Città di Enna
C.F. 00100490861 – telefono centralino 0935/40111
Area 1 – Dirigente ad interim Dott.ssa Rosalia Mustica
SERVIZI EDUCATIVI E DELL’ISTRUZIONE
FUNZIONARIO RESPONSABILE Eugenia Ubbriaco
Telefono 0935/40209 fax 0935/510964 e-mail eugenia.ubbriaco@comune.enna.it
Via IV Novembre, 54

BANDO DI GARA
In esecuzione della determinazione dirigenziale dell’Area 1 – Servizi Educativi e dell’Istruzione –
n. 511 del 16/12/2014, si bandisce procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 3 comma 37 del D.lgs.
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per
gli alunni delle scuole primarie (elementare), secondarie di 1° grado (medie) e della scuola dell’infanzia
comunale “E. Fontanazza” – Anno scolastico 2014 – 2015.
-CIG 6053161A78
1) ENTE APPALTANTE: Comune di Enna – Piazza Coppola , 3 – 94100 Enna
Telefono 0935/40209 fax 0935/510964 sito: www.comune.enna.it
e-mail eugenia.ubbriaco@comune.enna.it pec: eugenia.ubbriaco@pec.comune.enna.it
2) NATURA DELL’APPALTO : Appalto di servizio procedura aperta, da espletarsi ai sensi dell’art.3 comma
37 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

3) Luogo di esecuzione:
• Comune di Enna : Piazza Coppola, 3
• Servizio di mensa scolastica anno scolastico 2014 – 2015 – Periodo Gennaio 2015 e fino
all’esaurimento dell’importo posto a base di gara, dando atto che l’economia scaturita dal ribasso
percentuale praticato in sede di gara dalla ditta che risulterà aggiudicataria verrà riutilizzata per una
proroga del servizio.
4) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Il servizio riguarda la preparazione dei pasti secondo le tabelle dietetiche
predisposte dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna il trasporto e la distribuzione dei medesimi nonché la
pulizia, il riassetto dei refettori per gli alunni delle scuole elementari “ ex De Amicis”, ex “F. P.Neglia” ed ex
“S. Chiara” e scuole medie ex G. Garibaldi” ed ex “N. Savarese”, nonché della scuola dell’infanzia comunale “E.
Fontanazza” site nel Comune di Enna e secondo quanto specificato nel Capitolato speciale di appalto, allegato al
presente bando di gara, del quale costituisce parte integrante;
.
5) IMPORTO:Il costo del presente appalto è di € 64.380,00 (Euro sessantaquattromilatrecentoottanta/00) oltre
iva al 4% per un importo complessivo pari a € 66.955,20 (Euro sessantaseimilanovecentocinquantacinque/20) ed
€ 423,00 oltre iva al 4% e complessivi a € 439,92 , per oneri da interferenze non soggetti a ribasso, determinati
con la certificazione D.U.V.R.I., allegata al presente bando di gara, presumibilmente per la fornitura di n. 14.100
pasti dal mese di Gennaio 2015 e fino all’esaurimento dell’importo posto a base di gara, dando atto che
l’economia scaturita dal ribasso percentuale praticato in sede di gara dalla ditta che risulterà aggiudicataria verrà
riutilizzata per una proroga del servizio così distinti:
-n. 13.500 per le scuole primarie e secondarie di 1° grado –
-n.
600 per la scuola dell’infanzia comunale.
6) MODALITA’ RICHIESTA DOCUMENTI: gli atti relativi sono visionabili presso il Centro Direzionale
Contratti e Appalti tel.0935/40322 - fax 0935/666003 da lunedì a venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00.
Presso lo stesso ufficio è disponibile il modello dell’istanza e delle relative dichiarazioni appositamente
predisposti per la partecipazione alla gara di cui si consiglia l’uso.
Il presente bando e relativi allegati sono, altresì, disponibili sul sito internet del Comune di Enna:
www.comune.enna.it - sezione “Gare e Appalti ”.
Presso lo stesso ufficio, ove sono visionabili gli atti di gara e relativi elaborati, è altresì possibile acquisire copia
di tutto o parte di quanto elencato fino a sette giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, previo
versamento sul c.c.p. 78678760 intestato a: “Comune di Enna – Centro direzionale contratti e appalti, oppure
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tramite versamento presso la banca Agricola popolare di Ragusa – Sede di Enna- tesoriere comunale, con il
seguente codice IBAN IT 90 T 05036 16800 CC 055 177 6413 dell’importo stabilito in relazione alla
documentazione richiesta; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione prima della data di ritiro.
7) MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
a) i plichi contenenti la documentazione e l’offerta economica, pena l’esclusione dalla gara, devono
pervenire,tramite raccomandata a mezzo servizio postale o mediante corrieri privati, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, entro le ore 13,00 del 19.1.2015 e dovrà recare all’esterno la seguente dicitura :
“Offerta per la gara del giorno 20.1.2015 ore 10,00 relativa all’ affidamento del servizio di mensa
scolastica – Anno scolastico 2014/2015 – Periodo Gennaio 2015 e fino all’esaurimento dell’importo

