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COMmTE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


I SErrORE 


VO Servizio PUBBLICA ISTRUZIONE 

Proposta di det. n. J, Si del -id ~ zIZj 15 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. d6l:ft del i~ì'·_1_Q_.\G__ _·._2015 

Qggerlo~ 'Detèr;"ùiìì:: ii ::.on~rarre per affidamento del SERVIZIO DI REFEZIONE 
. 'SCOLASTICA ANNO 2016 meòiàritc: proc;edura aperta . Approvazione capitolato speciale 

des'crittivo e presta'zionale e schema bando di gara. .. . 

IL RESPONSABILE DE PROCEDIMENTO 

PREMESSO che: 


- ai sensi della L.R. n.l /79 artt. 6 e 7 sono state trasferite ai Comuni le competenze in merito 
al servizio di refezione scolastica; 

- occorre provvedere all'affidamento del servizio per le scuole dell'infanzia e dell'obbligo di 
competenza comunale per le quali è prevista la continuità pomeridiana dell'attività scolastica; 

DATO ATTO che con delibere di C.C. n. 72 del 26.10.2015 e di G.C. n.160 del 2.11.2015, 
immediatamente esecutive, sono state apportate variazioni al Bilancio per l'esercizio in corso 
ed al bilancio pluriennale ed è stata stanziata la somma necessaria alla relativa spesa; 

ATTESO che: 

- il servizio di che trattasi rientra tra i servizi esclusi di cui all'allegato IlB del D.Lgs.163/2006 

e s.m.i. (art.25), ai sensi dell'art. 20, comma IO del predetto d.lgs. 163/06 - Codice dei 

contratti; 


- negli appalti "esclusi", secondo le indicazioni dell'AVCP e della giurisprudenza, è fatta 
salva la regola generale di chiusura stabilita dali 'art.27 del Codice, secondo cui devono essere 
rispettati alcuni principi di carattere generale che si ricavano dall'art. 2 e che corrispondono a 
quelli previsti nel trattato U.E.: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità; 

- non trovano applicazione, se non richiamate dal bando di gara, le restanti disposizioni del 
Codice dei contratti né, per quanto riguarda la fase di aggiudicazione, la disciplina del relativo 
regolamento di esecuzione; 

PRESO ATTO che il servizio oggetto del presente affidamento non è reperibile né nelle 
convenzioni CONSIP attive, né sul M.E.P.A.; 

RITENUTO dover procedere all'affidamento di che trattasi a mezzo procedura aperta, al fine 
di assicurare la massima partecipazione alle imprese aventi i requisiti e con il criterio di 

. aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.lgs n.163/2006; 

VISTO il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato sub A), redatto dall'Ufficio 
Pubblica Istruzione, dell'importo complessivo di € 125.000,00 IVA compresa, con il quale è 
stato stabilito l'impQrto ~ base di appalto di € 3,~7/pasto oltre € 0,03 per oneri.çlLsicurezz.a 



'''''' 

non soggetti a ribasso, oltre IVA del 4%, con inizio presumibilmente dal mese di gennaio' 
2016 e più precisamente dalla data di stipula del contrano elo dal verbale di consegna fino 
all'esaurimento dell'importo complessivo di € 125,000,00 Iva compresa, e comunque non 
oltre il mese di dicembre 2016; 

ViSTO il DUVRl redatto ai sensi dell'arL 26 del D.Lgs, 81/2008 allegato al suddetto 
capitolato; 

VISTO lo schema del bando di con relativo disciplinare che si allegano sub B) e C); 

RlTENUTO di individuare quali necessari e sufficienti mezzi di pubblicità pcr il presente 
appalto, in quanto efficaci ed economici, la pubblicazione all'Albo Pretorio e nelle sezioni 
dedicate del si to internet del Comune di Nicosia nonché sul sito del Ministero Infrastrutture e 
Trasporti e sulla GUUE; 

RlTENUTO, altresì, che non sussistono le condizioni per una suddivision~ iplo:t.i funzionali 
dell'appalto ai sensi dell'art 2, comma l-bis'"del 0,16>, n, ;63/2066 (Codice dei èontratti 
pubblici) in quanto tale suddivisione no:; 5~re'bbe funzionale alla organizzazione del sei,!~::io 
che preved<:: \)n'attiv;t~, di coordinamento unitaria; 

AlTESO che, relativamente ai requisiti previsti per la partecipazione alla gara, il fatturato 
richiesto è finalizzato alla corretta esecuzione di servizi alla persona e che, comunque, la 
capacità economica e finanziaria può essere dimostrata dal concorrente con altri mezzi, ai 
sensi dell'art, 41 del DLgs, 163/2006, 

DATO ATTO che sulla presente detenninazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'arti 47 bis, IO comma D,Lgs, 
267/2000; 

DATO ATTO altresì ai sensi dell'art 6 bis della L n, 24111 990 e dell'art l co, 9 lett. e) della 
L n, 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del responsabile del presente procedimento; 

VISTO l'art. 13 della LR, 23/12/2000 n,30 e s,m,L; 

VISTO l'Ord, EE.LL Regione Siciliana 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di provvedere all'affidamento servizio di refezione scolastica anno 2016 mediante procedura 
aperta, con applicazione limitata delle nonne di cui al D,Lgs. 163/2006, trattandosi di servizi 
esclusi di cui all'allegato IlB del medesimo Codice, con il criterio di aggiudicazione del prezzo 
più basso al sensi dell'art,82 del predetto decreto legislativo" 

Di approvare il capitolato speciale descrittivo e prestazionale per il servizio suddetto, 

dell'importo complessivo di €, l ,000,00 IV A compresa, allegato al presente provvedimento 

sub A) e il DUVRl allo stesso allegato per fame parte integrante, 


Di approvare lo schema del bando di gara con relativo disciplinare allegati sub B) e C), 

Di pubblicare il bando di gara all'Albo Pretorio, sul sito internet de] Comune di Nicosia, sul 

sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti nonché sulla GUUE. 


Di stipulare il contratto in forma pubblica amministrativa a nonna del regolamento dei 

contratti. 


I)i provvedere al pagamento delcontributo di €, 30,00 a1I'ANAC ;nei modi .indìcati nella. 
deliberazione AVCP 5 mimo 2014 (MAV periodici) impegnando la spesa al T.l, FA, S,S, 



1.3 , Cap. 657.3 del bilancio pluriennale 2016, in considerazione dalla esigibilità della stessa 
in detto esercizio finanziario; 

Di impegnare la somma di € 125.000,00 al T.l, FA, S.5, 1.3, cap. 657 del bilancio pluriennale 
2016, e di 'accertare la somma di € 78.000,00 -per compartecipazione a carico degli utenti- al 
T.3, Cat.l, Ris.550, cap. 436 del medesimo bilancio. 

Di dare alto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all' Albo 
Pretorio per la durata di 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabl 
Dott.Mic 

del Procedimento 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VIST A la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'ard. EE.LL 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente detenninazione; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 

l° comma D. L.gs. 267/2000, 

DATO ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) 

della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 

confronti del responsabile del presente procedimento e di chi lo adotta; 

ADOTT A la seguente detenninazione ad oggetto: Determina a contrarre per affidamento del 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2016 mediante procedura aperta. 

Approvazione capitolCllo speciale descrittivo e prestazionale e schema bando di gara. 


( 

.J 

II Settore-Ufficio Finanziario 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell ' art . 151 comma 4 del D.lgs 
18/08/2000 n.267. 

Nicosia, li 2 4 DIC. 2015 



\ 


COMUNE DI NICOSIA 

l O Settore 

50 Servizio -Pubblica Istruz ione 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E 

PRESTAZIONALE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI 


REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2016 


Nicosia, lì _ _____ 

l 



INDICE DEGLI ARTICOLI 


Art. l Oggetto dell'appalto 
Art 2 Indicazione dei plessì scolastici e organizzazione del servizio 
Art 3 Tipologia dell'utenza 
Art. 4 Durata del1'appalto 

Ammontare dell'appalto e Importo a base d'asta 
6 Attrezzature-sopralluogo 

Art 7 Modalità del servizio 
Art. 8 Pasti e Menu' 
Art 9 Diete speciali 
Art.! OSpecifiche tecniche 
Art. Il Tutela e garanzia dell'igiene e qualità del prodotto 
Art. 12 Spese inerenti aI servizio e al contratto 
Art. 13 Licenze e Autorizzazioni 
Art 14Manutenzioni ordinarie e straordinarie 
Art 15 Mezzi di trasporto 
Art 16 Personale 
Art 17 Reintegro-Rimodulazione del personale 
Art J8 Direttore dell'esecuzione e Coordinatore del servizio 
Art 19 Addestramento, formazione e informazione 
Art 20 Rispetto degli obblighi previdenziali 
Art 21 Applicazioni contrattuali 
Art Disposizioni igienico sanitarie 
Art 23 Sciopero cio interruzione del servizio 
Art 24 Operazioni di pulizia 
Art 25 Modalità di utilizzo dei detersi vi 
Art 26 Interventi ordinari e straordinari 
Art. Divieti 
Art 28 Personale addetto al lavaggio e alla pulizia 
Art 29 Rifiuti 
Art. 30 Disposizioni in materia di sicurezza 
Art 31 Sicurezza antinfortunistica 
An Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro 
Art 33 Norme di sicurezza nell'uso dei detergenti e dei sanifieanti 
Art 34 Duvri 
Art 35 Stipulazione dci contratlo-Divieto di subappalto e cessione del contratto 
Art. 36 Pagamenti 
Art 37 Variazioni entro il quinto 
Al1 38 Cauzione definitiva e Assicurazione RCT-RCO 
Art. 39 Vigilanza 
Art 40 Osservazioni - Contestazioni - Prescrizioni 
Art 41 Inadempieuze e penalità 
All. 42 Ipotesi di risoluzione del contratto 
Art. 43 Procedure di affidamento in caso di fallimento 
Art. 44Tutela dei dati personali 
Art. 45 Tracciabilità dei flussi fmanziari 
Art. 46 Controversie e Foro competente 
Art. 47 Rinvio 

2 



l 

Art. l - Oggetto dell'appalto 
L'appalto ha per oggetto la refezione scolastica del Comune di Nicosia ed in particolare: 

? l'approvvigionamento delle derrate comprensive dell'acqua minerale naturale; 
? la preparazione delle stesse, con utilizzo di gas proprio; la necessaria cottura deve essere 

effettuata il giorno stesso dellore consumo; 
» 	la fornitura di utensili monouso (piani, bicchieri, posate ecc,) e di materiale cartaceo 

(tovaglie e tovaglioli) a perdere, monouso, tutto in materiale completamente atossico e 
confonne alle vigenti disposizioni di legge in materia, avendo cura che tale fornitura sia 
adeguata al numero degli utenti; 

» l'utilizzo di contenitori termici idonei al trasporto ed al mantenimento del cibo in 
conformità alle leggi vigenti (D.P.R n.327/80 e s.m,L); 

» il trasporto dei pasti in con automezzi autorizzati, muniti di apposita certificazione igienico-
sanitaria; 


» l'allestimento dei tavoli delle sale mensa: 

» lo scodella mento e sporzìonamento dei pasti agli utenti; 

>- la pulizia dei tavoli, refettori e dei locali accessori; 

>- la manutenzione e la pulizia dei mezzi tecnici; 


Art. 2 - Indicazione dei plessi scolastici e organizzazione del servizio 
n servizio deve essere garantito nei presso i seguenti plessi scolastici: 

l. 	 l Circolo Carmine, Largo Peculio 
2. 	 l Circolo, Via Vittorio Emanuele (ex Liceo Classico) 
3. 	 Scuola materna Magnana; 
4. 	 Scuola materna Sant'Elena; 
5. Scuola materna San Giovanni, Viliad oro; 

6, Scuola media via Fontana, fraz,ViIladoro; 

7, II Circolo San Felice 

8, Istituto comprensivo Dante Alighieri, Viale Vittorio Veneto (già Luigi Pirandello) 

9, Istituto comprensivo Dante Alighieri, via Umbel1o; 

lO. Scuola rurale Marrigo; 

Il. Scuola materna via Regina Elena (ex via Giudecca) 

12. Plesso scuole elementari Magnana. 

di cottura hanno sede nei seguenti plessi: 

» I Circolo Largo Peculio; 

>- II Circolo San Felice; 

>- Scuola Materna S, Elena; 

)io Scuola Materna Giovanni Villadoro; 

)io Istituto Comprensivo Dante Alighieri Viale Vittorio V cneto (già Luigi Pirandello). 


La preparazione dei pasti nei centri di cottura del plesso di Via S. Elena e la loro veicolazione e 
consegna presso: 


» Plesso I Circolo Via Vitto Emanuele (ex Liceo Classico); 

)io Flesso Scuola materna Magnana; 

)io Istituto Comprensivo Dante Alighieri Via Umberto; 

» Scuola rurale Marrigo; 

>- Scuola Materna Regina Elena (ex Via Giudecca). 

preparazione dei pasti nei centri di cottura del plesso Scuola Materna "S. Giovanni di Villadoro e 

la loro veicolazione e consegna presso la Scuola Media Via Fontana di Villadoro". 

l centri di cottura dovranno essere dotati di tutte le certificazioni dì autorizzazione sanitaria 
rilasciate dalle autorità competenti, la cui responsabilità graverà sulla ditta aggiudicataria. 
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La Ditta appaltatrice dovrà provvedere all'assunzione del personale necessario per il regolare 
svolgimento del servizio (cuochi, aiuto cuochi, addetli al servizio mensa, pulizieri, ecc.). 

Gli oneri relativi al regolare inquadramento e retribuzione di detlo personale sono a della 
Ditla aggiudicataria. 

n personale dovrà essere dell'attestalO di frequenza del corso di alimentarista dì cui al 
De,ere,o Assessorato della Sanità Regione Sicilia del J9/02/2007 e 5S.mm. ed ii. 

Per gli oneri della sicurezza è stata prevista la somma di € 0,03 per ogni pasto fornito, importo non 
soggetto a ribasso. 

