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Indizione procedura aperta per l'appalto del servizio di refezione 
scolastica(  Scuola dell'infanzia,scuola primaria e Secondaria di  I 
grado)  a.s  2015/2016(gennaio  -maggio  2016)  -  a.s. 
2016/2017(ottobre  -dicembre  2016)   e  contestuale  approvazione 
Bando di gara e Capitolato speciale d'Appalto. CIG.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.I.

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 30 
del 23/03/2015, con la quale si modifica la denominazione della 1° Area Amministrativa - Culturale 
in " Area Amministrativo- Culturale- Demografica- Vigilanza";

Vista la  determina  n.  464  del  17/07/2015,  con  la  quale  si  nomina  la  D.ssa  Rosalia  Tocco  , 
responsabile  della  I  Area  Amm.va  -Culturale  -Demografica  -Vigilanza  con  l'attribuzione  delle 
connesse funzioni dirigenziali, fino al 30/09/2015;

Vista la  determina  n.478  del  27/07/2015.  con  la  quale  si  conferma  la  determina  n.  493  del 
05/09/2014, fino al 30/09/2015; 

Premesso che l'art.6 della l.r. 2 gennaio 1979 , n.1 , trasferisce ai Comuni la competenza 
relativa  al  funzionamento  delle  refezioni  scolastiche  delle  scuole:Materne,  Elementari  e 
Medie;

Che è  nella  volontà  dell'Amministrazione  Comunale  garantire  il  servizio  di  refezione 
scolastica  per  l'anno  scolastico   2015/2016  (gennaio/maggio  2016)  e  a.  s.  2016/2017 
(  ottobre/dicembre 2016)  nella  scuola dell'infanzia in quella  primaria  e  secondaria di  I 
grado, alle condizioni dell'allegato capitolato d'appalto ed in conformità alle allegate tabelle 
dietetiche  vistate  dall'ASP  n.  6  -Dipartimento  di  Prevenzione  U.O.  Territoriale  di 
Prevenzione di Petralia Sottana;

Atteso che l'erogazione del servizio di refezione scolastica è essenziale per un corretto e 
ordinato  svolgimento  dell'anno  scolastico  in  quanto  gli  effetti  del  mancato  inizio  della 
refezione  ricadono  anche  sull'organizzazione  del  tempo  prolungato,  praticato  nei  plessi 
scolastici che usufruiscono del servizio;

Rilevato che occorre procedere all'appalto per l'affidamento del servizio;

Visto:
-  l'art.  11,  comma 2,  del  D.Lgvo  12  Aprile  2006,  n.  163  il  quale  dispone  che:  prima 
dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  Amministrazioni  
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,  
individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto e i  criteri di selezione degli  operatori  
economici e delle offerte;
- l'art. 192 del D.Lgvo 18 agosto 2000,n. 267 - testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti  locali  -  il  quale  dispone  che  la  stipulazione  dei  contratti  deve  essere  preceduta  da 
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di 
contratti della pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
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Considerato che: 
- con il contratto si intende perseguire il fine di fornire agli alunni della scuola dell'infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado, il servizio in parola;
- l'oggetto del contratto e l'affidamento del servizio di refezione scolastica per il mese di 
dicembre 2015;
-  il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico amministrativo;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel bando e nel capitolato speciale d'appalto.
- l'importo di appalto e quantificato in presunti € 4.139,00, oltre  I.V.A., ed € 75,00 per costi 
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
- all'appalto del servizio si provvederà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 
37  del  D.Lgs.  163/2006  previa  pubblicazione  di  bando  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  163  del 
12/04/2006, in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del citato D.Lgs., per 
l'importo a base d'asta di  € 47.920,00 oltre IVA dovuta per legge, ed  €. 600,00  per costi 
relativi  alla  sicurezza,  secondo  quanto  specificato  nel  DUVRI,  importo  non  soggetto  a 
ribasso;    

Si da atto che  a seguito di consultazione del sito internet degli acquisti in rete della P.A. 
(CONSIP) non si sono rilevati,  tra le convenzioni attive,  il  servizio oggetto del presente 
appalto;

VISTO l'O.A.EE.LL: vigente in Sicilia;
VISTO l'art.163 del testo unico sulle leggi dell'O.A.EE.LL.,
VISTO l'art.183 del testo unico sulle leggi dell'O.A.EE.LL
Visto il regolamento di contabilità

PROPONE
1. Di  procedere all'appalto del servizio di  refezione scolastica per le classi :della scuola 

d'infanzia,  primaria  e   secondaria  di  I  grado dell'Istituto  Comprensivo   Statale  " 
Castellana  Sicula  e  di  Polizzi  Generosa  "  di  Polizzi  Generosa  -  anno  scolastico 
2015/2016 (gennaio/maggio) e a.s.  2016/2017 (ottobre/dicembre 2016) - mediante 
procedura  aperta  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  37  del  D.Lgs.  163/2006  previa 
pubblicazione di bando ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, in base al criterio 
del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del citato D.Lgs., per l'importo a base d'asta 
di  € 47.920,00  oltre  IVA dovuta  per  legge,  ed  €.  600,00  per  costi  relativi  alla 
sicurezza, secondo quanto specificato nel DUVRI, importo non soggetto a ribasso;

