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LETTERA - INVITO PER AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA INFERIORE, SCUOLA DELL’OBBLIGO PRIMARIA  E SECONDARIA- ANNO SCOLASTICO 2014/2015  E SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE E LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE.


Con la presente si invita codesta spett.le ditta a partecipare alla procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.n.163/2006.


SOGGETTO APPALTANTE:
COMUNE DI FIUMINATA  Prov.di Macerata- 62020 (MC)
Telefono: 0737/54122 - 54128 - Fax: 0737/54738;
e-mail comune@fiuminta.sinp.net
tributi@fiuminata.sinp.net
 

CIG  n.  589354318A

                OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto il servizio di ristorazione scolastica ( Categ. 17 allegato II B del D.Lhs.n.163/2006) ed il servizio di pulizia di locali comunali ( sede municipale ed altri immobili)  (Categ. 14 allegato II B del D.Lhs.n.163/2006) come specificato nel capitolato d’oneri approvato dalla G.C. con atto n.50 del 26.07.2012 ed allegato al presente invito.

CIG  n.  589354318A

importo a base d’asta:  €  68.749,00  oltre IVA DI CUI :
- € 63.789,00 + iva 4% per il servizio mensa scolastica (€ 5,50 + IVA 4% per ogni pasto (pasti presunti n. 11.598) ;

- € 5.920,00 + iva 21% per il servizio pulizia locali e sede comunale( 16,00 orarie + IVA 22% (ore presunte n. 310);

ONERI SULLA SICUREZZA NON SOGGETI A RIBASSO D’ASTA: € 200,00

IMPORTO unitario A BASE D'ASTA:

1) SERVIZIO MENSA:
Prezzo unitario a base d'asta: Euro 5,50 (cinquevirgolacinquanta) oltre IVA 4% per pasto .
Pasti presunti nell’a.s. 2014/2015 n.11.598 (UNDICIMILACINQUECENTONOVANTOTTO)

2) SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE  E LOCALI COMUNALI:

€ 16,00 (sedici/00)  orarie + IVA 21% .
n. ore presunte 310 (trecentosettanta) di cui 260 presso la sede comunale e n.50 presso altri locali o per pulizie straordinarie della sede comunale.

PROCEDURA D’APPALTO: cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 comma 1.                   
                                             
CRITERIO D’AGGIUDICAZIONE

L'affidamento dell’appalto avverrà a favore della ditta che avrà presentato l'offerta più BASSA sull’importo unitario orario a base d’asta , per offerta più bassa si intende quella  scaturente dal seguente calcolo: somma degli importi derivanti dalla moltiplicazione dei prezzi unitari, al netto delle offerte di ribasso, rispettivamente per il numero dei pasti (13.454) e per il numero delle ore di pulizia (370).

DURATA DELL'APPALTO
Servizio mensa
Dal 22.09.2014 al 30.06.2015

Servizio pulizia 
Dal 1 ottobre 2014 al 30 settembre 2015

RINNOVO
Alla scadenza dell’appalto, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare l’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 relativamente al rinnovo per un altro anno.

CARATTERISTICHE E MODALITA’ DEL SERVIZIO
Le caratteristiche e le modalità dei servizi , unitamente al menù , alle grammature per alunno, ad altre modalità di preparazione e somministrazione dei pasti e ai requisiti di qualità delle derrate alimentari ,approvato dall’ASUR, sono riportate nel capitolato d’oneri approvato con deliberazione della G.C.n. 63 del 07.08.2014.Detti documenti sono disponibili, per la visione, presso gli uffici comunali dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

FINANZIAMENTO APPALTO
La spesa trova imputazione ai capp. 804 e 83 del Bilancio di previsione 2014 e 2015.

PAGAMENTI
I pagamenti avverranno mensilmente e saranno subordinati alla normativa sulla regolarità contributiva (DURC).

CESSIONE e SUBAPPALTO del CONTRATTO

Sono vietati la cessione ed il subappalto del presente contratto.

CAPACITA’ RICHIESTE AL PRESTATORE DI SERVIZIO:

     CAPACITA’ GIURIDICA ( art.38 del D.Lgs. n. 163/2006)

Il prestatore di servizio deve essere iscritto nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il servizio di gestione e ristorazione di mense di enti pubblici e per il servizio di pulizia. 

	Il prestatore  di servizio deve essere esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto, previste dall’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006.

Deve essere in regola con la regolarità contributiva.
 
B) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006)
La capacità economica e finanziaria può essere dimostrata mediante certificazione che il fatturato globale dell’impresa nella ristorazione scolastica degli ultimi 2 esercizi ( 2012/2013) è stato almeno di un importo non inferiore a € 180.000,00. Per le ditte di nuova costituzione o con meno di tre anni di esperienza mediante attestazione di un Istituto di Credito che dichiari la solidità e solvibilità del concorrente ai fini del presente appalto.

CAPACITA’ TECNICA SERVIZIO MENSA
La dimostrazione della capacità tecnica dovrà essere fornita nei seguenti modi:

      1. Elenco delle risorse umane, delle attrezzature tecniche,dei materiali, e degli strumenti che verranno utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure adottate per garantire la qualità.

Alle ditte partecipanti è richiesto il possesso della seguenti “certificazioni di qualità”:
	ISO 9001/2008;
La ditta dovrà avere adottato la procedura di autocontrollo interno secondo il sistema HACCP e tutte le misure concernenti l’igiene dei prodotti alimentari ai sensi del D.Lgs.n. 193/2007.



Il possesso dei requisiti di cui ai punti A) B) C) potrà essere dimostrata, in sede di gara, con autocertificazione.

A.	CAUZIONE PROVVISORIA  
Per l’ammissione alla gara è richiesta una cauzione provvisoria di € 1.374,98  pari al 2% dell’importo a base d’asta costituita alternativamente :
·	Mediante polizza fideiussoria bancaria od assicurativa
·	o mediante versamento presso la tesoreria comunale Banca delle Marche
In caso di polizza fideiussoria, la stessa dovrà riportare espressamente le seguenti condizioni:
a.	rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art.1944 c.c., volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con l’impresa;
b.	dispensa per l’ente garantito di agire entro i termini previsti dall’art.1957 del c.c., intendendo il fideiussore rimanere obbligato, in deroga a tale disposizione, anche se il medesimo ente non abbia proposto le sue istanze contro il debitore principale e gli eventuali coobbligati o non le abbia continuate.
c.	Impegno del fideiussore a versare l’importo della cauzione all’ente garantito dietro semplice richiesta scritta dell’ente medesimo, ogni eccezione rimossa ivi comprese quelle di cui all’art.1945 del c.c., entro 15 giorni dalla richiesta.
d.	Competenza del Foro di Macerata per eventuali controversie tra ente garantito e fideiussore.
e.	Validità cauzione 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
f.	Impegno del fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, in caso di aggiudicazione.

La cauzione provvisoria e quella definitiva ( 10% dell’importo contrattuale) potranno essere versate in misura ridotta al 50% nel caso il concorrente sia in possesso e dimostri la certificazione UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.

SVINCOLO DALL’OFFERTA
L’aggiudicatario ha facoltà di svincolarsi dall’offerta qualora, decorsi 180 giorni dall’aggiudicazione  provvisoria, senza propria colpa, non sia stato stipulato il relativo contratto.

CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ PER I CONTRATTI PUBBLICI: 
Essendo l’appalto inferiore a 150 mila euro non è prevista alcuna quota a carico delle stazioni appaltanti. (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 21/12/2011).


·	TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
Termine presentazione offerta: ore 12,00 del 3 SETTEMBRE 2014;
indirizzo: COMUNE DI FIUMINATA Via Roma n.30 – Ufficio Segreteria

Il plico contenente l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui sopra. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti 
Il plico dovrà essere idoneamente controfirmato sui lembi di chiusura, e dovrà recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara. 
Esso dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”.

Nella busta “A” devono essere contenuti, i seguenti documenti:

domanda di partecipazione alla gara  in bollo € 16,00 ( COME DA ALLEGATO FAX SIMILE) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore del legale

 
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura, con allegata fotocopia della carta d’identità nella quale viene dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.lgs.n.163/2006, la capacità tecnica ed economica.

La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n.445/2000, sono redatte in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare.
Alla suddetta domanda , firmata per esteso, dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità; in alternativa firma autenticata.

Dichiarazione di presa visione del locale mensa e cucina, rilasciata dagli uffici comunali.

Cauzione provvisoria. 

BUSTA “ B” OFFERTA ECONOMICA

In tale busta la ditta dovrà inserire l’offerta economica, come da allegato modello, in bollo da € 14,62 redatta in lingua italiana, contenente l'indicazione del ribasso percentuale in cifre e in lettere sui prezzi unitari a base d'asta sopra indicati per ogni pasto e per ogni ora di pulizia. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere è ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione appaltante. 

