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BANDO DI GARA 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI E PERSONALE DOCENTE 
AVENTE DIRITTO NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 
SCOLASTICI 2011 – 2012, 2012 – 2013 e 2013 - 2014.  
 

CODICE CIG 327176490E 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 
In esecuzione della  determina del serv. Amministrativo n. 36 del 16/09/2011 
di approvazione del capitolato speciale d’appalto  

 
RENDE NOTO 

 
Che il giorno 17/10/2011 con inizio alle ore 9,30  presso il Settore Amministratico del Comune 
di Gioi, sito in Piazza Andrea Maio 1 - si terrà procedura aperta per l'affidamento, del 
servizio indicato in oggetto.  
 
OGGETTO DELL'APPALTO 
L'appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica per gli alunni ed il personale docente avente 
diritto delle scuole del territorio comunale di Gioi, per il periodo Ottobre 2011 - Maggio 2014. 
Il numero dei pasti da fornire è subordinato al numero effettivo degli utenti e ad altre cause e circostanze 
comprese eventuali future modifiche di ordine organizzativo e didattico. Pertanto il quantitativo reale dei 
pasti potrà variare in più o in meno senza che l’appaltatore possa avanzare pretesa alcuna. 
In particolare, trattandosi di servizio a domanda individuale, il numero dei pasti da erogare per le diverse 
scuole comunali da parte della ditta aggiudicataria è determinato dalle richieste dell’utenza. 
L’Amministrazione Comunale si impegna a comunicare alla ditta aggiudicataria entro il mese di maggio di 
ogni anno il numero presuntivo dei pasti da erogare nell’anno scolastico successivo per le diverse scuole 
comunali. 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 Il servizio oggetto dell’appalto  è contemplato nell’allegato II B al d.L.vo n.163/2006 cat.17, CPC 
64, per cui l’applicazione dello stesso è limitata agli art.65 e 68 e a quelli espressamente richiamati 
nel capitolato.  
L’affidamento del servizio, per il quale trova applicazione l’art. 124 del D. Lgs. n° 163/2006 
per quanto compatibile, avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art.55 comma 5 del 
D.L.vo 12 aprile 2006 n.163, per quanto compatibile, e  con il sistema di cui all’art.82 dello 
stesso D.L.vo n.163/2006, per quanto compatibile, mediante affidamento alla ditta che 
presenterà il maggior ribasso sul prezzo posto a base d’asta per ogni singolo pasto, oltre IVA.  
IL PREZZO A BASE D’ASTA È FISSATO IN €. 4,00 OLTRE IVA 4%, PER OGNI SINGOLO 
PASTO RESO. 
NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO. 
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SI PROCEDERÀ ALL’AGGIUDICAZIONE ANCHE IN PRESENZA DI UNA SOLA 
OFFERTA VALIDA.   
In caso offerte uguali si applicherà l’art. 77 del R.D. n° 827/24 ed,ove nessuno dei concorrenti che hanno 
presentato offerte uguali sia presente, ovvero nessuno dei presenti aderisca all’invito della Commissione di 
formulare offerta migliorativa, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.  
Si darà luogo alla verifica di presenza di eventuali offerte anomale ai sensi dell’art. 86 Dlgs. N. 163/06 e si  
procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse nel caso di applicabilità del comma 1 
del citato art. 86.  
 
DURATA DEL SERVIZIO 
L'appalto ha durata triennale, con inizio Ottobre 2011 e sino al Maggio 2014. 
 
IMPORTO DELL'APPALTO 
L'importo complessivo posto a base di gara, determinato sul prezzo per ogni singolo pasto pari  € 4,00 oltre 
Iva, per n. 3 anni scolastici,  sarà determinato dalla effettiva domanda dell’utenza ed è finanziato con fondi 
comunali. Trattandosi, infatti, di servizio a domanda individuale, dipendente quindi dalle reali richieste 
dell’utenza scolastica, la ditta si impegna a fornire un maggiore o minore numero di pasti in relazione al reale 
fabbisogno, senza che l’appaltatore possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.  
  
