Città di Enna
C.F. 00100490861 – telefono centralino 0935/40111
Area 1 – SERVIZI AL CITTADINO
Titolare A. P.O. Dott.ssa Maria Luisa Navarra
SERVIZIO 8
SERVIZI EDUCATIVI E DELL’ISTRUZIONE – POLITICHE GIOVANILI
Responsabile del Servizio Dott. Michele Corrado Schillaci
Telefono 0935/40209 e-mail servizi.educativi@comune.enna.it
Via IV Novembre, 54

BANDO DI GARA
In esecuzione della determinazione dirigenziale a contrarre dell’Area 1 – Servizi Educativi e
dell’Istruzione n.
del
, si bandisce procedura di gara aperta sul MEPA, ai sensi dell’art.60, c.1
del Dlgs 50/2016 integrato e corretto dal Dlgs 56 del 19-4-2017, per l’affidamento del servizio di mensa
scolastica per gli alunni delle scuole primarie (elementare), secondarie di 1° grado (medie) – Anno
scolastico 2021 – 2022.
- CIG ___________________
La presente procedura, riguardante l’affidamento di un servizio di cui all’allegato IX del Dlgs 50/2016
integrato e corretto dal Dlgs.56/2017, ed i rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione della stessa
sono regolati:
- dal presente bando
- dal capitolato d’appalto
- dalle norme del Dlgs 50/2016 integrato e corretto dal Dlgs.56/2017 espressamente richiamate
- per quanto non previsto dal Codice civile.
1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Enna – Piazza Coppola , 2 – 94100 Enna
Telefono 0935/40209 sito: www.comune.enna.it
e-mail servizi.educativi@comune.enna.it pec: protocollo@pec.comune.enna.it
2) NATURA DELL’APPALTO: Appalto di servizio da aggiudicarsi mediante procedura aperta sul

MEPA, ai sensi dell’art.60 comma 1 del Dlgs.50/2016 integrato e corretto dal Dlgs.56/2017, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 c.3 lett.a. del medesimo decreto.
3) OGGETTO E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’APPALTO:
Comune di Enna: Piazza Coppola, 2
Servizio di mensa scolastica anno scolastico 2021 – 2022 – Periodo Gennaio 2022 e comunque dalla
data di consegna del servizio e fino alla conclusione dell’anno scolastico presumibilmente Maggio
2022.
E’, altresì, possibile esercitare la facoltà di proroga ai sensi dell’art.106 comma 11 del medesimo codice,
limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un
nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, e comunque a condizione
che il Comune di Enna ravvisi un preminente interesse pubblico, che lo svolgimento del servizio dello
stesso operatore economico sia stato rispettoso di tutti i criteri di qualità richiesti e che non vi siano state
contestazioni rilevanti, ai fini della qualità, efficacia ed efficienza nel corso del periodo del presente
appalto.
4) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Il servizio riguarda la preparazione dei pasti secondo le tabelle

dietetiche elaborate 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 primarie e secondarie di
I° grado degli Istituti Comprensivi “E. De Amicis”, “F.P.Neglia-N.Savarese” e “S. Chiara”, 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;
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5) CATEGORIA CPV 55524000-9
6) SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO: A pena di esclusione dalla gara è obbligatorio per le ditte