Essa dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o legale rappresentante e dovrà essere chiusa in apposita busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura e recante l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara.

Nei limiti previsti dall’art.38 all’art.45 del D.Lgs.n.163/2006, la stazione appaltante invita i concorrenti, se necessario, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. ( art.46 comma 1 D.Lgs.n.163/2006).

Il soggetto deputato alla gara si riserva, comunque, di valutare anche le offerte contenenti irregolarità formali, purché sanabili e non espressamente decisive ai fini dell’esatta valutazione dell’offerta presentata.

L’Amministrazione appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di sospendere, rinviare o annullare la gara prima dell’aggiudicazione definitiva, per qualsiasi causa, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa o indennizzo al riguardo.


ADEMPIMENTI APPALTATORE
L'appaltatore sarà tenuto ai seguenti adempimenti nel termine che verrà fissato dal Segretario Comunale, pena la decadenza dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria, per:
-	la presentazione di documenti, atti e dati necessari per l’affidamento definitivo e la stipula del contratto;
-	la presentazione della cauzione definitiva e polizza assicurativa;
-	il versamento delle spese contrattuali;
-	la stipula del contratto.

·	GARANZIE AGGIUDICATARIO
A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, la Ditta appaltatrice deve:
a)	Versare la cauzione definitiva stabilita nella misura del 10% dell’importo contrattuale, che potrà essere presentata anche mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa.
b)	Stipulare polizza assicurativa R.C.T., con specifico riferimento al presente contratto, con una primaria compagnia di assicurazione operante almeno a livello nazionale, per responsabilità civile per danni a terzi (RCT) e per i prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (RCO), 
c)	nelle quali venga esplicitamente indicato che il Comune viene considerato “terzo” a tutti gli effetti. Dette polizze dovranno prevedere adeguati massimali, in ogni caso non inferiori a:

- € 4 milioni per sinistro, col limite di € 2,5 milioni per ogni persona danneggiata (per morte o lesioni personali) e di 1 milione di € per danni a cose, relativamente alla Responsabilità civile verso terzi (Rct);
- € 2,5 milioni per sinistro, col limite di € 1,5 milioni per persona infortunata, relativamente alla Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO).
L'anzidetta polizza dovrà prevedere l'estensione dell'assicurazione alla responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi i parasubordinati) e dei collaboratori che, in relazione all'attività oggetto dell'appalto, prestano la loro opera a qualunque titolo per conto della ditta aggiudicataria.
Le polizze devono essere esclusive per i servizi oggetto del presente appalto con esclusione di polizze generali dell’Appaltatore già attive.

ESCLUSIONE ( art.46 comma 1-bis D.Lgs.n.163/2006):
Verranno esclusi dalla gara i concorrenti che:
Non osservino le prescrizioni previste dal codice dei contratti ( D.Lgs.n.163/2006), dal Regolamento di attuazione ( D.P.R.n.207/2010) e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché in casi di incertezza assoluta sul contenuto e sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero, in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o  altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
Non abbiano i requisiti generali ex art.38 D.Lgs.n.16372006 e speciali per partecipare alla gara con la P.A.,
Presentino l’offerta fuori termine
Non abbiano effettuato il versamento della cauzione provvisoria
Non abbiano rispettato le modalità di presentazione della cauzione provvisoria così come previsto dall’art.75 del D.Lgs.n.163/2006,
Non abbiano sottoscritto la domanda di partecipazione. 

CONTRATTO
Il contratto d’appalto verrà stipulato in forma pubblica.


SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese relative al presente appalto, precedenti e susseguenti sono a carico della Ditta vincitrice. 

