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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E 
ALTRI SERVIZI RISTORATIVI.  

 
 
 
 
1. ENTE APPALTANTE 
Comune di Bottanuco con sede in Piazza S. Vittore, 1 - Bottanuco tel. 035.906637 - fax 035 
906192 – www.comune.bottanuco.bg.it.  
Codice Identificativo Gara (CIG):  5700821250 
CPV 55512000-2 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento, ad imprese di ristorazione specializzate, del servizio di 
refezione scolastica (preparazione, confezionamento, trasporto, presso i refettori indicati all’art. 2 
del capitolato speciale d’appalto, e distribuzione dei pasti, nonché pulizia e riassetto dei locali 
mensa) e fornitura pasti agli anziani. 

 
3. DURATA DELL’APPALTO 
Il servizio prenderà avvio dal 1° luglio 2014  e scadrà il 30 giugno 2017. 
 
4. IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo presunto e complessivo dell’appalto, riferito all’intera durata del servizio, è di 
€199.980,00 = IVA esclusa, di cui € 1.242,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta 
Il numero dei pasti è definito in via presuntiva in nr.  15.300 annui di cui: 

 
Descrizione pasto 

 
n. pasti (presunti) 

all’anno 
 

Importo base 
d’asta 

 
Pasti scuola primaria “D. Alighieri” e “A. 
Locatelli” 
 

13.800 € 4,20 

Pasti anziani (consumati a domicilio) 1500 € 5,80 
                                            
                                              Totale pasti  

 
15.300 

 

 
Il quantitativo dei pasti sopra indicato ha valore puramente indicativo e non costituisce impegno 
per l’Amministrazione Comunale in quanto il numero giornaliero degli stessi da fornire 
quotidianamente sarà stabilito in base al numero degli iscritti al servizio ed alle presenze effettive. 
 
 
5. FORMA DELL’APPALTO 
L’aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 con applicazione dei seguenti criteri: 
a) Offerta economica: punti 30 



 2 

Il massimo punteggio di 30 punti verrà attribuito alla ditta che avrà presentato il prezzo medio 
ponderato più basso. Il prezzo medio ponderato si calcola nel modo seguente: 

1) Si moltiplica per ogni centro  d’utenza (ristorazione scolastica e pasti anziani) il prezzo 
offerto per il numero di pasti annuali previsti nel bando  

2) Si divide la somma delle voci sopra ottenute per il numero totale dei pasti annui ovvero 
15.300 

Il punteggio per le altre imprese verrà valutato in modo proporzionale rispetto al prezzo migliore 
secondo la seguente formula: 
           P x 30 
Xi = --------------------- 

         Pi 
Dove: 
Xi = punteggio spettante al concorrente 
Pi = prezzo medio ponderato offerto dal concorrente 
P  = prezzo medio ponderato più basso 

 
L’offerta economica dovrà indicare il ribasso percentuale sul costo unitario per pasto al netto di IVA 
e non dovrà superare l’importo massimo di € 4,20 oltre IVA per servizio mensa scolastica e € 5,80 
oltre IVA  per servizio pasti anziani. Non saranno accettate offerte in aumento. 
b) Sistema organizzativo: punti 22 

 Organizzazione e struttura della ditta max punti 5 
 Procedimento di preparazione, conservazione, cottura pasti 

Lavaggio e sanificazione locali max punti 4 
 Attrezzature e mezzi impiegati nell’espletamento dell’appalto max punti 5 
 Caratteristiche del centro cottura principale max punti 8 
 

c) Personale: punti 11 
 Gestione di imprevisti ed emergenze (mobilità/sostituzione per ferie, 

malattie, ecc.) max punti 4 
 Numero operatori con qualifica e titolo di studio max punti 4 
 Programma di formazione del personale max punti 3 

d) Distanza dal centro di cottura in cui verranno preparati i pasti: punti 10 

 Da 0 Km a 9 Km punti 10 

 Da  9, 1  Km a 12 Km  punti 7 

 Da 12.1 Km a 15 Km  punti 3 

 Oltre i 15,1 Km punti 1 

 
e) Distanza dal centro di cottura di emergenza in caso di imprevisti: punti 4 

 Da 0 Km a 10 Km punti  4 

 Da 10,1 Km a 15 Km punti  1,5 

 Oltre i  15,1 Km punti  0,5 
      
f) Proposte aggiuntive di miglioramento del servizio: punti 15 

 Derrate provenienti da agricoltura biologica (0, 5 punti per ciascun  
prodotto offerto rientrante nel presente elenco: Riso, Pasta, Olio, 
Farina Gialla/Bianca, Pane, Uova, Pelati, Verdura, Frutta, Legumi) max punti 5 

 Iniziative di educazione alimentare per le Scuole Primarie  e relativo 
programma max punti 4 

 Altre migliorie. Ogni miglioria dovrà essere concreta, realizzabile 
autonomamente, previo accordo con l’Amministrazione Comunale, 
a completo carico dell’appaltatore, sia dal punto di vista economico 
che organizzativo e descritta nei minimi particolari. Per ogni 
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miglioria ritenuta valida dalla commissione saranno assegnati punti 
n.2 fino ad un massimo di: max punti 6    

 
g) Misure atte a ridurre impatti ambientali e consumi energetici 
connessi all’attività di ristorazione:  max punti 5       
 
h) Possesso di un centro di cottura certificato ISO 22.000/05 : punti 3 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché il 
punteggio sia raggiunto con valutazione almeno pari a punti 38 alle voci di cui alle precedenti 
lettere b), c), d), e), f), g), h) 

 
Gli operatori economici offerenti saranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni. 
 