concorrenti effettuare il sopralluogo fino a 10 gg. prima della scadenza del presente bando, previa
richiesta scritta al seguente indirizzo servizi.educativi@comune.enna.it e appuntamento da concordare
al numero: 0935/40209.
Il sopralluogo dovrà essere svolto da un legale rappresentante dell’Impresa o da un altro dipendente
dell’Impresa stessa munito di apposita delega da parte del legale rappresentante con allegato un
documento d’identità.
Il legale rappresentante della ditta, o il delegato dovrà presentarsi munito di copia fotostatica del
certificato della Camera di Commercio, da cui si evinca il nominativo del legale rappresentante,
unitamente a una copia fotostatica di un documento di identità. Ogni legale rappresentante o suo
delegato, potrà rappresentare una sola impresa concorrente. A seguito del sopralluogo verrà rilasciata
dall’Ufficio al rappresentante della Ditta specifica attestazione che dovrà essere inserita, pena
l’esclusione, nella busta “Documentazione Amministrativa”.
7) VALORE DELL’APPALTO: Il corrispettivo complessivo a base di gara per l’appalto del servizio in
oggetto è di € 56.800,00 (Euro cinquantaseimilaottocento/00) oltre €. 426,00 quali oneri da interferenze
non soggetti a ribasso, oltre iva al 4% presumibilmente per la fornitura di n. 14200 pasti dal mese di
Gennaio 2022 e comunque dalla data di consegna del servizio e fino alla conclusione dell’anno
scolastico
8) PREZZI UNITARI A BASE DI GARA
- € 4,00 oltre iva al 4% per un importo complessivo di € 4,16 per i pasti riferiti alle scuole primarie e
secondarie di I° grado oltre agli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza pari ad €
0,03 per pasto non soggetti a ribasso;
Essi sono comprensivi di tutte le spese di trasporto, oneri e prestazioni inerenti la predetta fornitura.
Nel prezzo unitario di un pasto al netto del ribasso si considerano interamente tutti i servizi richiesti e le
prestazioni del personale elencati nell’art.7 del capitolato speciale d’appalto.
9) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui agli artt.45 e 48 del Dlgs.50/2016 integrato
e corretto dal Dlgs.56/2017, in possesso dei seguenti requisiti:
a. Requisiti di ordine generale

Assenza delle cause di esclusione previste dall’art.80 del Dlgs 50/2016 integrato e corretto dal
Dlgs.56/2017: tale requisito dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR
445/2000 e successivamente verificato.
b. Requisiti di idoneità professionale (art.83 comma 1 lett. b del Dlgs n.50/2016 integrato e corretto dal

Dlgs.56/2017)
Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto
nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa
vigente.
-di avere effettuato negli ultimi tre esercizi finanziari (2018 - 2019 - 2020), ai sensi dell’art.83 comma 1
lett. C del D.Lgs. 50/2016 come integrato e corretto dal Dlgs 56/2017, 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 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.
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c. Requisiti di capacità economica-finanziaria (art.83 c.1 lett.b del Dgls 50/2016 integrato e corretto
dal Dlgs.56/2017)
-di avere realizzato, ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria ed economica, ai sensi
dell’art.83 c.1 c.B del Dlgs 50/2016 integrato e corretto dal Dlgs 56/2017, negli ultimi tre esercizi
finanziari (2018-2019-2020) un fatturato globale d’impresa complessivo non inferiore al prezzo posto a
base d’asta di € 56.800,00 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;
d. Requisiti di capacità tecnica e professionale
-di essere in possesso della certificazione di qualità di cui all’art.87 del Dlgs 50/2016 integrato e corretto
dal Dlgs 56/2017 conforme alla norme europee della serie UNI EN 1S0 9001:2008 in corso di validità
per lo specifico settore oggetto dell’appalto, rilasciata da organismi accreditati;
-per i raggruppamenti di impresa il requisiti tecnico della predetta certificazione dovrà essere posseduto
dall’impresa capogruppo e qualora non coincida con la capogruppo, dall’impresa che svolgerà la parte
di servizio relativa alla preparazione e somministrazione dei pasti agli alunni.
-di avere la disponibilità di un centro di cottura adibito esclusivamente alla ristorazione collettiva, in
regola con l’autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti in materia, con una capacità produttiva
giornaliera che permetta l’affidamento del servizio qualora l’impresa utilizzi per il centro di cottura una
struttura non di sua proprietà, la stessa analogamente dovrà essere autorizzata a svolgere servizi di
ristorazione collettiva secondo le indicate caratteristiche, e deve dimostrare di averne piena disponibilità
al momento della consegna del servizio e per l’intera durata dell’appalto.
-di essere in regola con quanto previsto dal Dlgs 155/97 e s.m.i., sostituito con il Dlgs 193/2007 e dai
Regolamenti CEI in materia relativamente al sistema di autocontrollo (HACCP).
Inoltre i concorrenti possono fare ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art.89 del
D.Lgs.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, e dovranno produrre:
- Una dichiarazione del concorrente in cui si attesti di volersi avvalere delle capacità di altri soggetti ed
allega una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario attestante il possesso da parte di quest'ultimo
dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché il possesso dei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- Una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- Una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui quest'ultimo dichiara di non partecipare
alla gara d’appalto né in proprio, né in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio o G.E.I.E.
con altro concorrente e di non essere ausiliario di altri operatori economici concorrenti;
- In originale o copia autentica il contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata dell'appalto.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei
confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia
provvisoria.
10) DOCUMENTI DI GARA:
La documentazione relativa alla presente gara d’appalto è la seguente:
- Bando di gara e relativa modulistica allegata;
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- Capitolato speciale di appalto
- DUVRI
- Tabelle dietetiche
Tale documentazione è disponibile presso
www.comune.enna.it/gare-e-procedure-in-corso