ALTRE INFORMAZIONI
1.Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.
2.Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
3.Non sono ammesse offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione delle cifre dell’offerta.
4.In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a norma del secondo comma dell'art. 77 del regolamento approvato con R.D. 23/04/1924, n. 827.
5.Non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altra gara di appalto.
6.Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito, o sul quale non sia apposto l’indicazione del mittente, l’oggetto della gara e non risulti debitamente chiuso in modo da garantirne l’integrità.
7.Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
8.Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono ammesse offerte parziali. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere saranno presi in considerazione quelli più favorevoli all’Amministrazione. In caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico, si aggiudicherà l’appalto l’offerta con il prezzo più basso.
9.L’offerta è valida per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di scadenza per la presentazione dell’offerta.
10.Si applicano le disposizioni contenute dell’art. 140 D.lgs 163/06.
11.Il possesso di tutti i requisiti meramente dichiarati dal concorrente che risulterà aggiudicatario provvisorio della gara, dovrà essere comprovato dal medesimo - a pena di decadenza - mediante la consegna di idonea documentazione entro il termine indicato nella specifica richiesta in tal senso da parte del responsabile del procedimento.
12.La non presentazione di tutti gli elementi e documenti richiesti, la non rispondenza anche di un solo elemento e documento rispetto a quanto richiesto e dichiarato, determinerà l’esclusione dalla partecipazione della gara e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. In tal caso si procederà all’aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente secondo in graduatoria.
13.Verificato il possesso dei requisiti e dopo gli adempimenti di legge il Responsabile del Servizio provvederà all’aggiudicazione definitiva.
14. É espressamente stabilito che l'impegno della ditta aggiudicataria è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre l'Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuto affidamento definitivo. 
15.L’Amministrazione potrà consegnare il servizio immediatamente, nelle more della stipula del contratto.
16. Tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto verranno effettuate esclusivamente mediante posta elettronica.

INFORMATIVA SU TUTELA DELLA PRIVACY
 Ai sensi del combinato disposto dell’art.13 del D.Lgs.n.196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che : 

a)	i dati richiesti sono raccolti per le finalità di cui al presente appalto. 
b)	conformemente alla vigente disciplina legislativa ed alle disposizioni del regolamento dei contratti di questo ente, il conferimento dei dati ha natura di onere: 
	per i documenti da presentare ai fini della partecipazione, il concorrente, se intende partecipare alla gara in oggetto è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta del presente bando, pena l’esclusione;
c)	i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
	al personale dipendente dell’ente responsabile in tutto o in parte del procedimento o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio;
·	ai concorrenti che parteciperanno alla seduta pubblica di gara;
·	agli altri soggetti ed enti aventi titolo;

d)	il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, anche attraverso strumenti informatici dotati di apposita password di conoscenza solo del personale addetto al procedimento;

e)	l’utilizzo dei menzionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che consentano il raffronto dei dati e una gestione degli stessi nel tempo, allo scopo, se si rendesse necessario, di effettuare controlli sulle dichiarazioni, dati e documenti forniti;
f)	in ogni caso i dati e documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti; 
g)	Il Comune di Fiuminata è titolare del trattamento dei dati. Il responsabile del trattamento dei dati è il segretario comunale. L’incaricato del trattamento dei dati è la sig.ra Medei Sara.
h)	i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs.n.163/2003 al quale si rinvia.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Segretario Comunale nonché responsabile del servizio.

Per quanto non previsto, si richiamano le norme di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Fiuminata, li 

                                                                                                                                                                                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                              (dott.ssa Alessandra Secondari)


ALLEGATI:

-	CAPITOLATO D’ONERI
-	MENU’con PRESCRIZIONE DELL’ASUR


ALLEGATO “A”
   BOLLO 
  € 16,00


Al Segretario Comunale 
del Comune di Fiuminata

AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA INFERIORE, SCUOLA DELL’OBBLIGO PRIMARIA E SECONDARIA – A.S. 2014/2015 E SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE.


DOMANDA DI PARTECIPAZIONE


Il sottoscritto ……………………………………………………………….
nato il …………………… a ………………………..…….……………....
in qualità di …………………………………………………………………
dell’impresa ………………………………………………………….……..
con sede in ………………………………………………………………….
con partita IVA n. ………………………………………………………….
Tel. n. ……………………..…...… Fax n. …..…………………………….
e-mail  ………………………………………………………………………..
In riferimento al Vs. invito a partecipare alla gara per l’affidamento dei servizi in oggetto mediante cottimo fiduciario,
DICHIARA
ai sensi del D.P.R.445/00,consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
	che l’impresa non si trova nella condizione prevista dal D.L. 210/2002 ai sensi del quale sono esclusi dalle gare di appalto i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione dal lavoro sommerso di cui alla legge 383/2001, come modificata dalla legge 266/2002;
che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 
che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;