posto a base di gara, dando atto che l’economia scaturita dal ribasso percentuale praticato in sede
di gara dalla ditta che risulterà aggiudicataria verrà riutilizzata per una proroga del servizio”; è
altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi presso l’Ufficio di gabinetto del Sindaco – Piazza
Coppola, 3 – Enna.
I plichi, pena l’esclusione devono essere idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura. Il plico,
pena l’esclusione, deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, e devono recare all'esterno oltre all'intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso e alla

Partita IVA e/o Codice Fiscale, (in caso di imprese riunite o consorziate o di imprese che intendono
riunirsi o consorziarsi, intestazione, indirizzo, partita IVA e/o C.F. di tutte le relative imprese) “Busta 1
- Documentazione” e “Busta 2 - Offerta Economica “
b – I plichi dovranno essere inviati all’indirizzo:Comune di Enna - Piazza Coppola, 3 – 94100 Enna

8) PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: possono presenziare alla
gara i rappresentanti di tutte le ditte che ne hanno interesse ovvero soggetti, muniti di specifica idonea delega loro
conferita dai suddetti rappresentanti legali.
9) CELEBRAZIONE DELLA GARA: la gara sarà celebrata l’anno 2015 il giorno venti del mese
di Gennaio alle ore 10,00 in seduta pubblica, presso il Servizio Gare e contratti a piano terra dell’immobile del
Comune sito ad Enna in Piazza Coppola, 3;
L’eventuale prosecuzione della prima seduta pubblica, per la conclusione dei lavori ove necessitati ad
interromperli, sarà tenuta presso la stessa sede alle ore 9,00 del giorno successivo, senza ulteriore avviso ai
concorrenti.
L’eventuale seconda seduta pubblica sarà tenuta presso la medesima sede alle ore 11,00 del giorno che sarà
comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax inviato con 5 giorni di anticipo sulla data della seduta
medesima.
10) CAUZIONE PROVVISORIA: la cauzione provvisoria è fissata in € 1.287,60 pari al 2% dell’importo a
base d’asta di € 64.380,00 oltre Iva al 4%. Detta cauzione, prestata ai sensi dell’art.75 del decreto legislativo
163/2006 e s.m.i., dovrà contenere a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.113 del suindicato decreto, qualora l’offerente risultasse
affidatario, la validità per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di celebrazione della gara e che preveda
espressamente, la rinuncia al beneficio di escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione può essere costituita a scelta dell’offerente, in contanti o mediante vaglia bancario intestato al
Comune di Enna o mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dai
commi 2 e 3 dell’art. 75 del D. lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Nel caso di costituendo R.T.I. la predetta polizza deve essere intestata a tutte le ditte facenti parte del
raggruppamento e sottoscritta, almeno, dal rappresentante legale della ditta capogruppo.
La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura e nei modi come previsti all’art.113 comma 1 del Codice dei
Contratti; La cauzione provvisoria prestata dall’aggiudicatario verrà svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto, quando verrà sostituita da quella definitiva
Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
N.B. L’importo della garanzia provvisoria, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici,
in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.
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11) FINANZIAMENTO: la spesa trova copertura finanziaria con fondi dell’Ente.
I pagamenti verranno effettuati con le modalità previste all’art. 15 del capitolato speciale d’appalto.
12) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI: sono ammesse a presentare offerta anche le ditte appositamente e
temporaneamente raggruppate, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs.163/2006 e successive modifiche ed
integrazioni.
13) PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA
OFFERTA: giorni 180 dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
14) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato al massimo ribasso percentuale del prezzo
offerto rispetto all’importo complessivo a base di gara per l’appalto da espletare, ai sensi dell’art. 82 e