6. LUOGO D'ESECUZIONE  
Refettorio c/o la Scuola Primaria “A. Locatelli” - Bottanuco; 
Refettorio c/o la Scuola Primaria “D. Alighieri” – Bottanuco; 
Palazzo Comunale – Bottanuco  per pasti anziani 
 
7. TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 
Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione, pena l’esclusione dalla gara, dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del giorno  12  MAGGIO 2014 presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune di Bottanuco – Piazza S. Vittore, 1.  
Il plico potrà anche essere spedito a mezzo posta o di terze persone. In tale caso, il plico, per 
essere valido, dovrà pervenire al suddetto ufficio, in busta chiusa, non più tardi del predetto giorno 
e ora. Trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se 
sostitutiva od aggiuntiva di offerte precedenti. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile. 
Il plico dovrà indicare, all’esterno, sia il nome dell’impresa offerente, in caso di associazione, il 
nome di tutti i concorrenti associati, sia l’oggetto della gara. 

 
8. DATA ORA E LUOGO DELL'APERTURA: 
La gara avrà luogo presso la Sede del Comune di Bottanuco – P.zza S. Vittore, 1, il giorno 14 
MAGGIO 2014  alle ore  09,00. 
Le operazioni di gara saranno pubbliche e, pertanto, chiunque è ammesso ad assistervi. 
 
9. CAUZIONI E ALTRE FORME DI GARANZIA RICHIESTE: 
Cauzione provvisoria di € 3.999,60= (tremilanovecentonovantanove/60), pari al 2% dell’importo 
presunto dell’appalto, presentata, con le modalità previste dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, in 
contanti o titoli del debito pubblico o mediante fideiussione bancaria o assicurativa. 
L'offerta dovrà essere, altresì corredata, a pena di esclusione, dell'impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 D. Lgs. 
163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario. 
La cauzione provvisoria sarà restituita entro 30 giorni dalla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario. L’aggiudicatario potrà conguagliare, qualora lo volesse, detta cauzione con quella 
definitiva da versare al momento della stipula del contratto.  
In caso di Associazione Temporanea d’Imprese, non ancora formalmente costituita, la suddetta 
cauzione, se prestata mediante polizza o fideiussione, dovrà risultare intestata a tutti i componenti 
dell’A.T.I. stessa con specificato espressamente mandanti e mandatari, pena l’esclusione dalla 
gara. 
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006, dovrà obbligatoriamente costituire, 
prima della sottoscrizione del contratto, la cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale 
netto. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la suindicata percentuale della 
cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il 
ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al 20%. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
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rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La predetta cauzione, verrà progressivamente svincolata, con le modalità previste dal suddetto art. 
113 comma 3). 
 
 
10. MODALITA' DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: 
Il servizio è finanziato direttamente dal Comune con mezzi di bilancio. Il pagamento dei 
corrispettivi avverrà entro 30 gg. dal ricevimento all’ufficio protocollo delle singole fatture a 
scadenza mensile che saranno emesse dall’appaltatore per il numero dei pasti espressamente 
ordinati e consegnati, previa attestazione di regolarità e conferma delle forniture da parte dei 
responsabili dei Servizi. 
 
 
 
 11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs 163/2006, nonché 
concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 47 del medesimo Decreto Legislativo. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o 
consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla 
gara medesima in associazione o consorzio. 
 
 
12. REQUISITI  SOGGETTIVI DI AMMISSIONE ALLA GARA 
I requisiti di ammissione di ordine generale che i soggetti concorrenti devono possedere per 
partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto sono i seguenti:  

a. essere iscritti al registro delle imprese c/o la CCIAA attestante il possesso dei requisiti 
professionali necessari per lo svolgimento dell’attività prevista e specificata nel presente 
Bando e nel Capitolato speciale d’appalto; 

b. essere iscritti, se cooperative, all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle 
Attività produttive a cura della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, se 
Cooperative Sociali all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali; 

c. non trovarsi 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 (art. 38 – 
comma 1, lett. a) – D. Lgs. 163/2006);  

d. non avere procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano 
se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i 
soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro 
tipo di società (art. 38 – comma 1, lett. b) – D. Lgs. 163/2006);  

e. che non è stata pronunciata nei propri confronti 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; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva 
CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi 
nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio 
o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti 
di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti 
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del 
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codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale (art. 38 – 
comma 1, lett. c) – D. Lgs. 163/2006).  