f)  che nei suoi confronti (barrare la casella corrispondente alla propria situazione)
non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, compresa (vedi art. 38 comma n. 2 del D.lgs 12/4/2006 n. 163) l’ipotesi della sentenza di condanna con beneficio della non menzione nel certificati del casellario giudiziario oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale oppure per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari;
ovvero
 sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale oppure per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari (indicare anche quelle per le quali è stato ottenuto il beneficio della non menzione): ...........................................................................................................................................................
................................................…...........……...........................……………………………………..
................................................…...........……...........................………………………………………
(il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato, ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima)
g) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4/7/2006, n. 223, convertito con modificazioni, con la legge 4/8/2006 n. 248;
h)     di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203;
oppure
i)     che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24/11/1981, n. 689;   
	di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
	l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori, forniture o servizi affidati da codesta stazione appaltante;
	l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita;
	di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestato di qualificazione;
che la suddetta impresa È ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di ………………………………………...............................................…....... e che i dati di iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione:....................................….......... data di iscrizione:………………………….....
codice fiscale  .......................................................... forma giuridica attuale ………………………..
................….............................…........……… sede:...….....................................……….......….(…..) per la specifica attività di impresa di:
.....................................…...........…….................................……………...……………………………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(solo per le società)
costituita con atto in data ....................…………...... capitale sociale in euro .……...................…..... durata della società .........……............. soci(*), rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, attualmente in carica:
Cognome e nome
nato a
in data
residenza
carica 




















(*) socio o soci nelle di società in nome collettivo; soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, socio unico o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci negli alti tipi di altro tipo di società o consorzio.
(solo per le imprese individuali)
titolare: cognome/nome .................…............................……………………………………........ nato a ….....................…….....…......... il ……...........……….............., residente a ............................................
(per tutte le imprese)
direttori tecnici attualmente in carica:
Cognome e nome
nato a
in data
residenza
















OVVERO
in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, è regolarmente iscritto nel/nello (barrare la casella che interessa e indicare i dati di iscrizione)
	      Schedario generale della cooperazione in data ___________________ n . _________________
Albo delle Cooperative sociali di tipo “A” Regione ____________________________________

	che nell’anno antecedente la data della presente dichiarazione, 

    non sono cessati dalla carica soci, amministratori con poteri di rappresentanza o direttori tecnici;
ovvero
    sono cessati dalla carica di socio, amministratore con poteri di rappresentanza, direttore tecnico i 

sotto indicati soggetti:
	Sig._______________________________ nato a ______________________________ il  ___________________ che rivestiva la carica di _____________________________;

Sig._______________________________ nato a ______________________________ il  ___________________ che rivestiva la carica di ______________________________;
	Sig. _____________________________________ nato a _________________________ il  ________________ che rivestiva la carica di _______________________________;

t)     che l’impresa non si trova in alcuna condizione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
     che non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
     che è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.
u)di avere la capacità tecnica per l’esecuzione dell’appalto, consistente:
	nell’aver conseguito negli ultimi tre esercizi (2001-2012-2013) un fatturato di impresa realizzato per la gestione di refezioni scolastiche  di 

      €………............................................(almeno € 180.000,00 al netto di IVA), 
SOLO IN CASO DI DITTA COSTITUITA  O CON INIZIO ATTIVITA’ MENO DI ANNI TRE
            di avere la capacità economica e finanziaria necessaria per il presente  
           appalto dimostrata da certificazione dell’ISTITUTO DI CREDITO……………………………………………………………ALLEGATO ALLA PRESENTE DOMANDA 	

	nell’ essere in possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001:2008;
 di avere adottato la procedura di autocontrollo interno secondo il sistema HACCP e tute le misure concernenti l’igiene dei prodotti alimentari ai sensi del D.Lgs.193/2007;

nei seguenti titoli di studio e professionali posseduti dal personale adibito al servizio mensa:
.............................................................................................................................................
v)che l’impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro verso INPS e INAIL ed all’uopo indica:
	posizione INPS ________________sede di _______________via________________n. _______




	posizione INAIL _______________ sede di _______________via _________________n.______

C.C.N.L. applicato ai dipendenti dell’impresa ________________________________________
dimensione aziendale, in numero di dipendenti
	
da 0 a 5;          da 6 a 15;          16 a 50;     da 51 a 100;          oltre;
	numero addetti al servizio oggetto dell’appalto: ___________

(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
w) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla legge 68/99;
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
x) la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99 della situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente;
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
y)    che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa:…………………................………………………………………………… 
z) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e) ed f) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta;
aa)che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: 
		……………………………………......……………………………

bb)di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione del servizio/fornitura e di aver ritenuto le condizioni stesse tali da consentire l’offerta;
cc)di accettare tutte le condizioni del capitolato speciale d’oneri relativo al servizio in oggetto;
dd)di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, del costo del lavoro e dei costi relativi alla sicurezza, così come previsto dall’art. 18 della legge 55/90, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al decreto legislativo 81/2008;
ee)di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione va resa;
ff)di essere consapevole che per l’affidamento del servizio in oggetto dovrà essere stipulato formale contratto in forma pubblica che le relative spese (bolli, diritti di segreteria e registrazione fiscale) sono a suo carico.
gg) di impegnarsi ,in caso d’aggiudicazione della gara, ad iniziare il servizio nelle more della stipula del contratto d’appalto.
	