Ditta dovrà fornire a tutto il personale indumenti di lavoro idonei (camici, cuffie etc.) come 
prescritto dalle nonne vigenti sia in maleria di igiene, sia in materia di sicurezza sul lavoro. 

La Ditta dovrà inoltre fornire mascheri ne (da utilizzare soprattutto in caso di raf1'reddore), e guanti 
monouso, da utilizzare in particolare durante la lavorazione di piatti freddi. 

Il personale non potrà avere smalto sulle unghie né indossare anelli e braccialetti durante il servizio 
al fine di evitare possibili contaminazioni delle pietanze in lavorazione o in distribuzione. 
inoltre, obbligatorio l'uso di copricapo in modo da contenere completamente la capigliatura. 

Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza di tutte le norme previste dal D. 155 del 
26/05/97 e dovrà dotarsi del manuale di corretta prassi igienica di cui all'art. 4 del su(jdc;tto de,=reto. 
dandone comunicazione al Responsabile del Servizio dell'Ente (manuale di auto controllo di 
cui copia va consegnata al comune). 

La Ditta appaltatrice dovrà fornire, al competente ufficio del Comune, l'elenco con i nomi del 
personale impiegato nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, con la precisa 
indicazione delle qualifiche ed il luogo dove presta servizio indicando anche il responsabile del 
servizio per ogni plesso. Ogni qual si voglia variazione in merito dovrà essere tempestivamente 
comunicata. L'appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale fermo 
restando il possesso da parte dei sostituti dei requisiti minimi richiesti dal presente capitolato. 

Art. 3 - Tipologia dell'utenza 
L'utcnza è composta da alunni delle scuole delle scuole dell'Infanzia,Primaria e Secondaria di l 
grado, che intendono usufiuire dello stesso nonché dal personale docente e non docente avente 
diritto al pasto. 

Art. 4· Durata dell'appalto 
Il servizio avrà durata presumìbilmente dal mese di gennaio 2016 e precisamente dalla data dì 
stipula del contratto elo dal verbale dì consegna fino all'esaurimento deWimporto posto a base 
d'asta, e quindi fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 125.000,00 lva compresa, e 
comunque non oltre il mese di dicembre 2016. 

Stazione Appaltante si riserva la facoltà prevista dall'art. 57, c.5 ter, let!. b) del ]63/06 
per la ripetizione, totale o parziale, di servizi analoghi a quelli oggetto di aggiudicazione, nel 
rispetto delle disposizioni vigenti per un importo massimo pari a quello a base di gara. 

prevista la consegna d'urgenza nelle more della stipula del contrailo e nel rispetto delle norme 
vigenti. 

Art.5 -Ammontare dell'appàlto e Importo a base d'asta 
L'importo a base d'asta è di € 3,97/pasto al netto dell' Iva, oltre € 0,03 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso. La dimensione dell'utenzalpasti giornalieri, secondo una stima è quantificabile in 
nO 345 circa, per un totale presunto dì 30.048 pasti, per eU'ca 87 giorni. 

Il numero di giorni/pasti è indicativo in quanto l'appalto verrà effettuato per la somma complessiva 
di € 125,000,00 [dì cui €. 120.192,31 per impopìbile compresi €; 901,44 per oneri .ed € 
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4.807,69 per Iva al 4%], e quindi la durata effettiva ed il numero di pasti saranno calcolati 
sull'imp0l1o al netto del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria. 

L'eventuale variazione del numero di utenti sia in aumento che in diminuzione e quindi di pasti non 
dà luogo a variazioni del prezzo (unitario) di aggiudicazione. 

Potrà essere richiesto alla ditta di erogare un numero massimo di 30 pasti gratuiìi/mese per alunni 
bisognosi, segnalati dal Dirigente scolastico o dalla Stazione Appaltante. 

Ai sensi dell'art.29 del Codice l'importo complessivo dell'appalto, tenuto conto della facoltà di 
ripetizione di cui all'art. è pari a € 240.384,62, Iva esclusa. 

Art. 6 Attrezzature-sopralluogo 
Il Comune di Nicosia mette a disposizione della ditta aggiudicataria le attrezzature ed utensili di cui 
sono fomiti i centri di cottura mediante verbale di consegna. 

La Ditta che intende partecipare alla gara potrà visionare i locali destinati al servizio mensa e le 
relative attrezzatme, previo accordo con l'Ufficio Pubblica Istruzione e con le competenti direzioni 
didattiche, rivolgendosi al n. 0935 672341-332. 

LCI fornitura e l'integrazione di Clttrezzature (es. elettrodomestici), materiali vari (pentole, 
mesto/CIme, posateria, utensili etc), e di arredi (panche, tavoli, etc.) che si rendessero necessari 
durante la gestione, saranno a totale carico della Ditta. 

La Ditta si impegna a mantenere in buono stato i locali, gli impianti, le attrezzatme, gli arredi, 

La Ditta ne garantirà l'efficienza e la confornUtà alle disposizioni vigenti in materia di igiene e 
sicurezza. 

Le forniture e qualsivoglia miglioria realizzata dalla Ditta restano di proprietà del Comune di 
Nicosia e per gli stessi non sarà riconosciuto indennir.w o compenso alcuno. 

Il deterioramento dalla nOlmale usura o negligenza da parte del personale comporta l'obbligo della 
Ditta di provvedere all'immediata e completa integrazione e sostituzione della dotazione iniziale 
con beni analoghi, ed al rinnovo dell'utensileria dì cucina non più utilizzabile. 

A carico del COmtIDe restano le spese relative alla manutenzione straordinaria dei locali, la fornitura 
di energia elettrica e acqua, mentre resta a carico della ditta l'onere per la fornitura del gas. 

Art. 7 - Modalità del servizio 
La preparazione ed il confezionamento dei pasti dovrà essere effettuato negli appositI centri di 
cottura per i quali dovrà essere rilasciata idonea autorizzazione sanitaria ai sensi di 

I pasti preparati sulla base delle tabelle dietetiche allegate e degli aggiornamenti necessari da 
effettuarsi a cura della dilta aggiudicatrice, dovranno essere consegnati presso i locali scolastici 
indi cati al!' art. 2. 

Fanno capo alla ditta appaltatrice gli oneri derivanti dal controllo igienico sanita60 connessi alla 
manipolazione ed erogazione dei pasti. 

La Ditta dovrà effettuare la consegna dei pasti a proprio rischio e spese di qualsiasi natura, presso i 
plessi scolastici indicati nell'art. 2 del presente C.SA. in orario da concordare con i Dirigenti 
scolastici. 

Nessun fatto o avvenimento potrà essere addotto a giustificazione dì eventuali ritardi della fonùtura 
oltre il linùte di 30 nùnuti dall' orario di consegna stabilito, facendo salvo i casi di forza maggiore 
che comunque dovranno essere pwltualmente rappresentati. 

Il trasporto dei pasti deve essere effettuato con mezzi e contenitori appositamente attrezzati destinati 
escIusivamentea tale uso e riconosciuti idonei ai sensi del D.Lg'l. B. 155/97. 
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l cibi devono essere confezionati col sistema monodose, e debbono essere immessi in contenitori 
tennici, ben protetti dalle infiltrazioni di polvere, con caratteristiche tecniche che assicurano una 
perfetta conservazione. La preparazione dovrà avvenire alle temperature previste dalla legislazione 
19lemco sanitaria vigente in materia. 

Art.8- Pasti e Menù 
l pasti saranno preparati in base alle tabelle dietetiche, che del presente capitolato fanno parte 
integrante, che devono ruotare su quattro settimane, e dei relativi aggiornamenti. 

La Ditta non potrà portare delle quali-quantitative tabelle dietetiche, se non per 
particolari esigenze preventivamente autorizzate dali' lunrninistra7Jone, previa intesa con l'autorità 
Sanitaria competente. 

In corso di esecuzione del contratto l' luruninistrazione, su iniziativa dell' Autorità sanitaria 
competente potrà richiedere modificazioni quali-quantitative di dette tabelle dietetiche, qualora 
sopravvenute disposizioni legislative ovvero motivi di oppommità impongono detta rivisitazione. 

Giornalmente ciascun Responsabile di plesso o suo incaricato, entro le ore 9,00- 9,30 a mezzo 
comunicazione telefonica, informerà la Ditta elo l'ufficio comunale, circa il numero esatto dei pasti 
da erogare corrispondente al numero degli alunni presenti, che ne hanno fatto richiesta e che harmo 
regolarmente pagato tariffa corrispondente. 

Nei casi di sospensione temporanea delle lezioni, e fuori da quelli ordinariamente previsti per 
festività varie, la Ditta sarà avvisata direttamente dal Dirigente scolastico o suo incaricato entro le 
ore 13,00 del giorno precedente. 

Relativamente all'esattezza ovvero la tempestività di tali infonnazioni di ClÙ ai commi precedenti, 

l'Amministrazione declina qualsivoglia responsabilità. 

Il numero dei pasti da fornire giornalmente verrà predeterminato in ciascun giorno m cm dovrà 
essere effettuata la refezione sulla base degli utenti presenti nella medesima giornata. 

Il escluso il sabato, è articolato: 

- per cinque per la scuola materna elementare; 

- per due giomi le classi della scuola secondaria di l grado. 

In caso di sciopero o per altre ragioni che comportano la sospensione delle lezioni la Ditta 
avvisata per tempo ed in tal caso nessun ìndemlÌzzo potrà essere preteso. 

La cottura e la distribuzione e la veicolazione dei pasti dovranno essere effettuati da personale della 

Ditta appaltatrice. 

La sonuninistrazione dei pasti alle ore 12,00 per le materne, per le medie 
elementari, alle ore 13,00 ]àli potranno essere modificati a richiesta del Dirigente scolastico 
previo concerto con il competente Ufficio comunale. 

Le tabelle dietetiche dovranno essere nelle cucine e all'entrata di ogni refettorio in modo da 
potere essere ben visibili ai commensali. 

E' fatto divieto dell'uso di cibi preparati nei giorni antecedenti al consumo, pertanto i cibi erogati 
dovranno essere preparati nella stessa gìomata di consumo. 

Art.9-Diete speciali 
Nell'ipotesi esigenze dietetiche determinate da particolari patologie degli utenti, la 
Ditta dovrà approntare diete speciali SIl. richiesta dei genitori tramite la scuolaprevia presentazione 
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di certificazione medica che indichi i metodi e le relative procedure di preparazione e 

somministrazione dei cibi, nonché la relativa tabella dietetica vidimata dal responsabile del 

competente ufticio AS.P. 


La fornitura dei pasti dietetici dovrà avvenire in vaschetta monoporzione di materiale idoneo, 

tennosaldata, identificabile con apposita etichetta dal personale addetto alla distribuzione dei pasti. 


Art.l0- Specifiche tecniche 
. La Ditta appaltatriee dovrà scrupolosamente osservare nell'erogazione del servi210 tutte le 
disposizioni riportate nel presente capitolato impiegando sempre derrate alimentari di prima qualità 
c, ove ciò garantisca una maggiore freschezza, prodotti locali, confonni ai requisiti previsti dalle 
leggi vigenti in materia che qui si intendono tutte richiamate, ed aventi le seguenti caratteristiche: 

PANE: fresco di tipo "ccmune" prodotto con sfarinati di grano duro, da pasta convenientemente 
lievitata, con aggiunta della giusta quantità di sale comune, ben cotto secondo le nonne in vigore. 
Dovrà essere garantita ad ogni fruitore una porzione del peso detern1inato nella tabella dietetica e 
dovrà essere trasportato in contenitori ad uso alimentare muniti di coperchio. Non è consentito l'uso 
di pane surgelato o in qualunque altro modo rigenerato. vietato congelare il pane fresco. 

PASTA ALIMENTARE: le paste alimentari dovranno corrispondere alle caratteristiche previste 
dalle leggi in vigore. paste secche. Dovranno essere confezionate esclusivamente con semola e 
semolati esclusivamente di grano duro con o senza uova. La pasta dovrà rispondere alle seguenti 
caratteristiche: odore e sapori gradevoli che non denuncino acidità o presenza di muffa; aspetto 
unifonne; non farinosa; resistente alla cottura per lO minuti, a seconda dei formati, senza spaccarsi 
o disfarsi, né presentarsi collosa e l'acqua di cottura non dovrà contenere brandelli né rimanere 
lattiginosa. I fonnati dovranno essere vari e adeguati al tipo di preparazione. 

RISO: rispondere alle norn1e delle leggi vigenti, non essere trattato con sostanze non consentite e 
possedere le caratteristiche merceologiche della specie, non essere infestato da parassiti né larve di 
alcune genere; per una migliore tenuta di collura dovrà essere preferito il riso noto sotto il nome di 
Havorio" o t;t;parboiled". 

PASSATA DI POMODORO E POMODORI PEL.ATI: i prodotti dovranno essere preferibilmente di 
provenienza locale e confezionati secondo le nonne vigenti. I pelati in scatola, una volta aperti, 
dovranno essere consumati immediatarnente ovvero non dovranno essere utilizzati pelati contenuti 
in scatole già aperte; il contenuto residuo andrà eventualmente riposto in recipienti idonei per 
alimenti con coperchio sui quatii andrà apposta l'etichettatura originale corrispondente al contenuto. 

LEGUMI: dovranno corrispondere alle nOrme in vigore, possedere le caratteristiche merceologiche 
delle specie e non essere infestati da parassiti di alcun genere. 

OLIO: dovrà corrispondere ai requisiti previsti dalle leggi in vigore nel rispetto delle direttive CEE. 
Ai fini della refezione scolastica sarà utilizzato esclusivamente "olio extravergine di oliva" avente 
le caratteristiche prescritte dal D.M. 509/1987, preferibilmente a fine cottura e a crudo. 