 Il concorrente è tenuto ad indicare tutte le sentenze di condanna subite, anche le eventuali 
      condanne per le quali abbia  beneficiato della non menzione; la valutazione della gravità 
      della condanna dichiarata e della sua incidenza sulla moralità professionale non è rimessa  
      all’apprezzamento dell’impresa concorrente, ma alla valutazione della commissione. 
f. non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; (art. 38 – comma 1, lett. d) – D. Lgs. 163/2006); 
g. non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio (art. 38 – comma 1, lett. e) – D. Lgs. 163/2006); 

h. non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore 
grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova 
da parte della stazione appaltante (art. 38 – comma 1, lett. f) – D. Lgs. 163/2006); 

i. non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti (art. 38 – comma 1, lett. g) – D. Lgs. 163/2006);  

j. non avere reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio (art. 38 – comma 1, lett. h) – D. Lgs. 163/2006);  

k. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti (art. 38 – comma 1, lett. i) – D. Lgs. 163/2006);  

l. non essere stato soggetto alla sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico 
(art. 38 – comma 1, lett. m-bis) – D. Lgs. 163/2006); 

m. non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 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 (art. 38 – comma 1, lett. m-quater) – D. Lgs. 
163/2006); 

n. di essere in regola, ai sensi dell’art.17, della legge 12 marzo 1999, n. 68, con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché di avere ottemperato agli obblighi previsti 
dalle disposizioni contenute nelle sopra citata norma di legge; oppure di non essere 
soggetto, ai sensi dell’art.17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, agli obblighi previsti dalle 
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché all’ottemperanza degli obblighi 
sanciti dalla citata legge;  

o. la non sussistenza di cause di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione 
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 8/6/2001, n. 231; 

p. di non essere stati destinatari, nell’ultimo biennio, di provvedimenti interdettivi alla 
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, ai 
sensi dell’art.36-bis del D.L. 4/7/2006, n. 223 convertito in Legge 4/8/2006, n. 248;  

q. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme 
contrattuali di settore; 

r. essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza, di essere in possesso di un proprio 
documento di valutazione dei rischi e aver provveduto alla nomina di un responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

s. accettare incondizionatamente le norme e le disposizioni previste dal bando di gara e da 
tutti i relativi allegati. 

E’ stabilito, inoltre che potranno partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto, solo 
i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  
 
1) possesso dell’autorizzazione sanitaria di cui alla Legge n. 283/1962 e di tutti i requisiti previsti 

dalle leggi vigenti per poter effettuare il servizio di preparazione, di trasporto e di 
somministrazione degli alimenti. 
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2) possesso della certificazione ISO9001, con esplicito riferimento alla categoria oggetto 
dell’appalto, in corso di validità alla data dell’attivazione effettiva del servizio. 

3) avere svolto negli ultimi tre anni scolastici (2010/2011-2011/2012-2012/2013) servizi di 
ristorazione scolastica per un totale complessivo almeno pari a € 500.000,00 oltre IVA; 

4) possesso della certificazione relativa al Piano di Autocontrollo Aziendale (H.A.C.C.P.) del 
centro cottura destinato a produrre i pasti del presente contratto; 

5) non essere stata coinvolta in casi di intossicazione o tossinfezione alimentare, salvo che non 
siano state prosciolte con sentenza passata in giudicato, oppure già prosciolte nella fase 
istruttoria. 

6) aver effettuato un sopralluogo nei locali mensa (pena esclusione dalla gara), da parte del 
titolare della ditta o di un suo delegato. (Il sopralluogo dovrà essere effettuato prima del quarto 
giorno antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte; la data e l’ora dovranno 
essere preventivamente concordate con il responsabile del Settore Amministrativo). 

Tutti i requisiti sopra richiesti dovranno essere posseduti a pena di esclusione al momento 
dell’offerta. 
La falsità delle autocertificazioni inerenti il possesso di requisiti sopra indicati comporterà 
l’automatica esclusione o l’annullamento dell’aggiudicazione. 
 
 
13. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESA 
Sono ammesse a presentare offerte anche ditte appositamente e temporaneamente raggruppate, 
secondo le modalità di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. La Ditta che partecipa ad un 
raggruppamento o ad un consorzio non può concorrere singolarmente o far parte di altri 
raggruppamenti o consorzi. Pertanto il consorzio è tenuto ad indicare la denominazione di tutti i 
consorziati.  
Se il consorzio o il raggruppamento non è stato ancora costituito, l’offerta deve essere sottoscritta 
da tutte le ditte raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguiti dalle 
singole ditte e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse ditte 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di 
offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
delle mandanti. Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. L’offerta congiunta 
comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione di tutte le ditte raggruppate. 
 