(Luogo e data) ___________________________

F I R M A (*)

__________________________________________________


Il sottoscritto ___________________________________________________, inoltre avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 47, comma 2 del D.P.R. 445/2000,

ATTESTA DI ESSERE DIRETTAMENTE A CONOSCENZA

che nei confronti dei soggetti previsti dall’art. 38, comma1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 
	non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
	non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
□ non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, compresa (vedi art. 38 comma n. 2 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163) l’ipotesi della sentenza di condanna con beneficio della non menzione nei certificati del casellario giudiziario oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per i reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale oppure per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari;
□ sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per i reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale oppure per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari (indicare anche quelle per le quali è stato ottenuto il beneficio della non menzione):
................................................…...........……...........................……………………………………………………………………………………………………………………….
................................................................................................................................................................
 (il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato, ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima)
 (qualora la persona che sottoscrive questo modulo non intenda o non sia in grado di rendere dichiarazione di cui ai precedenti punti i soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 dovranno personalmente dichiarare, con autonome dichiarazioni, l’inesistenza nei loro confronti delle suddette situazioni).

_________________________, lì ________________

                 IL DICHIARANTE (*)

             (FIRMA PER ESTESO)

 (*) N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.





ALLEGATO “B” 

( da produrre solo nel caso in cui il legale rappresentante non sia in grado di autodichiarare/ autocertificare per conto degli altri soggetti)


I sottoscritti…………………………………....................................................................
ciascuno per proprio conto ed esclusivamente con riferimento alla propria condizione, ai sensi del D.P.R.445/00,consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARIANO che nei propri confronti:

	non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
□ non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, compresa (vedi art. 38 comma n. 2 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163) l’ipotesi della sentenza di condanna con beneficio della non menzione nei certificati del casellario giudiziario oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per i reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale oppure per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari;
□ sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per i reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale oppure per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari (indicare anche quelle per le quali è stato ottenuto il beneficio della non menzione):
................................................…...........……...........................……………………………………………………………………………………………………………………….
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................…...........……...........................………………………………………………………………………………………………………………………
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato, ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima)



DICHIARANTI                                                       FIRME

Sig. ……………………………………….             …………………………………………
     
 In qualità di: ……………………………..


Sig. ……………………………………….             …………………………………………
      
 In qualità di: ……………………………..


Istruzioni e norme per la compilazione:
1)	Le dichiarazioni circa l’assenza di condanne penali devono essere prodotte da:
	Per le imprese individuali: dal titolare (cfr. dichiarazione già resa sulla base dello schema a) E DAL DIRETTORE O DAI DIRETTORI TECNICI (SE DIVERSO O DIVERSI DAL TITOLARE);
	Per le società in nome collettivo: del DIRETTORE TECNICO E DI TUTTI I COMPONENTI DELLA SOCIETÀ;
	Per le società in accomandita semplice: del DIRETTORE TECNICO E DI TUTTI GLI ACCOMANDATARI;
	Per altri tipi di società e consorzi: del DIRETTORE TECNICO E DI TUTTI GLI AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA.
2)	E’ necessario allegare  fotocopia del documento di identità;















Allegato “C”  MODELLO OFFERTA						              					      Bollo € 16,00


COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA INFERIORE, SCUOLA DELL’OBBLIGO PRIMARIA  E SECONDARIA- A.S. 2014/2015 E SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE E LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE.


dell’impresa……………………………………………………………………………….

con sede in………………………………………………………………………………...

partita iva…………………………………


O F F R E

per l’appalto in oggetto, i seguenti ribassi sui prezzi unitari posti a base d’asta:

PREZZO PASTO: ribasso 

del…………………(cifre)……………………………………...(lettere)

PREZZO ORARIO PULIZIA: ribasso del…………………..(cifre)

  …………………………………………………………………(lettere)


						     FIRMA PER ESTESO E 						LEGGIBILE





