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C O M U N E D I P L A T I’
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Piazza Domenico DEMAIO. N. 13- 89039 Tel. 0964.47028 – Fax 0964.47029
C.F. 81002790806 – P.Iva 01240060804

SERVIZIO AMMINISTRATIVO COMUNALE
Protocollo numero 5821 del 29.09.2015

OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER
LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI PLATI’ PER L’ANNO SCOLASTICO
2015/2016.
Il Comune di Platì, in esecuzione della delibera del Commissario Prefettizio n. 66 del 08.07.2015
e della successiva determinazione a contrarre del responsabile del servizio n. 88 del 27.08.2015 e n.
100 del 18.09.2015 bandisce gara d’appalto per la gestione del servizio di refezione scolastica per le
scuole statali del Comune di Platì per l’anno scolastico 2015/2016 mediante procedura aperta con
il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i..

1. STAZIONE APPALTANTE:
Indirizzo: Piazza Demaio, n. 13 - 89039 Platì (RC)
Stato: Italia
Telefono: 0964/47028 int. 207
Fax: 0964/47029
Posta Elettronica Certificata: uff.amministrativo.plati@asmepec.it
Sito web: www.comune.plati.rc.it.

2. OGGETTO DELL’APPALTO, TIPO DI APPALTO E LUOGO DI PRESTAZIONE DEI
SERVIZI
L'appalto ha per oggetto la gestione completa del servizio di refezione scolastica e precisamente:
la fornitura dei generi alimentari, la preparazione, il trasporto e la distribuzione dei pasti agli

subire delle variazioni in aumento o in diminuzione sulla base dell’organizzazione fissata
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alunni ed al personale docente delle scuole statali del Comune di Platì.
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dall’Istituto Comprensivo E. De Amicis di Platì, anche in base alle presenze scolastiche degli alunni
ed ai giorni di refezione stabiliti dall’autorità competente e non costituisce obbligo per il Comune.
Inoltre, il numero dei pasti previsto non impegna l’Ente appaltante avendo il solo fine della
formulazione dell’offerta ed essendo condizionato all’effettivo numero di pasti forniti e al periodo
di svolgimento del servizio come da calendario scolastico indicativamente compreso nel periodo
da sett-ottobre 2015 a maggio 2016.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria, durante il periodo
di aggiudicazione del servizio, la fornitura di ulteriori pasti in occasione di particolari situazioni
sociali di urgenza ed emergenza, allo stesso prezzo di aggiudicazione di cui alla presente gara.
L'importo complessivo del servizio è puramente indicativo.
•

Identificazione dell'appalto: C.I.G.: 6376212897

•

Pagamento del contributo: ai sensi della deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 03/11/2011, sono esonerati dal pagamento del contributo i contratti
il cui importo a base di gara è inferiore ad Euro 40.000,00;

•

Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio di preparazione,
cottura, trasporto e somministrazione di pasti caldi per gli alunni della scuola statale del
Comune di Platì corrispondenti per qualità e per grammatura a quanto stabilito nella
tabella dietetica e nei menù predisposti dall'ASP Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione,
trasmesse con nota Prot. n. 966/SIAN del 02.07.2015 acquisite al Protocollo del Comune il
19/08/2015 al n. 5258. I pasti dovranno essere racchiusi in contenitori monodose, sigillati,
per ciascun alunno, conservati in contenitori termici, trasportati su automezzo adibito a
trasporto pasti e dovranno pervenire ben caldi presso le sedi scolastiche.

