
COMUNE DI BUCCHERI
Piazza Toselli n. '1 - 96010 Buccheri (SR)

Tel. 0931880359 - 09311960060 - 093'1 1960092 - Fax 0931880559

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

Registro Generale
OGGETTO: Determina impegno di spesa per to svotgúmento del
servizio di Mensa Scolastica per la Scuola Materna e Media oer
l'anno scolastico 201 1 12012-

Premesso che: 
lL cAPo AREA

- l'Amministrazione Comunale intende, come nei precedenti anni, riattivare il servizio in
oggetto indicato, quale servizio utile da rivolgere agli alunni delle Scuole Materne e Media
che ottemperano al tempo prolungato e possono usufruire da un pasto caldo giornaliero,
senza doversi allontanarsi dal plesso scolastico;

- la Giunta Municipale con delibera n. 95 del 2OlOgt2O11 ha stabilito l'attivazione delservizio in oggefto, ha assegnato le risorse ed ha incaricato il softoscritto
dell'adempimento di tutti gli atti necessa ri all'organizzazione e svolgimento;

- con deliberazione G.M. n' 100 dell'11/10t2o12 sono stati modificati i punti 4) e 5) del
dispositivo della predetta deliberazione G.M. n'95/2011 in quanto lf oirijente dell,lstituto
comprensivo Buccheri - Buscemi, su richiesta di questo Ente, ha comirnicato con notaprot n'8952 del 311012011 il numero dei docenti e personale ausiliario che ha diritto al
:"li1l9 di che trattasi, per I'anno scolastico 2011t2012, in relazione all,articorazione
dell'attività pomeridiana:

- il servizio sarà erogato per n. 5 giorni settimanali agli alunni che frequentano le scuolematerne e per n. 2 giorni settimanari per gri arunni chà frequentano la dcuotà Media, ortreai docenti ed al personare ATA aventi funzioni di assistenza e vigiranza durantel'erogazione dei pasti;

- rl costo del servizio è stato quantizzato in € 4,30, lvA incrusa, per ir pasto da erogare agrralunni delle scuole Materne ed in € s,60, rvA incrusa, per ir pasto d" erogar" agri arunni
!9ll_a^lc-uola Media, per cui limporto complessivo der servizio, IVA incrusa] ammonta a €48.000,00 mentre I'importo da porre a base d'asta è di € 46.153,g5
- il costo del servizio posto a carico der Birancio comunare ammonta a € 30.720,00 e raquota a carico degli utenti ammonta a € 17 .290,O0
- la quota a carico del Bilancio comunale comprende anche il costo dei pasti da erogare aldocenti ed al personare ATA e che tare costo sarà soggetta a rimborso da parte der MruR;

- occorfe rmpegnare re somme^nece_ssaie aflo svorgimento der servizio come segue:
a) € 22.069,00 all'intervento 1o4os03/590 - a caric-o oet gltancio co.rn-"r" _'òoi.,p. zor r ;b) - € 8.651 ,00 all'intervento 1o4os03/s9o - a carico der Birancio pruriennare;
c)- in quanto alla quota del 36% di compartecipazione degli utenti del servizío, nonché allerrsorse che verranno assegnate dar MruR per ir pagamento dei pasti ai àocenti ed alpersonaleATA,.quantizzatain€17.280,00ai cap. l3o-comp.Entrata àCap.s9b -Uscita, sia nel Bilancio di competenza che nel Bilancio pluriennale.



Dato atto che il servizio è regolato dal foglio patti e condizioni approvato con delibera n'
gSt2O11e dalle tabelle dietetiche trasmesse dalla competente A.U.S.L';
Dato atto che all'affidamento si procederà mediante procedura negoziata ai sensi

dell'art.3, comma 40, del D.Lgs. n. 163/2006 e con il criterio del prezzo più basso previsto

dall'art.82 del D.Lgs 163/2006, in ottemperanza alla deliberazione n" 95/2011;

Ritenuto di appro-vare I'elenco delle Ditte da invitare all'appalto per l'affidamento del

servizio refezione scolastica anno 201 112012, allegato al presente atto
DATO atto che il bando di gara, il foglio patti e condizioni, I'allegato 1 (fac-simile

dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 10.1 del bando di gara), l'allegato 2 (fac-simile per la
presentazione dell'offerta economica), fanno parte integrante del presente atto;

Vf STA la Legge 142190 e la L.R. 48/91;
vlsTo l,oREL vigente nella Regione siciliana ed il suo Regolamento di esecuzione;

DETERMINA

1) Di impegnare, per imotivi in premessa, per lo svolgimento del servizio di mensa

scolastica per gli alunni delle Scuole Materne e Media per l'anno scolastico 201112012,

la somma di € 48.000,00, IVA compresa, di cui € 46.153,85 da porre a base d'asta'
somma suscettibile di variazioni derivanti dall'offerta di ribasso e tenuto conto del fatto

che non tutti gli aventi diritto ne usufruiscono giornalmente per cui I'importo finale del
costo del servizio potrà essere inferiore a quello preventivato, come segue:

a) - € 22.069,00 all'intervento 1040503/590 - a carico del Bilancio comunale - Comp.
2011,

b) - € 8.651 ,00 all'intervento 1040503/590 - a carico del Bilancio pluriennale;
c)- € 17.280,00 , quale quota di compartecipazione degli utenti del servizio, nonché alle

risorse che verranno assegnate dal MIUR per il pagamento dei pasti ai docenti ed al
personale ATA, da imputare come segue:
- in quanto a€12.415,O0 - Entrate - Cap. 330 - Uscita Cap. 595 nel corrente Bilancio
2011;
- in quanto a €4.865,00 - Entrate - Cap. 330 - Uscita Cap. 595 nel Bilancio

oluriennale 2012.

2) Di procedere all'aggiudicazione dell'appalto per I'espletamento del servizio mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 3, comma 40, del D. Lgs. n.163/2006 e con il criterio
del prezzo più basso previsto dall'art. 82 del D.Lgs 163/2006, in ottemperanza alla
deliberazione G.M. n' 9512011

3) Di dare atto che il servizio di che trattasi rientra fra iservizi a domanda individuale per
cui la partecipazione comporta da parte degli utenti una quota di contribuzione pari al
36% del costo del servizio.