dell’art. 124, comma 8 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera b) del Codice dei contratti,
mediante ribasso sull’importo posto a base di gara e deve essere, comunque inferiore a quello posto a base di
gara. Nell’offerta economica a pena l’esclusione, deve essere indicata la percentuale di ribasso offerta rispetto
all’importo a base d’appalto sia in cifre che in lettere, che verrà applicata ai seguenti prezzi:
€ 4,60 oltre iva al 4% riferito al pasto degli alunni delle scuole elementari ex “ De Amicis”, ex “F. P.Neglia” ,
ex “S. Chiara” e scuole medie ex “G. Garibaldi” ed ex “N. Savarese” ed € 3,80 oltre iva al 4% riferito al pasto degli alunni della scuola dell’infanzia comunale “E. Fontanazza”.
In caso di discordanza prevale l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. Sono ammesse solamente
offerte a ribasso. L’aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto. Il ribasso percentuale potrà essere espresso
con un massimo di tre decimali, qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per
eccesso o per difetto al terzo decimale. Ai fini del calcolo dell’anomalia, si terrà conto delle prime tre cifre
decimali, qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al
terzo decimale.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86; in tal caso non si applica il comma 1 dell’art 87. Comunque la
facoltà di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, in
tal caso si applica il comma 3 dell’art. 86. Relativamente alle modalità, termini, richiesta delle “giustificazioni” e
conseguente esame e valutazione delle stesse si procederà ai sensi dell’art. 88 comma 7 – 2° capoverso – del
vigente codice dei contratti.
15) SUBAPPALTO, DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO : Ai sensi dell’art. 22 del
Capitolato speciale di appalto è fatto divieto alla ditta affidataria di cedere in tutto o in parte il servizio in appalto.
16) SOGGETTI AMMESSI: possono partecipare alla gara le Ditte iscritte alla CC.I.A.A., ovvero in registri
professionali o commerciali secondo il paese di residenza per attività inerente l’oggetto dell’appalto, e che siano
in possesso della capacità economica-finanziaria e tecnica richiesta al punto 18 lett. e e i del presente bando.
I concorrenti possono fare ricorso all’istituto dell’ avvalimento ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.163/2006 e
successive modifiche ed integrazioni.
17) MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: La verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai
sensi dell’art.6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità
di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera
attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato
art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente,
registrarsi al sistema AVCpass.

18) ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE: I plichi, a pena di esclusione, devono contenere

al loro interno due buste separate, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "1- Documentazione" e "2 Offerta economica".
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18.1 Nella busta “1” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti completi di tutti i dati
richiesti:
1) Domanda di partecipazione alla gara (Allegato A ), contenente la dichiarazione redatta ai sensi degli
artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, con la quale il legale rappresentante dei soggetti di cui al punto
16, previa ammonizione di cui all’articolo 76 del citato decreto, assumendosene la piena responsabilità,
dichiara:
a) che la ditta partecipante è iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura competente, per la categoria “Refezione scolastica o
“Ristorazione collettiva” con l’indicazione dell’attività esercitata inerente l’oggetto del presente
appalto, numero di iscrizione e della decorrenza, la sede, la forma giuridica e l’indicazione degli
estremi anagrafici di tutti i titolari, le cariche o qualifiche e comunque indicando tutti i dati
riportati nel certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio.
b) dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lett. a), b), c),
d), e), f), g), h), i), l), m) m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.L.vo n. 163/2006 e successive
modifiche e integrazioni e precisamente:

b.1) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b. 2) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’articolo 6 del D.lvo n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo D.Lvo
n. 159/2011. (tale dichiarazione va resa dai seguenti soggetti: titolare o il direttore tecnico se Impresa
individuale, i soci o il direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il
direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il soggetto di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società. (Allegato A bis)
b. 3) 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’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale, nè condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari
citati all’art. 45 paragrafo 1 direttiva Ce 2004/18.
ovvero
di avere riportato le seguenti condanne penali: .......... (con l’indicazione obbligatoria di quelle per le quali
abbia beneficiato della non menzione).
(tale dichiarazione va resa dai seguenti soggetti: titolare o il direttore tecnico se Impresa individuale, i soci
o il direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se
trattasi di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il soggetto di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio (Allegato A bis).
L’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica (sia nell’Impresa
concorrente sia in quella/e o ramo d’azienda confluiti nell’Impresa concorrente) nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l’Impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ove non vi siano
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, va pertanto
dichiarato, pena l’esclusione. (Allegato A ter)
In ogni caso i soggetti in parola devono indicare, pena l’esclusione, tutte le eventuali condanne per le quali si
abbia beneficiato del non menzione, a prescindere dalla tipologia del reato sanzionato, spettando a questa
Stazione appaltante ogni valutazione in merito,
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b. 4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55.
L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa.
b. 5) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
b. 6) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante, grave negligenza o
malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta stazione appaltante e di non avere commesso errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con ogni mezzo di prova da parte della Stazione
Appaltante.
b. 7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui l’Impresa è stabilita).
b. 8) che non risultano, a proprio carico, iscrizioni nel Casellario Informatico di cui all’art. 7 comma 10, per avere
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene siano state rese
con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione
o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini
dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto per il periodo di un anno, decorso il
quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. (comma 1-ter art. 38)
b. 9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui l’Impresa è stabilita).
b. 10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge n. 68/99.
b .11) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del D.
L.vo n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi
i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis comma 1 del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 248/2006.
b. 12) che non risultano, a proprio carico, iscrizioni nel Casellario Informatico dell’A.V.C.P.
b. 13) che non risultano, a proprio carico, comunicazioni da parte del Procuratore della Repubblica procedente
all’Autorità di cui all’art. 6 (AVCP), per non avere denunciato all’autorità giudiziaria di essere stato vittima dei
reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991
n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 primo
comma della Legge n. 689/1991.
(tale dichiarazione va resa dai seguenti soggetti: titolare o il direttore tecnico se Impresa individuale, i soci
o il direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se
trattasi di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il soggetto di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società (Allegato A bis).
b. 14) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con nessun
partecipante alla presente procedura o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di avere formulato
autonomamente l’offerta.
ovvero
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
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sottoscritto, in una delle situazioni di controllo di all’art. 2359 del Codice Civile, e di avere formulato
autonomamente l’offerta.
Ovvero
- di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
sottoscritto, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, indicando il concorrente con cui
sussiste tale situazione, e di avere formulato autonomamente l’offerta.
Le cause di esclusione di cui al succitato art. 38 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o
confisca ai sensi dell’art 12-sexies del D.L. n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 356/1992,
o della Legge n. 575/1965, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario limitatamente a quelle riferite
al periodo precedente al presente affidamento o finanziario (comma 1-bis art. 38).
c) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori
muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari diversi dal dichiarante e, ove non ce ne siano, lo dichiara
esplicitamente a pena d’esclusione; indica altresì i nominativi le date di nascita e di residenza degli eventuali
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e, ove non ce ne siano, lo dichiara
esplicitamente a pena d’esclusione; specifica altresì, a pena di esclusione, se nel periodo anzidetto l’Impresa
concorrente sia stata interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione totale o parziale, a qualsiasi
titolo di altra impresa e, in caso positivo, indica i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari cessati dalla
carica nell’Impresa acquisita nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e ove non ce ne
siano, lo dichiara esplicitamente a pena d’esclusione
d) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto di cui copia di quest’ultimo viene restituita sottoscritta per
accettazione e di avere giudicato l’importo a base di gara remunerativo e tale da consentire l’offerta economica
presentata;
e) di avere realizzato, ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria ed economica, ai sensi dell’art.41
comma 1 lett. c) D.Lgs.163/2006, negli ultimi tre esercizi finanziari (2011-2012-2013) un fatturato globale
d’impresa complessivo non inferiore al prezzo posto a base d’asta di € 64.380,00 oltre IVA al 4% ed un
fatturato specifico complessivo nel settore oggetto della gara non inferiore al 75% del prezzo posto a base d’asta.
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio
della attività da meno tre anni, di presentare le referenze richieste, può comprovare la propria capacità economica
e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Al concorrente aggiudicatario e a quello che segue in graduatoria, qualora non ricompresi fra i concorrenti
sorteggiati ai sensi dell’art. 48 del codice, è richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto
dichiarato in sede di gara mediante la presentazione del modello unico dichiarazione dei redditi;
f) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n°383/2001 e successive modifiche ed
integrazioni, oppure di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n°383/2001 e successive
modifiche ed integrazioni, ma che il periodo d’emersione si è concluso;
g) di essere in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi;
h) di essere consapevole che ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n 196/2003 e s.m.i. che l’amministrazione tratterà i dati
acquisiti nel corso della presente procedura esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia;