•

Luogo di prestazione del servizio

Si prevede la fornitura e la somministrazione dei pasti ai singoli alunni presso le seguenti sedi
scolastiche come da dati forniti del Dirigente scolastico:
Sedi scolastiche site in Plati' Centro:
Sedi scolastiche site in Plati' Centro:

Sede: Via Giardinello

-

Orario: a tempo pieno tutti i giorni da lunedì a venerdì

-

Sezioni: 3;

-

Alunni: 66

-

Docenti: 7

-

Collaboratori scolastici: 1

2. Plesso scuola primaria
-

Sede: Via Roma n. 20
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1. Plesso scuola dell’infanzia:
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-

Orario: a tempo pieno tutti i giorni da lunedì a venerdì

-

Sezioni: n. due (1A, 2A, 3A, 4A, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B)

-

Alunni: 229

-

Personale ATA: uno

3. Plesso scuola secondaria di primo grado
-

Sede: Via Giardinello

-

Orario: a tempo pieno lunedì, mercoledì e venerdì

-

Sezioni: n. due (1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B)

-

Alunni: 94

-

Personale ATA: uno

Sedi scolastiche site nella Frazione di Cirella:
Il plesso della scuola di Cirella comprende la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola
secondaria di secondo grado tutti e 3 allocati nella stessa sede sita in via Calvizzano e così
composti:
1. Scuola dell’infanzia della frazione di Cirella:
-

Sede: Via Calvizzano

-

Orario: a tempo pieno tutti i giorni da lunedì a venerdì

-

Sezioni: 1;

-

Alunni: 20

-

Docenti: 2

-

Collaboratori scolastici: 1
Scuola primaria della frazione di Cirella

-

Sede: Via Calvizzano

-

Orario: a tempo pieno lunedì

-

Sezioni: pluriclasse

-

Alunni: 31

-

Personale ATA: 1

Sede: Via Calvizzano

-

Orario: a tempo pieno lunedì, mercoledì e venerdì

-

Sezioni: pluriclasse n. una (3D)

-

Alunni: 28

-

Personale ATA: 1

3.

DURATA DELL'AFFIDAMENTO
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Scuola secondaria di primo grado della frazione di Cirella
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L’appalto è valido per il solo anno scolastico 2015/2016 con decorrenza dalla data di avvio del
servizio e fino al 31/05/2016;
Potrà essere avviato anche in pendenza della stipula del contratto a condizione che siano stati
acquisiti i documenti necessari;
Il servizio non è tacitamente rinnovabile.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta aggiudicataria
eventuale proroga del servizio, per l'avvio dell'anno scolastico 2015/2016, alle stesse condizioni,
fino ad espletamento di nuova procedura di gara;

4. IMPORTO DELL’APPALTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
•

Il prezzo del singolo pasto soggetto a ribasso d'asta è di € 4,58, oltre € 0,02 per
oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d’asta e iva al 4%;
Il prezzo unitario di ogni pasto, consumati sia da alunni che da adulti, è unico.

•

Il valore complessivo presunto dell’appalto, considerando il prezzo del singolo
pasto a base d’asta e il numero complessivo stimato dei pasti, è di EURO €
89.500,00,00 oltre € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più iva al
4%.

•

L’ammontare definitivo del contratto sarà determinato dal prezzo offerto per il
singolo pasto dalla ditta che risulterà aggiudicataria della gara moltiplicato per il
numero complessivo di pasti stimato in 25.000.

Tale somma è comprensiva del costo dei generi alimentari necessari per la preparazione dei
pasti, indicati nella tabella dietetica ed occorrenti per il regolare svolgimento del servizio, come da
menu e secondo le indicazioni dell'ASP, inoltre, nella suddetta somma è compreso il costo del
trasporto dal centro di cottura alla sede scolastica, del costo per tovaglioli, tovaglie, piatti,
contenitori per alimenti, posate, in materiale monouso e quanto altro necessario per
l’ottimizzazione del servizio.
Il corrispettivo, dovuto alla ditta appaltatrice come compenso degli oneri assunti e previsti dal
presente contratto, sarà quantificato dal prodotto del prezzo unitario di aggiudicazione
dell'appalto per il numero di pasti effettivamente servito in ciascun mese, con separata indicazione
dei pasti forniti per gli alunni della scuola dell’infanzia e per i relativi assistenti/insegnanti.
Sarà cura dell’appaltatore far compilare, agli assistenti/insegnanti che usufruiscono del servizio
mensa scolastica, apposito modulo delle presenze predisposto dal Comune e da allegare ad ogni