4) Dl dare atto, inoltre, che iseguenti allegati come approvati con deliberazione G.M. n'
9512011: bando di gara, foglio patti e condizioni, allegato 1) ( fac-simile dichiarazione
sostitutiva di cui all'art. 1 0.1 I'allegato 2 (fac-simile per la presentazione dell'offerta
economica),fanno parte integrante del presente atto;

5) Di approvare I'elenco delle Ditte da invitare all'appalto per I'affidamento del servizio
refezione scolastica anno 201 1 1201 2.

5) La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa. sarà oubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di
Buccheri

IL CAPO AREA AA.GG.
erzo dr. Salvatore)



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc.80001590894

Allegato all'atto I l6 del 14-10-2011

Responsabile: DR.TERZO SALVATORE CAPO AREA SERV|ZI cENERALI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

Visto il Decreto Legistativo IB1OB12OOO n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 590 Art. 0 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (l0rÍ)503) PRESTAZ|ON| Ot SERV|ZI

Denominato SPESE pER LA MENSA SCOLASTTCA

ha le seguentj disponibilita':

(4RT.153 - Comma 5 - Decreto Legistativo n.26212000)

IMPEGNO DI SPESA SVOLGIM. SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLAST SCUOLA MATERNA E MEDIA ANNO 201,112012

AREA AMMINISIRATIVA 116 det i4-10-2011
lmmediatamente Eseguibile

Capitolo InterventoAI Stanziamento di bilancio )) 
^(,,ó 

oi
A2 Storni e Variazioni at Bilantioìt ù-t 0-2-01 t 0.00 000
A Stanziamento Asses& 22 8l0{t ao ,l11, Qnn nn
B lmpegni di spesa at 14-'10-2011

19 762 15
B'l Propg9lgg1mpgClg r$g1rts 2tj4-1sg'1 1 000c Dspg!ibr!!E_(4:e jBr)

22 StYt Oî la n27 a(
D lmpegno 4/2011 del presente atto

-'--l
22 069.001 22 069 00

E Oisponibilita' resiOua a t4-t&26t t (clol 731,00 82.968.85

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e atteEtazione
copertura finanziaria

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla "Acceftata la regolarita tecnica dell.ano, per quanto di
:1T_:? 3ilîXlg:,11,":l,"Ara^finanziaria si esprime compelenza si esprime PARERE FAVoREVoLE.PARERE FAVOREVOLE" (arr.49) i"rt egl.

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ènr,r

Dr.f,.oberto Gissara

5îXif8t,_'
Rì,
ffi

BUCCHERI, ti 1 4-10-201 1



lllllo Dllll oitRÀrIOlI l'lln$nnlJ (fuÉi i Dati] In ordine di proqressivo

3? del 14-10-2011 Data Scadenza; 3t-12-20i1 Inporto Îotale: 30.720,00 CapitoÌo 59C Alt. M

116 del 14-10-2011 AREA AIî,IIN Descrizione: IMPEGNO SPESA Svolcll,{ sERvIztO D I l'lENSA sCOtASTIcA scuotA

Importo Annual oper.

2011 22.069,0

lnporto Annual oper.

2012 8.651, 0

Inporto Annual Oper

IL RESPOITSABILE

I[]porto AnnuaL oper

RAGIONERIA

ILCAPOAREAFIMMIARIA
Dr. Rob€rto Glssara

Ò**



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 1 16 del 14-10_2011

Responsabile: DR.TERZO SALVATORE CAPO AREA SERVtZt cENERALI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI Dt SPESA

Visto it Decreto Legistativo IB1OB12OOO n. 267
Visto, in particolare, l.art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

lt Capitoto S9S Art. 0 di Spesa a COMpETENZA
_ Cod Bit. (lùrc503) PRESTAZ|ONI Dt SERVZI
DENOMiNATO QUOTA A CARTCO UTENTI PER REFEZIONE SCOUSTICE ( E.CAP.33O }

ha le seguenti disponibilita :

Fornitore:

(4RT.153 - Comma 5 - Decreto Legistativo n.26712000)

IMPEGNO SPESA SVOLGIM. SERVIZIO DI REFEZ.SCOLAST.
SCUOLA MATERNA E MEDIA ANNO 20I1l2012

AREA AMMINISTMT|VA 1 16 det 14-10-2011
lmmediatamente Eseguibile

Capitolo InterventoAI Stanziamento di bilancio 20.000,00 104 800 no
A2
A

Slorni e Variazioni at eltancioàt tql020f + 0,00 0.00ùIanzlatnen[o Ass€oElto ?n nnn na
B lmpegni di spesa at ùl!-2of- 3.658--55-

-- 0,00]

r(^.|Jwiuv
41 831 r5

B1 Proposte di impegno assunte al14-10-2O,n nnnc Disponibilita' (A -B -Bf 16.341,45 62.968.85
D lmpegno 29112011 del presente atto 12.415,00 12.415,00
E -,.r-"'v||rra rsù E:!]fzul I f(;_D! 3.926.45 50.553.85

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita. sulla
:9._"_1e] _bLFl-"1o. ta copertura Íinanziaîia si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

Parere sulla regolarita- tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di
competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FI

Dr. RobeÉo Gissara
,!-

(rL R SERVtZtO)
Fúi;t. - .;e r,,,-) fu',Ci0tiERIA

o^\
YA

-i /.'\

óe li 14-10-2011



ll&rco DUII oERrfiOù t[LRItnnLI (lùtti i 0ati) In oldine dj. proqressivo

Importo Annual oper

2 011 12.415,0

lnporto Annual oper.

2Aú 4.865,0

lnporto Annual oper

IL CAPO AREA FIMNZIARIA
Dr. Roberto Glssara

ò^*

0perazione

Atto nun.