2. Approvare il Bando di Gara, nonché il relativo Capitolato speciale d'Appalto , che si 
allegano alla presente proposta di determinazione sotto la lett.A  e B, per farne parte 
integrante e sostanziale;

3. Confermare per  gli  anni scolastici   2015/2016  e  2016/2017 le tabelle dietetiche 
,predisposte e vidimate dall'ASP n. 6 -Dipartimento di Prevenzione U.O. Territoriale 
di Prevenzione di Petralia Sottana , che si allegano alla presente proposta sotto la 
lett.C per farne parte integrante e sostanziale; 

4. Prenotare la somma complessiva di €. 50.436,80   di cui €  47.920,00   importo a base 
d'asta ed  € 1.916,80 I.V.A. da versare all'erario,ed €. 600,00  per costi relativi alla 

C:\Documents and Settings\Ufficioa\Desktop\Refezione scolastica 2015\Indizione asta pubblica refezione scolastica  anno solare 2016.doc



sicurezza,  sul  bilancio   2016   sull'intervento  1040503  -  ex  cap.1431/2  -  Imp.n. 
/2015

5. Impegnare la somma presuntiva di € 294,00 per la pubblicazione dell'avviso di gara 
sulla GURS,parte II sul bilancio del c.e.,  sul  cap.1052 alla voce: " pubblicazioni 
varie per uffici"; Imp. 496 /2015

6. Si dà atto che il presente Bando di Gara, verrà pubblicato all'Albo Pretorio di questo 
Comune, sul sito Istituzionale  del Comune e sulla GURS , parte II..
  

Il Collaboratore Amministrativo
F.to Sig.ra Cuccia Irene

Lì 05/11/2015                                                 Il Responsabile del Servizio P.I.
                                                                           F.to ( Dott.ssa Gandolfa Ferruzza)                
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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

Via Garibaldi, 13 – cap 90028 – tel. 0921 551611 – fax 0921 688205
BANDO  DI  GARA

Appalto del servizio di Refezione Scolastica per gli alunni frequentanti: Scuola dell'infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado – Anno Scolastico 2015/2016 (gennaio/maggio 2016) e 
a.s. 2016/2017( ottobre/dicembre 2016)-  Procedura aperta ai sensi dell' art. 3,comma 37, del 
D.Lgs.  163/2006,  da  effettuarsi  con  il  criterio  del  prezzo  più  basso  di  cui  all'art.  82  ed 
aggiudicazione a favore della ditta che avrà offerto il maggior ribasso percentuale sul prezzo 
unitario a base d'asta. Non sono ammesse offerte in aumento.  CIG_

In  esecuzione  della  determinazione  N.________  del  ____________del  Responsabile  dell'Area 
Amministrativa Culturale è indetta gara mediante procedura aperta ai sensi dell' art. 3,comma 37 del 
D.Lgs. 163/2006 previa pubblicazione di un bando, ai sensi del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006, in 
base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.82 del citato D.Lgs..
Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 del 12/04/2006, il  servizio in appalto rientra nella categoria 17 
"servizi alberghieri e di ristorazione" con numero di riferimento CPC 64 e CPV 55524000-9.
Lo stesso avendo per oggetto un servizio elencato nella tabella allegato II b al D. lgs. 163/2006 
"Codice degli  appalti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture,  in  attuazione  delle  Direttive 
2004/17CE  e  2004/18  CE",  rientra  tra  quelli  esclusi  dall'applicazione  delle  norme  del  codice 
anzidetto, salvo gli artt. n. 65-68-225(v. art. 20 del D.Lgs. citato).
L'appalto è quindi disciplinato dalle disposizioni contenute nella determinazione a contrattare,nel 
bando e nel capitolato speciale e risulteranno applicabili, oltre agli articoli sopra richiamati dal D. 
Lgs. 163/2006, esclusivamente la normativa espressamente richiamata negli atti di gara.

Articolo 1-Ente Appaltante:
Comune di Polizzi Generosa - Provincia di Palermo - Via Garibaldi, 13 – Tel.0921/551611 - Fax 
0921/688205 –  e mail: dott.tocco@comune.polizzi.pa.it 
PEC: comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it

Articolo 2- Area Amministrativa Culturale :
Competenza del procedimento: Responsabile dei Servizi Sociali e P.I..D.ssa G. Ferruzza

Articolo 3- Oggetto dell’appalto:

"Acquisto di generi alimentari, cottura e distribuzione di pasti caldi agli alunni della scuola materna 
e media di Polizzi Generosa", limitatamente al tempo prolungato, secondo qualità e quantità di cui 
alle tabelle dietetiche e alle condizioni espresse nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 4 - Luogo di esecuzione del servizio:
Plesso scolastico scuola secondaria di 1° grado ubicati in Via San Pietro,al piano terra del plesso 
scolastico della Scuola Secondaria di I grado.