il

sito

internet

del

Comune

di

Enna:

Il plico telematico contenente la documentazione di gara e, separatamente dalla documentazione,
l’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà pervenire tramite la piattaforma del MEPA entro e
non oltre le ore _12.00 del giorno 28/12/2021.
Il concorrente deve inviare, nel rispetto delle modalità stabilite dalla piattaforma Mepa, pena la non
ammissione alla gara, tre buste telematiche contenenti la documentazione richiesta e l’offerta tecnica
ed economica, ossia:
A) Documentazione amministrativa;
B) Offerta tecnica;
C) Offerta economica.
BUSTA A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
Il concorrente dovrà inviare tramite la piattaforma Mepa, la documentazione qui di seguito richiesta
ai fini della partecipazione alla gara, rispettando altresì le modalità di trasmissione indicate:
- Domanda di partecipazione alla procedura RDO (richiesta di offerta) e connesse dichiarazioni
richieste all’offerente ai fini dell’ammissione alla gara, seguendo lo schema predisposto dalla
Stazione appaltante, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante pro tempore; la
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante pro
tempore ed in tale caso deve essere allegata, a pena di esclusione, copia conforme
all’originale della procura.
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un
consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta
digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
La domanda di cui al modulo allegato (Modulo A), deve essere corredata da dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D. P. R. 445/2000 oppure, per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato
di appartenenza con la quale il concorrente attesta specificamente
A1) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste nell’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.
Lgs. 50/2016, ed in particolare:
a) Di non avere compiuto delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso art., nonché per i
delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 309/1990, dall’art. 291-quater del
D.P.R. n. 43/1973 e dall’art. 260 del D.L.vo n. 152/2006, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 32bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale, nonché all’art. 2635 del Codice
Civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del c.c.;
c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità Europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici, o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.L.vo n. 109/2007
e s.m.;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.L.vo n.
24/2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione.
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Si evidenza che la suddetta dichiarazione, a norma dell’articolo 80, comma 3, del D. Lgs.
50/2016, deve essere presentata da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi, dal titolare e dal
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal Direttore tecnico se si tratta
di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, dal diretto tecnico, dal socio unico persona fisica,
ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di
altro tipo di società e consorzio, e comunque dal soggetto che in base alle vigenti disposizioni
di legge ha la titolarità per la presentazione in nome della ditta partecipante.
La dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente
la data della presente procedura, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata ai sensi dell’articolo 80, comma
3, del D. Lgs. 50/2016; a tal fine, il concorrente indica l’esistenza di tali soggetti. Ai cessati
dalla carica sono equiparati i soggetti delle aziende o rami di aziende di cui il concorrente si è
reso acquirente o affittuario.
A2) che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto previste
dall’articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo testo;
A3) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’Impresa è stabilita, ai sensi del comma 4
dell’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016. L’operatore economico può essere escluso dalla
partecipazione alla procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può
adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati
qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del
secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l’operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe,
ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché
l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
A4) di non aver commesso infrazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 (in materia
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti
collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del Codice Appalti);
A5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e
non ha nei suoi riguardi un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto all’art. 110 del “Codice Appalti” e dall’art. 186-bis
del regio Decreto n. 267/1942;
A6) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
propria integrità e affidabilità;
A7) di non avere tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia
fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
A8) di non avere dimostrato significative e persistenti carenze nell’esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
A9) di non avere commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