FOR.,'I.1AGGI: dovranno essere rispondenti alle norme vigenti e in ogni caso conformi alle qualità 
individuate nella tabella dietetica; 

CARNI: dovranno rispettare le vigenti condizioni di vigilanza sanitaria e provenire da allevamenti 
controllati, non aver subito azione di sostanze estrogeniche. Potranno essere utilizzati: 

,/ petti di pollo interi completamente disossati; 

,/ came e tritato di vitello lO taglio. 1 tagli dovranno essere privati del connettivo, dei tendini, 

delle grandi fasce aponeurotiche; 

,/ costolette e salsiccia dì maiale proveniente tassa1Ìvam.ente da allevamenti locali; 

Tutte le carni dovranno provenire da.animali di fresca macellazionc; 
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,/ prosciutto cotto di coscia, magro e senza aggiunta di polifosfati. E' vietato l'utilizzo di 
prosciutto in confezioni già affettato; 

UOVA: dovranno provenire da allevamenti preferibilmente locali , controllati, assoggettati alla 
vigilanza di cui alle leggi vigenti. Ogni uovo dovrà essere marcato con la data di produzione e dovrà 
essere di categoria "A": 

PESCE: in alternativa al pesce fresco dovrà essere utilizzato esclusivamente pesce surgelato 
deliscato di ottima qualità(tipo Findus). Tipologia: bastoncini di filetto di merluzzo panato e 
comunque conformi alle tabelle dietetiche. 

ORTAGGI: dovranno: 
,/ presentare precise caratteristiche merceologiche di sppecie e qualità; 


essere di recente raccolta; 

essere maturati fisiologicamente, asciutti, privi di terrosità, di altri CorpI o prodotti 


eterogenei estranei ; 

,/ appartenere alla stessa specIe botanica, essere omogenei per maturazione, freschezza, 

pezzatura; 

,/ non presentare tracce di appassimento o alterazione anche incipiente ed essere privi di 

lesioni danni da gelo o da sole; ortaggi, erbaggi e verdure dovranno essere preferibilmente 

freschi di stagione, tuttavia per l'impiego di prodotti fuori stagione potranno essere utilizzati 

ortaggi surgelati, preparati e confezionati a norma di legge; 


Patate: dovranno essere formate da masse di tuberi e di morfologia uniforme. Non dovranno 

presentare tracce di verde epicarpale, di germoglianza incipiente, di marcescenza incipiente, 

maculosità brune nella pclpa, cuore cavo, attacchi peronosporici, ferite o virosi, forme 

parassitarie, vegetali o animali né tracce di trattamenti con fitofarmaci. Dovranno essere fresche. 

In sostituzione potranno essere utilizzate anche le patate su rgelate. 


FRUTTA DI STAGIONE: I frutti dovranno essere di almeno tre tilidiversi nell'arco della settimana 
ed inoltre dovranno: 

,/ essere in porzioni tali da garantire almeno un frutto er ogni commensale pari al peso indicato 
nella tabella dietetica; 
,/ essere di selezione accurata, turgida, esenti da difetti visibili sull'epicarpio, da ferite o 
abrasioni meccaniche; 
,/ avere raggiunto naturalmente la maturazione fisiologica che le renda atte al consumo; 
,/ essere stata accuratamente lavata prima della sonuninistrazione e dovrà essere trasportata in 
contenitore ad uso alimentare muniti di coperchio. 

ACQUA: dovrà essere utilizzata esclusivamente acqua di rete. In caso di anomalie nella 
distribuzione dell'acqua o del funzionamento dell'impianto di filtrazione di acqua ad uso potabile 
dovrà essere garantita la quantità di almeno 500 mI. Ad alunno di acqua minerale naturale in 
bottiglia PET. 

VARlE: per i generi alimentari (necessari alla preparazione dei pasti, sale iodato, aromi vari) 
previsti nella tabella e non espressamente sopraelencati, si specifica che dovranno essere utilizzati 
generi di prima qualità nel rispetto delle leggi vigenti in materia. 

Prima dell 'inizio del servizio la Ditta dovrà comunicare l'elenco delle derrate alimentari, tutti i 
prodotti alimentari dovranno essere conservati conformemente alle loro caratteristiche 
merceologico-annonarie e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti. 

I magazzini e i frigoriferi dovranno essere tenuti in perfetto stato igienico e in buon ordine. 

I frigoriferi non dovranno essere riempiti eccessivamente per consentire la circolazione dell'aria e 

. rendere più omogenea· la. temperatura. 

8 




Le delTate deperibili e non deperibili dovranno essere collocate rispettivamente negli apparecchi 
refrigeranti e negli scaffali al riparo dalla luce, dalla polvere, dall'umidità, lontano da fonti di calore 
e non dovranno mai venire a contatto con il pavimento. 

I prodotti alimentari sfusi, sia freschi che secchi, non dovranno essere a diretto contatto con l'aria 
sia nei'magazzini che nei frigoriferi, ad esclusione dei prodotti ortofrutticoli. 

I prodotti a lunga conservazione come pasta, riso etc. dovranno essere conservati in confezioni ben 
chiuse, riportanti l'etichettatura completa. 

La protezione delle derrate dovrà avvenire solo mediante impiego di pellicola d'alluminio o film 
plastico idonei al contatto diretto con gli alimenti o con altro materiale comunque corrforme alla 
normativa in materia. 

J cibi cotti e quelli crudi dovranno essere sempre adeguatamente separati, utilizzando superficì, 
contenitori ed utensili diversi (o sanificati prima del! 'uso) per evitare contaminaziorn crociate. 

Tutti i prodotti alimentari dovranno essere conservati confom1emente alle loro caratteristiche 
merceologico-annonarie e nel rispetto delle norme igierneo-sanitarie vigenti. 

l magazzini e i frigoriferi dovranno essere tenuti in perfetto stato igienico e in buon ordine. 

I frigoriferi non dO'lranno essere riempiti eccessivamente per consentire circolazione dell'a.ria e 
rendere più omogenea la temperatura. 

Le derrate deperibili e non deperibili dovranno essere collocate rispettivamente negli apparecchi 
refrigeranti e negli scaffali al riparo dalla luce, dalla polvere, dall'umidità, lontano da fonti di calore 
e non dovr8.1llio mal venire a contatto con il pavimento. 

I prodotti alimentari sfusi, sia freschi che secchi, non dovranno essere a diretto contatto con l'aria 
sia nei magazzini che nei frigoriferi, ad esclusione dei prodotti ortofrntticoli. 

J prodotli a lunga conservazione come pasta, riso etc. dovranno essere conservati in confezioni ben 
chiuse, riportanti l'etichettatura completa. 

La protezione delle derrate dovrà avvenire solo mediante impiego di pellìcola d'alluminio o film 
plastico idonei al contatto diretto con gli alimenti o con altro materiale comunque corrforme alla 
normativa in materia. 

I cibi cotti e quelli crudi dovranno essere sempre adeguatamente sep8.1ati, utilizzando superfici, 
contenitori ed utensili diversi (o sanificatì prima dell'uso) per evitare contaminazioni crociate. 

Art. 11 - Tutela e garanzia dell'igiene e qualità del prodotto 
Alla Ditta competente la responsabilità in merito all'applicazione delle procedure di tutela e 
garanzia dell' igiene e qualità del prodotto finito previsto dalla normativa vigente. 

La ditta dovrà individuare ogni fase che potrebbe rilevarsi critica per la sicurezza degli alimenti e 
garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le opportune procedure di 
sicurezza avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema HACCP di cui alI' art 3,2 comma, del 
D.Lgs nOI 55i97. 

Dovranno essere predisposte e mantenute aggiornate la schede o altre strumenti consentite dalla 
legge per la dovuta informazione sulla natura, frequenza e risultati delle procedure. Per l'acquisto 
delle delTate alimentari la Ditta dovrà preferire quei prodotti che garantiscono la freschezza e 
filiera cOltae qualìtà e la corrformità delle derrate alimentati alle vigenti leggi in materia. 

Art. 12 - Spese inerenti al servizio e al contratto 
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Tutte le spese, neSSUlla esclusa, necessarie alla realizzazione servlZlO di relèzione richiesto 
dalI'Amministrazione Comunale sono interamente a carico dell'Impresa ivi compresi anche i costi 
per l'acquisto di attrezzature qualora quella di proprietà del Comune, in dOlazione alla cucina 
centralizzata non dovesse essere sufficiente, L'impresa sì obbliga, altresì, alla sostituzione degli 
impianti obsoleti eio in caso di guasti alla attrezzatura che renderebbe necessaria la sostituzione; 
sono inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese relative a imposte o tasse connesse all'esercizio 
dell'oggetto del contratto. 

Art. 13 - Licenze e AlltQrizzazioni 
L'Impresa opererà nei locali del Centro Cottura e dovrà essere attrezzata in modo idoneo da 
soddisfare l'oggetto dell'appalto e deve essere in delle sanitarie e delle 
licenze commerciali per esercitare l'attività relativa all'oggetto dell'appalto, in particolare, per 
l'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. 

La Ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà, per tutti i in CUi effettuato il servizio di 
Refezione, presentare apposite variazioni delle Registrazioni 19, comma L 7 agosto 
1990, n. 24lsostituito dal comma 4-bis dell'art 49 del D, UIQ!j!SlM 20 l O, n, 78, convertito il 
legge, con modificazioni dell'art. l comma l, 30 luglio 20 lO, Il, 

Art. 14 - Manutenzioni ordinarie e straordinarie 
L'impresa al fine di non creare inconvenienti al servizio di garantire l'effettuazione 
delle manutenzioni necessarie a mantenere in piena ed igienicità il Centro Cottura, 
aJU1otando su apposito registro la periodicità degli interventi eseguiti. 

L'A,C. si riserva in ogni momento di controllare l'effettivo stato macchinari, delle attrezzature e 
degli impianti.' 

Art, 15- Mezzi di trasporto 
I mezzi adibiti al trasporto dei pasti devono possedere i requisiti igìenìco·sanitar~ di cui al D ,FR. 
327/80 art.43 e le eventuali autorizzazioni previste dalle altre norme nazionali e regionali vigenti in 
materia che s'intendono tutte richiamate. 

I suddetti mezzi devono essere coibentati e rivestiti internamente di materiale facilmente lavabile e 
disinfettabile. 

È fatto obbligo all'Impresa di provvedere giornalmente alla pulizia e alla sanificazione dei mezzi di 
trasporto utilizzati, in modo tale che dai medesimi non derivi insudiciamento o contaminazione 
indiretta ai pasti trasportati, la qual cosa deve risultare da apposita scheda da inserire nel piano di 
autocontrollo, 

Devono essere in numero sufficiente a garantire il Sc,'V;;';n con modalità di cui al presente 
capitolato. 

Art. 16- Personale 
Ogni prestazione inerente l'oggetto dell'appalto deve essere svolta da personale alle dipendenze 
dell'Impresa. 

Tutto il personale impiegato nel servizio riclùesto deve possedere adeguata professionalità e deve 
conoscere le norme di igiene, dì corretta prassi della produzione e le norme di sicurezza e 
prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

Per l'espletamento del servizio la Ditta aggiudicataria si avvarrà di tutti gli operatori che si 
renderarrno necessarLperileçlIT~tto espletamento delle pr<;sulZi'Dmnchieste dal presente eapitol<)1o. 
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In ogni caso dovrà essere garantita la presenza di un cuoco professionale e di un aiutante cuoco 
provvisti dei relativi titoli professionali, oltre che dì un autista provvisto della relativa patente, 

Il servizio dovrà essere espletato da operatori qualificati e ritenuti idonei a svolgere i compiti loro 
assegnati, n personale destinato alle mense nei plessi dOvrà vantare una adeguata esperienza 
professionale pregressa in servizi di ristorazione collettiva, 

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (CE) n, 852/2004 sarà obbligo e responsabilità della 
Ditta aggiudicataria, in qualità di "operatore del settore alimentare" provvedere a che gli addetti alla 
manipolazione degli alimenti impiegati per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato 
abbiano ricevuto addestramento cio formazione in materia di igiene alimentare, 

In particolare, il personale addetto alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti di cui 
al presente capitolato dovrà essere in possesso di un'adeguata formazione in relazione alle specifiche 
mansioni di ognuno, 

Gli operatori adibiti al servizio sono tenuti a mantenere un comportamento improntato alla massima 
educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza e la professionalità necessarie. 

Gli operatori dovranno altresì osservare il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza 
in occasione dell'attività espletata, pena l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di 
violazione ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti dall'Amministrazione, 

Il personale che opererà nelle mense nei plessi dovrà tenere costantemente in perfette condizioni dal 
punto di vista igienico-sanitario la divisa da lavoro e deve esporre apposito cartellino di 
lÌconoscimento con fotografia, 

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla immediata sostituzione del personale assente, nonché 
di quello ritenuto dall' A,C. non idoneo allo svolginlento del servizio, fermo restando il possesso, in 
capo ai sostituti, dei requisiti minimi previsti dal presente capitolato e dagli eventuali ulteriori 
requisiti richiesti dalla ditta stessa ai fini dello svolgimento del servizio nelle mense nei plessì. 

La Ditta aggiudicataria dovrà dare immediata comunicazione dell'intervenuta sostituzione 
all' Amministrazione Comunale, fornendo la documentazione prevista. 

Art. 17 - Reintegro - Rimodulazione del personale 
Laddove, nel corso del periodo di erogazione del servizio, si manifestassero da parte dell'impresa 
concrete esigenze di rimodulazione dell'organico utilizzato, le variazioni della consistenza 
numerica, con le relative qualifiche, dovranno essere preventivamente comunicate 
ali' Amministrazione Comunale. 

Art. 18 - Direttore dell'esecuzione e Coordinatore del servizio 
Direttore dell'esecuzione è il dott, Michele Lo Bianco, funzionario dell'Ufficio Pubblica Istruzione 
del Comune. 