 
14. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
La documentazione per la partecipazione alla gara deve essere contenuta in un plico che deve: 

– essere chiuso e sigillato  e con apposizione di firma sui lembi di chiusura; 

– recare l’indicazione della ragione sociale e della sede del concorrente, nonché dell’oggetto e 
della data della gara; 

– essere indirizzato al Comune di Bottanuco, P.zza S. Vittore, 1 – 24040 Bottanuco. 
Il suddetto plico deve contenere tre buste (ognuna delle quali dovrà essere sigillata con 
apposizione di timbro controfirmata sui lembi di chiusura): -  BUSTA A (contenente dichiarazioni e 
documenti) – BUSTA B ( elementi tecnici) -. BUSTA C (contenente l’offerta economica) 
 
Sulla BUSTA A dovrà essere indicato: CONTIENE DOCUMENTI. 
Sulla BUSTA B dovrà essere indicato CONTIENE ELEMENTI TECNICI. 
Sulla BUSTA C contenente l’offerta dovrà essere indicato: CONTIENE OFFERTA ECONOMICA 
 
 

BUSTA A (dichiarazioni e documenti) 
 
Il plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante l’indicazione suddetta e il 
nominativo dell’impresa, deve contenere: 
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1)  domanda di partecipazione redatta in lingua italiana, debitamente timbrata e sottoscritta dal 
legale rappresentante ed accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità in corso 
di validità del sottoscrittore. 
 
2) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, 
corredata da fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore, utilizzando 
obbligatoriamente, lo schema allegato al presente bando  (all. a)    
 
(IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE LA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA DOVRA’ ESSERE 
PRESENTATA DA OGNI SINGOLA IMPRESA) 
 
3) Copia autenticata dell’autorizzazione sanitaria di cui alla L. 283/1962 
 
4) Certificazione di qualità, o copia autenticata, secondo le norme ISO9001 relativa al servizio in 
oggetto; 
 
5) Copia autenticata della certificazione relativa al piano di Autocontrollo Aziendale del centro  
cottura utilizzato per la preparazione dei  pasti di cui alla presente gara 

 
6)Cauzione provvisoria da rendersi nelle forme indicate dall’art. 9 del presente bando di gara; 
 
7) Capitolato Speciale d’Appalto sottoscritto dal legale rappresentante, per accettazione, su ogni 
pagina. 
 
8. Ricevuta del versamento di € 20,00 (venti/00) relativo al contributo previsto dall’art. 1, commi da 
65 a 69, della Legge nr. 266/2005. Il versamento di detto contributo va effettuato secondo le 
modalità prevista dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture in data 3 novembre 2010. A comprova dell’avvenuto pagamento il partecipante 
deve allegare all’offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso. 
Ai fini del versamento delle contribuzione, i soggetti obbligati debbono attenersi alle istruzioni 
operative pubblicate sul sito dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html  
 
9. Referenze relative al servizio di ristorazione scolastica dalle quali si evince di aver svolto negli 
ultimi tre anni scolastici (2010/2011 2011/2012 2012/2013) servizi per un totale complessivo 
almeno pari ad € 500.000,00 oltre IVA. 
   
10.Modello GAP. 
 
11. DUVRI sottoscritto in ogni sua pagina per accettazione 
 
12.  Attestazione di sopralluogo rilasciata dal Comune di Bottanuco 
 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

a) comporta sanzioni penali (D.P.R. 445/2000, art.76); 

b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara ed alle successive gare 
per ogni tipo di appalto; 

c) comporta l’incameramento della cauzione provvisoria. 

 

BUSTA B (elementi tecnici) 
 
Il plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante l’indicazione suddetta e il 
nominativo dell’impresa, deve contenere i seguenti elaborati: 
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1) Relazione tecnica sottoscritta dal legale rappresentante relativa al sistema organizzativo 
dell’impresa . La suddetta relazione (che non dovrà superare le 15  facciate di foglio A4 – max 40 
righe per facciata) dovrà contenere una descrizione dettagliata ed articolata dei seguenti punti: 
 Organizzazione e struttura della ditta; 
 Procedimento di preparazione, conservazione, cottura pasti, lavaggio e sanificazione locali; 
 Attrezzature e mezzi impiegati nell’espletamento dell’appalto; 
 Caratteristiche del centro cottura principale; 
 Modalità di gestione degli imprevisti ed emergenze (mobilità, sostituzione per ferie, malattie 

ecc.); 
 Elenco nominativo degli operatori e relativa qualifica del personale e titolo di studio, con 

eventuale indicazione del possesso di attestati di frequenza a corsi di formazione e di 
aggiornamento; 

 Programma di formazione del personale; 
 
2) Dichiarazione dei Km di distanza dal centro di cottura principale e dal centro di cottura di 
emergenza in cui verranno preparati i pasti  
 
3) Proposte aggiuntive di miglioramento del servizio  relativamente a: 

 Utilizzo di derrate provenienti da agricoltura biologica. La ditta concorrente dovrà produrre 
un elenco dei prodotti offerti; 

 Iniziative di educazione alimentare per le scuole primarie  e relativo programma dettagliato; 
 Indicazione di eventuali altre migliorie nell’espletamento del servizio. Ogni miglioria dovrà 

essere concreta, realizzabile autonomamente, previo accordo con l’Amministrazione 
Comunale, a completo carico dell’appaltatore, sia dal punto di vista economico che 
organizzativo e descritta nei minimi particolari. 