LUOGO DI ESECUZIONE 
Il servizio sarà fornito presso le scuole del territorio comunale.  
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla gara le ditte che siano in regola con tutto quanto viene espressamente richiesto nel 
capitolato/bando/ disciplinare di gara. e in particolare: 
REQUISITI DI CARATTERE GENERALE: 
1) Previsti dall'art. 34 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, lettere: 

a) imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative; 
b) consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane;  
c) consorzi stabili; 
d) associazioni temporanee; 
e) consorzi occasionali; 
f) gruppo europeo di interesse economico; 
f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi 

 
2) che intendono riunirsi o consorziarsi nel rispetto di quanto previsto all'art. 37 dello stesso decreto. 

REQUISITI DI CARATTERE TECNICO E FINANZIARIO (da possedere, pena l’esclusione, alla data di 
presentazione del presente bando) 

3) Che siano iscritte alla competente C.C.I.A.A. per le attività di gestione di mense scolastiche e/o 
ristorazione collettiva; 

4) Che abbiano svolto nell’anno scolastico 2010/2011 identici servizi di refezione scolastica per conto di 
Enti Pubblici per un importo non inferiore a €. 40.000,00; 
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5) Che abbiano servito, nell’anno scolastico 2010/2011, per servizi identici enti pubblici; 
6)  Che abbiano la disponibilità legale di  un centro di cottura alternativo idoneo ai sensi del DPR n° 

327/1980 e ss. ii. e mm., autorizzato alla preparazione e confezionamento dei pasti da veicolare,  
destinato a soddisfare le esigenze del servizio in caso di emergenza, la cui distanza dal territorio 
comunale non sia oltre i 40 Km di percorrenza stradale; 

7) Essere in possesso delle seguenti certificazioni di qualità, per preparazione,  confezionamento e 
somministrazione pasti per per scuole, enti e comunità in corso di validità: ISO 9001:2008 (Sistema di 
Gestione della Qualità);  ISO 22000:2005 (Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare); 

8) Che non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163. 
Possono partecipare alla gara le ditte  che siano altresì in possesso dei seguenti requisiti: 
9) di non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione; 
10) di non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che 

siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni; 
11) di non avere riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi 

nell'esercizio delle attività connesse con l'appalto; 
12) di non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento di interdizione o 

inabilitazione; 
13) di avere una regolare posizione contributiva ai sensi dell'art. 2, comma 1), della Legge 22 Novembre 

2002, n. 266 ed al fine dell'eventuale verifica allega l'autocertificazione secondo il modello fornito 
dall' Amministrazione aggiudicataria; 

14) Ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D.Lgs. 163/06, non è ammesso l'avvalimento di più imprese 
ausiliarie, pertanto il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o 
categoria. 

 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
Per partecipare alla gara gli interessati, pena l’esclusione dalla stessa, dovranno far pervenire a mezzo 
servizio postale pubblico o privato o a mezzo corriere autorizzato, ovvero a mezzo della consegna a mano, 
entro e non oltre le ore 12,00 del12/10/2011 un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di 
chiusura, recante l’indicazione del mittente e indirizzato a: 
COMUNE DI GIOI -  
Piazza Andrea Maio n.1 – 84056 GIOI  (SA) 
con la seguente dicitura ben visibile: 
“OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 17/10/2011 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2011 – 2012, 2012 – 2013 
E 2013 - 2014.” 
Il plico dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, n° 2 buste sigillate con ceralacca e controfirmate sui 
lembi di chiusura, con indicazione del mittente ed oggetto della gara, contrassegnate come segue: 
BUSTA  A )  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 
BUSTA  B )  OFFERTA ECONOMICA  
 
BUSTA A (documentazione amministrativa) contenente, a pena di esclusione: 
 
1. ISTANZA DI AMMISSIONE alla gara contenente gli estremi di identificazione della ditta concorrente    
( DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE ED OPERATIVA, NUMERO TELEFONO E FAX, NUMERO 
PARTITA  IVA  e/o CODICE FISCALE)  e le generalità complete del firmatario dell’istanza ( titolare o 
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rappresentante legale della ditta stessa ),  redatta in uno alla dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR n° 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, con allegata copia di valido documento 
di riconoscimento, sul possesso dei requisiti prescritti  redatta in conformità del modello allegato al presente 
bando sub ALLEGATO A),  con la quale si dichiara : 
1) di voler partecipare alla gara per il servizio di REFEZIONE SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 