L'Impresa deve individuare un coordinatore che può essere il titolare della ditta aggiudicataria elo 
persona da lui delegata, 

li coordinatore del servizio, il cui nominativo deve essere comunicato alla Committente, deve 
mantenere un contatto continuo con gli Uffici preposti dalla Committente per il controllo 
dell'andamento del servizio, 

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dall' A,C. al coordinatore 
designato dall'Impresa si intendono come presentate direttamente all'Impresa. In caso di assenza o 
impedimento del coordinatore, per trasferimento, ferie, malattia ecc,. l'Impresa deve provvedere alla 
sua tempestiva sostituzione con un altro di pari professionalità, dandone comunicazione all' A,C. 
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Art. 19 - Addestramento, formazione e informazione 
L'Impresa deve garantire lo svolgimento di corsi di addestramento a tutto il personale impiegato nel 
servizio di refezione, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di 
qualità previsti nel presente capitolato e le modalità con le quali l'Impresa intende applicarli. Tali 
corsi devono, inoltre, essere finalizzati all' ottemperanza di quanto previsto in materia alla sicurezza 
dal D.Lgs.81/08 e successive integrazioni ed in materia sanitaria dal Regolamento (CE) 
N°852/2004 (ex D. Lgs. N°155/97), dal Decreto Assessorato Regionale della Sanità n. 27151 
dell' 11.11.1998, dalla Legge Regionale 19 maggio 2005 e dal Decreto 19 febbraio 2007 Assessorato 
Sanità; GURS n. Il del 9 marzo 2007. 

Art. 20- Rispetto degli obblighi previdenziali 
L'Impresa deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative 
all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la 
disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali 
ed ogni altra dispo sizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela 
materiale dei lavoratori. 

L'Impresa deve in ogni momento, a semplice richiesta dell'A.C., dimostrare di avere provveduto a 
quanto sopra. 

Art. 21- Applicazioni contrattuali 
L'Impresa deve inoltre attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni 
costituenti oggetto del presente capitolato, le condizioni normative e retributive previste dai 
contratti collettivi di lavoro di categoria. 

l costi di eventuali rinnovi contrattuali resteranno a carico della ditta aggiudicataria del servizio. 

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni 
sindacali di categoria o abbia da esse receduto. 

Art. 22- Disposizioni igienico sanitarie 
Per quanto concerne le norme igienico sanitarie, si fa riferimento alla Legge 283 del 30/04/1962 e 
suo regolamento di esecuzione ( D.P.R. n. 327 del 26/03/80) e successive modificazioni ed 
integrazioni, al Regolamento (CE) N°85212004 (ex D. Lgs. N°155/97) nonché a quanto previsto 
dal regolamento locale di igiene e dalla normativa sanitaria regionale vigente ed a quanto 
espressamente previsto dal presente capitolato. 

Art. 23 - Sciopero e/o interruzione del servizio 
L'Impresa si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla 
legge 12/6/1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni "sull'esercizio del diritto di sciopero 
nei servizi pubblici essenziali", nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della 
commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge. 

Nel caso in cui l'A.C. abbia provveduto a dare notizia all'Impresa delle sospensioni delle attività 
scolastiche e quindi del servizio di refezione, non appena la stessa ne venga a conoscenza e 
comunque entro le ore 9.30 del giorno stesso, nessun risarcimento potrà essere richiesto 
dall'Impresa. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a 
responsabilità alcuna per entrambe le parti. 

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo 
dell'Impresa, che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal 
presente capitolato. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno 

.. ... ' ' 
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considerale cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali (di straordinaria violenza), 
guerre, SOllm10SSe, disordini civili, 

L'interruzione del servizio da parte dell'Impresa Appaltante (o da parte, se A.T.I" di una delle 
imprese del raggruppamento) per motivi igienico-sanitari darà luogo a responsabilità grave di cui 
all'art.42, 

Art. 24 - Opel'azioni di pulizia 
L'Impresa deve attuare, presso il Centro Cottura, refettori scolastici e sugli automezzi impiegati 
per il trasporto dei pasti, gli interventi di pulizia giornaliera e periodica, necessari a garantire una 
perfetta igiene dei loeali, delle attrezzature, degli impianti e delle macchine impiegate nella 
preparazione, nel confezionamento e nel lTasporto dei pasti destinati alle utenze previste dal 
presente eapitolato, 

Art. 25- Modalità di utilizzo dei detersivi 
Tutti i detersivi dovrarmo essere utilizzati dal personale secondo le indicazioni fornite dalle ease 
produttrici, con particolare attenzione per quanto conceme le modalità d'uso, le concentrazioni e le 
temperature di utilizzo indicate sulle confezioni, 

Tutto il materiale di sanificazione durante l'utilizzo deve essere riposto su un carrello adibito 
appositamente a tale funzione, 

Art. 26 - Interventi ordinari e straordinari 
L'Impresa deve predisporre presso il Centro Cottura un di monitoraggio per blatte, insetti 
(artropodi) e roditori ed inoltre, interventi periodici ed ogniqualvolta si dovesse rendere necessario, 
a parere della Stazione appaltante, di disinfestazione e di derattizzazione generale da affidare a Ditte 
specializzate; il primo intervento di disinfestazione e derattizzazione dovrà essere attuato poco 
prima del1'inizio del servizio di reIezione scolastiea, 

Art. 27 Divieti 
Durante le operazioni di preparazione e cottura dei pasti è assolutamente vietato detenere, nelle 
zone preparazione e cottura e nella cucina in generale, detersivi, scope, strofmacci di qualsiasi 
genere e tipo, 

I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovramlo sempre essere conservati in locale apposito O 

in armadi ehiusi a chiave ed essere contenuti nelle confezioni originali, provviste della relativa 
etichetta, 

Art. 28 - Personale addetto al lavaggio e alla pulizia 
Le operazioni di lavaggio e pulizia, presso il Centro cottura , non devono essere eseguite dal 
personale che contemporaneamente effettua preparazioni alimentari, Il personale che effettua 
pulizia o lavaggio deve indossare indumenti di colore visibilmente diverso da quelli indossati dagli 
addetti alla preparazione dei pasti. 

Art. 29 - Rifiuti 
E' fatto obbligo, altresì, alla Ditta aggiudicataria di provvedere alla raccolta differenziata dei 
ed all'uso delle compostiere per lo smaltimento dei rifiuti organici, I necessari contenitori e le 
relative compostiere saranno collocati a cura del gestore del servizio di gestione integrata rifiuti. 
Nessun contenitore di rifiuti sondi urbani (sacchi, scatoloni ed altro) dovrà mai essere depositato, 
neanche temporan.eamente, fuori delle cucine, ma dovrà essere conferito direttamente negli appositi 
contenitori collocali nell'apposito spazio all'esterno del centro di produzione pasti. Tale area dovrà 
essere mantenuta in modo decoroso ossia in buone condizioni di igiene e pulizia, E' tassativamente 
vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari. Qualora sì verificassero otturazioni 
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degli scarichi causate da presenza di rifiuti, imputabili al di refezione, ì costi per il 
ripristino degli scarichi saranno a totale carico della Ditta, 

Art. 30- Disposizioni in materia di sicurezza 
È fatto obbligo all'Impresa , al fme di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi 
strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia 81108 e successive modiflcazionì e 
integrazionÌ. 

Resta inoltre a carico dell'Impresa la dotazione di Dispositivi di ,Protezione Individuali (DPI) 
necessari al! 'espletamento del lavoro in sicurezza. 

Art. 31- Sicurezza antinfortunistica 
Per quanto riguarda la sicurezza antinfortunistica, ogni responsabilità connessa all'impiego di 
energia elettrica, gas, vapore, è a carico de!l'Impresa, 

Art. 32- Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro 
L'Impresa deve predisporre e far affiggere a proprie spese dei cartelli che illustrino le nOlTIle 
principali di prevenzione c antinfortunistica all'intelTIo dei locali di preparazione e cottura secondo 
quanto previsto dalle normative (D,P,R 524 dell'8/06/1 e DJgs,n.493 del 14/08/1996 e 
successive modifiche e integrazioni), 

Art. 33 - Norme di sicurezza nell'uso dei detergenti e dei sanificanti 
Il personale addetto alle operazioni di sanificazione obbligatoriamente fare uso di mascherine 
guanti quando l'utilizzo di tali ed altri dispositivi di sono consigliati dalle relative schede 
di sicurezza. 

Art. 34 Duvri 
Il Comune promuove la cooperazione per la gestione delle misure di prevenzione e protezione dai 
rischi sul laVOTO incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, elaborando IDl documento 
unicodi valutazione dei rischi che indichi le misure adottate eliminare o, ove ciò non sia 
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, Tale documento (D,U'v,RI.) allegato al bando 
di gara, del quale il presente C,S,A, fa parte integrante, sarà allegato al contratto. 

I! Comune si impegna altresì a fornire qualsivoglia ulteriore infonnazione successiva o integrativa 
al predetto documento, come previsto dall'art, 26 del Decreto Leg,vo n. 81/2008 e s,m,i, 

Rimane a carico dell'aggiudicatario redigere il documento di valutazione dei rischi secondo quanto 
previsto dall'art, 28 del Decreto leg,vo 8112008 e s,m.L 

Art. 35 - Stipulazione del contratto-Divieto di Subappalto del servizio e cessioue del contratto 
Tutte le spese inerenti la stipula del contratto sono a canco della ditta aggiudicataria compresi bolli 
e registrazio(diritti di segreteria, bolli, registrazioni etc,), che dovranno essere versate con le 
modalità richieste dalla stazione appaltante prima della stipula del contratto, 

La stipulazione del contratto, nella fonna pubblica avere luogo nel giorno che 
verrà comunicato dalla stazione appaltante, 

Non è ammesso il subappalto del servizio oggetto del presente capitolato. 

È tassativamente vietata la cessione del contratto a terzi a pena di nullità. 

Art. 36 - Pagamenti 

I pagamenti verranno effertuati alla fine di ogni mese, con provvedimento a entro 45 

giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica inviata al codice univoco HVGUFE, 

debitamente corredata dai buoni utilizzati. Sarà cura dell' ufficio comunale competente verificare il 


. Ìmmero dei pasti effettivamente erogati, previò elenco mensile dai Responsabile' 
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dell 'Istituto scolastico con indicazione di tlanco a ciascun utente dei pasti effettivamente consumati, 
indicando tra l'altro nel medesimo elenco il numero complessivo dei pasti. 

La liquidazione verrà disposta sulla scorta della perfetta corrispondenza quantitativa tra la fattura 
presentata e i buoni utilizzati, prcvia verifica DURe Gli oneri di sicurezza saranno liquidati 
proporzionalmente nel corso della durata dell'appalto. Si rammenta la Ditta aggiudicataria 
dovrà fornire un numero di pasti uguale all'ordine ricevuto giornalmente. 

L'a'Y'Venuto pagamento in ogni caso non equivale a riconoscimento di regolarità delle prestazioni, 
restando l'Amministrazione libera, entro la scadenza del contratto, di accertare eventuali 
inadempienze 

Art. 37 - Vadazioni entro il quinto 
L'entità del servizio può subire variazioni in aumento o in diminuzione entro i limiti di un quinto 
del prezzo complessivo netto dell'appallo, alle stesse condizioni previste dal contratto . 
L'appaltatore è tenuto ad assoggettarsi a tali variazioni senza che possa sollevare eccezioni elo 
pretendere indennità. 

In ogni caso l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale 
che siano ritenute opportune dall'amministrazione e ehe il direttore dell'esecuzione del contratto 
abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del 
contratto e non comportino a carico deJ1 'appaltatore maggiori oneri. 

Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto 
aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore. 

Art. 38 - Cauzione definitiva e Assicurazione RCT-RCO 
La Ditta aggiudicataria è obbligata a costituire, prima dell'awio del servizio, una garanzia 
fid<,;jussoria,che dovrà prevedere espressamente rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del!' AC; 
mediante fidejussione bancaria o assicurativa, che copre gli oneri per il mancato od inesatto 
adempimento del contratto, secondo modalità previste dall'art, 113 del D. 19s 163/2006 

La Ditta si assume ogni responsabilìtà sia civile che penale derivante ai sensi di legge 
nell'espletamento delle attività richieste dal presente capitolato. 

A tale scopo la stessa si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, una 
polizza RCTIRCO nella quale venga esplicitamente indicato che 1'A C debba essere considerata 
"tc>r7:i" a tutti gli effetti. 

Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da infezioni ed 
intossicazioni alimentali elo avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di refezione nonché i 
danni alle cose di terd in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, 
compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. 

Dovrarmo essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovantisi nell'ambito dì esecuzione 
de! servizi o. 

L'Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimale non inferiore a 
E.L500.000,OO (unmilionecinquecentominafOO), per ogni singolo sinistro e per anno assicurativo. 

La Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse 
accadere, anche al personale dipendente del! 'Impresa, durante l'esecuzione del servizio, 
convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi compreso o 
compensato nel corrispettivo dell'appalto. 
Copia della polizza dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante entro la data di inizio del 
servizio. 

Art. 39 - Vigi,lanza 
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La vigilanza sul servizio ven-à garantita dall' Amministrazione Comunale per tutto il periodo dello 
appalto con la più ampia facoltà nei modi ritenuti più idonei. 

Fermo restando i controlli di competenza dell' A.S.P., il Comune si riserva di effettuare ispezioni in 
qualsiasi momento, al fine di verificare il buon andamento del servizio, nonché di controllare la 
piena rispondenza dei requisiti ricmesti per tutti gli alimenti, anche attraverso analisi da effettuarsi 
presso strutture pubbliche o private convenzionate. 

Art. 40 - Osservazioni - Contestazioni - Prescrizioni. 
L'Amm.ne Comunale farà pervenire per iscritto all'Impresa le osservazioni e le contestazioni in 
merito alle eventuali inadempienze riscontrate nei Centri di refezione e nel Centro di cottura a 
seguito dei controlli effettuati. 