A10) di non trovarsi in una delle situazioni di conflitto di interesse non diversamente
risolvibile ai sensi dell’art. 42 comma 2 del Codice Appalti;
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A11) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9
comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del
D.L.vo n. 81/2008;
- A12) di non avere presentato nella presente procedura di gara e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- A13) che non risultano a proprio carico iscrizioni nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione
nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti per il periodo durante il quale
perdura l’iscrizione;
- A14) che non risultano, a proprio carico, iscrizioni nel Casellario Informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione per il periodo durante il
quale perdura l’iscrizione;
- A15) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55;
- A16) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui
alla Legge n. 68/99;
- A17) che non risultano, a proprio carico, nell’anno antecedente la presente procedura,
comunicazioni da parte del Procuratore della Repubblica procedente all’Autorità Nazionale
Anticorruzione 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. 689/1981;
- A18) di non trovarsi in una 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;
- A19) ai sensi della l. 190/2012, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali, per conto dell’amministrazione, nei loro confronti, per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- A19) la non ricorrenza di nessuna altra causa di esclusione dalla presente procedura di
appalto prevista da altre disposizioni normative vigenti;
ALTRE DICHIARAZIONI:
B) La ditta partecipante DICHIARA altresì:
b1) la Camera di commercio presso la quale è iscritta precisando gli estremi di iscrizione (numero
e data) e la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritta, ovvero, come già indicato nel
seguente punto n. 19, le ragioni della mancata iscrizione alla Camera di commercio;
b2) con riferimento al requisito di cui alla L. R. 22/1986, la sezione Minori ovvero l’albo analogo
previsto dalla legislazione regionale se il concorrente risiede in altra Regione ovvero l’eventuale
Albo corrispondente dello Stato comunitario di appartenenza, ove previsto;
b3) i dati identificativi della persona fisica (ovvero delle persone) che presenta l’offerta per conto
della ditta partecipante, ai sensi della normativa vigente;
b4) il fatturato globale di impresa conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi, il cui
bilancio si astato approvato, specificando l’anno e l’importo;
b5) i servizi analoghi in favore dei minori (asili nido e micro nido a titolarità pubblica o privata,
sezioni primavera, servizi integrativi per la prima infanzia) eseguiti negli ultimi tre anni dalla
data di pubblicazione della presente procedura, specificando il committente, l’oggetto del
servizio, il periodo di effettuazione del servizio medesimo e l’importo del corrispettivo netto e,
nel caso il servizio sia stato svolto da un raggruppamento di soggetti, la quota riferita al soggetto
concorrente;
b6) l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e le disposizioni contenute
nel Capitolato prestazionale, nel Bando e nel Disciplinare di gara e in tutti gli altri documenti
allegati e di aver giudicato gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
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b6) di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre
che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali,
nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei
prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata;
b7) di avere tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di
sicurezza sul lavoro, valutando i costi ed i rischi specifici della propria attività;
b8) di non avere nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell’eventualità in cui
per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all’affidamento;
b9) di impegnarsi ad accettare l’eventuale consegna d’urgenza del servizio, nelle more della
stipula del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016;
b10) il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata, il cui utilizzo
autorizza, ai sensi dell’articolo 76 del D. Lgs. 50/2016, per tutte le comunicazioni inerenti la
presente gara;
b11) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Enna disponibile sul sito istituzionale dell’Ente;
b12) di essere informato che, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2019 e del D. Lgs. 196/2003 e
ss. modifiche ed integrazioni, i dati personali oggetto di tutela saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per i fini previsti dalla presente procedura;
b13) dichiara di autorizzare, ovvero di non autorizzare l’Amministrazione, qualora un
concorrente alla gara eserciti il diritto di accesso agli atti, al rilascio della copia di tutta la
documentazione presenta per la partecipazione alla gara;
b14) Allega il PASSOE di cui all’articolo 2, comma 32, della Delibera n. 111 del 20/12/2012
dell’AVCP (oggi Anac);
b15) Nel caso di dichiarazione proveniente da consorzi di cooperative e consorzi stabili, dovrà
essere indicato per quali consorziati il consorzio concorre e, relativamente ad essi si specifica che
opera il divieto di partecipare alla gara sotto qualsiasi forma;