i) di avere effettuato negli ultimi tre esercizi finanziari (_2011 – 2012- 2013 ), ai sensi dell’art.42 comma 1 lett.
a) D.Lgs. 163/2006, a dimostrazione della capacità tecnica e professionale, i servizi o forniture analoghe a quelli
oggetto della presente gara per un importo almeno pari al 100% dell’importo della base di gara. A tal uopo dovrà
essere presentato un elenco dei servizi/forniture prestati, nel triennio di riferimento, indicando il rispettivo
importo, data, destinatario e oggetto. Al concorrente aggiudicatario e a quello che segue in graduatoria, se non
compresi fra i sorteggiati di cui all’art. 48, è richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto
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dichiarato in sede di gara. Se trattasi di prestazioni a favore di Enti pubblici, esse sono provate da certificati
rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti Economici, se trattasi di servizi e forniture prestati a favore
di privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza dallo stesso concorrente,
dimostrando il requisito con la presentazione delle relative fatture.
l) dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni nei propri confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;
m) dichiara di essere informato circa gli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Enna approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 6 del 14.1.2014 e che il contratto conterrà,
ai sensi dell’art. 2, comma 2 del predetto Codice, una clausola di risoluzione contrattuale per la violazione dello
stesso oltre che del D.P.R. n. 62/2013. (N.B. Il predetto Codice di comportamento è visionabile sul sito internet
www.comune.enna.it (percorso: Amministrazione trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali/Codice
disciplinare e Codice di Condotta)