Le osservazioni e le contestazioni rilevate presso i Centri di refezione perven-anno all'Amm.ne 
Comunale per iscritto, per il trarnite esclusivo dei Capi d'Istituto o loro delegati che dovrarmo 
inforn1are contemporaneamente l'Impresa e l'Amm.ne Comunale - Pubblica Istruzione con le 
seguenti modalità: 

- di ogni contestazione relativa al pasto, il personale incaricato dalle scuole presso i Centri di 
refezione dovrà dare immediata comunicazione con relazione al Capo d'Istituto, o al suo delegato, 
che ne darà comunicazione urgente, via fax, alla ditta fornitrice e al Pubblica Istruzione. Si 
richiederà all'Impresa la partecipazione al contraddittorio, nel caso in cui la diffonnità sia tale da 
ricmedere la presenza di un rappresentante della Ditta per un riscontro oggettivo (ritrovamento di 
corpi estranei nei pasti consegnati, per ogni violazione di quanto previsto dalle Specifiche Tecniche 
relative ai requisiti merceologici , per pasta cruda o scotta, carne poco cotta o troppo cotta, presenza 
di ossa -lische etc. o per fornitura di pane duro, frutta o verdura mal lavata, per carenza igienica elo 
mancata integrità dei contenitori); il campione non confonne dovrà essere conservato presso la 
scuola per almeno 48 ore; 

- il Capo d'Istituto o suo delegato, nel caso di avvenuto contraddittorio, inoltrerà l'eventuale 
relazione alla Pubblica Istruzione con urgenza, via pec, al fine di meglio circostanziare la 
precedente comunicazione; 

- ove il personale incaricato presso i Centri di refezione dovesse rilevare gravi inadempienze 
igieniche o sospettare che i pasti siano avariati, dovrà darne tempestiva comunicazione, oltre che al 
Servo Pubblica Istruzione, all'Impresa ed anche alla A.S.P. settorialmente competente; 

- il coordinatore del servizio dell'Impresa dovrà essere reperibile fmo alle ore 15.00 di tutti i giorni 
in cui si effettua la refezione per accogliere le eventuali contestazioni. 

L'Impresa è tenuta a fornire, in risposta, giustificazioni scritte e documentate in relazione alle 
osservazioni e contestazioni mosse, entro 8 gg. utili dalla comunicazione via pec del Servo Pubblica 
Istruzione. 

L'Amministrazione Comunale, ovvero la Pubblica Istruzione, potranno inoltre far pervenire alla 
Impresa eventuali diffide alle quali essa dovrà unifo=arsi irrunediatamente. Potrà, inoltre, far 
pervenire all'Impresa eventuali prescrizioni cui dovrà essere ottemperato entro il te=ine di lO gg; 
l'Impresa potrà fare pervenire entro lo stesso termine controdeduzioni che, nel caso, interrompono 
la decorrenza del termine predetto sino a nuova comunicazione. 

Art. 41- Inadempienze e penalità 
Ove le osservazioni e le contestazioni si configurino come inadempienze dell'Impresa 
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Committente penali, m 
relazione alla gravità delle stesse, a tutela delle nonne conten1.lte nel presente capitolato. 

Il riscontro a confutazione dell'applicazione di penali posta in essere dalle Ditte fornitrici, non 
costituisce di per se accettazione della confutazione; essa si intenderà accettata, con .conseguente . 
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annullamento della penale applicata, solo mediante esplicita comunicazione scritta da pa11e 
dell'Ente Appaltante. 

Le penalità minime che la Committente sì riserva di applicare sono le seguenti: 

€. 200,00 per ciascuna non conformità rilevata nella documentazione relativa all'autocontrollo; 
€. 100,00 per ogni violazione di quanto stabilito dai menù e dalla tabella dietetica allegata; 
€. 100,00 per ogni caso dì mancato rispetto delle grammature previste dalla tabella dietetica - pesi 
a cotto, verificato su lO pesate della stessa preparazione, fatta salva la tolleranza del 5% in meno 
tenuto conto del calo fisiologico del coeto sul crudo: 
€. 200,00 per ogni violazione di quanto previsto dalle Specifiche Tecniche relative ai requisiti 
merceologici; 
€ 400,00 per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei (insetti, pietruzze, frammenti di plastica o 
di tena ccc.) nei pasti consegnati dalla ditta; 
€ 100,00 per ogni ritardo o anticipo nella consegna dei pasti o dei cestini freddi; 
€ 20,00 per ogni pasto in meno rispetto al numero di pasti richiesto da ogni singolo plesso 
scolastico, comprese le diete speciali ed i cestini freddi, ovvero non consegnato o respinto; 
€ 100,00 per ogni mancato rispetto delle temperature efo dei tempi di veicolazione previsti dalla 
normativa sanitaria vigente e dal presente capitolato; 
€ 200,00 per ogni analisi rnicrobiologica giudicata non conforme rispetto a quanto previsto dalle 
Specifiche tecniche relative all'igiene degli alimenti; 
€ 1.000,00 per ogni analisi microbiologica rilevante germi patogeni, salvo i provvedimenti 
dell'autorità preposta; 
€ 100,00 per carenza igienica degli autisti, dei mezzi di trasporto dei pasti e per carenza igienica elo 
mancata integrità dei contenitori, etc.; 

Nel easo in cui tali violazioni o altre non espressamente citate risultassero gravi, ovvero ripetute nel 
tempo elo diffuse in più Centri di refezione serviti, la Committente applicherà ulteriori penali, in 
relazione alla loro gravità, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo mensile (mese di 
riferimento). L'importo delle penalità verrà eomunicato e detratto in sede di liquidazione delle 
competenze maturate. 

Indipendentemente dall'applicazione di tali penalità, qualom l'appaltatore durante il corso del 
contratto, sospendesse il servizio per qualsiasi causa, o non lo eseguisse in modo regolare, completo 
o tempestivo, o nel caso in cui la sospensione dell'attività fosse imposta coattivamente dalle 
Autorità competenti, l'Amministrazione potrà provvedervi come crederà opportuno a spese, rischio 
e responsabilità dell'appaltatore scnza che questi possa opporvisi. 

A suo carico saranno poste tutte le passività derivanti da detta sospensione o dalla irregolare, 
incompleta o tardiva esecuzione. 

Art. 42-lpotesi di risoluzione del contratto 
Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, la Cornrni.ttente avTà la facoltà di risolvere il 
contratto, previa notificazione scritta all'Impresa in forma amministrativa, con tutte le conseguenze 
di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno 
dell'Impresa e salva l'applicazione delle penali prescritte. 

In ognuna delle ipotesi sopra previste l'Amministrazione non compenserà le prestazioni non 
eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. 

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art.1453 del Codice Civile 
per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione 
del Contratto per inadempimento, sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi: 

a) apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta appaltatrice 

b) messa liquidazione o in altri casi dicessione dell'attività dell'Impresa; 
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c) abbandono dell'appalto, salvo che per forza ma:ggÌ()re; 

d) per motivi di pubblico interesse; 

e) impiego di personale non dipendente dall'Impresa; 

f) utilizzo ripetuto di derrate/alimenti in violazione delle norme previste dal capitolato e dalle 

specifiche tecniche relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; 

g) casi di infezione, intossicazione alimentare, dovuti ad accertata imperizia dell'Impresa; 

h) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei 

contratti collettivi; 

i) interruzione non motivata del servizio; 

j) subappalto del servizio; 

k) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e pr~:venzion,e; 


I) ulteriore inadempienze del! 'Impresa dopo la comminazione di n. 5 penalità per gravI 

inadempienze per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; 

m) Nell'ipotesi di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla LR. 15/08; 

n) Nel caso in cui illegale rappresentante o tmO dei dirigenti dell'Impresa (anche in caso di impresa 

associata)siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati 

di criminalità organizzata; 

o) inosservanza da parte del proprio personale degli obblighi di condotta previsti dal Codice di 

comportamento dei dipendenti comunali adottato da Comune di Nicosia ed applicabile, in quanto 

compatibile, ai collaboratori, a qualsiasi titolo, degli operatori economici aggiudicatari di contratto 

d'appalto di lavori, servizi e forniture; 

p) nel caso in cui emerga che la ditta aggiudicataria abbia concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e, comtmque, abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche loro confronti per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto. 


Nei casi previsti dal presente articolo, la ditta aggiudìcataria incorre nella perdita della 
cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale 
affidamento ad altra ditta e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi, 

Art. 43- Procedure di affidamento in caso di fallimento 
In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del 
medesimo, sono interpellati progressivamente i che hanno partecipato all'originaria 
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al di stipulare un nuovo contratto per 
l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha 
formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. 

L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal 
soggetto progressivamente interpellato, sino al terzo miglior offerente in sede di gara. 

Art. 44- Tutela dei dati personali 
L'impresa è tenuta all'osservanza della Legge 19612003 e successive modifiche e integrazionÌ. II 
responsabile amministrativo della ditta è incaricato del trattamento dei dati. 

L'impresa deve impegnarsi a mantenere la riservatezza, nel rispetto delle disposizioni di legge, sui 
dati personali dell'utente messi a disposizione dell' Amministrazione ovvero raccolti direttamente, 
per la migliore organizzazione dei servizi, su autorizzazione dell'Ente, e secondo le modalità di 
legge. È fatto espresso divieto di utilizzare i dati al di là delle finalità e per i servizi oggetto del 
presente appalto. 

Ad avvenuta stipulazione del contratto, a cura del titolare comunale del trattamento dei dati, il 
responsabile della privacy della Ditta 'ì.ggiudicataria viene nominato responsabìle in outsourcing 
della privacy per i dati trasmessi dal Comune e dalla Ditta trattati in dell'affidamento. 
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Allo scadere del contratto la Ditta dovrà garantire la distruzione dei d2.ti relativi agli utenti dei 
Servizi. 

Art. 45 -Tracciabilità dei flussi finanziari 
L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gliobblìghi previsti dall'art 3 della legge n. 136!2010, 
come modificato e sostituito dall'articolo 7, comma l, lettera a), decreto-legge n, 187 del 2010, 
convertito in legge n.217 del 13/08!20 l O, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 
finanziari relativi al presente appalto, 

In osservanza alle prescrizioni di cui alla normativa sopra citata, per assicurare la tracciabilìtà dei 
flussi l'appaltatore è obbligato ad utilizzare uno o più comi correnti bancari o postali 
dedicati commesse pubbliche, dove dovranno confluire tutte le somme afferenti il presente 
appalto e di cui lo stesso sì dovrà avvalere per tutte le operazioni relative, compresi i pagamenti 
delle retribuzioni al personale, 

L'appaltatore si impegna a comunicare all'Ente Appaltante, gli estremi identificativi del conto 
con'ente dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni eventuale 
variazione relativa al predetto conto corrente. 

Il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni, deve riportare, in relazione a ciascuna delle suddette transazioni poste 
in essere dalla Stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma l dell'art, 3 n. 
136!2010 e s.m,Ì., il CIG , L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 
appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Enna della notizia 
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, 

Art. 46-Controversie e Foro competente 

Nel caso di controversie è competente il TAR di Catania per le controversie di natura 
amministrativa mentre per le controversie di natura civile è competente il Tribunale di Enna, 

Art. 47 -Rinvio 

quant'altro non previsto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in 


materia 
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COMUNE DI NICOSIA 

1° Settore 


5° Servizio-Pubblica Istruzione 

~'---'----- -~_.... _- ...._.~ 

DOCU1VlENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 
(ari. 26, comma 4, D.Lgs. 81/2008) 

OGGETTO : APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2016. 

DURATA DEL CONTRATTO: anno 16 - con decorrenza presunta Gennaio 2016 e 
fino all'esaurimento dell'importo posto a base di gara di € 125,000,00, 

CONSIDERAZIOl'.'l GENERALI 
11 presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell' Art. 26 del D. Lgs 
81/2008, secondo il guaIe le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione 
dei rischi interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. 
Il campo di applicazione comprende anche i contratti pubblici di forniture e servizi per i guaIi non vi è 
una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza. Infatti, l'art. 26 del 
D,Lgs,81108 impone pure alle parti di tali contratti un onere di reciproca infonnazione e coordinamento 
al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione. 
II presente documento riguarda esclusivamente i rischi connessi alle interferenze ovvero i casi in cui si 
verifica un contatto rischioso tra il personale del committente, il personale dell'impresa aggiudicataria e 
il personale della scuola. Pertanto vanno esclusi i rischi specifici connessi all'attività d'impresa 
dell'aggiudìcatario del servizio di refezione scolastica. 
L'attività presa in esame si articola in diversi momenti: vi è una attività che si svolge nell'ambito del 
centro di cottura dell'impresa, ovvero la preparazione ed il confezionamento dei pasti; segue il trasporto 
a cura e con mezzi della ditta ai vari plessi scolastici ed infine l'attività che si sviluppa all'interno della 
scuola che riguarda: 
1- Consegna dei pasti 

Ricevimento e smistamento dei pasti 
3- Somministrazione degli stessi agli utenti 
4- Riassetto dei refettori e dei locali annessi. 
Relativamente all'attività che si svolgerà nella cucina della Ditta appaltatrice, i rischi correlati saranno 
oggetto della relazione sulla valutazione dei rischi che dovrà essere redatta dall'impresa. 
Per quanto attiene invece l'attività che sì svolgerà all'interno dei plessi articolata nei punti 1~2~3-4~, essa 

oggetto di valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze tra il personale della ditta, dci 
committente e della scuola descritta nel DUVRI 

IL PRESENTE DOCUMENTO HA LO SCOPO DI: 
• fornire alle imprese partecipanti alla gara l'affidamento e soprattutto all'impresa risultata 
aggiudicataria, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il servizio deve 
essere svolto; 
• promuovere la cooperazione ed il coordinamento trd il committente, l'impresa aggiudicataria e i datori 
di lavoro, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti 
l'attività lavorativa oggetto dell'affidamento con particolare riguardo alla individuazione dei rischi 
dovuti alle interferenze tra i lavoratori dell'impresa, i datori di lavoro, e le persone operanti presso i 
locali scolastici, gli alunnled eventuale pubb1ìco esterno; 



• ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell '"mbito de![o svolgimento d elle loro 
normali mansioni, tramite l'adozione di un comportamento cosoiente e rispettoso de![e 
procedure/istruzioni e delle regole a cui devono attenersi durante il lavoro. 