Le fatture, emesse a norma di legge, con gli allegati come sopra descritti, devono pervenire al
Comune, Ufficio Protocollo, entro la prima decade del mese successivo a quello cui si riferiscono. Il
Servizio Amministrativo Comunale -
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singola fattura, unitamente a tutti i buoni pasto consegnati dagli alunni.
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pagamento delle fatture avverrà, entro trenta (30) giorni dal ricevimento da parte dell’Ufficio
competente della fattura stessa, previa verifica della regolarità contributiva, mediante acquisizione
del DURC. I termini di cui sopra verranno interrotti con comunicazione scritta ove la
documentazione allegata risulti incompleta o irregolare. Analogamente le fatture non regolari
saranno restituite a cura dell’Ufficio competente e i termini per la liquidazione decorreranno dal
giorno di nuova presentazione.
Con tale pagamento l’Aggiudicataria s’intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere
dal Comune per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, in tutto
essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento dei predetti corrispettivi per la tipologia e il
numero delle prestazioni autorizzate ed effettuate.

5. PROCEDURA DI GARA:
La gara verrà aggiudicata mediante procedura aperta, come definita dall’articolo 3 comma 37 ed
ai sensi dell’articolo 55, comma 5 del Decreto Legislativo 163/2006 s.m.i.
Il termine per la ricezione delle offerte è stabilito in 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del
bando sull'Albo On_line e sul sito internet del Comune di Platì.
Il servizio verrà aggiudicato a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006 considerando i seguenti elementi (totale 100):

a) OFFERTA ECONOMICA: massimo punti 50/100
Il punteggio massimo viene attribuito all’offerta migliore, in ragione del ribasso sul prezzo del
singolo pasto a base d’asta.
Per le altre offerte verrà attribuito un punteggio determinato dal confronto proporzionale di
ciascuna di esse con l’offerta migliore, secondo la seguente formula:
punteggio assegnato= (prezzo più basso / presso dell’offerta considerata) * 50

b) OFFERTA TECNICA: massimo punti 50/100
I punti per la valutazione tecnica saranno assegnati secondo insindacabile giudizio della
Commissione di gara secondo i seguenti elementi:

punti

1

esperienza nel settore della refezione scolastica, da comprovarsi con
certificazione originale dell’Ente appaltante, attestante il servizio
prestato:
nessuna esperienza:
Punti 0
esperienza inferiore ai 3 anni:

Punti 05

esperienza superiore ai 3 anni: 10

Punti 10

Servizio Amministrativo Comunale -
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2

quadro qualitativo/quantitativo del personale che sarà impiegato:

3

certificazione di Sistema di Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2000:

punti 05

4

certificazione HACCP in conformità alle linee guida UNI 10854:1999:

punti 05

5

Ulteriori certificazioni di qualità e/o certificazioni ambientali e per gli
aspetti relativi ai sistemi di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro,
rilasciati da Organismi accreditati:

max punti 05

6

Organizzazione del servizio in termini di approvvigionamento derrate,
produzione pasti, distribuzione agli utenti, operazioni di pulizia degli
ambienti e delle attrezzature. In tale indicatore verranno anche valutate le
indicazioni di acquisto di prodotti provenienti dalla filiera corta dei
produttori locali, cioè l’impiego di prodotti che abbiano viaggiato poco e
abbiano subito pochi passaggi commerciali prima di arrivare alla cucina o
alla tavola, l’impiego di prodotti ortofrutticoli freschi secondo
stagionalità e l’acquisto presso attività commerciali locali:

max punti 10

7

Distanza in Km dal centro di cottura alla sede municipale di Platì. Verrà
assegnato un punteggio da 0 a 10 punti nel seguente modo:
30 km e distanze superiori:

0 punti

entro e fino ai 20 km compresi:

10 punti

tra i 20 ed i 30 km:

verranno
dedotti
dall’ammontare
massimo di dieci punti, tanti punti quanti
sono i km superiori al 20° [es: distanza di
km 24,56: 10 - 4,56= 6,44 punti]

max punti 05

max punti 10

Il punteggio finale relativo all’offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti
alle singole componenti l’offerta stessa.
Qualora l’offerta tecnica non totalizzi almeno 25 (venticinque) punti su un massimo di
50 (cinquanta) previsti, la stessa sarà ritenuta insufficiente e non si procederà all’apertura
dell’offerta economica.
Tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dalla ditta aggiudicataria costituiscono
formale impegno e saranno quindi integralmente recepiti nel contratto.
Tale punteggio relativo all’Offerta tecnica sarà infine sommato al punteggio ottenuto
nell’Offerta economica ottenendo il punteggio finale di ciascuna offerta.
L’Aggiudicataria sarà la Ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

6. SOGGETTI
Possono presentare offerte imprese (ditte individuali, società di persone, società di capitali) e
società cooperative. E’ ammessa la partecipazione sotto forma di raggruppamento di imprese. I
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requisiti tecnici devono essere posseduti dall’impresa capogruppo o dall’impresa che svolgerà il

Schema Bando di Gara
Affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole statali del Comune di Plati’ per l’anno scolastico 2015/2016

7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara le imprese che abbiano i requisiti minimi specificati nell’ALLEGATO
1 e di seguito riepilogati:
1. iscrizione nel Registro della C.C.I.A. della Provincia di appartenenza per specifica attività oggetto
del presente bando (servizi di ristorazione collettiva e scolastica) e, nel caso di cooperative, iscrizione
nell’Albo Nazionale delle società cooperative e nell’Albo Regionale;
2. avere gestito nell’ultimo triennio contratti di refezione scolastica in modo soddisfacente, di
importo non inferiore al valore complessivo stimato dell'appalto in oggetto;
3. insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
4. posizione di regolarità con gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
5. di non essere sottoposti alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs.
08.06.2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
6. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.
12.3.’99 n. 68 e di possedere la relativa certificazione oppure di non essere tenuto al rispetto
delle orme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
7. di non trovarsi nelle cause di esclusione dalle gare d’appalto previste dall’art. 1 bis c. 14 L.
18/10/2001 n. 383 (Emersione progressiva);
8. posizione di regolarità contributiva;
9. di non trovarsi con altri concorrenti alla gara in una situazione di controllo o di collegamento di cui
all’art. 2359 del C.C.
10. ogni ulteriore requisito specificati nell’Allegato 1 (Domanda di partecipazione e
dichiarazione unica).

8. MODALITA’, TERMINE DI RICEVIMENTO E APERTURA OFFERTE:
L'offerta

dovrà, PENA

L'ESCLUSIONE, essere debitamente sottoscritta

dal

Legale

Rappresentante della ditta o da persona munita di mandato.
Nel caso di offerta prodotta da persona munita di mandato, il relativo potere deve risultare da
procura notarile, allegata, A PENA DI ESCLUSIONE, all'offerta.
Tutti gli atti e i documenti presentati per la gara debbono essere redatti in lingua italiana.
I soggetti partecipanti alla gara, dovranno far pervenire, a loro esclusivo rischio ed onere, a
mezzo raccomandata postale A.R. ovvero tramite Agenzia di recapito autorizzata o tramite

