COMUNE DI CACCAMO
(Provincia regionale di Palermo)
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA

Oggetto: Procedura aperta per l‟affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni dell’istituto
comprensivo “G. Barbera”, biennio Scolastico: gennaio /maggio 2013 - 2013/2014
ASTA PUBBLICA DEL 03/12/2012

C.I.G. n. 46927167BE

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Municipale n.93 del 04/10/2012, si bandisce asta pubblica
a procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Refezione scolastica per gli alunni dell’istituto
comprensivo “ G.Barbera” per il biennio scolastico gennaio/maggio 2013 e 2013/2014
1)- Ente appaltante: Comune di Caccamo, Corso Umberto I n.78 – 90012 Caccamo,
Proponente: Settore I- servizio IV- telefax 0918103232- sito istituzionale www.comune.caccamo.pa.it
2) – Procedura di gara: asta pubblica a procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 55 comma 5 del
D.Lgs. n. 163/06, di seguito indicato “ codice” con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso ai
sensi dell’art.82 del codice, prevedendo, ai sensi dell’art. 124 dello stesso codice, l’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia individuata ai sensi dell’art.86.
3) – Luogo di esecuzione - oggetto del servizio - descrizione:
a) Comune Di Caccamo, Provincia Di Palermo;
b) Servizio di Refezione Scolastica per gli alunni dell’istituto comprensivo “G. Barbera” per il biennio
scolastico gennaio/Maggio 2013 e 2013/2014
c) L’appalto prevede l’acquisto di generi alimentari, la preparazione, la cottura dei pasti nella cucina
esistente all’interno della scuola media, la somministrazione in loco della refezione scolastica nonché il
trasporto e la somministrazione presso la scuola elementare e materna statale di Caccamo;
d) Il Servizio non è subappaltabile.
e) L’aggiudicazione definitiva dell’appalto resta subordinata all’assunzione dell’effettivo impegno di
spesa, dando atto che la necessaria disponibilità è prevista nella formazione del bilancio pluriennale
2013 /2014
La mancata o parziale attivazione del servizio non dà diritto alla ditta di richiedere alcun indennizzo o
risarcimento.
4) Prezzo a base d’asta Euro 3,85 per ogni singolo pasto, IVA esclusa.
Spesa presunta complessiva Euro 110.710,60 , IVA esclusa al 4%, per presunti n. 2.212 pasti mensili, da
somministrare settimanalmente in giorni 5 per la scuola materna , giorni tre giorni per la scuola
elementare e giorni 2 per la scuola media, per un totale presunto di n. 28.756 pasti per tutto il previsto
biennio scolastico.
La fornitura dei pasti potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in dipendenza della presenza
degli scolari fruitori, senza che l’Impresa appaltatrice possa accampare ulteriori diritti o pretese sui prezzi
a base d’appalto.