38 del 14-10-20U Data Scadenza;
116 del 14-10-2011 AREA AilutN

31-12-2012 Importo Totale: 1i.280,00 Capltolo 595 Art.
Descrizione: Iì.IPEGNo SPESA SERVIZIo DI RE|EZI Oti. SCoLASTICA SCUOLA

CIO RAGIOilERIA



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc.80001590894

Allegato all'atto 1 l6 del 14-10-20'11

BUCCHERI, ti 14-10-2011

Responsabile: DR.TERZO SALVATORE CAPO AREA SERVIZ| GENERALI

INTROITO COMPART. REFEZIONE SCOLASTICA ANNO
201't t2012

AREA AMMINISTRATIVA 1 16 det 14-10-2011
lmmediatamente Eseguibile

Visto it Decreto Legistativo IB1OB1ZOOO n. 267
Visto, in particolare, l.art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 330 Art. 0 di Incasso a COi|PETENZA
Cod. Bil. (3010330) PROVENTT DA eUOTE Dt REFEZTONE SCOLASTTCA

Denominato PROVENTT DA eUOTE Dt REFEZTONE SCOLASTTCA (U.CAP.S9S)

ha le seguenti disponibilita'

Capitolo Risorsa
A1 Stanziamento di bilancio 20.000,00 20 000,00
A2 Storni e Variazioni al Bilancio alla-10-201.1 0,00 0,00
A SEnziamenb Assestato 20.000.00 20.000,00
B 3.658,55 3.658,55c L4sPol ll|ntra (A - lt, 18.341,45 16.341,45
D r1(rucr (d|ltcrÌrQ ritrzutl oet prgsenle ano 12.415,00 12.415,00
E Disponibilita' resiCra al t+tGZdt ffc- - o) 3.926,4s 3.926,45

Cliente: GARFt' GRAZTA - AGENTE CONTABTLE

BUCCHERI, ti 1 4-10-201 1

IL CAPO AREA FINANZIARIA

Dr. Roberlo Gissara

a)'*
lL RESPOiìi, . ,:. ., rrrliri; tA$lONERlA



tlllco DnIl oERllICiI mRIt[XlU (tutti i Drfil In ordine di proqressivo Pag. 1

0perazlone

Atto nun.

6 del 1{-10-2011 Data Scadenza: 31-12-2012 lryorto Totale: 11.280,00 Capitoto 330 Ar.
U6 del 14-10-2011 AREA Atll.,IN Descrizione: INTRoITO COI|PARTIC. REFEZIoNE SC OLASTICA ÀNNO 201i/2012

Annc Inporto Annual oper.

2011 12.415,0

iicro mepueill
r\iE

uo No

Annc Inpodo Annual 0per.

2012 865,0

Annc Inporto Annual Annc Inporto AnnuaÌ Oper.

ILCAPOAFFAFIMMIARIA
Dr. Roberto Glssara

\

l-/



Comune di Buccheri
Piazza Toselli n. 1 - 96010 BUCCHERI (SR)

Te|.0931880359 - 09311969060 - Fax 0931880559
e-mail : !n.f@9.989!9di!!99!9ll!!

C.F. : 8000f590894- P.IVA: 00281900894

BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REFEZIONE
SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE E MEDIA - ANNO
scoLAST|co 2011t2012-

clG. N" 2F00183680

Questa Amministrazione intende affidare, mediante gara da esperire ai sensi dell'art. 3,
comma 40 del D.Lgs n. 163/2006 e con il criterio del prezzo più basso, come previsto
dall'art. 82 del D.Lgs n. 163/2006 il servizio Refezione Scolastica per gli alunni della
scuofa materna e media per l'anno scolastico 201112012.

L'importo complessivo presumibile dell'appalto a base d'asta è di €.46.153,85 IVA
esclusa.

1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Buccheri- Piazza Toselli n. 11- 96010 Buccheri
(SR)

2) OGGETTO DELL'APPALTO: Servizio Refezione Scolastica avente ad oggetto:
approvvigionamento derrate alimentari, preparazione giornaliera dei pasti, presso le
cucine del plesso scolastico sito a Buccheri in Viale Europa n. 8 e dishibuzione, anche c/ o
la scuola materna di Via P.S. Mattarella, all'apertura dei locali dell'istituto

3) CRITERIO Dl AGGIUDICAZIONE: ll servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo
più basso da intendersi come maggiore percentuale di ribasso sull'importo posto a base
d'asta ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006.

Saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento.

Si procederà all' aggiudicazione anche quando sarà pervenuta o sarà rimasta in gara una
sola offerta. In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Ai fini della esclusione di eventuali offerte anomale si procederà secondo quanto previsto
dall'att. 124, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 procedendo alla esclusione automatica
dalla gara quelle offerte che dovessero presentare una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.86 del D.Lgs. 163/2006.



s.onegglo.

Ai fini della esclusione di eventuali offerte anomale si procederà secondo quanto

previsto dall'arl. 124, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 procedendo alla esclusione

automatica dalla gara quelle offerte che dovessero presentare una percentuale di

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del

D.Los. 163/2006.

4) LUOGO di ESECUZIONE del servizio: Scuole Materne e Media presenti del

comune di Buccheri.

5) lL PAGAMENTO sarà effettuato secondo le modalità indicate nell'art. 13 del

Capitolato d'appalto.

ll servizio è finanziato con fondi del bilancio comunale e dalla partecipazione degli
utenta

6) DURATA dell'APPALTO: L'appalto ha la durata presumibile dal Mese di
Novembre 2011 e fino al 30 maggio 2012, e comunque la data di inizio sarà
stabilita nel verbale di consegna del servizio, che prevede la preparazione e
distribuzione dei oasti:

- Scuole Materne: numero pasti 50( 42 alunni + 8 tra docenti e personale ATA);

- Scuola Media: numero pasti 55 ( 51 alunni + 4 tra docenti e personale ATA ).

8) lL foglio patti e condizioni e le tabelle dietetiche sono allegate alla lettera d'invito.
Delucidazione possono essere richieste all'Ufficio Servizi Sociali del Comune dalle
ore 10,30 alle ore 13,00 di ogni giorno lavorativo, escluso il sabato.

9) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara le Ditte interessate dovranno far pervenire al protocollo
generale del Comune di Buccheri - Piazza Toselli n. 1 - 96010 Buccheri(SR), enko
le ore 10,00 del giorno mediante consegna a mano o con
raccomandata a mezzo del servizio postale, un plico sigillato con ceralacca,
controfirmato sui lembi di chiusura recante la dicitura "Offerta per la gara del giorno

relativa all'affidamento del servizio di refezione scolastica oer le
Scuole Materne e Media - Anno scolastico 201112012" . Sul plico dovrà essere
riportato anche il nominativo della Ditta mittente, I'indirizzo completo e la partita lVA.

ll plico dovrà contenere due buste separate:

- Busta " 4", riportante il nominativo della Ditta, chiusa e controfirmata sui lembi di
chiusura e riportante la dicitura: "Documentazione Amministrativa".

- Busta "B" , riportante il nominativo della Ditta, chiusa e controfirmata sui lembi di
chiusura e riportante la dicitura: "Offerta Economica".



bancaria, o mediante versamento sul conto corrente postale n. 1 1660966 intestato a:

Tesoreria Comunale di Buccheri e riportante la seguente dicitura "Garanzia gara refezione

scolastica 201 1 l2O1 2" .

