inizio e fine anno di refezione

Max 1 punto

Piano di gestione degli imprevisti ed emergenze in caso di guasti ad
impianti e apparecchiature che consentano comunque la fornitura
dei pasti per i centri con preparazione pasti

Max 1 punto
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Max 21 (n.1
punto per ogni/o
attrezzatura o
forniture attrezzature, gruppo utensili e gruppo stoviglieria, e arredi gruppo di utensili,
o gruppo di
aggiuntivi
stoviglieria che
verrà messa a
disposizione per
l'appalto)
Piano di
interventi di
formazione
e/o
aggiorname
nto del
personale
Iniziative a
favore
dell’utenza

Max
5
(n.1
punto per ogni
piano
di
formazione)

MAX 5

Piano di formazione del personale (in aggiunta a quelli obbligatori)

MAX 4

Interventi e iniziative volti al miglioramento del servizio e del comfort
dell’utenza

Max 4 (n.1 punto
per ogni iniziativa)

Impegno a destinare quotidianamente, solo durante il periodo di
servizio, pasti in favore di parrocchie o associazioni segnalati dalla
A.C.
Inserimento nei menu di prodotti provenienti da coltivazioni biologiche
oltre a quelli obbligatori già previsti (legumi, e uova)

Max 3 (n.1
punto ogni 10
pasti)
Max 5 (n.1 punto
per ogni
prodotto)

Inserimento nei menu di prodotti tipici e di produzione regionale

Max 5 (n.1 punto
per ogni
prodotto)

Iniziative
sociali

MAX 3

Alimenti

MAX 10

La ditta aggiudicataria, a norma dell’art. 50 del Codice richiamato dall’art. 36 del Codice stesso, deve
impegnarsi a mantenere, compatibilmente all’entità del servizio in appalto, l’attuale forza lavoro impiegata
nello svolgimento del servizio oggetto di affidamento.
Sarà stipulato contratto.
19.3. All'interno della Busta C) "Offerta economica" dovrà essere contenuta, a pena esclusione la
seguente documentazione:
Offerta economica in bollo, formulata in lingua italiana, recante la ragione sociale del concorrente e dovrà
contenere l'indicazione del ribasso unico espresso in percentuale sul prezzo a base d'asta, nel seguente
modo:
base d'asta Euro ..............% (cifre) ribasso del .......... % (lettere) così in cifre come in lettere, senza abrasioni
o correzioni di sorta.
Nell’offerta, a pena di esclusione, devono essere indicati i propri costi della manodopera e gli oneri
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro.
L'offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell'impresa o dal legale
rappresentante della società, ente cooperativo, o consorzio, o da loro procuratore. In caso di ATI dovrà
essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese costituenti il raggruppamento ed essere
corredata di un valido documento di riconoscimento.
In caso di discordanza tra l'importo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà tenuta in considerazione
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
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La busta “C – Offerta economica”, a pena esclusione, non dovrà contenere altri documenti.
Punteggio massimo attribuibile all’offerta economica: punti 30
Precisato che alla migliore offerta economica, espressa in termini percentuali, saranno assegnati 30 punti
(massimo punteggio previsto), alle restanti offerte economiche, i rispettivi punteggi saranno attribuiti secondo
la seguente formula, di cui alle Linee Guida ANAC n. 2 (Delibera n. 1005 del 21.9.2016):
X 30 (Punteggio massimo offerta economica)
Ri
Rmax
Ci = Coefficiente valutazione concorrente e-esimo
Ci =

Ri = Ribasso offerto da concorrente e-esimo
Rmax = Ribasso massimo offerto (30)
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la SUA.CL avente sede in Caltanissetta, Piazza Marconi n. 2
(Palazzo dell’Ufficio Tecnico del Libero Consorzio di Caltanissetta, 1° piano sala gare dell’Ufficio Contratti)
nel giorno e nell’ora che, dopo la costituzione della Commissione giudicatrice, saranno indicati con apposito
avviso
pubblicato
sul
profilo
di
committente
del
Libero
Consorzio
di
Caltanissetta
www.provincia.caltanissetta.it e del comune di Marianopoli www.comune.marianopoli.cl.it, nonché con
specifica comunicazione, mediante PEC, diretta agli operatori economici che, a seguito di invito, hanno
presentato offerta.
Alle sedute pubbliche di gara saranno ammessi a partecipare i Legali Rappresentanti dei concorrenti, ovvero
soggetti muniti di idonea delega, in numero massimo di uno per ciascun concorrente. Le sedute di gara
potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o giorno successivo, a insindacabile giudizio della
Commissione di gara.
L’esame e la verifica della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici invitati,
saranno effettuate e disposte, in seduta pubblica, dalla Commissione giudicatrice. Conclusa la verifica
documentale, la stessa, in seduta segreta, procederà all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche ed
economiche. Effettuata tale valutazione, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà
all’individuazione della migliore offerta (somma del punteggio attribuito all’offerta tecnica ed a quella
economica) ed alla formulazione della proposta di aggiudicazione al Comune Committente per l’adozione del
provvedimento di aggiudicazione e la sottoscrizione del relativo contratto.
Si precisa che nel caso di più offerte uguali, l’appalto verrà aggiudicato al soggetto che ha ottenuto il miglior
punteggio relativamente all’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, l’appalto verrà aggiudicato mediante
sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e
conveniente. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
VERIFICHE
In merito alle modalità di verifica dei requisiti di partecipazione, fino all’entrata in vigore del decreto di cui
all’art. 81, co 2, del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del successivo art. 216, co. 13 la stazione appaltante e gli
operatori economici utilizzeranno la Banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass,
accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato – avcpass), secondo le
istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” da produrre in sede di partecipazione alla gara.
SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELLA GARA
La presentazione delle offerte non vincola la Stazione appaltante alla aggiudicazione dell’appalto
Ai concorrenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o
indennizzo, ne rimborso spese.
TRATTAMENTO DEI DATI
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Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), si informa
che si procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione
dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di Legge. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo
da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e
telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.
I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura
di gara. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la
facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03. Titolare del
trattamento è il Responsabile del Procedimento.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione ed esecuzione della fornitura
disciplinata dal presente disciplinare è competente l’Autorità Giudiziaria presso il Foro di Caltanissetta,
rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La presente procedura è indetta in esecuzione alla Determinazione a contrarre n.
Comune di Marianopoli (CL).

del ________ del

Nella presente procedura la Stazione Unica Appaltante del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
opera in qualità di Centrale di Committenza per conto del Comune di Marianopoli.
COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la SUA.CL/Comune di Marianopoli e gli operatori
economici interessati si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto o
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicati dal concorrente stesso.
In caso di Raggruppamenti temporanei, Aggregazioni di imprese di rete o Consorzi ordinari, anche
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento la
comunicazione recapitata al concorrente che abbia effettuato la registrazione si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.

Il Responsabile della SUA.CL
(Dott. Francesco Ferlisi)
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