DESCRIZIONE DELLE ATIIVITA' 

II servizio meglio descritto nel oapitolato speciale di appalto prevede alcune attività potenzialmente a 

rischio di interferenze. Le attività appaltate riguardano: 

- la produzione e il confezionamento dei pasti presso il centro di cottura autorinato della ditta 

appaltatrice in base alle presenze giornaliere (nessun rischio di interferenza) 

- il trasporto dal centro di cottura ai vari plessi scolastici viene effettuato con mezzi autorizzati dalla 

ditta appaltatrice (azione COD rischio da interferenza) 

- il trasporto dei pasti all'iDtomo dei plessi scolastici avviene a cura della ditta appaltatrice (azione 

con rischio da interferenza) 

- la somministrazione dei pasti all'interno di ciascun refettorio avviene a cura della ditta appaltatrice, 

con la presenza del personale docente per la vigilanza degli alunni nonché con il personale ausiliario 

della scuola (azione con rischio da interferenza) 

- la pulizia, il riassetto e l'aerazione dei Iecali mensa e dei servizi annessi avviene a cura esclusiva 

della ditta appaltatrice (azione con rischio da interferenza) 


DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DA ATTUARE E DEI RELATIVI COSTI 

Con il presente documento unico preventivo vengono fornite le informazioni relath'e: 

• ai rischi di carattere generale esistenti nei luoghi di lavoro ove verranno espletate le attività oggetto 
dell'appalto e ì rischi derivanti da possibili interferenze ne!l'ambiente/i in cui è destinata ad operare 
l'impresa aggiudicataria nell'espletamento del servizio di refezione; 
• alle misure di sicurezza proposte al fine di eliminare le interferenze individuate; 
• ai costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, determinati in base alle misure preventive e protettive 
necessari ad eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi derivanti da interferenze, comunque 
ricavati sulla base di esperienze di servizio similari in relazione al numero complessivo di pasti da 
produrre nell'intera durata contrattuale (presunti 30.048 pasti), calcolandone l'incidenza sul singolo 
pasto. 
MISURE GENERALI DI COORDINAMENTO E DI SICUREZZA DA ADOTTARE 
NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO 
Valgono le seguenti prescrizioni nell'ambito degli edifici scolastici ove viene espletato il servizio di 
refezione scolastica: 
• divieto di intervenire sulle attività o lavorazioni di manutenzione da parte di personale del Comune di 

Nicosia; 

• divieto di utilizzo di macchinari, attrezzature o impianti di proprietà del Comune o delle Scuole, se non 
espressamente autorizzato nel capitolato o in altro atto; 
• divieto di accedere ai locali o a zone diverse da quelle interessate dal servizio se non espressamente 

autorinati dal Comune o dal Dirigente scolastico; 

• divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali, macchine ed attrezzature di 
qualsiasi natura; 
• divieto di rimuovere o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurena e/o protezione installati su 
impianti, macchine o attrezzature, se non strettamente necessario l'esecuzione del lavoro, nel qual 
caso 
devono essere adottate misure di sicurezza alternative a cura dell'impresa aggiudicataria; 

.• divieto sia per il personale del Comune che per quello dell'impresa aggiudicataria di compiere di 
propria 
iniziativa manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano compromettere la 
sicurezza di altre persone; 
• divieto sia per il personale del Comune che per quello dell'aggiudicataria di compiere qualsiasi 

operazione su macchine I impianti in funzione; 

• divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumentiò abbigliamento cne,iu relàzlonè alla natlrra de'Ile 

operazioni da svolgere, possano costitnire pericolo per chi li indossa; 




• obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei caltelli indicatori 
c negli avvisi presenti; 
• obbligo di informare/richiedere l'intervento del Comune in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente 
di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi, 
• obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di 
condizioni di pericolo o di emergenza o La ditta affidataria si dovrà inoltre impegnare a rispettare le 
seguenti disposizioni: 

,/ 	attenersi a tutte le norme - generali e speciali- esistenti in materia di prevenzione degli infortuni 
ed igiene del lavoro, unifoDn3ndosi scrupolosamente a qualsiasi altra nOl111a e procedura interna 
esistente; 

,/ 	osservare ed tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a l'incolumità dei 
propri lavoratori e di terzi e ad evitare danni di ogni specie; 

,/ 	impiegare personale idoneo e competente, convenientemente istruito sul lavoro da svolgere, 
sulle modalìtà d'uso dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione 
previsti, nonché informato sulle nOl111e di sicurezza generali e speciali per l'esecuzione dei 
lavori affidatL 

Per il coordinamento nell'attuazione di dette misure, si prevedono, quando ne sia riscontrata la 
necessità: 
• Interventi per lo riduzione del rischio di carattere generale (riunioni infol1113tive per il personale della 

ditta aggiudicataria); 

-lnterven/Ì per la riduzione del rischio nella gestione delle emergenze (formazione ed esercitazioni); 

• Riunioni di coordinamento periodiche o 

COSTI DELLA SICUREZZA NEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI FORNITURE 
In analogia ai lavori, come previsto dall'art 7 c.l. del D.PoRo 222/03, sono quantificabili come costÌ 
della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione 
dei rischi interferenti individuati nel DUVRlo 
In relazione all'appalto oggetto, i costi così come indicativamente ripottato di seguito, riguardano: 
- le proeedure contenute nel DUVRl e previste specifici motivi di "'''UICLLil, 

-le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di locali, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettivao 

stima viene effettuata analitica per voci singole e risponde a quanto verificato da indagine di mercato 
e verilìca dei prezziari o listini ufficiali vigenti. 

QUADRO E COSTI ANALITICI DELLE ATTIVITA' INTERFERENTI 

Attività da Interferenze Incidenza Costo IpastoMisure da 
svolgersi a con: adottarsi sul costo € 3,97 
carico della dì un pasto 

! 
a cJ!ldicatarial:a 	 i 

Consegna delle Persone La consegna delle 0,010,01 
malerie operanti materie prime fino 

presso i locali alla cucina deve prime e 
awenire nel pieno preparazione scolastici 

(alunni, genitori , rispetto del Codice 
personale 

dei pasti 
della Strada e delle 

Scolastico e prescrizioni del 
comunale, ed Dirigente Scolastico, 
eventuale secondo tempi e 
pubblico modalità da 
estemo) concordare per 

evitare 
ogni possibile 
interferenzao 

pa~; ~~o'a~;;d~çdei 

i 



di refezIone 
con personale 
alle dipendenze 

: della ditta affidataria 
I e l'operazione 
, awerra in orari 

appositamente 
concordati al fine di 
evitare, per quanto 
possibìle, ogni 
possibile 
interferenza con 
alunni, 

: genitori ed 
, eventuale pubblico 

_______+; esterno. 
Trasporto e 
movimentezione 
conlenitori entro 
l'edificio 
scolastico sino 
ai luoghi 
di relezione 

Pulitia e 
sanìficazìone 
luoghi di 
refezione e 
locali di 
pertinenza 

Persone 
operanti 
presso 
i locali 
scolastici 
(alunni, 
genitori, 
personale 
Scolastico e 

• comunale, ed 
, eventuale 

pubblico 
esterno) 

Utenti servizio 
di 
relezione 

Le aree di lavoro e 
di Iransito 
risultano accessibili 
e dunque prive 
di elementi di rischio 
significativi. Alla 
ditta affidataria 
viene richiesto di 
evidenziare 
qualsiasi tipo di 
danneggiamento 
riscontrato nella 
pavimentazlone, vie 
di transito, vie di 
fuga. Verranno 
individuati percorsi 
protetti ed orari 
favorevoli 
(escludendo i 
periodi di 
ricreazione), 
Il trasporto e la 
somminlstrazione 

: dei pasti dovrà 
: awenire con 
: l'impiego di 

attrezzature a 

norma: di facile 

manovrabilità 


1 0,01 
! 

antiribaltamento ed I ~___-+:::-:::-~__--j 
Delimitare le zone, : 0,01 0,01 
eseguire in orari 

a limitata inCid8''':lza;
di interferenza 
Esposizione della 
relativa 

L..._____ .__-'--________~se!Lnaletica. .... -c-----
. Totale costo pasto + oneri sicurezza ····I ...€€... 4,00 
Ilva4% - . 0,16 
I Totale complessivo/pasto .€ 4,16 

Viene così calcolata in € 0,03 l'incidenza, in relazione ad ogni singolo pasto, dei costi della sicurezza 
per la elìmìnazione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso per un importo complessivo di 
€901,44 oltre Iva numero presunto pasti di 30.048. 



--

Il presente DUVRl è comunque suscettibile di eventuale integrazione per sopravvenuta valutazione di 

nuoVI e non prevedibili rischi interferenziali nel corso dello svolgimento del servizio di refezione 

scolastica. 

Nicosia, 


\JlII1'l'; ~,ept 



COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI El\TNA 


l° SETTORE 


VO Servìzìo PUBBLICA ISTRUZIONE 


BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA 

In esecuzione alla determinazione a contrarre nr ....... del .............. del lO Settore - Pubblica 
Istruzione è indetta procedura aperta l'appalto del SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
A.NNO 2016 - CODICE CrG: ........................ . 

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune dì Nicosia - Piazza Garibaldi - Tel. 0935--672341· 

email·lurismosportspettacoloistruzione@comunenicosia.gov.il 

protocollo(ci),pec. comunenicosia. j(OV. il 

2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta secondo le modalità descritte nel presente bando e 

con applicazione limitata delle norme del 63/2006 e s.m.i.- Codìce dei Contratti- in quanto 

il servizio rientra fra quelli di cui all'art. 20 del D.Lgs 163/2006, all.IIB. caL 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO, MODALITA DI PAGAMENTO: 

l.Luogo: Comune di Nicosia e frazione di Vìlladoro. Le scuole dove deve eseguirsi il servizio sono 
quelle indicate all'art. 2 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

2.Descrizione del servizio: Servizio di refezione scolastica- anno 2016; CPC 64, CPV55524000-9 

3.Importo dell'appalto: €. 4,00/pasto di cui € 0,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 
oltre rVA del 4%, per un importo complessivo di €. 125.000,00 IVA 

4.Importo a base d'asta gli oneri la sicurezza) €3,97/pasto al netto dell'Iva. Il ribasso 
deve essere effettuato sull'importo del costo del pasto e non sull'ammontare complessivo 
presunto dell'appalto. 

5.Pagamento: con le modalità di cui all'art. 36 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, 
con applicazione dell'art .. 3 della legge 13 agosto 2010, n.l36 in tema di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 

6.La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 57, comma 5, letto b), del 
Codice, di affidare all' aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, 
nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel capitolato 
speciale descrittivo e prestazionale posto alla base del presente affidamento per un importo 
massimo pari a quello a base di gara indicato al precedente punto 3. 

Pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice, l'importo complessivo dell'appalto è pari a € 
240.384,62 Iva esclusa. 

7.Durata dell'appalto: L'appalto inizierà presumibilmente dal mese di gennaio 2016 e più 
precisamente dalla data di stipula del contratto e/o. dal.verbal", di cQnsegnaeçtyrà, dllTatqfmQ, 
all'esaurimento dell'importo complessivo dell'appalto di € 125.000,00 Iva compresa, e comunque 



non oltre il mese di dicembre 2016. La consegna potrà essere effettuata anche nelle more della 
sti pula del contralto. 
8.Documentazione: Sono disponibili sul sito www.comunenicosia.gov.itilpresentebandodigara.il 
disciplinare, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e i relativi allegati. 
Sarà possi bile prendere visione della documentazione di gara per la fonnulazione dell 'offerta e 
richiedere delucidazioni attinenti gli aspetti tecnici del bando, presso gli uffici comunali della 
Pubblica Istruzione, nei giorni feriali ed in ore di ufficio (Tel. 0935 67234l/332). 

4) CONTRIBUTO AVCP (oggi A.N.A.C.) ai sensi dell'art. I comma 67 della legge 23 dicembre 
2005 n.266 e della delibera dell'Autorità medesima del 5 marzo 2014, per la partecipazione alla 
gara non è dovuto versamento a carico degli O.E. trattandosi di lotto inferiore ad € 150.000,00 

5) TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
Per partecipare alla gara, le imprese dovranno far pervenire, improrogabilmente, entro le ore 09:00 
dello stesso giorno fissato per la gara in plico sigillato e controfinnato sui lembi di chiusura, a 
mano presso l'Ufficio Archivio e Protocollo o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non 
statale, la busta contenente l'offerta e gli altri documenti richiesti. 
Sul plico dovrà apporsi chiaramente la seguente scritta: "OFFERTA PER LA GARA DEL 
............ .... ....... RELATIVA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA- ANNO 2016 CIG 

Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Nicosia, Piazza Garibaldi 29 _Io SettoreN 
Serv.Pubblica Istruzione. 
L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsi voglia responsabilità del Comune ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per 
qualsiasi altro motivo, il plico non giunga a destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. I 
plichi pervenuti oltre il suddetto tennine di scadenza non saranno presi in considerazione, a nulla 
valendo la data di spedizione. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non 
consegnati. Gli stessi saranno conservati per un periodo massimo di tre mesi, durante i quali 
potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta. 
Ciascun offerente avrà la facoltà di svincolarsi dalla sua offerta, mediante comunicazione con 
lettera raccomandata all'indirizzo sopra indicato una volta decorsi 180 giorni dalla scadenza fi ssata 
per la ricezione delle offerte. 

6) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE E DATA CELEBRAZIONE GARA: 

6.1 Il termine di ricezione delle offerte scade improrogabilmente alle ore 9.00 del .................]] 
plico dovrà essere indirizzato al Comune di Nicosia- Ufficio Protocollo, Piazza Garibaldi,29. 

6.2 La gara sarà esperita presso il Palazzo Municipale, terzo Piano, Piazza Garibaldi, 29 l'anno 
............................il giorno ................ del mese di ........... alle ore 10,3 0. 

La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad altro giorno. ave si presenti la 
necessità di un rinvio della gara, verrà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet 
del Comune di Nicosia. 