documentazione richiesta A PENA DI ESCLUSIONE dalla gara, entro il TERMINE
Servizio Amministrativo Comunale -
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consegna a mano al Protocollo del Comune di Platì, sito in Piazza Demaio n. 13, 89039 Platì (RC),
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PERENTORIO del quindicesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente
bando all'Albo On_line e sul sito internet ufficiale del Comune, e precisamente entro le ore 12 del
giorno 14.10.2015.
Ai fini del rispetto del detto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l’ora di
arrivo apposte sul plico a cura dell’Ufficio protocollo. Non saranno in nessun caso ritenute valide
le offerte pervenute prima della pubblicazione del presente bando, né quelle che perverranno oltre
il citato termine di scadenza.
Il plico, indirizzato a Comune di Platì, dovrà indicare all’esterno, oltre agli estremi del mittente,
la seguente dicitura: “GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA PER LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI PLATI’ PER L’ANNO
SCOLASTICO 2015/2016”.
Il suddetto plico dovrà contenere TRE BUSTE tutte chiuse e controfirmate sui lembi di
chiusura, A PENA DI ESCLUSIONE, le quali devono riportare la ragione sociale del concorrente
ed indicare il proprio contenuto, e precisamente:
•

Busta A) “ documentazione amministrativa”

•

Busta B) “ offerta tecnica”

•

Busta C) “ offerta economica”

Le suddette buste dovranno ciascuna contenere quanto di seguito specificato:
BUSTA A) riportante all’esterno la dicitura “ documentazione amministrativa”:
1. Domanda di partecipazione e dichiarazione unica: allegato 1 e 1.a, firmata dal legale
rappresentante, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore;
2. Certificato Camerale o Copia dello Statuto che consenta l’effettuazione del servizio oggetto del
presente appalto.
3. Copia del bando di gara e del capitolato speciale d’appalto firmato in ogni pagina per espressa
accettazione.
4. Cauzione provvisoria di euro duemiladuecentonovanta (€ 1.790,00) pari al 2% dell’importo a
base d’asta, come specificato all’articolo 12 del presente Bando di gara;
5. Certificazioni relative alla gestione, nell’ultimo triennio, di contratti di refezione scolastica in
modo soddisfacente, di importo non inferiore al valore complessivo stimato dell'appalto in
oggetto;
6. Autorizzazione Sanitaria prevista dall’art. 1 della l. n. 283/62 e regolamento di esecuzione di

7. Modello G.A.P.;
8. Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.
Servizio Amministrativo Comunale -
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cui al DPR n. 327/1980 per le attività oggetto dell’appalto (locali adibiti a centro cottura e
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Si precisa che la mancanza del Modello G.A.P. non comporterà l’esclusione dalla gara, mentre
tutta la documentazione di cui ai punti precedenti e le dichiarazioni da rilasciare devono rispettare
nelle modalità e nel loro contenuto, le prescrizioni contenute nel presente bando di gara.

BUSTA B) “offerta tecnica”:
1. Scheda tecnica (ALLEGATO 2) debitamente compilata e sottoscritta, corredata da copia
fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore;
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana e debitamente sottoscritta dal
Legale rappresentante.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere corredate da copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore.
L’offerta tecnica e le connesse relazioni dovranno essere elaborate secondo la natura e le
caratteristiche del servizio richiesto, sulla base di quanto espressamente indicato negli atti di gara,
in particolare dovrà contenere tutte le indicazioni necessarie ad individuare le caratteristiche
tecnico-organizzative, operative, qualitative, metodologiche e le migliorie inerenti l’esecuzione del
servizio.
L’offerta tecnica non dovrà contenere alcuna indicazione economica diretta o indiretta.
BUSTA C) “offerta economica”:
Offerta economica (ALLEGATO 3) sottoscritta dal legale rappresentante della partecipante o da
persona munita dei necessari poteri di rappresentanza, nella quale deve essere indicato il prezzo
offerto per il servizio previsto nel presente bando e la percentuale di ribasso, più l’iva da applicare.
L’offerta economica dovrà essere espressa sia in cifre che in lettere.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara.
L’offerta serve per l’attribuzione del relativo punteggio.
In caso di discordanza tra l’indicazione dell’importo in cifre e quello in lettere, e/o vi sia una
discordanza tra l’indicazione dell’importo a pasto offerto e la percentuale di ribasso, sarà preso in
considerazione l’importo riportato in lettere.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio non ancora
costituiti, le offerte tecniche e l’offerta economica devono essere sottoscritte a pena di esclusione da
tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
Le offerte possono essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal

L’esperimento di gara avrà luogo presso la sala consiliare del Comune di Platì alle ore 10.00 del
giorno 15.10.2015.
Servizio Amministrativo Comunale -
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caso va trasmessa la relativa procura (o apposita dichiarazione sostitutiva).
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Soltanto i legali rappresentanti delle partecipanti ovvero soggetti muniti di speciale procura
notarile da esibire al Presidente di gara, sono ammessi a rappresentare le ditte concorrenti in
ordine alle operazioni di svolgimento della gara.
Il procedimento di gara avrà il seguente svolgimento e sarà articolato in tre fasi:
1. NELLA PRIMA FASE la commissione di gara, nel giorno fissato, procede in seduta
pubblica a verificare l’ammissibilità delle offerte (plico esterno, buste interne e
documentazione amministrativa contenuta nella busta A) sotto il profilo amministrativo,
ed in caso negativo ad escludere dalla gara;
2. NELLA SECONDA FASE la commissione procede, in seduta non pubblica all’apertura
delle buste “B- Offerta tecnica” – presentate dai concorrenti ammessi alla gara e
all’attribuzione dei relativi punteggi;
3. NELLA TERZA FASE la commissione procede, in seduta pubblica, alla lettura dei
punteggi attribuiti all’Offerta Tecnica e all’apertura delle buste “C – Offerta economica”
presentate dai concorrenti ammessi alla gara e all’attribuzione dei relativi punteggi.
La Commissione attribuirà quindi a ciascun partecipante il punteggio complessivo, risultante
dalla somma dei punteggi parziali e stilerà apposita graduatoria. La gara sarà aggiudicata al
candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo. In caso di punteggio uguale, si
procederà a sorteggio pubblico a norma dell’art.77 R.D. 827/1924.
Si procederà, pertanto, all’aggiudicazione provvisoria del servizio.
Nelle more della stipula del contratto, potrà essere richiesta l’esecuzione del contratto.
L’Ente Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne
la data, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
L’appalto sarà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.

10. CAUSE DI ESCLUSIONE
Le partecipanti verranno escluse dalla gara nel caso in cui:
a) il plico dell’offerta non risulti pervenuto all’Ente Appaltante entro il termine previsto dal
precedente punto 8, non sia sigillato e non sia controfirmato sui lembi di chiusura o sul
quale non sia apposto il nome del mittente e la dicitura relativa alla specificazione del
servizio oggetto della gara;
b) le buste interne contenenti la documentazione amministrativa (busta A), l’offerta tecnica
(busta B) e l’offerta economica (busta C) non siano sigillate e controfirmate sui lembi di

precedente punto 7;

Servizio Amministrativo Comunale -
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chiusura;
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d) le partecipanti si trovino in una delle situazioni di divieto alla partecipazione alla gara così
come da dichiarazione di cui alla domanda di partecipazione (ALLEGATO 1);
e) l’importo cauzionale non sia stato prodotto o sia stato prodotto in misura differente da
quello richiesto;
f) mancata

presentazione

anche

di

una

sola

delle

dichiarazioni/documenti

richiesti/attestazioni, o nel caso in cui le dichiarazioni o documentazioni prodotte fossero
compilate in maniera incompleta o irregolare fatto salvo il caso di irregolarità solo formali
e, comunque, non siano redatte in conformità alle prescrizioni ed alle condizioni stabilite
per l’ammissione alla gara dal presente bando.
Non darà luogo alla esclusione dalla gara la presentazione di documentazione non in
regola con la vigente normativa sul “bollo”. In questo caso si procederà alla sua
regolarizzazione ai sensi dell’art. 16 del DPR 30.12.1982, n. 955.