3) COPIA del foglio patti e condizioni allegato, firmato in ogni pagina e sottoscritto in

calce, per accettazione di tutte le clausole in esso contenute.

4) COPIA delle tabelle dietetiche firmate in ogni pagina e sottoscritto in calce, per

accettazione di tutte le clausole in esso contenute.

5) CERTIFICATO DURC, owero le singole certificazioni dell'INPS e INAIL' da cui si

evince la regolarita dei versamenti contributivi nei confronti di tali istituti. Ai soli fini
della partecipazione alla gara, tale certificazione deve avere validità di tre mesi dalla
data di rilascio. ll certificato DURC puo essere presentato anche nella forma di
fotocopia dall'originale, controfirmata per copia conforme dal legale rappresentante ed
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso.ln alternativa a tale
certificazione il concorrente deve indicare le posizioni presso gli Enti Previdenziali e
Assicurativi e deve rendere una delle seguenti dichiarazioni secondo la fattispecie che
ricorre:

a)-dichiara che ha tempestivamente richiesto il certificato e che il medesimo non è
stato rilasciato e all'uopo allega la documentazione comprovante la formazione del
silenzio assenso-

b)-attesta I'esistenza di azione giudiziaria awerso la pretesa degli enti previdenziali
o assicurativi interessati(da specificare) e allega relazione esplicativa-

c)-dichiara che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai
versamenti contributivi e che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate,
non contestate e non pagate-

d) dichiara che è stata conseguita procedura di sanatoria e la stessa è stata
positivamente definita specificando gli Enti previdenziali o assicurativi interessati e
fornendo i relativi estremi-

e) dichiara di essere esente dalla presentazione del DURC in quanto non ha
personale dipendente-

La dichiarazione di cui al precedente punto non è soggetta ad autenticazione, ove
presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità, salva la responsabilità di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 44512000, recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare direttamente, o con richiesta della
relativa documentazione, gli accertamenti relativi alle dichiarazioni rese prima di
procedere alla stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria. Se dagli accertamenti
risultasse che la Ditta non è in possesso dei requisiti richiesti non si farà luogo alla
stipulazione del contratto.

La Busta "8" dovrà contenere a oena di esclusione:

L 'OFFERTA da formulare, utilizzando l'allegato 2 ( fac-simile per la presentazione offerta
a ribasso) ove dovrà essere indicate la percentuale di ribasso che si intende praticare
sull'importo a base d'asta, espressa in cifre e in lettere, nonché il costo complessivo del
servizio e la percentuale di IVA da applicare allo stesso. ll superiore allegato, debitamente



sottoscritto dal titolare o legale rappresentante della difta dovrà essere inserito in busta
chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà riportare I'indicazione del mittente e la
dicitura :"OFFERTA ECONOMICA".

ln detta busta non devono essere inseriti altri documenti .

1O) CELEBRAZIONE DELLA GARA

La gara sarà esperita il giorno alle orel 1 ,00, presso l'Ufficio Servizi Sociali
assistere alla fase di aperturasito in Piazza Toselli n. 1 - Buccheri. Saranno ammessi ad

delle offerte i rappresentanti di tutte le ditte offerenti.

La gara sarà presieduta dal Capo Area AA.GG. e da due componenti dell'Ufficio Servizi
Sociali .

AWERTENZE

1) ll recapito del plico sigillato contenente idocumenti 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 del giorno fissato
per la gara.
Saranno esclusi dalla gara i plichi privi di chiusura con ceralacca, come
precedentemente prescritto, con la controfirma sui lembi.
All'aggiudicazione si procederà anche nel caso in cui sia pervenuta o sia
rimasta in gara una sola offerta.
Non saranno ammesse offerte condizionate, o espresse in modo
indeterminato o con semolice riferimento ad altra offerta.
Quando in un offerta sarà riscontrata discordanza fra il prezzol ribasso
indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuto valido il
prezzolribasso più favorevole per I'Amministrazione.
L'offerta presentata non può essere ritirata, né modifìcata o sostituita con
altra, né sarà consentito in sede di gara presentarne un'altra.
Nel caso in cui siano state presentate pir)r offerte uguali fra di loro ed esse
risultino le più vantaggiose per l'Amministrazione si procederà
all'aggiudicazione mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 del Regolamento
Generale dello Stato approvato con R.D. n" 827124.
L'Amministrazione si riserva di disporre in autotutela con prowedimento
motivato, ove ne ricorra la necessità, la riapertura della gara già conclusa e
l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa.
La d itta aggiudicataria entro dieci giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione sarà tenuta ai seguenti adempimenti:

Presentazione della documentazione che sarà richiesta per la stipula del
contratto( DURC per stipula del contratto, diritti di segreteria, certificazione
antimafia, certificato di iscrizione alla CCllA, marche da bollo).
Costituzione del deposito cauzionale definitivo.
Stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa pena
l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.

2)

3)

4)

5)

6)

tl

8)

e)

a

a
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10)Sonoacaricode||'aggiudicatariotutte|espeseinerentia||astipulade|
contratto con tutti gli oneri fiscali relativi.

si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso in cui manchi qualcuno dei documenti

richiesti

Per partecipare alla gara non è richiesta la presentazione di alcun altro documento o

dichiarazione non prescritti dal presente bando.

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le
prescrizioni contenute nel presente bando.

ll presente bando sarà pubblicato nei modi previsti dell'art. 35 della L.R. 2 agosto 2002'

n. 7 per gli appalti di beni e servizi.

Ai sensi del Decreto legislativo n 196/2003 idati forniti dai partecipanti alla gara

saranno trattati dall'Amministrazione Comunale per le sole finalità connesse alla gara e

alla successiva stipula del contratto.