 
4) Breve descrizione delle misure atte a ridurre impatti ambientali e consumi energetici connessi 
all’attività di ristorazione  (max  1 facciata  di 40 righe) 
 
5) Copia autentica della Certificazione ISO 22.000/05  se in possesso. 
 
 

BUSTA C (offerta economica) 
 

L’offerta deve: 

– essere redatta in lingua italiana, in bollo, senza condizioni e riserve; (All. b) 

– espressa mediante l’indicazione del ribasso percentuale sul costo unitario per pasto al netto di 
IVA; 

– essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta offerente o, nel caso 
che si tratti di società, da chi ne ha la rappresentanza legale; 

Qualora nella Ditta sia presente la figura dell’institore (art.2203 e seguenti del C.C.) del 
Procuratore (art.2209 del C.C.) o del Procuratore Speciale, l’offerta può essere sottoscritta dagli 
stessi. 

 Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta nè 
condizionate o parziali o con riserva; 

 Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, 
purchè il punteggio sia raggiunto con valutazione almeno pari a 38 punti relativamente alle 
voci b), c), d), e), f), g), h) del precedente art. 5. 

 In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere è valida 
l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione; 
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 In caso di offerta presentata da Associazioni di Imprese, la stessa dovrà essere sottoscritta 
da tutte le imprese che intendano associarsi e dovrà specificare la ripartizione percentuale 
dell’appalto tra le imprese associate. 

Nella predetta BUSTA C non dovranno essere inseriti altri documenti o altre 
dichiarazioni. 
 
 
15. ESCLUSIONI - AVVERTENZE 

Resta inteso che: 

 l’aggiudicatario provvisorio ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni 
dall’apertura delle buste senza che sia avvenuta l’aggiudicazione definitiva; 

 il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile; 

 trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od 
aggiuntiva di offerta precedente; 

 non si darà corso all'apertura del plico quando: 

 non risulta pervenuto ENTRO LE ORE 12,30  DEL  12 MAGGIO 2014; 

 non sia indicata la ragione sociale e la sede del concorrente; 

 non sia indicata la scritta relativa alla specificazione dell’oggetto della gara; 

 non sia sigillata o non riporti l’apposizione di firma sui lembi di chiusura; 

 non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare 
alcuno dei documenti richiesti, parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta 
non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata (per sigillo deve intendersi 
“una qualsiasi impronta o segno atti ad assicurare la chiusura delle buste e nello stesso tempo 
a confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di evitare 
manomissioni di sorta del piego della busta” (C.S. N. 946/71)). In questo caso l'offerta resta 
sigillata e debitamente controfirmata dal Presidente con indicante le irregolarità - che saranno 
pure riportate nel verbale - rimane acquisita agli atti della gara; 

 non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del 
ribasso. 

-    si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in 
      gara una sola offerta purchè il punteggio sia raggiunto con valutazione almeno pari a 38 punti  
      relativamente alle voci b), c), d), e), f), g), h) del precedente art. 5. 
 
-    non sono ammesse offerte con riserva, condizionate o espresse in modo indeterminato e con    
     semplice riferimento ad altra offerta. 
 
-   quando vi sia discordanza fra il prezzo offerto indicato in lettere e quello indicato in cifre, si 
     riterrà valido il prezzo più vantaggioso per l’Amministrazione, a norma dell’art.72 del  
     regolamento generale dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924 n.827. 

 in caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio ai sensi del 2º 
comma dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 

 il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di 
prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi 
possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 

 la documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 
del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 mediante trasmissione al competente ufficio del registro;  

 mentre la Ditta aggiudicataria rimane vincolata sin dal momento della presentazione 
dell’offerta, l’Amministrazione non si farà carico di alcun obbligo fino a quando non si 
procederà all’approvazione degli atti di appalto; 



 10 

 tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, ivi compresi i diritti di segreteria, l'imposta di 
registro, di bollo, nessuna eccettuata o esclusa, sono a carico della Ditta appaltatrice. 

 sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di pubblicità legale conseguenti alle spese di 
pubblicazione dell’avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale. 

 all’apertura delle offerte è ammessa ad assistere qualsiasi persona, solo i legali rappresentanti 
delle ditte concorrenti o propri delegati ai sensi di legge potranno intervenire nell'espletamento 
della gara. 

 le prescrizioni contenute nel presente bando, sostituiscono o modificano eventuali diverse 
prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto. 

 tutta la  documentazione  dovrà  essere redatta in lingua italiana 

 
16. ALTRE INFORMAZIONI 
Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di 
controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile. 
Non sono ammesse varianti. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti di carattere 
generale previsti per la partecipazione, richiedendo idonea documentazione. 
L’esito della gara verrà pubblicato, sul sito www.comune.bottanuco.bg.it. 
Il presente bando, i moduli allegati, il relativo Capitolato Speciale d’Appalto ed il D.U.V.R.I., 
potranno essere richiesti in copia all’Ufficio Segreteria, durante i seguenti orari di apertura al 
pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 08,30 alle 12,30 ovvero scaricati dal sito internet del 
Comune di Bottanuco. 