Possono presenziare alla gara i rappresentanti di tutte le imprese concorrenti ovvero soggetti, uno 
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

7) CAUZIONE - GARANZIE: come da disciplinare di gara e capitolato speciale d'appalto. 

8) fiNANZIAMENTO: fondi comunali. 

9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Patrizia Mancuso, Dirigente lO Settore; 
lO) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 
34 comma 1 del D.Lgs. 263/2006 e s.m.i. . . ." . .. . ..~, . . '. ' . .. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni norrnative contenute agli artt.36 e 37 del Codice dei 
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Contratti. 

E' fatto divieto ai concolTenti di pmiecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara 
anche in fonna individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario. 

I consorzi di cui aile lett. b) e c) del citato art. 34 sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali 
consorziati il consorzio concolTe; a questi ultimi € fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

Ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs.163/2006 e s.m-i. , dovranno essere indicate, a pena di 
esclusione, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici ri uniti o 
consorziati. 

11) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in 
possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, 
professionale, economico-finanziario e tecnico indicati nel disciplinare di gara. 

12)MODALITA' DJ VERIFICA DEI REQUlSITI DI PARTECIPAZIONE: La verifica del 
possesso dei requisiti di partecipazione avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso 
l' utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, AVep) con la delibera attuativa n. III del 20 dicembre 
2012 e ss.mm.ii. , fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 

13) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso ai sensi dell'mi. 82 del D.lgs 
n.16312006. L'amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte che 
appaiano anonnalmente basse. 

AVVERTENZE 

Saranno esclusi dalla gara i plichi mancanti o carenti di sigillatura idonea ad assicurare l'integrità 
del plico e che non siano controfmnati sui lembi di chiusura; 

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica 
recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o 
striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura 
originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e 
delle buste. 

Saranno esclusi i concorrenti per mancato inserimento all'interno del plico esterno generale 
dell 'offerta economica e di quella tecnica in buste separate, debitamente sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura. 

E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara 
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se 
aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

In ragione della natura dell'appalto, contenente prestazioni particolannente delicate rivolte ad 
un'utenza specifica, non è ammesso il subappalto. 

L'offerta presentata non può essere ritirata o modificata o sostituita con altre, né è consentito in 
sede di gara presentarne un' altra. 

Pagina 3 di 5 

http:ss.mm.ii


In caso di parità di punteggio delle offerte si procederà direttamente, in seduta pubblica, mediante 
sorteggio (ex art. 77, comma 2, del R.D. 827fJ 924). 

Scambio di informazioni: oghi comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di cui all'art. 
79, comma 5, del "Codice", sarà effettuata dalla stazione appaltante mediante posta elettronica 
certificata all'indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente. Eventuali modifiche 
dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell 'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno 
essere tempestivamente segnalate all'ufficio Pubblica Istruzione del Comune, via mail all'indirizzo 
lurismospOrISpetlacoloislruzione@comunenicosia.gov.il o via PEC alI 'i ndirizzo 
protocollo@pec.comunenicosia.gov.it; diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità 
per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

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 ali' offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la stazione appaltante ne dà 
segnalazione all' Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in 
considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della 
presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini 
dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma I, 
lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai 
sensi dell'art. 46 comma I e comma l-ter, introdotto dall'art. 39, comma 2, del d.1. 24 giugno 2014, 
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla I. Il agosto 2014, n. 114, costituisce causa di esclusione. 
La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2-bis, del Codice è fissata in euro 200,00 
( duecento). 

I documenti devono essere redatti nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e sottoscritti dal legale 
rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

L'aggiudicataria si impegna a svolgere il servizio con le modalità previste, anche nelle more della 
stipula del contratto, stipula che potrà avvenire anche oltre il termine fissato dall'art. l 1 del Codice 
dei contratti. 

I documenti di gara possono essere visionati presso il IO Settore - Pubblica Istruzione - Via 
Bernardo di Falco - nei giorni feriali e durante le ore d'ufficio o scaricati dal sito internet 
www.comunenicosia.gov.it. 

E' esclusa la competenza arbitrale. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, 
esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente bando di gara. 

Avverso il presente bando è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Sicilia - Sez.Catania 
entro gg. 30 dalla pubblicazione. 

Protocollo di legalità "Carlo Alberto dalla Chiesa" al quale il Comune di Nicosia ha aderito 
con delibo G.M. n.300 del 7/11/2011. 

La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia 
preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del prefetto 
ai sensi dell'art. lO del D.P.R. n. 252/98. Qualora il prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
lO del D.P.R. n. 252/98, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di 
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infiltmzione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato 
aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto; 

Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione 
appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 
Il, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. 

Qualora il Presidente di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei 
valori in generale, della loro distribuzione numerica· o raggruppamento, della provenienza 
territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offette sono state compilate e 
presentate etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non 
vincolanti) dell' Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (oggi A.N.A.C.), che sono fomite previo 
invio dei necessari elementi documentali. L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate 
indicazioni entro lO giomi lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto 
termine di lO giorni il Presidente di gara, anche in assenza delle valutazioni del!' Autorità, dà corso 
al procedimento di aggiudicazione. 

Il Comune ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, con provvedimento motivato, di non dar luogo o 
sospendere la gara senza che i concorrenti possano far valere diritti a riguardo. 

dott.ssa 

Pagina 5 di Si 



·'u ", 
mD 

~ 

COMUNE DI NICOSIA 


PROVINCIA DI ENNA 

l° SETTORE 

VO Servizio Pl:BBLICA ISTRUZIONE 

DISCIPLINARE DI GARA 

Premessa 

II presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, contiene le nonne integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla 
procedura dì gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell' offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori 
informazioni relative all'appalto avente ad oggetto il SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
MINO 2016 come meglio specificato nel capitolato specìale d'appalto, 

I.:affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta prezzo 
più basso ai sensi dell'art 82 del D.lgs n.l63/2006, I.:amminìstrazione si riserva la facoltà di 
valutare la congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse, 

ClG ""'''''''' ,,,,,, """ """'"'' ""'" """""'" 

La documentazione di gara comprende: 

1) Bando di gara 
2) Disciplinare di 
3) Capitolato speciale descrittivo e prestazionaJe 
6) DUVRI 

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Per partecipare alla gara, le Dìtte dovranno far pervenire, improrogabilmente, entro le ore 9,00 
in plico sigillato e controfirmato sui lembi chiusura, a mano 

presso l'Ufficio Archivio e Protocollo del Comune di Nicosia o a mezzo raccomandata del 
servizio postale anche non statale, la busta contenente l'offerta e gli altri documenti richiesti, 

Sul plico dovrà 	 apporsi chiaramente la seguente scritta: "OFFERTA PER LA GARA DEL 
RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZlONE SCOLASTICA- CIG 

" 

Il plico, inoltre, deve recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico 
concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax 
e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni). 

Si precisa che nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei 
di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GElE) 
vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed ì codici fiscali dei singoli partecipanti, sia 
se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi. 

li plìro dovrà essere indirizzato al Comune di Nicosia- Ufficio Protocollo, Piazza Garibaldi. 29. 

I.:inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando 



esclusa qualsivogIia responsabilità del Comune ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero 
per qualsiasi altro motivo, il plico non giunga a destinazione entro il termine perentorio sopra 
indicato, l plichi pervenuti oltre il suddetto termine dì scadenza non saranno presi in 
considerazione, a nulla valendo la data di spedizione, Tali plichi non verranno aperti e saranno 
considerati come non consegnati, Gli stessi saranno conservati per un periodo massimo di tre 
mesi, durante i quali potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta, 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti 

minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico 

di seguito indicati, 


al Requisiti di idoneità professionale: 


al) Iscrizione alla Camera di Commercio della provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in 

analogo registro dello stato di appartenenza, per l'attività oggetto dell'appalto (Servizio di 

ristorazione ); 


bJ ReQ\!isiti generali 


bl) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del Codice dei contratti; 

b2) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.9, comma 2, lett,c) del D, Lgs.231/2001 

e smi e di cui all'art. comma 16-ter; del dlgs, del 2001, n. 165; 

b3] essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della 

legge n, 68/99; 

b4) non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o 

consorzio; 

bS) non incorrere nei divieti di cui agli artt, 36, comma 5, e 37, comma 7 del Codice dei 

contratti, 

La mancanza dì uno qualsiasi dei requisiti di ammissione comporterà l'esclusione dalla gara. 


cl Requisiti di carattere economico-finanziario: 

Capacità economica e finanziaria 

cl) Idonee referenze bancarie di almeno 1 istituto bancario o intermediario autorizzato ai 
sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (in caso di raggruppamento di imprese o 
consorzio il requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa partecipante) 

in alternativa 

c2) dichiarazione che il fatturato globale di impresa relativo agli ultimi tre esercizi antecedenti 
alla data di pubblicazione del bando sia pari almeno all'importo di € 120.000,00 lva esclusa da 
intendersi quale cifra complessiva nel triennio o nel minor periodo di attività dell'impresa. 

Il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento tempordneo, dal consorzio, GElE o dalle 
imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. 

Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa capogruppo 
mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
(costituito o non ancora costituito), di imprese aderenti al contratto di rete o di GEIE; 

dJ Requisiti tecnici 

dl) Esecuzione negli ultimi tre anni -antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara
di servizi analoghi per un importo non inferiore a € 120.000,00 Iva esclusa, presso enti 
pubblici o privati, Deve essere indicato il committente, l'oggetto del servizio, il periodo di 



effettuazione del servizio medesimo e !'importo del corrispettivo netto e, nel caso il servizio sia 
stato svolto nell'ambito di un raggruppamento di soggetti, la quota riferita al soggetto 
concorrente 

(IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO E DI CONSORZIO ORDINARIO) 
Il requisito relativo al fatturato globale [c2] deve essere posseduto dalla capogruppo manclataria 
o indicata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (costituito 
o da costituirsi) nella misura minima del 40%; la restante parte è posseduta cumulativa mente 
dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero 
raggruppamento, L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura 
maggioritaria, 

Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 34, lett, b) e c) del Codice (consorzi di cooperative e 
consorzi stabili), il requisito deve essere posseduto dai consorziati esecutori nel loro complesso, 

Il requisito relativo ai servizi/forniture analoghi di cui al precedente punto di), deve essere 
posseduto dalla capogruppo mandatari a o indicata come tale nel caso di raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario (costituito o da costituirsi) nella misura minima del 40%; la 
restante parte è posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 
10% dì quanto richiesto all'intero raggruppamento, Limpresa mandataria in ogni caso 
possiede i requisiti in misura maggioritaria, 

AWALIMENTO, In attuazione del disposto dell'art, 49 del Codice, il concorrente singolo o 
consorziato o raggruppato o aggregato in rete - ai sensi dell'art, 34 del Codice - può 
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, 

Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di 
partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto art, 49 del Codice, 

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria, 

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, 

Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti, 

3. DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura, recanti !'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, 
rispettivamente: 

"A - Documentazione amministrativa"; 

"B -Offerta economica". 

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime 
condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. 

Nella BUSTA A) -"Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti 
documenti : 

I. Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla 
domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 
esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 
caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa 



procura. 

Sì precisa che nel caso di concorrente costiruito da raggruppamento temporaneo o da un 
consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta eia tutti 
i soggetti che costiruìranno il predetto raggruppamento o consorzio. 

La domanda (come da modulo 1 e 1bis), deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva resa 
ai sensi degli articolì 46 e 47 del dPR. 28 dicembre 2000, n. 445 e sS.mm.ìi. oppure, per i 
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente: 

a) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, 
comma 1, lettere a], b), c), d], e), f), gl, h), i), l), m], m-bis), m-ter) e m-quater) del Codice dei 
Contratti e precisamente: 

1, di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o 
dì concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

(ovvero, in caso dì ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) 

si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186- bis del R.D. 
marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di del : per tale motivo, 

dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento 
di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186-bis (art. 38, 
comma 1, lett, del Codice]; 

2. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative dì cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del dlgs. 6 
settembre, n, 159 del 2011 (art, 38, comma 1, Iett. b), del Codice); l'esclusione ed il divieto 
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; ìI socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se sì tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo dì società. La dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti predetti. 

3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralìtà professionale, nè condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18; 

(oppure, se presenti) 

indica tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, i decreti penalì di condanna divenuti 
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art, 444 del codice di 
procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è 
intervenuta la riabìlitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in 
caso di revoca della condanna medesima. 

L'esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 
titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se 
si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del 
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direttore tecnico o il sodo unico persona fisica, m'Vero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci se s[ tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso 
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti del soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora !'impresa non dimostri che vi 
stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (art. 38, comma 
1, !ett. c) del Codice). Ai cessati dalla carica sono equiparati i soggetti delle aziende o rami di 
azienda di cui il concorrente si è reso acquirente o affittuario. 

4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55 e SS. mm.ii. 