Buccheri ,t t|/fP/ell
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COMUNE DI BUCCHERI
Piazza Toselli n. 1 - 96010 Buccheri (SR)

Tel. 0931880359 - 093'1 1960060 - 0931 1960092 - Fax 0931880559

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE
MATERNE E MEDIA DI BUCCHERI - ANNO SCOLASTICO 201112012

FOGLIO- PATTI E CONDIZIONI

ART. 1 .OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di refezione scolastica per gli alunni
frequentanti le Scuole Materne e Media di Buccheri oer I'anno scolastico 201112012.
La Ditta aggiudicataria, dalla consegna del servizio ed alla fine dello stesso si
impegna a preparare i pasti nei locali cucina del plesso scolastico di viale Europa.
Distribuire ipasti caldi stabiliti, nelle giornate e durante le ore stabilite dal Dirigente
Scolastico e in porzioni singole, a tutti gli alunni presenti nel plesso scolastico , sito
in Viale Europa n.8, nonché presso la scuola Materna di via P.S. Mattarella, alla
sua apertura.
Nella Scuola Materna il servizio dovrà svolgersi per cinque giorni la settimana, come
previsti dal calendario scolastico ed escluso il Sabato, mentre nella Scuola Media
dovrà svolgersi il Martedi e il Giovedì, in concomitanza con i giorni in cui gli alunni
effettuano il tempo prolungato.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo del servizio a base d'asta compreso nel presente appalto
ammonta ad € 46.153,85 IVA esclusa
ll costo di ogni pasto servito per gli alunni delle scuole materne è fissato in € 4,12,
IVA esclusa
ll costo di ogni pasto servito per gli alunni delle scuole medie è fissato in € 5,37, IVA
esctusa.
si precisa che il suddetto prezzo comprende: I'acquisto di tutte le derrate alimentari
ed ogni altro prodotto connesso, la spesa per il personale, il vettovagliamento in
tutte le fasi del servizio (dall'approvvigionamento alla pulizia straordinaria prima
dell'inizio del servizio ed a quella giornaliera dei locali della cucina e del refettorio), il
trasporto e la distribuzione dei pasti come indicato all'art.1, nonché gni altro onere
espresso e non, dal presente capitolato inerente e conseguente al servizio .

ll prezzo inoltre comprende inoltre la fornitura di gas in bombole per I'intero periodo
del servizio.

Saranno paqati comunque solamente i pasti effettivamente richiesti e forniti



ART. 3 QUALITA'DEL SERVIZIO

I pasti devono essere preparati da personale idoneo e qualificato alla preparazione
degli stessi, nello stesso giorno in cui vengono distribuiti, nel plesso scolastico di
Buccheri, sito in Viale Europa n.8, già dotato di cucina e idonee attrezzature,
conformemente alle tabelle dietetiche predisposte in base alle vigenti norme di legge
e vistate dall'autorità sanitaria comoetente.
Per i pasti di che trattasi, non potranno essere utilizzati generi precotti o surgelati
Per i surgelati fanno eccezione all'espresso divieto di utilizzazione il pesce,i piselli
e il minestrone. I surgelati di pesce si intendono in porzioni singole, con
caratteristiche qualitative e organolettiche, corrispondenti al tipo "Findus"; dovrà
inoltre essere assicurato il rispetto della catena di freddo, con divieto di
scongelamento e ricongelamento.
Le verdure devono essere di vegetali di stagione, fresche, pulite e selezionate, prive
di additivi, integre e dalle qualità nutritive tali da garantire il miglior rendimento
alimentare e presentare le precise caratteristiche merceologiche di specie, essere
giunte a naturale e compiuta maturazione fisiologica e commerciale e non devono
presentare tracce di alterazione e fermentazione incioiente.
La frutta di stagione deve essere fresca e di oftima qualità, selezionata ed esente oa
difetti visibili, con le peculiari caratteristiche organolettiche della specie.
ll pane deve essere di semola di grano duro, comune, ben lievitato, ben cotto, privo
di grassi aggiunti, sigillato e servito in appositi sacchettini trasparenti.
ll burro deve essere fresco, genuino, pastorizzato.
ll formaggio di condimento dovrà essere di buona qualità.
La carne di manzo, di maiale magro e di pollo deve essere fresca, di primo taglio e di
prima qualità.
La pasta deve essere di pura semola garantita di grano duro, esente da qualsiasi
macinato additivo.
ll riso dovrà essere di tipo R.B. di ottima qualità e privo di impurità.
L'olio dovrà essere esclusivamente extravergine di oliva, di produzione locale.
ll prosciutto cofto dovrà essere di 1^ qualità e senza conservanti.
Tutti gli alimenti di genere alimentare dovranno essere ben lavati e posti in appositi e
distinti contenitori per alimenti, prima della cottura (carni di ogni tipo- verdure ecc.) o
prima di essere serviti.
Infine per tutti gli alimenti richiesti nelle allegate tabelle dietetiche, si richiede merce
di prima qualità, in ottimo stato di conservazione, prodotta secondo le vigenti
disposizioni di legge e rispondente a requisiti richiesti dalle norme iqieniche e
sanitarie in vigore.
La Ditta deve individuare ogni fase del servizio
rivelarsi critica per la salubrità degli alimenti e
mantenute e aggiornate le opportune procedure,

di fornitura pasti che potrebbe
garantire che siano applicate,

awalendosi dei principi su cui è
basato il sistema H.A.C.C.P
E' fatto obbligo alla Ditta
dell'Amministrazione Comunale le
allegata al piano di autocontrollo.

di mettere a disposizione degli incaricati
registrazioni delle procedure e la documentazione



ART.4 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
L'lmpresa aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio dovrà trasmettere
all'A.C.l'elenco nominativo di tutto il personale impiegato con le indicazioni delle
qualifiche possedute, nonché della posizione assicurativa.
ll personale impiegato nel servizio deve possedere adeguata professionalità e deve

conoscere le norme di igiene, di corretta prassi igienica nella preparazione dei pasti e

le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
ll personale, nel servire o durante la preparazione dei pasti, deve essere munito di

camice di colore bianco o comunque di colore chiaro, da tenere abbottonato,
indossare cuffia per contenere la capigliatura e guanti monouso.
ll personale addetto alla preparazione dei pasti deve curare scrupolosamente I'igiene
personale, non deve avere smalti sulle unghie né indossare anelli e braccialetti
durante il servizio, sia per motivi di sicurezza che per prevenire I'insorgere di

contaminazione dei cibi in lavorazione.
Nella cucina e nelle aree di immagazzinamento degli alimenti, deve essere vietato
tutto cio che potrebbe contaminare gli alimenti stessi( mangiare, fumare o qualsiasi
altra azione non igienica, tipo masticare della gomma o sputare). In tale aree non
deve essere Dresente alcun prodotto medicinale.
Non è ammesso nei locali della cucina e del refettorio, personale non addetto al
servizio di mensa.
La ditta dovrà assicurare il rispetto del rapporto di 1/30 cioe di un addetto per ogni
30 pasti. ll personale addetto alla distribuzione deve svolgere il servizio fino al
completamento dei pasti.
La ditta dovrà fornire a tutto il proprio personale indumenti da lavoro prescritti dalle
norme vigenti in materia di igiene e di tutela della sicurezza ( calzature antiscivolo,
camici, cuffie,guanti, mascherina), da indossare durante le ore di servizio.