b16) nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, dovrà essere indicato il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.
b17) ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 è fatto obbligo, a pena di esclusione
della gara, di indicare nell’offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati oppure, nel caso di consorzio già costituito, di allegare copia
autentica dell’atto costitutivo o dello statuto con indicazione del soggetto designato quale
capogruppo. Ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 è fatto obbligo, a pena di
esclusione della gara , di indicare nell’offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici consorziati. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o
GEIE non ancora costituito dovrà essere dichiarato: 1) a quale concorrente, in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 2)
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamento temporanei o consorzi GEIE; c) a pena di esclusione dalla gara, le parti del
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici. Il concorrente può produrre,
contestualmente la documentazione a comprova dei requisiti sopra indicati, fermo restando che la
commissione di gara procederà ad effettuare le verifiche dei requisiti solo nel caso in cui si
classifichi primo nella graduatoria di merito o in caso di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni.
La mancata produzione anticipata della documentazione a comprova dei requisiti non costituisce
causa di esclusione della gara nei casi previsti dalla legge. Le dichiarazioni potranno essere
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia
conforme all’originale della relativa procura.
Le attestazioni di cui alla dichiarazione sostituiva nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi
artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il
consorzio concorre.
Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell’articolo 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 cessato
dalla carica nell’anno antecedente la data del bando non sia in condizione di rendere la richiesta
attestazione, il legale rappresentante del concorrente può presentare una dichiarazione, resa ai
sensi dell’articolo 47 del D. P. R. 445/2000, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti
richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
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Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso ciascuno, del 50%
della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
C) In ordine alla cauzione provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, si
specifica che, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D. L. 16/06/2020 n. 76, convertito in legge
11/09/2020 n. 220, la Stazione appaltante non richiede detta garanzia.
D) La ditta si impegna a rilasciare garanzia fideiussoria nella misura del 10% per l’esecuzione del
contratto di cui all’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 qualora l’offerente risultasse affidatario;
E) La ditta si impegna a sottoscrivere il protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di Enna e
dal Prefetto di Enna, assicurando il rispetto di tutte le misure ivi previste.
F) La ditta si impegna a fare pervenire copia del capitolato di appalto sottoscritto per accettazione
di tutte le sue clausole.
Le dichiarazioni di cui agli allegati A – Abis –– B, 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.
BUSTA B – OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica è costituita da un progetto educativo e organizzativo che deve illustrare le modalità
con le quali il soggetto partecipante intende espletare il servizio oggetto della presente procedura. La
proposta dovrà essere sintetica, chiara, precisa e completa in modo da consentire alla Commissione
di attribuire i punteggi secondo i criteri indicati nel presente paragrafo del bando, evitando scritti
ridondanti e ripetitivi di concetti per non intralciare i lavori dei Commissari. Sotto questo profilo, la
qualità dell’offerta sarà valutate anche tenendo conto della modalità di redazione dei progetti che
comunque non dovranno superare n. 12 facciate dattiloscritte formato A4 (esclusi eventuali allegati)
con carattere “Book Antiqua” 12 o equivalente. Il progetto tecnico dovrà avere un indice analitico,
ogni pagina dovrà essere numerata e ogni paragrafo dovrà riportare la numerazione progressiva.
L’offerta tecnica, a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da
raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di GEIE o
aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono essere
sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione
di imprese o consorzio. La documentazione non sottoscritta non sarà pertanto valutata.
BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente deve trasmettere l’offerta economica contenente il prezzo che si è disposti a praticare
rispetto all’importo a base di gara €. 56.800,00 a base d’asta, oltre oneri di sicurezza € 426,00 ed IVA
4% non soggetti a ribasso, relativo alla preparazione presunta di circa 14.200 con un prezzo a base
d’asta di €. 4,00.
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.
Nella procedura si impiegherà la funzione MEPA valori al ribasso. Ai sensi dell’articolo 95, comma
10, del D. Lgs. 50/2016, in sede di offerta economica il concorrente dovrà indicare gli oneri di
sicurezza da rischio specifico o aziendale indicandone il relativo importo. L’omessa indicazione