SCOLASTICO 2011/2012,  2012/2013 E 2013/2014 
2) di aver preso piena ed integrale conoscenza del Capitolato speciale d’appalto, con annessa Tabella 

Dietetica,  per l’affidamento del servizio di cui trattasi e di accettarne incondizionatamente le 
condizioni in esso contenute e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate nel 
capitolato stesso e nel bando di  Gara , e di avere la possibilità, il personale e i mezzi necessari per 
procedere all’esecuzione del servizio nei tempi e nei modi stabiliti e di possedere tutti i requisiti 
prescritti nel CSA e nel Bando di gara; 

3) di obbligarsi ad eseguire i servizi al prezzo offerto che riconosce pienamente remunerativo e 
compensativo anche per quanto attiene alla dislocazione degli edifici scolastici; avendo piena 
cognizione del territorio comunale di Gioi ed ancora ha conoscenza delle condizioni locali nonché di 
tutte le circostanze generali e particolari che possono  influire sulla determinazione dei prezzi e delle 
condizioni contrattuali e ritiene l’offerta, nel suo complesso, pienamente remunerativa; 

4) di essere cittadino ...........................( indicare la cittadinanza posseduta ); 
5) Che abbiano la disponibilità legale di  un centro di cottura alternativo idoneo ai sensi del DPR n° 

327/1980 e ss. ii. e mm., autorizzato alla preparazione e confezionamento dei pasti da veicolare,  
destinato a soddisfare le esigenze del servizio in caso di emergenza, la cui distanza dal territorio 
comunale non sia oltre i 40 Km di percorrenza stradale; 

6) di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato (o analogo Registro Professionale 
dello Stato di appartenenza per le ditte estere) per le attività di gestione di mense scolastiche e/o 
ristorazione collettiva, con indicazione dell’esatta denominazione sociale,  numero di iscrizione, 
ragione sociale, oggetto dell’attività, nominativo del legale rappresentante, e qualifica e generalità 
delle persone che rivestono la legale rappresentanza e che possono impegnare la società stessa, nonchè 
del direttore tecnico; indicazione, altresì, della  Partita IVA. ( tale dichiarazione può essere sostituita 
da certificato rilasciato dalla competente CCIAA recante, altresì, la dichiarazione che la ditta non si 
trova in stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o 
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, se trattasi di 
concorrente di altro Stato); 

7) Di essere iscritta nell’apposito registro delle Società Cooperative ( solo per le società cooperative e loro 
consorzi ); 

8) Di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere 
all’appalto; 

9) Di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure 
in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 

10) Per quali ditte consorziate o per quale raggruppamento concorre, qualora partecipi come consorzio o 
raggruppamento; 

11) di non trovarsi con altri concorrenti alla gara in una situazione di controllo o di collegamento di cui 
all’art. 2359 C.C.;   

12) di non aver riportato condanne e non essere sottoposto a procedimenti penali per reati  commessi 
nell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; 
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13) di non essere stato interdetto o inabilitato né di avere in corso un procedimento per   interdizione o 
inabilitazione; 

14) di non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che 
siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni; 

15) di non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di  prevenzione (la 
presente dichiarazione, come pure quella di cui ai precedenti punti 14), 15), 16)  va resa anche da tutti 
coloro che possono rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa nonché dal direttore tecnico e 
può essere sostituita da certificato generale del Casellario Giudiziale, o equivalente per i concorrenti di 
altro Stato, del titolare, se trattasi di ditta individuale; di tutti gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, se trattasi di società di capitali, di tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; 
dei soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; di coloro che rappresentano 
stabilmente la ditta nel territorio dello Stato, se trattasi di società di cui all’art. 2506 c.c. ed ancora del 
direttore tecnico, se persona diversa dai primi; 

16) di obbligarsi ad osservare nei confronti dei propri dipendenti le condizioni economiche e normative 
previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per categoria ivi inclusi quelli inerenti 
l’assistenza mutualistica e previdenziale, nonché ogni normativa   in materia di sicurezza del lavoro; 

17) di impegnarsi ed obbligarsi a rispettare la normativa vigente in materia di assunzioni dei lavoratori 
dipendenti ed i soci lavoratori con  rapporto di lavoro subordinato dell’impresa che ha gestito i servizi 
oggetto del presente appalto.  

18) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata 
o di liquidazione coatta amministrativa aperte in virtù di  sentenza o di decreti negli ultimi cinque anni 
( tale dichiarazione può essere sostituita da certificato della CCIAA recante apposita dicitura ); 

19) che nei confronti della ditta non è in  corso alcuna delle  procedure  indicate al punto precedente (tale 
dichiarazione può essere sostituita da certificato della cancelleria Fallimentare del Tribunale di 
competenza, o certificazione equivalente per i concorrenti di altro Stato); 

20) di non trovarsi nella situazione impeditiva alla partecipazione a pubblici appalti di cui all'art. 1bis 
comma 14, della Legge 383/2001 siccome modificata dalla successiva n.266/02; 

21) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 38 del D.L.vo 163/06  
22)  che la ditta ai sensi della legge 68/99 è in regola con le normative che disciplinano il diritto al  lavoro 

dei disabili  ovvero che la ditta non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili,  avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15; 

23)  che la ditta è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi di INPS e 
INAIL, che non esistono inadempienze in atto, obbligandosi a produrre in caso di aggiudicazione della 
gara la certificazione comprovante la regolarità contributiva e/o il DURC (Documento Unico di 
Regolarità Contributiva) 

24) di non trovarsi in situazione che ne impediscano la partecipazione ai pubblici appalti ai sensi della 
vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 
 
2. Certificazioni Enti Pubblici, o copia conforme, attestanti di aver svolto nell’anno scolastico 2010/2011 
identici servizi di refezione scolastica per conto di Enti Pubblici per un importo non inferiore a €. 40.000,00; 
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3. Certificazioni sanitaria, autorizzazione sanitaria prescritta per il servizio mensa collettivo;
 
4. Copia del C.S.A. debitamente firmata dal titolare o legale rappresentante su ogni  foglio in segno di piena   
conoscenza ed accettazione delle disposizioni e possesso di tutti i requisiti in esso contenuti  
 
5. Attestato di avvenuto sopralluogo; Le ditte dovranno effettuare il sopralluogo almeno due giorni prima 
della presentazione dell’offerta  nelle sedi interessate al servizio previo appuntamento per il quale si ci dovrà 
rivolgere al Settore Amministrativo tel. 0974/991026 fax 0974/991503. Dopo il sopralluogo, il 
responsabile del procedimento rilascerà idonea attestazione, che dovrà essere allegata pena 
l’esclusione;  
 
6. Cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgvo 1/04/2006 n. 163 che viene stabilita in euro 2.000,00 
pari al  2 % (due percento) dell'importo posto a base d’asta costituita da fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 
del D.Lgvo n. 385/93 avente validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta; 
La garanzia deve, a pena di esclusione: 
• Avere validità per almeno 180 gg.; 
• Prevedere la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questo Ente; 
• La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
• La rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile 
In caso di raggruppamento, ciascuna impresa è tenuta a presentare  le dichiarazioni di cui ai punti precedenti/ 
a presentare i documenti richiesti ad eccezione della prestazione della cauzione che sarà prestata solo dalla 
ditta mandataria fermo restando che la garanzia và intestata, a pena di esclusione, a tutte le ditte facenti parte 
del costituendo raggruppamento.  
 
 
BUSTA B (offerta economica) contenente: 
l’offerta economica redatta in lingua italiana, in bollo e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal 
titolare o legale rappresentante della ditta concorrente, redatta  in conformità al modello allegato al bando 
sub ALLEGATO B).  
  Essa dovrà contenere l’indicazione del ribasso percentuale offerto per singolo pasto inferiore ad € 4,00 
(quattro) così in cifre come in lettere comprensivo  di tutti gli oneri, spese, personale e prestazioni occorrenti 
per garantire un esatto, puntuale ed ineccepibile servizio  secondo quanto indicato nel capitolato e oltre IVA. 
In caso di discordanza vale l'indicazione più vantaggiosa per il Comune. 
E’ consentita la presentazione di offerte da parte di consorzi o raggruppamenti temporanei di cui all’art. 37 
del D.Lgs n. 163/06  anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli 
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e 
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 