ART. 5 -OBBLIGHI PREVIDENZIALI E CONTRATTUALI

La Ditta appaltatrice deve attuare l'osservanza delle norme vigenti relative all'igiene
del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la
disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie
professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di
esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
La Ditta appaltatrice deve attuare, nei confronti dei lavoratori occupati nelle mansioni
costituenti oggetto del presente capitolato, le condizioni normative e retributive
previste dai contratti collettivi di lavoro.
Su richiesta dell'Amministrazione Comunale la Ditta deve dimostrare di avere
proweduto a quanto sopra e fornire il C.U.D. ex modello 101, il modello INPS
DM/10 e il modello F24 mensile.

ART.6 - MODALITA' DEL SERVIZIO

I pasti da somministrare agli alunni dovranno essere preparati esclusivamente nei
locali - cucina siti in Buccheri in Viale Europa n. 8.



Gli alunni per la consumazione dei pasti usufruiranno dei locali del refettorio, siti in

Viale Europa e in via P.S. Mattarella, all'apertura della scuola Materna
ll Comune inoltre prescrive alla Ditta I'uso della cucina sita nei locali - cucina di cui

sopra, nonché delle attrezzature ivi presenti.
Prima dell'inizio del servizio si farà apposito verbale di consegna di tutta

I'alTrezzatura ivi esistente. a cura dell'Ufficio competente, con I'obbligo da parte della

Ditta di riconsegnare il tutto, alla fine dell'incarico, nello stato e nella qualità in cui lo

riceve e di integrare eventuali elementi mancanti per distruzione e di riparare

eventuali elementi che si siano guastati con I'uso.
Sarà pure a carico della Ditta la fornitura dei tovaglioli di carta occorrenti e di

quant'altro possa servire in aggiunta o in sostituzione al materiale messo a

disoosizione dal Comune.
ll servizio comprende dall'approwigionamento delle derrate, gas in bombole, alla
manipolazione, cottura, apparecchiatura, distribuzione, servizio ai tavoli e pulizia
giornaliera integrale delle stoviglie dei locali della cucina, refettorio, bagni locali
refettorio,tavoli e sedie.
Qualora gli alunni della scuola materna verranno trasferiti nel plesso di via P.S.

Mattarella, la ditta dovrà trasportare, con materiale e mezzi propri, i pasti dal centro di
cottura tramite mezzi idonei e abilitati esclusivamente al trasporto di alimenti e
comunque conformi alla vigente normativa di settore. Tutti i mezzi che si metteranno
a disposizione dovranno essere in possesso di attestato di idoneità igienico sanitario

, perfettamente funzionanti coperti da assicurazione R.C. e quant'altro previsto dal
vigente ordinamento per la loro regolare circolazione.

ART. 7 . COMPOSIZIONE DEL PASTO E DEL MENU'

I pasti saranno preparati attenendosi scrupolosamente alle tabelle dietetiche del
Comune, predisposte dal Servizio Materno infantile dall'A.U.S.L. di Siracusa che
vengono riportate in allegato e che fanno parte integrante del presente foglio-patti e
condizioni;

Alle tabelle dietetiche non potranno essere apportate modifiche. senza il
preventivo controllo dell'Ufficio Servizi Sociali e I'assenso dell'AUSL se non
esclusivamente per oqoettive difficoltà di reoerire le derrate alimentari che
potranno essere sostituite con altre di corrispondente valore enerqetico e
nutritivo.
Le tabelle dietetiche. oltre che nei locali cucina e seqreteria scolastica.
dovranno essere affisse nei locali dove si consumano i pasti.

Durante I'itinere del servizio il personale addetto alla preparazione dei pasti
segnalerà al Comune ed ai docenti le eventuali variazioni da apportare alle tabelle
dietetiche, in relazione ai gusti degli alunni.
La Ditta appaltatrice, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, deve approntare
diete speciali per gli utenti interessati, sulla scorta di certificazione medica
comprovanti intolleranze alimentari o stati allergici o patologici ( celiachia, diabete
etc).
Per la fornitura della dieta speciale in bianco, costituita da pasta o riso in bianco,
verdura cotta e da una porzione di prosciutto cotto o formaggio, ove nel certificato o
nella richiesta non sia indicata la durata della dieta, questa si intende per la durata di
20 giorni scolastici.



ll Comune si riserva di richiedere, compresi nel prezzo di aggiudicazione, prodotti

alimentari aggiuntivi o alternativi al pasto ordinario in occasione di festività ed

iniziative particolari per un numero complessivo di giorni non superiore a 10 per la
durata del servizio.
su richiesta la Ditta dovrà prowedere, per particolari esigenze, quali gite visite

didattiche ed altro alla fornitura di pasti freddi o cestini da viaggao.

ART.8 - NUMERO DEI PASTI E DISTRIBUZIONE

ll numero dei pasti da erogare presumibilmente, comprensivo del numero del
personale di vigilanza, è quantizzato come segue:

SCUOLE MATERNE
- Lunedì - MaÉedi - Mercoledì - Giovedi - Venerdì: N. 50 pasti giornalieri' di
cui n. 42 per gli alunni, n, 6 per le insegnanti e n. 2 per il personale ATA.

SCUOLA MEDIA
- maÉedi e giovedi: N.55 pasti giornalieri, di cui n' 51 per gli alunni, n.3 per
gli insegnanti e n. 1 per il personale ATA.

ll suddetto numero di pasti ha valore puramente indicativo e sarà
definitivamente quantificato in base al numero deqli alunni presenti
qiornalmente.
Entro le ore 9,00 di ogni giorno sarà cura della ditta appaltatrice farsi consegnare dal
personale scolastico i buoni-pasto degli alunni che usufruiscono del servizio ed

ottenere precise indicazioni sulla tipologia dei pasti da fornire, in relazione a
necessità alimentari particolari degli alunni, come specificati al precedente art. 7.

La mensa scolastica rientra tra i servizi comunali a domanda individuale con
copeÉura di una parte del costo del servizio a carico deqli utenti.
Oqni qiorno I'alunno. per poter usufruire del servizio. dovrà presentare un
buono pasto.
Tali buoni saranno alleqati. da paÉe della Ditta. alla presentazione delle
fatture mensili da inoltrare al Comune per il paoamento delle somme spettanti.
con la soecifica sia per qli alunni che per il personale scolastico che usufruisce
del servizio.