 

17. SUBAPPALTO 
E’ assolutamente vietato all’appaltatore subappaltare anche solo in parte o comunque cedere il 
contratto, sotto pena dell’immediata risoluzione del medesimo, dell’incameramento della cauzione 
e del risarcimento dei danni. 

 
18. ANOMALIA DELL’OFFERTA 
Qualora l’Amministrazione Aggiudicatrice ritenga che talune offerte presentino carattere 
anormalmente basso rispetto alla prestazione, ai sensi degli art. 86 e 87 D.Lgs 163/2006, prima di 
escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta ritenuti 
pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute. L’Amministrazione 
aggiudicatrice tiene conto, in particolare, delle giustificazioni riguardanti l’economia del metodo di 
prestazione del servizio o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli 
di cui dispone il concorrente per prestare il servizio, oppure l’originalità del servizio stesso, con 
l’esclusione, peraltro, di giustificazioni concernenti elementi i cui valori minimi sono stabiliti da 
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori risultano da atti ufficiali. 
 
 
19. AVVALIMENTO. 
I concorrenti singoli, consorziati o raggruppati potranno avvalersi dei requisiti tecnici e dei requisiti 
economici di altro soggetto presentando, a pena di esclusione, unitamente all’offerta, oltre 
all’elenco dei requisiti tecnici ed economici propri anche quello dell’impresa ausiliaria, corredato 
dalle dichiarazioni previste per la società offerente nonché: 
 originale o copia autentica del contratto con cui l’impresa ausiliaria 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 in cui l’impresa ausiliaria appartenga allo stesso gruppo 
imprenditoriale di cui fa parte l’impresa concorrente, quest’ultima in luogo del contratto di 
cui sopra, può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo. 

I concorrenti possono avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna parte del servizio; più 
concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria; il concorrente ausiliato e 
l’impresa ausiliaria non potranno partecipare entrambi alla gara.  
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L’inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti capoversi, comporta l’esclusione dalla gara. 
L’impresa ausiliaria dovrà rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui alle lettere d, e, f  
dell’articolo 49 del Lgs. 163/06. 
 
 
20. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 
Nel giorno e nell’ora fissati per la gara, la Commissione giudicatrice procederà, in seduta pubblica, 
all’apertura dei plichi pervenuti e delle buste contrassegnate con la dicitura “BUSTA A – contiene 
documenti”. Procederà, quindi, alla verifica della documentazione ammettendo alla gara soltanto le 
ditte che risulteranno in regola con quanto richiesto dal bando. 
Dopo l’esame della documentazione e l’ammissione delle offerte alla fase successiva, la 
Commissione procederà, in seduta riservata, all’apertura delle buste contrassegnate con la dizione 
“BUSTA B – contiene elementi tecnici” attribuendo i relativi punteggi. 
Infine, l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica avverrà in seduta pubblica. Di ciò verrà 
data comunicazione alle ditte partecipanti presenti. 
La Commissione redigerà, quindi, una graduatoria sulla base del punteggio globale conseguito 
dalle imprese, dato dalla sommatoria del punteggio derivante dalla valutazione dell’offerta tecnica 
e quello derivante dall’offerta economica. 
 
 
 
21. AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicatario dovrà presentare entro 10 giorni dalla richiesta la seguente documentazione 
necessaria per la firma del successivo contratto: 

 Cauzione definitiva resa ai sensi del precedente art. 9; 
 Assicurazione contro i rischi inerenti la gestione del servizio per un massimale RCT non 

inferiore ad € 5.000.000,00= (Resa a favore del  Comune ) 
 Comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato 

alle commesse pubbliche in adempimento dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

 Versamento delle spese contrattuali che si rammenta sono ad esclusivo e completo carico 
della Ditta. 

 
Qualora la documentazione prescritta non dovesse pervenire entro il termine sopra stabilito ed il 
contratto non venisse stipulato entro il termine previsto dalla amministrazione appaltante per ritardi 
imputabili all’aggiudicatario, la amministrazione appaltante potrà dichiarare la decadenza 
dall’aggiudicazione, facendo carico all’aggiudicatario decaduto di tutti i danni conseguenti, e potrà 
aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
 
 
22. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO  DELL’ESECUTORE O 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL’ESECUTORE. 
Si applica integralmente l’art. 140 del d.Lgs n. 163/2006. 