(oppure) 

che alla data del presente bando è decorso un anno daH'accertamento definitivo della violazione 
e che la violazione è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice); 

5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'Autorità (art 38, comma 1, lett. e), del Codice); 

6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da 
questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività 
professionale (art. 38 comma 1, letto f), del Codice); 

7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi 
pagamento delle imposte e secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilito; ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, si intendono gravi le violazioni che 
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui 
all' art.48-bis, comma 2-bis del dP.R. settembre 1973, n. 602 e costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse 
certi, scaduti ed esigibili Cart. 38, comma 1, letto g), del Codice); 

8. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'Autorità non 
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rìlevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l'affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h) del Codice); 

9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenzialì ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
è stabilito; ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice si intendono gravi le violazioni ostative al 
rilascio del Documento unico di regolarità contribuiva (DURC) di cui all'art. comma 2, 
decreto legge 25 settembre 2002 n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 
2002, n. 266 (art 38, comma 1, lett. ì) del Codice); dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi 
degli uffici competenti lNPS e lNAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la ditta ed in 
particolare la Matricola INPS e il numero di PAT. Posizione Assicurativa Territoriale 
dell'INAIL, CCNL applicato; 

lO. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 
L12 marzo 1999, n. 68 (art.38, comma!, Iett.l) del Codice); 

11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva dì cui all'art. 9, comma 
2, lettera c), del dlgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art,14 del dgs. 
9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, commal, lett. m) del Codice) e di cui all'art. comma 16-ter, del 
dlgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 
e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il 
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triennio successivo alla cessazione del rapporto); 

12. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice; 

13. attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater e comma 2 dell'art. 38 del 
Codice: 

opzione 1 

di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri 
operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

opzione 2 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 
economici che si trovano, suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art 
2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta; 

opzione 3 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 
2359 del codice civile con ................................. (specificare l'operatore economìco o gli 
operatori economicì) e di aver formulato autonomamente l'offerta; 

Altre dichiarazioni e documenti 

bl indica, con riferimento al requisito di cui al paragrafo 2, letto a), la Camera di Commercio 
ove è iscritto precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività 
per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella indicata al paragrafo 2; 

b1) devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, 
qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di 
tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché dì tutti gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento 
anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando); 

c) allega le referenze bancarie, in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18, del dP.R 28 
dicembre 2000, n. 445, di cui al paragrafo 2, punto cl), del presente disciplinare di gara 

d) dichiara, con riferimento al requisito di cui al paragrafo 2, Iett.c2) del presente disciplinare 
di gara il fatturato globale di impresa conseguito negli ultimi tre esercizi, specificando l'anno e 
l'importo; 

e)dichiara, con riferimento al requisito di cui al paragrafo 2, lett. dl), del presente disciplinare 
di gara, i servizi analoghi eseguiti negli ultimi tre anni, specificando: il committente, l'oggetto 
del servizio, il periodo di effettuazione del servizio medesimo e l'importo del corrispettivo netto 
e, nel caso il servizio sia stato svolto nell'ambito di un raggruppamento di soggetti, la quota 
riferita al soggetto concorrente; 

f) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 
bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto; 

g) dichiara di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano 
l'appalto oltre che di tutti obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le 
condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla 
determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata. 

h) dichiara di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in 
materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività; 

i) indica il Codice fiscale, la partita [VA, \'indirizzo di posta elettronica certificata e/o il numero 



di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, commaS, del Codice, per tutte le 
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 

I) dichiara ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.r. 20/11/2008, n.15: 

- che né illegale rappresentante della ditta né alcuno dei suoi dirigenti sono rinviati a giudizio 
per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a di criminalità organizza1a; 

- di impegnarsi, qualora risulti aggiudicataria, a comunicare al Comune il verificarsi della 
suddetta ipotesi durante l'esecuzione del servizio; 

m) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal 
Comune di Nicosia con delibo G.C. n. 290 del 18/12/2013 e pubblicato sul sito istituzionale 
dell'Ente e si impegna, in caso dì aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

o} attestl di essere informato, ai e per gli effetti dlgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione vìene resa; 

p) dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti-ai sensi del D.Lgs.241/90
la facoltà di accesso agli atti, l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara; 

oppure 

di non autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti delle giustificazioni dei prezzi 
eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale, indicando i motivi. Il Comune si riserva di valutare la compatibilità 
dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. 

q) allega il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP: 

II. (nel caso di consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili): 

dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi 
ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (qualora il 
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in 
nome e per conto proprio). 

oppure (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito): 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza confelito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 
mandatario. 

Ai sensi dell'art, 37, comma 4, del Codice, è fatto obbligo, a pena di esclusione dalla gara, di 
indicare nell'offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati. 

oppure (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti) 

atto costitutivo e statuto del consorzio O GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto 
designato quale capogruppo. Ai sensi dell'art. 37, comma del è obbligo, a pena 
esclusione dalla gara, di indicare nell'offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici consorziati. 

oppure (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora 
costituiti) 

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti: 



a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

c) a pena di esclusione dalla gara, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice; 

(opzionaleJ 

Il concorrente può produrre, in separata busta chiusa, la documentazione a comprova dei 
requisiti di cui al paragrafo Z, fermo restando che il seggio di gara procederà ad 
effettuare le verifiche dei requisiti in caso di ragionevoli dubbi o nel caso in cui si 
classìfichi primo nella graduatoria di merito. La mancata produzione anticipata della 
documentazione a comprova dei requisiti di cui al paragrafo 2 non costituisce ca usa di 
esclusione dalla gara. 

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legalì rappresentanti ed 
in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura. 

Le attestazioni di cui alle lettere a) e b), della dichiarazione sostitutiva prevista al punto "l" 
dell'elenco dei documenti, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi 
sta bili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice (per le imprese 
individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore 
tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le 
altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) 
cessato dalla carica nell'anno antecedente la data del bando di gara non sia in condizione di 
rendere la richiesta attestazione, il legale rappresentante del concorrente può presentare una 
dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000, nella quale si dichiari il possesso dei 
requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione. 

Si precisa che nel caso di società con due soli i quali siano in possesso, ciascuno, del 
cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 38, 
comma 1, lettere b) e c) del Codice devono essere rese da entrambi i suddetti soci. 

m. AVVALIMENTO. Il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti dì un'impresa ausiliaria 
dovrà dichiarare che intende ricorrere all'avvalimento e allegare la documentazione prevista 
dall'art. 49 del D.P.R. 163/2006 e s.m. 

IV. CAUZIONI E GARANZIA A CORREDO DELt:OFFERTA. Lofferta dei concorrenti deve essere 
corredata da: cauzione provvisoria pari ad € 2.403,85, corrispondente al 2% (duepercento) 
dell'importo posto a base di gara, al netto di Iva, ai sensi dell'art.75 del D.lgs. 163/2006, 
costituita, a scelta del concorrente: 

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; 
il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b) in contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale, Unicredit Agenzia di Nicosia, 
codice lBAN IT 22R02008 83670 000300729433; 

c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari 
iscritti nell'albo di cui all'art.l06 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile 
da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto daU'art. 161 del dlgs. 24 febbraio 
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1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. 

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata 
rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee indicate aII'art.75, comma 7, del Codice dei contratti. 

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà allegare alla garanzia: 

a) copia semplice, con dichiarazione di conformità all'originale, della certificazione di qualità in 
corso di validità, rilasciata all'ente concorrente; 

b )in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della 
certificazione dei qualità e riporti tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato ori ginale. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, la 
cauzione deve essere intestata a tutti gli enti associandi. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, 
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 

La cauzione deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta. 

La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valìda fino alla 
costituzione della cauzione definitiva. Tale svincolata automaticamente al 
momento della sottoscrizione del contratto. 

V. IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 
contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs.163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

Si precisa che anche nel caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del 
debito pubblico dovrà essere presentata una dichiarazione di un istituto bancario o di una 
assicurazione contenente l'impegno anzidetto. 

VI. omissis (contributo ANAC non dovuto). 

VII) Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità' stipulato fra la Regione siciliana, il 
Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola, l:Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'lnps e 
l'Inail (redatta secondo il MODELLO allegato al presente bando), dal concorrente o suo 
procuratore. 

BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA 

La busta "B" dovrà contenere al suo interno l'offerta economica contenente l'indicazione del 
ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, che si è disposti a praticare rispetto al 
prezzo posto a base di gara e soggetto a ribasso, di € 3,97/pasto IVA esclusa. 

Lofferta economica, a pena di esclusione della gara, deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e non può presentare correzioni che 
non siano da lui stesso sottoscritte a pena di esclusione dell'offerta; nel caso di concorrente 
costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in 
caso di GEIE o aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla 
gara, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, 
aggregazione di imprese o consorzio. 

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere, sarà considerato valido 
quello in lettere. 

L'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento. 

http:aII'art.75


Le dichiarazioni previste nel presente bando di gara possono essere rese, in carta semplice, 
awalendosi della facoltà prevista dall'art. 38 del D,P,R. 445 del 28/12/2000, Le stesse dovranno 
essere corredate di copia fotostatica leggibile del documento di riconoscimento di ciascun 
dichiarante. 

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione 
gratuitamente dalla stazione appaltante disponibili sul sito internet www.comunenicosia.gov.it. 
çhe il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifìche, 

4, PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida mediante 
procedura aperta, con il criterio prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D,lgs n,163j2006, 
L'amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte che appaiano 
anormalmente basse. 

Prima fase 

Nel giorno e nell'ora fissati per la prima seduta o in successive sedute pubbliche il Seggio di 
gara, in conformità procederà ai seguenti adempimenti: 

a) verifica della regolarità dei plichi pervenuti; 
b) apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le 

b liste ''l1}.J e «BJ)~ 


c) apertura della busta "ti' ed esame volto alla verifica della documentazione in essa contenuta 

sia per i singoli operatori economici che per i raggruppamenti e i consorzi. 


La Stazione Appaltante si riserva di procedere in qualunque momento alla verifica della 
veridicità delle dichiarazioni prodotte, a norma dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. 

Tale verifica verrà comunque effettuata nei confronti della ditta che risulterà prowisoriamente 
aggiudicataria. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico ed economico-finanziario 
awerrà, ai sensi dell'art, 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso 
disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici dì lavori, servizi e forniture (nel 
prosieguo, AVCP) con la delibera attuativa n, 111 del 20 dicembre 2012 e ss,mm.iL, fatto salvo 
quanto previsto dal comma 3 del citato art, 6-bis, 

A tal fine ì concorrenti devono registrarsi a sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP 
(Servizi ad accesso riservato-AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

Nel caso in cui a causa della mancata registrazione la S.A. non possa effettuare le 
verifiche, il concorrente sarà escluso dalla gara. 

requisiti speciali riçhiesti dovranno essere comprovati attraverso la seguente 
.documentazione: 

1. 	quanto al requisito di cui al paragrafo 2, lett, al) del presente disciplinare di gara: 

./ copia conforme del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 
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2. 	 quanto al requisito di cui al paragrafo 2, letto cl) [fatturato globale] del presente disciplinare 
di gara, mediante copia conforme dei bilanci degli ultimi tre esercizi, corredati della nota 
integrativa ovvero copia conforme delle dichiarazioni IVA relative al periodo considerato; 

3. 	quanto al requisito di cui al paragrafo 2, Iett. d1), attestazione delle relative prestazioni con 
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi: 

a) se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate 
da certificati rilasciati in originale e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; 

b) se trattasi di servizi prestati a privati, la prestazione effettivamente svolta è attestata dal 
committente mediante certificazione da presentarsi in originale; 

In alternativa il suddetto requisito può essere dimostrato mediante copia, dichiarata 
conforme all'originale ai sensi degli artt. 46 e 47 del dP.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
sS.mm.ii., dei contratti e delle relative fatture emesse. 

Qualora tali prove non vengano fornite ovvero non vengano confermate le dichiarazioni 
contenute nella domanda di partecipazione e/ o nella apposita dichiarazione, la S.A. procede agli 
adempimenti di cui all'art. 48 del Codice dei Contratti. 

Seconda fase 

Successivamente, terminato l'esame della documentazione, nella stessa seduta o in altra della 
quale si darà notizia mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale almeno 2 giorni prima, si 
procederà all'apertura delle buste "B" e alla lettura dei ribassi percentuali offerti. 

Qualora il Seggio di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili 
ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. 

Nella stessa seduta il Presidente di gara procederà alla formulazione della graduatoria e alla 
conseguente aggiudicazione provvisoria. 

7. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

Il Seggio di gara può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, 
appaia anormalmente bassa (art.86, co. 3). 

In tal caso il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e avvia la procedura: 

a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento 
di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive 
migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto 
adeguatamente giustificata; 

b) la stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente 
per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 5 
(cinque), fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente 
giustificata. 
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MODELLO A 

(PUniO VII del disciplinare) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2016. elG .............................. . 


Oggetto: Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "accordo quadro Carlo Alberto Dalla 
Chiesa" stipulato il 12/07/2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture 
dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'Inps e l'InalI. 

Con la presente dicJuarazione il 


sottoscritto .................................................................................................................................. . 


nato a .................................................... il .................................................in qualità di .............. . 

................................................ ...... (Ii/olare. legale rappresentanle, procuratore) 

dell'impresa ............................................................................................................................ , 


partecipante alla gara sopra indicata 


SI OBBLIGA ESPRESSAMENTE, NEL CASO DI 


AGGIUDICAZIONE

- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo dì turbatìva, irregolarità o distorsione nelle 
fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato 
o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 

-	 a collaborare con le forze dì polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intinlidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione 

di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti dì beni 
personali o in cantiere, etc.). 

DICHIARA ESPRESSAMENTE E IN MODO SOLENNE 

di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegaraento (formale elo sostanziale) con 

altri concorrenti e che non si è accordato e non sì accorderà con altli partecipanti alle gare; 
che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a 
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che 
non sì è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in 
alcun modo la concorrenza; 

- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante 
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara eìo 
durante l'esecuzione del contratto, da parte di ognl interessato o addetto o di chiunque possa 
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 

- Di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento dì natura crinlinale (richieste dì tangenti, pressioni per 



l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate Imprese, 
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.). 

Dichiara, altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e 
dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione 
appaltante accerti, nel corso del procedimento di una situazione di collegamento 
sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa. 

Lì .......................... (firma del dicruarante) 


Ai sensi del D.Lgs. n. 196103, per qllaul0 occorra, il soooscnuo a:utorizza espressamente j'utilizzazione dei dati di cui alla presente dkhiardZionc ai 
soli fini della panccipazìone alla gara d'appalto per la quale la dìchiarazkme epresentata e per gli eventuali procedimenti conseguemi. sia 
amministrativj che gjurisdiziont!H~ né aulori:mlla comunicazione esclusivamente ai funzionari c Incaricati della stazione appaltante e ai 
controinlcressati al predetti procedirnentL 

(firma del 
dichiarante) 

N.B. Si allega documento di riconoscimento. 

In caso di A.T.I. ecc. la presente autodicruarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa. 