n) di impegnarsi a corrispondere quanto dovuto a titolo di penale, nei casi e ai sensi della disposizione
di cui all’art. 38, comma 2-bis del D. L.vo 163/2006 introdotta dal D.L n. 90 del 24/06/2014, convertito
dalla legge n. 114/2014, nella misura minima prevista per legge ovvero € 64,38 entro 10 giorni dalla
richiesta della stazione appaltante;
O) di essere consapevole che,in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L. R. n. 15
del 20/11/2008 e ss.mm.ii., nell ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa
aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati
di criminalità organizzata, non si procederà alla stipula del contratto ovvero il contratto già stipulato si
intenderà risolto.
O1) di essere in possesso dell’ autorizzazione Sanitaria e registrazione DIA rilasciata dalla Azienda Sanitaria
provinciale.
O2) che la distanza fra il centro di produzione dei pasti e il punto di consumo non deve essere superiore a 30
Km; la durata del trasporto dal centro all’utenza non deve essere superiore ad 1 ora. (Decreto dell’Assessorato
Regionale alla Sanità 19372 del 20/05/1996 allegato 2 – punto 1.3.a).
O3) che i mezzi di trasporto utilizzati per l’esecuzione del servizio sono predisposti per il trasporto di alimenti
come stabilito dal D. Lgs n. 155/1997, sostituito con il Dlgs. 193/2007.
O4) di essere in possesso della certificazione di qualità secondo le norme UNI EN 1S0 9001:2008 in corso di
validità.
O5) di essere in regola con gli obblighi di sicurezza e di essere in possesso di un proprio documento di
valutazione dei rischi e di avere provveduto alla nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e
protezione ai sensi del D. lgs. 81/2008.
O6) di essere in regola con quanto previsto dal D. lgs 155/97 e s.m.i., sostituito con il Dlgs 193/2007 e dai
Regolamenti CEI in materia relativamente al sistema di autocontrollo (HACCP).
O7) di essere in possesso della polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a persone e a cose che
fossero prodotte durante l’esecuzione del servizio.
O8) di essere in possesso della necessaria capacità produttiva ovvero che il numero dei pasti da fornire in
dipendenza di eventuale aggiudicazione sommata al numero dei pasti forniti in dipendenza dei precedenti
contratti non superi il limite stabilito nella autorizzazione sanitaria.
O9) di essere in possesso di apposito attestato di qualificazione per la preparazione nonché somministrazione di
pasti per gli alunni intolleranti al glutine.
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2)Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCpass comprovante la registrazione al servizio per
la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato –
AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute.
3) Cauzione provvisoria di cui al punto 10 del presente bando;
4) Dichiarazione ai fini della verifica DURC secondo lo schema allegato al presente bando. (Allegato
B)

5) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge 136 del 13 Agosto 2010
“Tracciabilità dei flussi finanziari” secondo il modello allegato. (Allegato C)
18.2 La busta “2” offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, esclusivamente l’offerta percentuale
di ribasso, espressa in cifre ed in lettere, sul prezzo a base di gara; la predetta offerta deve essere debitamente
sottoscritta dall’imprenditore o dal legale rappresentante della società concorrente. La busta deve essere
idoneamente sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e nella stessa, oltre all’offerta, a pena di esclusione, non
devono essere inseriti altri documenti. Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso mentre saranno escluse
offerte alla pari ed offerte in aumento
19) DATI PERSONALI: Ai sensi dell’art.13 del D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento per il servizio di cui trattasi.

Enna 22.12.2014

Il Responsabile del Procedimento
F.to Eugenia Ubbriaco

Il Dirigente ad interim dell’Area 1
F.to Dr.ssa Rosalia Mustica
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ALTRE INFORMAZIONI

• L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara; inoltre al Presidente è riservata
la facoltà di sospendere o di posticiparne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al
riguardo.
• Le dichiarazioni di cui agli allegati A – Abis – Ater – B e C, dovranno riportare tutti i dati delle dichiarazioni
cui si riferiscono e devono essere rese nei modi di cui al D.P.R. 445/2000 allegando la fotocopia del documento
d’identità del dichiarante.

• Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 62 del 16.4.2013, i partecipanti alla gara devono osservare il codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Enna approvato con deliberazione di Giunta Municipale
n. 6 del 14.1.2014. Il contratto conterrà, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del predetto Codice, una clausola
di risoluzione contrattuale per la violazione dello stesso oltre che del D.P.R. n. 62/2013. Il predetto
Codice di comportamento è visionabile sul sito internet www.comune.enna.it (percorso:
Amministrazione trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali/Codice disciplinare e Codice di
Condotta)
• Resta inteso che il recapito del plico, integro, rimane ad esclusivo rischio del mittente, così come per qualsiasi
motivo non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, l’Ente appaltante non assume alcuna responsabilità.
• Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta
relativa ad altro appalto.
• L’offerta, deve indicare la percentuale di ribasso sul prezzo a base d’asta in cifre ed in lettere (con non più di tre
cifre decimali, in caso contrario verranno presi ai fini della determinazione del ribasso solo le prime tre cifre
decimali arrotondate per eccesso o per difetto al terzo decimale ). Qualora nell’offerta vi sia discordanza tra lo
sconto operato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per
l’amministrazione. In caso di ribassi uguali si procederà a sorteggio. L’offerta presentata non può essere ritirata
nè modificata o sostituita con altra, ne è consentito in sede di gara presentarne un’altra. Si procederà
all’aggiudicazione anche nel caso sia presentata o sia rimasta in gara una sola offerta valida.
• Trascorso il termine perentorio stabilito al punto 7 lettera a), non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta
anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti.
• Non è consentito fare riferimento ad altra eventuale documentazione dell’impresa esistente presso
quest’Amministrazione a qualsiasi titolo.
• Determina l’esclusione dalla gara, il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente
sigillata o controfirmata sui lembi di chiusura, e nel caso in cui il plico contenente la documentazione sia privo di
chiusura o pervenuto manomesso.
• Le offerte s’intendono valide per 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
Qualora non si sia provveduto all’aggiudicazione entro tale termine, la ditta avrà facoltà di svincolo.
L’aggiudicatario sarà tenuto:
1.Alla stipula del contratto con a carico tutti gli oneri fiscali, in caso contrario si procederà ad incassare la polizza
fidejussoria provvisoria e aggiudicare, la fornitura alla ditta che segue in graduatoria, fatto salvo l’eventuale
risarcimento dei danni;
2. Alla costituzione del deposito cauzionale definitivo nella misura e nei modi previsti all’art.113 comma 1 del
Codice dei Contratti;
3.Alla trasmissione delle copie degli eventuali atti da allegare al contratto.
• La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel
presente bando. Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al D.Lgs. 163/2006, per le norme
applicabili nella Regione Siciliana.
Si avverte che prima dell’apertura delle offerte economiche verrà effettuato il controllo sul possesso dei
requisiti di cui agli artt.41 e 42 ai sensi e con le procedure di cui all’art. 48 comma 1 del citato D.Lgs. 163/2006
nei confronti di un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità
superiore, scelti con sorteggio pubblico in sede di gara e di comprovare entro 10 (dieci) giorni dalla data della
richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti
nel bando. Quando tale prova non sia fornita entro il termine e/o non confermi le dichiarazioni contenute nella
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domanda di partecipazione, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara ed all’applicazione delle
sanzioni previsto nello stesso art. 48.
Tale potestà sarà esercitata anche nei casi in cui sorgono dubbi.
• Responsabile unico del procedimento: Eugenia Ubbriaco– tel. 0935/40209 – in servizio presso l’Area 1 –
Servizi Educativi e dell’Istruzione.
• Ogni variazione sarà comunicata sul sito dell’Ente www.comune.enna.it – sezione Gare e Appalti, all’albo
pretorio on line dell’Ente.
Il bando di gara sarà pubblicato all’albo Pretorio online, sul sito dell’Ente appaltante www.comune.enna.it,
sezione Gare e Appalti, sulla G.U.R.S. e sul sito dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e sul sito
Servizio contratti pubblici, ai sensi della vigente normativa.

Enna lì 22.12.2014

Il Responsabile del procedimento
F.to Eugenia Ubbriaco

Il Dirigente ad interim dell’Area 1
F.to Dr. ssa Rosalia Mustica
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