 
23. TRATTAMENTO DATI 
Le ditte partecipanti possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), presentando apposita istanza al 
Responsabile del trattamento. 
I soggetti partecipanti hanno il diritto, altresì, di poter accedere alle proprie informazioni e di 
conoscere le finalità e le modalità del trattamento dei propri dati, di poter chiedere la cancellazione, 
il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge, di opporsi al 
trattamento per motivi legittimi, di richiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia 
interesse, l’integrazione dei dati trattati. I dati richiesti per la partecipazione alla procedura di gara 
in oggetto sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità di selezione delle offerte ai fini della 
scelta dei contraenti. I dati vengono comunicati esclusivamente ai membri della commissione 
giudicatrice, nominata all’uopo, per lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica. Le 
informazioni richieste devono essere necessariamente conferite, a pena di esclusione. È 
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riconosciuta al soggetto partecipante la facoltà di poter presentare ogni ulteriore informazione, nei 
limiti della pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi, salvo che non vi siano particolari 
limitazioni nel bando di gara. A conclusione dell’espletamento della procedura ad evidenza 
pubblica, verrà pubblicata la graduatoria finale, nelle forme previste dalle norme vigenti, e diffusa in 
Internet sul sito dell’ente. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bottanuco, Piazza S. 
Vittore, 1 24040 Bottanuco (BG). Per conoscere l’elenco dei singoli responsabili del trattamento dei 
dati è possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria presso il Palazzo Comunale, o contattare l’ufficio 
telefonicamente al numero 035/ 906637 o tramite posta elettronica all’indirizzo 
segreteria@comune.bottanuco.bg.it 

 

 

 

24. RINVIO AD ALTRE NORME 
L’appalto è soggetto  alla piena ed esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto 
collettivo nazionale di lavoro in vigore per la categoria di cui trattasi. 
Per tutto quanto non previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, si fa riferimento alle disposizioni in 
materia contenute nel D.Lgs 163/2006, nel testo unico dell’ordinamento degli enti locali, nella legge 
e nel regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e 
nelle altre leggi vigenti in materia. 
 
Responsabile del procedimento è la Sig.ra Giuseppina Pagnoncelli – Responsabile del Settore 
Amministrativo (tel. 035906637). 
 
Bottanuco, lì  10.04.2014 
 
        Il Responsabile del Settore Amm.vo 
             Pagnoncelli  Giuseppina 
 
 
Allegati:  
All. A modello di dichiarazione 
All. B modello di offerta economica 
Capitolato speciale d’appalto 
Documento Unico Valutazione Rischi 
Schema di contratto 
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All. a 
 

                            AL COMUNE DI BOTTANUCO 
           PIAZZA S. Vittore, 1 
           24040 BOTTANUCO 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI (DAL 1.7.2014 AL 30.6.2017). 
 
 
Il sottoscritto......................................................................................................................................... 
nato a .....................................................................il............................................................................ 
residente a .............................................................in via .................................................................... 
in qualità di........................................................................................................................................... 
dell’impresa.......................................................................................................................................... 
con sede in......................................................via................................................................................ 
partita Iva ..................................................................Codice Fiscale................................................... 
tel……………………….fax ……………………………… mail ……………………………………………. 
PEC…………………………………………. 
 
con riferimento alla procedura aperta in oggetto, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole 
delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni mendaci 

 
DICHIARA 

 
1) che la suddetta impresa è iscritta al Registro delle Imprese di .....................................al n. .........   
per un’attività corrispondente a quelle dell’appalto e che le persone designate a rappresentare  ed 
impegnare legalmente l’impresa sono: 
nome e cognome   ………………………….data e luogo di  nascita …………………… carica……… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………  
 
2) che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato   a carico   
dei legali rappresentanti e degli Amministratori muniti di poteri  (in caso contrario specificare 
nominativo ed estremi dettagliati della condanna); 

3) non trovarsi 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 (art. 38 – 
comma 1, lett. a) – D. Lgs. 163/2006); 

 
4) non avere procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto 
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si 
tratta di altro tipo di società (art. 38 – comma 1, lett. b) – D. Lgs. 163/2006);  

5) che non è stata pronunciata nei propri confronti 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; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 
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giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva 
CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi 
nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio 
o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o 
del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società 
o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti 
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 
178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale (art. 38 
– comma 1, lett. c) – D. Lgs. 163/2006).  

 Il concorrente è tenuto ad indicare tutte le sentenze di condanna subite, anche le eventuali 
      condanne per le quali abbia  beneficiato della non menzione; la valutazione della gravità 
      della condanna dichiarata e della sua incidenza sulla moralità professionale non è rimessa  
      all’apprezzamento dell’impresa concorrente, ma alla valutazione della commissione. 
6) non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; (art. 38 – comma 1, lett. d) – D. Lgs. 163/2006); 
7) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio (art. 38 – comma 1, lett. e) – D. Lgs. 163/2006); 

8) non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore 
grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova 
da parte della stazione appaltante (art. 38 – comma 1, lett. f) – D. Lgs. 163/2006); 

9) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti (art. 38 – comma 1, lett. g) – D. Lgs. 163/2006);  

10) non avere reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio (art. 38 – comma 1, lett. h) – D. Lgs. 163/2006);  

11) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti (art. 38 – comma 1, lett. i) – D. Lgs. 163/2006);  

12) non essere stato soggetto alla sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico 
(art. 38 – comma 1, lett. m-bis) – D. Lgs. 163/2006); 

13)   non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 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 (art. 38 – comma 1, lett. m-quater) – D. Lgs. 
163/2006); 

14) di essere in regola, ai sensi dell’art.17, della legge 12 marzo 1999, n. 68, con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché di avere ottemperato agli obblighi previsti 
dalle disposizioni contenute nelle sopra citata norma di legge; oppure di non essere 
soggetto, ai sensi dell’art.17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, agli obblighi previsti dalle 
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché all’ottemperanza degli 
obblighi sanciti dalla citata legge; 

15) la non sussistenza di cause di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione 
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 8/6/2001, n. 231; 

16) di non essere stati destinatari, nell’ultimo biennio, di provvedimenti interdettivi alla 
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, ai 
sensi dell’art.36-bis del D.L. 4/7/2006, n. 223 convertito in Legge 4/8/2006, n. 248;  

17) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme 
contrattuali di settore; 
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18) essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza, di essere in possesso di un proprio 
documento di valutazione dei rischi e aver provveduto alla nomina di un responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

19)  accettare incondizionatamente le norme e le disposizioni previste dal bando di gara e da 
tutti i relativi allegati. 

20)   di essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria di cui alla legge n. 283/1962 e di tutti i 
requisiti previsti dalle leggi vigenti per poter effettuare il servizio di preparazione, di 
trasporto e di somministrazione di alimenti; 

21) di essere in possesso della certificazione ISO9001 con esplicito riferimento alla categoria 
oggetto dell’appalto, in corso di validità alla data dell’attivazione effettiva del servizio. 

22)  di aver svolti negli ultimi tre anni scolastici (2010/2011 – 2011/2012 – 20012/2013) servizi 
di ristorazione scolastica per un totale complessivo almeno pari ad € 500.000,00= oltre 
IVA; 

23)  di essere in possesso della certificazione relativa al Piano di Autocontrollo Aziendale 
(H.A.C.C.P) del centro cottura destinato a produrre i pasti del presente contratto;  

24)  di non essere stata coinvolta in casi di intossicazione o tossinfezione alimentare, salvo 
che non sia stata prosciolta con sentenza passata in giudicato, oppure in fase istruttoria; 

25)  che i mezzi utilizzati per la veicolazione dei pasti sono idonei ai sensi dell’art. 43 del 
D.P.R. n. 327/1980;  

26)  di avere tenuto conto nell’offerta degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e 
di previdenza ed assistenza nel luogo di esecuzione del servizio e di avere effettuato 
verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione del servizio, 
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia dell’appalto; 

27) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto;  

28) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

29) che quanto espresso è vero e documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti 
ovvero è accertabile, per le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell’art. 43 del 
citato D.P.R. n. 445 del 2000; 

30) di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi 
dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000; 

31) Di rispettare le norme del Codice di comportamento dei dipendenti approvato dal Comune 
e dallo Stato con DPR n. 62/2013.  

Lì _____________ 
        FIRMA 
 
            
 
 Si ricorda che la dichiarazione mendace comporta sanzioni penali. 
 
 Al presente modello dovrà essere allegato, a pena di esclusione dalla gara, 
fotocopia di documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
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All. b 
 
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E 
ALTRI SERVIZI RISTORATIVI 

 
Marca 

da bollo 
da € 16,00 

 
 
 

                             AL COMUNE DI BOTTANUCO 
            PIAZZA S. VITTORE, 1 
            24040 BOTTANUCO 

 
 
 
OGGETTO: Offerta relativa all’appalto mediante procedura aperta del servizio di refezione 
scolastica e altri servizi ristorativi (Dal 1.7.2014 al 30.6.2017) 
  
Il sottoscritto_____________________ nato a ______________ il _______________ e residente 
in ________________Via __________________________ n.______, in qualità di 
_____________________ della ditta ___________________________ con sede in 
______________via__________________________n.__________________________________
n.P.I./C.F___________________tel.________________fax________________ 
 
Mail ___________________________ PEC_________________________________ 
 
 

DICHIARA 
 
Che la ditta ________________________è disposta ad assumere l’appalto del servizio in oggetto 
al prezzo che riconosce remunerativo, che si desume applicando il seguente ribasso: 
 

 
Ribasso_________% 

 
(in lettere _____________________) 

 
da applicare sull’importo a base d’asta, per ciascun pasto, di € 4,20= oltre IVA di cui 0,03 per oneri 
per la sicurezza  non soggetto a ribasso,  per servizio mensa scolastica 
 
 
 

Ribasso_________% 
 

(in lettere _____________________) 
 
da applicare sull’importo a base d’asta, per ciascun pasto, di € 5,80= oltre IVA per servizio pasti 
agli anziani 
 
 
          Firma 
         __________________ 
 
 