11. TERMINE E VALIDITA’ DELL’OFFERTA – SUBAPPALTO
L’offerta è valida per 120 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione
dell’offerta stessa.
Le partecipanti avranno la facoltà di svincolarsi dalla medesima offerta in caso di mancata
aggiudicazione entro detto termine.
E’ vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto e
la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

12. CAUZIONI
1. Cauzione Provvisoria:
Le partecipanti dovranno presentare una cauzione provvisoria. In tal senso, alla domanda
dovrà essere allegata all’offerta una garanzia pari al 2% dell’importo posto a base di gara pari ad €
89.500,00 quindi per un importo di € 1.790,00.
La garanzia potrà essere prestata con le modalità, forme e contenuti dell’art. 75 del D.Lgs.
12.04.2006 n. 163.
La fideiussione, bancaria o assicurativa dovrà contenere rinuncia della preventiva escussione
del debitore principale, di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro
15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante e avente la validità per almeno 180 giorni
dalla data di presentazione dell’offerta.

Tesoreria

dell’Ente

appaltante

Servizio Amministrativo Comunale -
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La cauzione andrà prestata mediante:
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IT21k0103081301000001538002) intestato a “Comune di Platì (RC) – Servizio tesoreria
presso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – AGENZIA DI BOVALINO”;
b) Fidejussione Bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge o
Polizza Assicurativa sottoscritta dall’assicurato e dall’assicuratore rilasciata da imprese di
Assicurazioni autorizzate a norma di legge all’esercizio del ramo cauzioni o fidejussione
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
D.Lgs 1/9/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, autorizzazione che
deve essere presentata in copia unitamente alla polizza.
Non è ammessa la prestazione della cauzione a mezzo di nessun tipo di assegno salvo assegno
circolare non trasferibile intestato all’Amministrazione Aggiudicatrice.
Si comunica che nel caso in cui la cauzione provvisoria sia presentata mediante assegno
circolare non trasferibile, lo stesso dovrà essere ritirato immediatamente dopo la gara dal legale
rappresentante dell'impresa non aggiudicataria o da un suo incaricato munito di delega. In caso
contrario l'assegno sarà depositato per l'incasso alla Tesoreria Comunale e lo svincolo sarà
sottoposto alle modalità e ai tempi della procedura contabile.
L'importo della garanzia provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza
di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema rilasciata da istituto di certificazione.
2. Cauzione Definitiva:
L’aggiudicatario dovrà presentare cauzione definitiva ai sensi art. 113, c. 1, D. Lgs. n. 163/’06 a
garanzia pari al 10% dell’importo netto contrattuale.

13. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO
Fondi ordinari bilancio. Pagamenti: come da precedente punto 4.

14. ALTRE INFORMAZIONI
L’Amministrazione si riserva il diritto di procedere alla aggiudicazione del servizio anche in
caso di presentazione di una sola offerta valida purché ritenuta rispondente alle caratteristiche del
servizio richiesto e congrua nei valori economici offerti.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere alla aggiudicazione

condizioni, i vincoli e gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal capitolato
speciale d’appalto e dalla documentazione di gara, nessuna esclusa.
Servizio Amministrativo Comunale -
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definitiva qualora insorgano motivate esigenze di interesse pubblico.
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Non è previsto il ricorso all’asta elettronica.
Per qualsiasi controversia inerente al contratto ove l’amministrazione fosse attore o convenuto,
resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Locri, con rinuncia di qualsiasi altro.
Tutte le spese comunque inerenti e conseguenti l’atto contrattuale regolante i rapporti del
servizio appaltato sono a carico dell’Aggiudicataria
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto espressamente
previsto dal Codice Civile e dalle norme e regolamenti comunitari, nazionali e regionali vigenti in
materia.
Si applicano inoltre le leggi e i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto,
comunque attinenti ai servizi oggetto della presente gara.

15. TUTELA DELLA PRIVACY E DATI SENSIBILI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in
occasione del presente procedimento verranno:
•

utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;

•

conservati fino alla conclusione del procedimento presso il competente Ufficio del Comune
di Platì.

16. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Affidataria si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Platì, lì 29.09.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA
Attilio CAMINITI
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/9
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