I Dirigenti amministrativi delle scuole interessate, responsabili della refezione, comunicheranno alla
Ditta, giornalmente e per tempo, il numero degli alunni presenti ai quali dovranno essere somministrati i
pasti.
5) Termine di esecuzione: la durata del contratto è fissata presumibilmente in mesi tredici di servizio
corrispondenti al biennio scolastico gennaio/maggio 2013 e 2013/2014 decorrenti comunque dalla data
del verbale di affidamento del servizio, salvo proroga o rinnovo ai sensi di legge, come specificato al
punto 16 delle AVVERTENZE, contenute nel presente bando.
6) – Visione degli atti: il bando di gara integrale, il capitolato speciale d’appalto e gli atti relativi sono
visionabili presso l’Ufficio Pubblica Istruzione – Corso Umberto I, 78– Caccamo ( PA), da lunedì a
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Copia degli atti può essere richiesta all’Ufficio medesimo, previo versamento di somma, da
quantificare a cura dell'Ufficio, sul c/c postale n.15836901 intestato a “Comune di Caccamo
Servizio di Tesoreria” con l’indicazione della causale “Spese rilascio atti gara refezione scolastica”.
Il bando di gara, il capitolato e gli atti relativi sono altresì, disponibili sul sito del Comune
www.comune.caccamo.pa.it
L'Ente appaltante non effettua alcuna trasmissione di documentazione tramite telefax.
7) Celebrazione della gara
a) La gara è aperta al pubblico. Il diritto di parola e verbalizzazione spetta ai rappresentanti legali delle
imprese concorrenti o loro delegati espressamente autorizzati;
b) La gara sarà esperita l'anno 2012 il giorno tre del mese di dicembre alle ore 10.00 nei locali
della Biblioteca Comunale, sita nel Corso Umberto I nr 55
8) – Presentazione dell’offerta
a) per partecipare all’asta le Ditte interessate dovranno far pervenire in plico sigillato, a mano o a mezzo
raccomandata A.R. non oltre, le ore 9,00 del giorno 03/12/2012 , pena esclusione, i documenti indicati
nel seguente punto 10);
b) il plico deve essere chiuso con ceralacca, sulla quale deve essere impressa l’impronta di un sigillo a
scelta della Ditta e deve essere controfirmato nei lembi di chiusura. Sul plico dovrà, inoltre, chiaramente
apporsi la seguente dicitura: “Offerta per la gara del giorno 03/12/2012 alle ore 10,00, relativa
all’appalto del Servizio di Refezione scolastica, per il biennio scolastico gennaio/maggio 2013 2013/2014 NON APRIRE AL PROTOCOLLO”;
c) Sul plico dovrà essere indicato anche il nominativo della Ditta mittente. In caso di imprese riunite,
dovranno essere indicate tutte le imprese, evidenziando la ditta mandataria capogruppo; il plico dovrà
essere indirizzato al Comune di Caccamo, - Ufficio Protocollo Generale -, Corso Umberto I n.78, 90012 –
Caccamo.
d) 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 data di celebrazione della
gara , fissata nel presente bando.
e) La domanda di partecipazione, la dichiarazione e l’offerta dovranno essere redatte in lingua italiana.
9) – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
a) E’ ammessa la partecipazione dei soggetti indicati nell’art.34 comma 1 del codice
b) E’ richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e tra gli scopi sociali, pena l'esclusione, deve risultare il
servizio di refezione scolastica.
La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, effettuare le procedure previste dalla normativa vigente in materia
di qualità ed autocontrollo secondo il metodo HACCP nonché, prima dell’inizio dell’attività, avrà
l’obbligo di munirsi della prescritta autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art.2 della legge n.283 del
30.04.1962.
c) E’ richiesto il possesso della certificazione di qualità del servizio di produzione pasti, preparazione ed
esecuzione del servizio UNI EN ISO 9001:2000, rilasciata dall’Ente Certificatore.

10) – nel plico devono essere contenuti, pena esclusione, i seguenti documenti):
a) Domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, nel
caso di ditta costituita da associazione temporanea o consorzio non ancora costituita, la domanda deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti, che costituiranno la predetta associazione o consorzio. Alla domanda,
in alternativa all’autenticità della sottoscrizione, deve essere allegata, copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore.
b)Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.
c) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta su carta semplice, resa ai sensi degli art.46 e
47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con la quale la ditta attesta:
<l’indicazione dei soggetti delegati a rappresentarla ed impegnarla legalmente, come segue: se impresa
individuale il titolare, se società in nome collettivo tutti i soci, se società in accomandita semplice tutti i
soci accomandatari, per tutte le altre società di capitali, cooperative e loro consorzi il legale
rappresentante e tutti gli amministratori;
< di avere la cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’UE, ovvero di avere residenza in Italia,
nel caso di imprenditori stranieri;
< di avere preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni del presente bando e del capitolato speciale
d’appalto, di avere giudicato il prezzo a base d’asta remunerativo e tale da consentire l’offerta che starà
per fare, di garantire, altresì, la puntuale e tempestiva esecuzione dei servizi;
< di essere iscritta alla C.C.I:A.A. per il settore richiesto dal bando (specificare gli estremi
dell’iscrizione) e che tale iscrizione alla data odierna, non è decaduta, revocata o sospesa;
< di essere iscritta al registro prefettizio ( solo per le società cooperative)
< di poter partecipare alla gara in quanto non ricorre alcuna delle situazioni indicate nell’art. 38 comma 1
dalla lettera a) alla lettera m) quater del codice che qui si intende trascritto;
< di essere disponibile alla scadenza dell’appalto, nelle more dell’espletamento della nuova gara, alla
prosecuzione del servizio per un periodo non eccedente mesi tre ( ottobre/dicembre 2014), come previsto
al punto 16 delle AVVERTENZE;
< di avere ottemperato alle norme della legge n. 68 del 12 marzo 1999 ai sensi dell’art. 17 della stessa
legge o, in alternativa, di non essere assoggettata all’obbligo di assunzioni obbligatorie;
< di essere in possesso della certificazione di qualità del servizio di produzione pasti e preparazione ed
esecuzione del servizio UNI EN ISO 9001,2000, rilasciata dall’Ente Certificatore
< di essere in regola con gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche in merito al
piano di sicurezza;
< di avere la capacità economica e finanziaria ( dichiarare il fatturato globale degli ultimi tre esercizi
finanziari);
< di avere la capacità tecnica (dichiarare i principali servizi prestati negli ultimi tre anni); L’importo
complessivo dei servizi prestati deve essere pari almeno all’80% dell’importo del presente appalto. In
caso di imprese riunite, i requisiti richiesti devono essere posseduti nella misura di almeno il 60%
dall’impresa capogruppo e la restante percentuale, cumulativamente dalle mandanti, a ciascuna delle quali
è richiesta una percentuale di almeno il 20%;
< di aver preso visione e conoscenza integrale della deliberazione di Consiglio Comunale n.8 e dei suoi
allegati, adottata da questo Comune il 13/03/2008;
< di impegnarsi, pena l’esclusione dalla gara, a sottoscrivere una copia del “ codice etico degli appalti
comunali”, adottato dal Comune tramite la suddetta deliberazione di Consiglio, da allegare firmato dalla
documentazione di gara;
< di accettare le clausole di autotutela nr. 1,2,3, e 4 inserite nell’art. 6 del “ Protocollo della Legalità”,
pure approvato tramite la suddetta deliberazione di Consiglio, che qui devono intendersi nella sostanza
trascritte ed inserire, quali prescrizioni integranti del presente Bando di gara.
Tutte le dichiarazioni sopra richieste dovranno essere corredate da copia fotostatica leggibile di un
documento di riconoscimento, in corso di validità, di ciascun dichiarante.
In caso di imprese riunite, tutte le imprese facenti parte del raggruppamento devono presentare tutti i
documenti richiesti nel presente bando.
d) L’Offerta, in bollo e debitamente sottoscritta, nella forma di ribasso percentuale sull’importo del
prezzo del singolo pasto, come indicato ai punti 4) e 8), espressa in cifre ed in lettere con due cifre
decimali, deve essere contenuta in apposita busta chiusa con ceralacca, controfirmata sui lembi di