degli oneri di sicurezza costituisce causa di nullità insanabile dell’offerta. L’offerta economica, a
pena di escussione della gara, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del
concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento
temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla
gara, devono essere sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento o consorzio.
Il numero massimo di cifre decimali previsto per l’offerta economica è pari a 2 (due).
L’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento. Le offerte s’intendono valide per 180
gg. decorrenti dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle stesse.
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Offerte anormalmente basse
Ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.lgs. 50/2006, la Stazione Appaltante procederà alla verifica di
congruità delle offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi ad altri
elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti.
Qualora talune offerte dovessero risultare anormalmente basse, saranno richieste le giustificazioni
relative agli elementi di valutazione di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, come integrato e
corretto dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
11) 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.
12) CELEBRAZIONE DELLA GARA:
- le operazioni di gara avranno inizio entro 7 gg. dalla nomina della commissione aggiudicatrice
nominata ai sensi dell’art.8 della L.R. n°12/2011 e successive modifiche e integrazioni e si svolgeranno
presso l’Ufficio delle Politiche Sociali sito ad Enna in Via Della Resistenza o in altra sede indicata
all’atto della nomina della Commissione giudicatrice;
- la data di apertura delle offerte verrà resa nota mediante comunicazione sull’albo pretorio e sul sito del
Comune di Enna.
Del prosieguo delle operazioni di gara verrà data notizia mediante pubblicazione di avviso nella predetta
Sezione del sito Istituzionale.
La Commissione giudicatrice:
– in seduta pubblica, verifica l’ammissibilità dei concorrenti e procede all’apertura telematica dei plichi
regolarmente pervenuti, verificando la presenza all'interno di ciascuno di essi delle tre buste richieste;
– si procede quindi all’apertura della busta n. 1 relativa alla documentazione amministrativa,
verificandola corrispondenza fra quanto prodotto da ciascun offerente e quanto previsto dal bando di
gara; da tale verifica verranno individuati i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla gara e si procederà alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti
confermato il possesso dei suddetti requisiti;
- in seduta pubblica procede all’apertura della busta n. 2 contenente la documentazione tecnica al fine di
dare contezza pubblica degli elaborati tecnici presentati dai vari candidati effettuando una sommaria
descrizione di tali elaborati;
– la Commissione giudicatrice procede, in una o più sedute non pubbliche, che avranno luogo presso gli
uffici della stazione appaltante, all’esame della documentazione tecnica di cui alla busta n. 2;
– al termine dell’esame delle offerte tecniche, del quale verrà redatto apposito verbale, ad ognuna delle
proposte tecniche presentate dai concorrenti ammessi alla gara, la commissione attribuirà i relativi
punteggi;
– in seguito, in seduta nuovamente pubblica e per i soli offerenti ammessi, verrà aperta la busta n. 3
contenente l’offerta economica, per attribuire il punteggio all’elemento “prezzo” e conseguentemente
sarà stilata la graduatoria con l’attribuzione del punteggio complessivo;
– la Commissione redigerà verbale finale di eventuale aggiudicazione provvisoria.
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.
13) 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.81 del Dlgs 50/2016 integrato e corretto dal Dlgs 56/2017, 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. Pertanto, tutti
i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema
AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità secondo le istruzioni ivi contenute,
nonché acquisire il “PassoE” comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione
alla gara.
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14) CAUZIONE PROVVISORIA: la cauzione provvisoria è fissata in €. 1.136,00 pari al 2%
dell’importo a base d’asta di € 56.800,00 costituita nei modi e termini previsti dall’ art.93 del decreto
legislativo 50/2016 come integrato e corretto dal Dlgs 19-4-2017 n°56.
All’aggiudicatario sarà richiesta prima della stipula del contratto la cauzione definitiva di cui all’art.103
del medesimo decreto.
N.B. Ai sensi del comma 7 dell’art.93 del Dlgs 50/2016 come integrato e corretto dal Dlgs 57/2017,
l’importo della garanzia provvisoria, può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori
economici, in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.
15) FINANZIAMENTO: la spesa trova copertura finanziaria con fondi dell’Ente, contributo Miur e
proventi ticket utenti. I pagamenti verranno effettuati con le modalità previste all’art. 16 del capitolato
speciale d’appalto.
16) 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.
17) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 c.3 lett.a del Dlgs 50/2016 integrato e corretto dal
Dlgs 56/2017, anche in presenza di un’offerta formalmente valida individuata sulla base del miglior
rapporto qualità-prezzo secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate.
A. Offerta economica
B. Offerta tecnica