L'orario giornaliero di distribuzione dei pasti sarà articolato, di norma, come
segue:
"Gli alunni della Scuola Materna usufruiranno del servizio dal lunedi al venerdi
dalle ore 12.30 alle ore ,|3.30.

Gli alunni della Scuola Media usufruiranno del servizio nei qiorni di martedi e
qiovedi. dalle ore 13.30 alle ore 14.30.
La Direzione Didattica potrà. eventualmente. modificare tali orari. awertendo
per tempo la Ditta.

ART.9 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Ditta appaltatrice darà inizio alla fornitura del servizio entro la data stabilita nel
verbale di consegna del servizio e fino al 30 Maggio 2012, per un numero presunto di



pasti di n" 6.950 per gli alunni delle scuole Materne e n'. 3.080 per gli alunni delle

Scuole Medie.
ln caso di ritardo dell'inizio del servizio da parte della ditta sarà applicata una penale

pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

ART. IO - CONTROLLI IGIENICO.SANITARI

Controlli sui pasti saranno operati sul luogo di cottura e di distribuzione da dipendenti

comunali dell'Ufficio Servizi Sociali, nonché da personale degli Uffici Sanitari,

controlli igienici si effeftueranno preventivamente all'inizio del servizio e potranno

essere ripetuti in qualsiasi momento, sia sul personale impegnato nell'appalto che sul

materiale e gli alimenti impiegati per la preparazione e distribuzione dei pasti.

lspezioni igiènico-sanitarie potranno essere effettuate sulle attrezzature e nei locali,

ai sensi della legge 30.04.1962, n.283.
L'Ente si riserva, inoltre, la possibilità del controllo sulle derrate alimentari che

saranno utilizzate per I'esecuzione del servizio, sulle scorte destinate alla mensa
scolastica, nonchè sui locali di magazzino.

ART. I,I - ONERI A CARICO DELLA DITTA

Ogni qualsiasi onere diretto o indiretto inerente all'acquisto, alla cottura e

diitribuzione dei oasti. al lavoro di pulizia dei locali cucina e refettorio, compresa la

spesa per il personale relativo (compresiva degli oneri previdenziali e assicurativi) è
a totale carico della Ditta appaltatrice.
ll servizio dovrà essere svolto in condizioni ottimali di igiene e di decoro.
La Ditta risponderà direttamente di ogni danno che per fafto proprio o dei soci

dipendenti potrà derivare al Comune ed a terzi, oltre che ai destinatari del servizio.

ART.12 . LOCALI ED IMP]ANTI

I locali dove la ditta prowederà alla cottura dei pasti e quelli adibiti a refettorio,
nonché I'attrezzatura di proprietà del Comune, dovranno essere mantenuti idonei
sotto il profilo dei requisiti di igiene.
La oulizia dei suddetti locali e delle attrezzature, prima dell'inizio del servizio, durante
ed alla fine dello stesso è a carico della Ditta appaltatrice.

ART. 13. GARANZIE E COLLAUDI

La Ditta appaltatrice dovrà scrupolosamente osservare nell' erogazione del servizio
tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato, impiegando sempre derrate di
prima qualità. A tale scopo i controlli di cui al precedente art.10 saranno
scrupolosamente effettuati, oltre che sui requisiti di natura igienica, anche sulla
qualità e quantità dei pasti forniti o durante la loro preparazione.
Qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze contestate
con comunicazione scritta, verrà applicata una penale volta per volta in relazione
all'entità dell'inadempienza riscontrata.
Dopo la terza contestazione fatta dal Comune, I'Amministrazione potrà revocare il

contratto anche prima della scadenza, procedendo nei confronti della ditta
appaltatrice alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, rivalendosi con
I'incameramento della cauzione definitiva e, ove ciò non bastasse, agendo per il

risarcimento dei danni subiti.



ART. I4 - PAGAMENTI

Al pagamento si prowederà a seguito di presentazione di fattura mensile, corredata
dai buoni pasto, vistata per la liquidazione e I'attestazione dell'awenuta fornitura da
oarte dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune tenuto al controllo durante tutta la
durata del servizio.
La fattura dovrà riportare il numero di pasti effeftivamente erogati durante il mese di
riferimento, I'importo definitivo di aggiudicazione a pasto,, I'importo fÌnale
complessivo di iva ed il codice CIG relativo al servizio.
I pagamenti di importo superiore a €. 10.000,00 saranno soggetti a preventiva
verifica di inadempienze da parte del Comune attraverso apposita richiesta a
Equitalia. Servizi S.p.A ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R.602173 e del D.M.n'40 del 18
Gennaio 2008 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni.
Tutti i pagamenti sono subordinati alla verifica della regolarità contributiva e
previdenziale attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva( DURC) in
corso di validità che può essere trasmesso dalla ditta affidataria unitamente alla
fattura o richiesto a cura dell'Amministrazione Comunale.
I pagamenti potranno, comunque subire ritardi in relazione al trasferimento dei fondi
da parte della Regione

ll Capo Area AA.GG.
Dott. Tezo Salvatore



Allegato I
Fac-éimile di dichiarazione sostitutiva di ceÉificazioni di cui all'art.10-l del bando di

gara allegato alla lettera di invito a paÉecipare alla procedura negoziata per

i;affidame-nto det servizio di refezione scolastica. A. S' 201',112012

Al Sig. Sindaco delComune di
BUCCHERI

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva di certificazione per la pafecipazione alla procedura

negoziata per I'affidamento del servizio refezione scolastica per gli alunni delle scuole

materne e media . A.S. 2011/2012- CIG: 2F00183680

ll sottoscritto

in qualità di ( titolare, rappresentante legale)

aindella Ditta

via tel

con sede

fax codice.