chiusura dal legale rappresentante, nella quale oltre l'offerta stessa non devono essere inseriti altri
documenti. Sulla ceralacca deve essere impressa l'impronta di un sigillo a scelta della ditta concorrente.
Sull'esterno della busta deve essere indicata la ditta offerente, l'oggetto dell'appalto e la dicitura
“CONTIENE OFFERTA ECONOMICA”.
L’offerta deve essere firmata dal titolare della ditta o dai legali rappresentanti della società o ente
cooperativo o consorzio di cooperative; nel caso di persone diverse dalle precedenti e nell’eventualità che
non si evinca dalle certificazioni prodotte ai sensi del presente bando, si deve dimostrare il conferimento
alle stesse persone della facoltà di adempiere le incombenze relative mediante idonea documentazione da
allegare in originale o in copia conforme.
Ai sensi dell’art.37 comma 8 del decreto legislativo n.163/2006 è consentita la presentazione di offerte da
parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti, nonché da parte di consorzi ordinari di concorrenti di
cui all’art.2602 del codice civile,anche se non ancora costituiti, tra i soggetti di cui alle lettere d) ed e )
comma 1 dell’art.34 del predetto decreto legislativo. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti
gli operatori economici che costituiscono i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti
e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
e). La cauzione provvisoria di Euro 1.129,24 pari al 2% dell’importo a base d’asta, costituita a scelta
dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantito dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale e presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a
favore dell’Amministrazione appaltante ovvero da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa
o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del decreto legislativo
n.385 del 01 settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di previsione, pena
l’esclusione, della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale della rinuncia
all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile, e della sua operatività entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta dell’Ente appaltante. La cauzione dovrà avere validità di almeno 180 giorni dalla
data della gara. Il concorrente deve produrre, pena l’esclusione, l’originale della polizza. Nel caso di
imprese riunite e consorzi di cui all’art.2602 del codice civile la predetta polizza deve essere sottoscritta
da tutti i rappresentanti delle imprese impegnate.
La suddetta cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente alla sottoscrizione del contratto medesimo.
L’importo della garanzia è ridotto del 50 % per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da
organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.
11) Esclusione dalla gara:
Si darà luogo all'esclusione della gara nel caso che manchi anche una sola delle dichiarazioni o dei
documenti richiesti.
12) Contributo a favore delle autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dei lavori servizi e
forniture:
Ai sensi dall’art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della delibera dell’Autorità di
vigilanza del 10 gennaio 2007 pubblicata nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 12 del
16.01.2007 per la partecipazione alla gara non è dovuto alcun contributo.
13) Documento unico di valutazione dei rischi d’interferenza ( DUVRI ) :
L’appalto in oggetto non prevede costi straordinari per la sicurezza, poiché non sono rilevabili rischi
d’interferenza per i quali è necessario adottare particolari misure di sicurezza, pertanto non è stato
necessario redigere il DUVRI ai sensi del comma 3 dell’art. 26 del decreto legislativo n. 81/2008.