: Punteggio massimo punti 30
: Punteggio massimo punti 70

1.PREZZO: punti 30;
all’offerta col prezzo più basso (O min) verranno attribuiti 30 punti (Pmax), mentre alle restanti offerte
(O x) saranno attribuiti punteggi (Px) proporzionalmente inferiori, secondo la seguente formula:
Px = 30 x O min
Ox
2.QUALITA’: punti 70;
Il calcolo di quest’ultimo valore sarà ottenuto in base ai parametri riportati nella successiva tabella:
PARAMETRI QUALITA’
1.Sistema organizzativo del servizio. La Commissione di gara
attribuirà 1 punto per ogni operatore addetto alla preparazione,
distribuzione dei pasti, preparazione dei tavoli e riordino locali
refettori fino ad un massimo di 10 punti.
2.Organizzazione e formazione del personale:
-0,50 punti per ogni corso di almeno 6 ore di formazionequalificazione cui il suddetto personale ha partecipato nel
triennio 2014-2015-2016 fino ad un massimo di 5 punti.
3.Certificazioni:
-sarà valutato il possesso della certificazione di qualità UNI EN
1S0 9001:2008
Punti 7
- possesso di altre certificazioni
Punti 3
4.Prodotti impiegati. Qualità e provenienza degli alimenti:
Filiera corta
Punti 15
Utilizzo di prodotti alimentari a ridotto impatto ambientale
(alimenti provenienti da produzione biologica)
Punti 10
5.Procedure di sicurezza adottate
6.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:
- distanza fino a 30 minuti
Punti 10
- distanza fino a 60 minuti
Punti 5

SUDDIVISIONE CALCOLO PUNTEGGIO
Punti 10

Punti 5

Punti 10

Punti 25

Punti 5
Punti 10
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7. Proposte migliorative del servizio:
- sistemi di rilevazione e gradimento della qualità percepita
dagli utenti
Punti 3
- interventi di carattere didattico-formativo
Punti 1
- altre proposte integrative e migliorative del servizio rispetto ai
requisiti minimi previsti dal Capitolato
Punti 1

Punti 5

18) SUBAPPALTO, DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO: ai sensi dell’art.
105 del Dlgs 50/2016 come integrato e corretto dal Dlgs 57/2017 è fatto divieto alla ditta affidataria di
cedere in tutto o in parte il servizio in appalto.
19) Ai sensi dell’art.76 del D.lgs 50/2016 come integrato e corretto dal D.lgs 56/2017, il concorrente
è tenuto ad indicare nell’allegato, pena l’esclusione sia il domicilio eletto che l’indirizzo pec che la
stazione appaltante resta autorizzata ad utilizzare.
20) 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.
Responsabile unico del procedimento: Dott. Michele Corrado Schillaci – tel. 0935/40209 – in servizio
presso l’Area 1 – Servizi Educativi e dell’Istruzione
e-mail servizi.educativi@comune.enna.it .

Enna

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Michele Corrado Schillaci

Il Titolare A.P.O.
Dott.ssa Maria Luisa Navarra
Il Segretario Generale
Dott. Lucio Catania
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