Fiscale Partita IVA

Al fine di partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio Refezione

scolastica per gli alunni della scuola materna e media per I'anno scol.2011l2O12 ai sensi

degli artt. 46 e 47 del DPR n" 44512000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'

76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle gare d'appalto previste all'art.
38, comma 1, del D.Lg. n. 163/2006 e s.m.i, e precisamente:
di non trovarsi in stato di fallitnento, dí liquidazione coatta, di concordato preventivo e di
non cNere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
di non avere pendente procedimento per I'applicazione di una delle misure di prevewione
di cui all'mt. 3 della Legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'art. 10 della Legge 3i,.05.1965 n. 575; *
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura Penale,
per reati gtavi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità
professionale e che non è stata emessa senîerrza dl condanna passata in giudicato per uno o

t)

a)

b)

c)



d)

e)

c)

h)

piìt reati dí partecipazione a un'organízzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati dall'art.45m, paragrafo I, direttiva CE/2004/18; *
di non aver violato il divieto di inteslazione Jìduciaria posto dall'art. 17 della Legge
19.03. 1990 n. 55;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapportí dí lavoro, risultantí dai dati in
Dosse sso de ll' Os s ervator io :

f) di non cuer commesso grave negligerca o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
afrdate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e non aver commesso un errore
grave nell'esercizio della propria attívità professionale accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della Stazione Appaltante;
di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana (o quella dello
stato in cui si è stabiliti);
di non aver reso, nell'anno precedente alla data di pubblicazione della gara, false
dichiarazioni in meríto ai requisiti richiesti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara e per I'affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso
dell'Ossematorio;
di non aver commesso violazioni grovi, defrnitivamente accertale, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana (o dello stato di
appartenenza);
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi
dell'art. I7 della Legge 12.03.1999, n. 68;
che nei propri confronti non è stata applicata la sataione interdittiva di cui all'art. 9,

comma 2, leîtera c) , del D.Lgs. n. 231/2001 o altra saraione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione;
dí non trovarsi, con altri concotenli alla gara, in situazioni dí controllo o collegamento ai
sensi dell'art- 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le oferte sono imputabili ad un unico
centro decisionale:
che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di ................ per attivita inerenti il servizio
oggetto dell'appalto dal ....... al n...............;
di essere [ ] o non essere [ ] in possesso della Certificazione del Sistema di eualita ai
sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2000:
di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di accettare, senza condizione o
riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella lettera invito e nel Capitolato
d'appalto;
di aver preso conoscenar delle condizioni locali di svolgimento del servizio e nonché di
tutte le circostanze generali e paficolari che possono influire sulla formulazione dell'offerta
economica e sulla determinazione dei prezzi nonché delle condizioni contrattuali e di
riconoscere, pertanto, il prezzo offerto remunerativo e compensativo;
di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione dell'appalto, al rispetto di quanto previsto in
materia di sicurezza del lavoro d,l D.Lgs. 09.04.2008 n. 81;
di obbligarsi a rispettare le tabelle dietetiche ed i relativi menr), ad eseguire il servizio
secondo le modalita indicate nel capitolato d'appalto;
di impegnarsi a utilizzarc nella preparazione dei pasti in via prioritaria prodotti biologici,
tipici locali indicatí nell'offerta tecnica;
di impegnarsi a rispettare, in caso di aggiudicazione, le prescrizioni di cui alla Legge 13
agosto 2010 n. 136 e s.m.i. in merito alla ,,Tracciabilifà deí Jlussi Jínanziarî,;

i)

k)

?l

4)

6)

7)

8)

e)



10)di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e

. assicurativi a favore dei propri dipendenti e di detenere le seguenti posizioni as.sicurative e

previdenziali:
INPS - Matricola n............... sede . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INAIL - Matricola n. ......-.....................sede
ll)di essere consapevole che evenhrali dictúarazioni mendaci comporteranno la revoca

dell'aggiudicazione nonché I' applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle
leggi speciali in materia di falsita negli atti, ai sensi del D.P.R. n. 44512000;

12) Di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n' 196/2003, il Comune di Buccheri al
trattamento dei dati personali necessari per le operazioni connesse con I'espletamento
della procedura di gara di cui alla presente istanza;
13) Che il recapito al quale possono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti
la procedura di gara e il seguente:

Via

città

Tel

Fax

E - mail

Firma

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità

del sottoscrittore, in corso di validità.



Allegato 2 - Fac-simile per la presentazione dell'offerta economica

refezione scolastica. A. S, 201112012

AlSig. Sindaco

OGGETTO: Offerta economica per I'affidamento del servizio

SCOLASTICA"peT gli alunni delle scuole materne e media ' A'S' 201112012

per servizio di

delGomune di

BUCCHERI

" REFEZIONE

rappresentante legale) della
tl

il

sottoscritto nat a

titolare,in qualità

con secle a Codice

in
Fiscale Partita IVA

riferimento alla procedura per I'affidamento del servizio' REFEZIONE SCOLASTICA" per gli

alunni delle scuole materne e media- Anno scolastico 2011t2012 con importo a base d'asta di

€. 46.153.86 oltre ]VA, per la fornitura di :

- Pasti per alunni scuola materna al prezzo di €' 4'l 2 IVA esclusa:

- Pasti per alunni scuola media al prezzo di €' 5'37 IVA esclusa;
PRESENTA

La seguente offerta economica complessiva:

- Ribasso Percentuale del %( in lettere

costo servizio quindi €. (diconsi Euro

oltre lVA, nella misura percentuale del

DICHIARA

Di accettare incondizionatamente quanto previsto nel bando di gara, nel foglio patti e

condizioni e nelle tabelle dietetiche relative al servizio in oggetto'

Firma

si allega, alla presente, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità'

Ditta

9



COMUNE DIBUCCHERI
Piazza Toselli n. 1 - 96010 BUCCHERI

Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

Elenco ditte da invitare alla gara per
materna e media. A.5.201112012

1) Osteria'U locale'
2) Ristorante' LaPineta"
3) 'Le Case di S. Andrea
4) Pizzeria Montelauro
5) Ristorante'Le Vecchie Mura"
6) Ristorante " Da Mimmo"
7) Ristorante " Da Antonio
8) Casmene
9) Agriturismo " Tenaliva'
10) Coop. " La Citta del Sole"
11) Nunzio Giangravè
'î2) Cantale Patrizia

I'affidamento del servizio di refezione della scuola

Via Dusmet,14
C/da Pineta
C/da S. Andrea
Piazza Roma
Via Umberto
Via P.S. Mattarella
C/da S.Andrea
Via Sabauda 84/bis
C/da S. Andrea
Via Pappalardo,l

Buccheri
Buccheri
Buccheri
Buccheri
Buccheri
Buccheri
Buccheri
Buccheri
Buccheri
Buccheri

,' tL cAPo AREA AA,cc'
(Dr sÚ!ryPl'erzo)

V.co Piero della Francesca,S- Buccheri
P.S.Mattarella,lT Buccheri