AVVERTENZE:
1) Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto rimane
ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga
a destinazione entro il termine perentorio delle ore 9.00 del giorno tre dicembre 2012.

2) Saranno esclusi dalla gara i plichi privi di chiusura con ceralacca e di controfirma nei lembi di
chiusura, nonché‚ i plichi che, pur forniti della chiusura di ceralacca e di controfirma, non rechino sulla
ceralacca stessa l'impronta del sigillo come precedentemente prescritto;
3) Sarà esclusa dalla gara l'offerta contenuta in busta la quale non sia chiusa con ceralacca, non rechi sulla
chiusura con ceralacca l'impronta del sigillo come prescritto e non sia controfirmata sui lembi di chiusura.
4) Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara
una sola OFFERTA;
5) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento
ad altra offerta;
6) Quando in un’offerta vi sia discordanza tra il ribasso percentuale indicato in lettere e quello indicato in
cifre, sarà considerato valido il ribasso indicato in lettere. In caso di incerta o discordante interpretazione
di tale ribasso indicato in lettere, il presidente di gara potrà decidere autonomamente di considerare valido
il ribasso indicato in cifre o in lettere che sia più vantaggioso per l'amministrazione comunale.
7) Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate, né sono efficaci le
offerte di uno stesso concorrente successive a quelle già presentate.
8) Nel caso che siano state ammesse più offerte uguali fra di loro e le stesse risultino le più vantaggiose, si
procederà all'aggiudicazione a norma dell'art.77 del regolamento generale dello Stato, approvato con R.D.
23 maggio 1924, n.827, mediante sorteggio.
9) E’ espressamente vietato il subappalto totale o parziale del servizio.
10) L’Amministrazione comunale si riserva di procedere alla consegna provvisoria sotto riserva di legge.
11) Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto ed alla celebrazione
della gara con tutti gli oneri fiscali relativi. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa,
ai sensi dell’art. 35 comma 1- lettera B) del vigente regolamento comunale dei contratti.
12 Le imprese che si trovino nelle condizioni ostative previste dall’art.3 della legge 19 marzo 1990, n.55
e successive modifiche devono astenersi tassativamente dal partecipare alla gara, a pena delle sanzioni
previste.
13) Verranno aperte anche le offerte delle ditte non ammesse a garanzia della trasparenza delle operazioni
di gara.
14) Si fa salva, in ogni caso, la facoltà di non procedere all’affidamento per motivi di pubblico interesse o
per negativo riscontro di legittimità degli atti o per altre cause, dandone comunicazione entro congrui
termini non inferiori a giorni 10 richiamando, per quant’altro non previsto, le disposizioni di legge e di
regolamento che disciplinano la materia.
L’Amministrazione si riserva di disporre, in autotutela, con provvedimento motivato, ove ne ricorra la
necessità, la riapertura della gara già conclusa e l'eventuale ripetizione della stessa.
15) l’Ente si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori anni 2, previa valutazione positiva da
parte dell’utenza (alunni, docenti, famiglia), alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data della
scadenza, qualora le norme stabilite dalla legge in vigore lo consentano e sulla base di un provvedimento
espresso dall’Ente.
In ogni caso, l’aggiudicatario, alla scadenza dell’appalto è tenuto, nelle more dell’espletamento della
nuova gara e, comunque, per un periodo non eccedente mesi tre (ottobre/dicembre 2014), alla
prosecuzione del servizio, agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dell’Ente,
sino alla consegna del servizio al nuovo aggiudicatario.
Si darà luogo all'esclusione della gara anche quando manchi una sola delle modalità sopra
descritte.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o di annullare il presente bando, a suo
insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicarne i motivi,
Il presente bando verrà pubblicato integralmente, per 15 giorni consecutivi, sull’albo pretorio on line e
sul sito internet del Comune di Caccamo. www.comune.caccamo.pa.it nella sezione ” bandi di gara”
Il Responsabile del Servizio
f.to Sig.ra Vincenza Martino

Il Responsabile del Settore I
f.to D.ssa Rosalia Zito