Articolo 5 - Durata del contratto :
Anno  solare   2016  con  presumibile  inizio  07/01/2016  al  30/05/2016  e  dal  01/10/2016  al 
31/12/2016 salvo proroga tecnica; 
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Articolo 6 –Importo a base d'asta:
In base al numero degli alunni iscritti, l'importo a base d'asta, è di €.  47.920,00      oltre IVA dovuta 
per  legge, ed € 600,00 (costi sicurezza) non soggetto a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 86, comma 3 
ter del D.Lgvo n. 163/2006 ;

7. Scuola Infanzia n. 55  pasti alunni, n. 7 pasti docenti, n. 2 pasti collaboratori -   € 2,50 
IVA esclusa, a pasto (  da lunedì a venerdì) ;

8. Scuola primaria n. 42 pasti alunni, n. 2 pasto docente, n. 1 pasto collaboratore  € 3,00 
IVA esclusa , a pasto ( n. 3 rientri settimanali) ;

9. Scuola Media n. 72 pasti alunni , n. 4 pasti  docenti , n. 1 pasto collaboratore  €3,00 IVA 
esclusa, a pasto( martedì e giovedì);

Si  precisa  tuttavia,  che  i  pasti  potranno  diminuire  o  aumentare  senza  che  la  ditta 
aggiudicataria possa pretendere alcuna variazione dell'importo del singolo pasto, al variare della 
presenza giornaliera degli alunni.

Articolo 7 - Modalità di aggiudicazione :
L’appalto  sarà  aggiudicato  mediante  procedura aperta  ai  sensi  dell'art.  3  comma 37 del  D.Lgs. 
163/2006 previa pubblicazione di un bando, ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, in base al 
criterio  del  prezzo  più  basso  ai  sensi  dell’art.82  del  citato  D.Lgs.   Non  si  procederà  ad 
aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, che non verrà aperta, ai sensi del comma 4 art. 55 
del D.Lgs. n. 163/2006 . 

Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso ed escluse quelle alla pari o in aumento.
       In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.

Articolo 8 - Modalità di finanziamento:
Mediante risorse del bilancio comunale, esercizio 2016  con imputazione sull’apposito intervento e 
capitolo di spesa.

Articolo 9 - Divisione in lotti :
Il presente appalto costituisce un unico lotto;

Articolo 10 - Divieto di varianti:
Il servizio dovrà essere prestato esclusivamente con le modalità previste dal bando e dal Capitolato 
d’appalto;

Articolo 11 - Termini e modalità di presentazione delle domanda di partecipazione e apertura 
dei plichi:
Per partecipare all'asta pubblica le ditte dovranno presentare all'Ente Appaltante un plico sigillato 
controfirmato sui lembi di  chiusura, idoneamente sigillato  con ceralacca sulla quale deve essere 
impressa l'impronta di un sigillo a scelta del concorrente a mano o a mezzo di raccomandata del 
servizio  postale,  anche  non statale,  fino  ad  un'ora  prima  di  quella  stabilita  per  l'apertura  delle 
operazioni di gara,  Sul plico dovrà essere indicato il nominativo della ditta mittente ed inoltre la 
seguente scritta: "Richiesta partecipazione gara del giorno ____________, relativa all'appalto del 
servizio  di  Refezione  Scolastica  -anno  scolastico   2015/2016  (gennaio/maggio  2016)  e  a.s. 
2016/2017 ( ottobre/dicembre 2016) ;
Farà fede la data e l’orario riportati nel timbro di acquisizione al protocollo dell’Ente.
Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun’altra domanda di partecipazione.
Resta inteso che il recapito del plico di spedizione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo,non giunga a destinazione o giunga oltre il termine stabilito.
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La gara sarà espletata dalla Centrale Unica di Committenza, istituita ai sensi dell'art. 
33,  comma 3 bis,  del  Codice degli  Appalti,  secondo le modalità disciplinate nello  specifico 
regolamento,  nell'anno duemilaquindici,  il  giorno ______ del mese di __________, alle ore 
________

Possono partecipare le ditte che non si trovano nell'incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione e che sono iscritte  alla  Camera di  Commercio per la specializzazione oggetto 
della gara "Refezione Scolastica".

Articolo 12 - Soggetti ammessi alla gara:
Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall’articolo 34,comma 1,del D.Lgs.n°163 del 12 
aprile 2006 e precisamente:
a)gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 
1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 
successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 
di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 36;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i 
quali,  prima  della  presentazione  dell'offerta,  abbiano  conferito  mandato  collettivo  speciale  con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario,il quale esprime l'offerta in nome e per conto 
proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti 
di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 
2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
sensi  del  decreto  legislativo  23  luglio  1991,  n.  240;  si  applicano  al  riguardo  le  disposizioni 
dell'articolo 37;
f-bis)  operatori  economici,  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  22,  stabiliti  in  altri  Stati  membri, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Articolo 13 - Requisiti di partecipazione:
I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti:
1) Requisiti di ordine generale:
Per poter partecipare alla gara le Imprese devono possedere i seguenti requisiti:
- non trovarsi in stato di fallimento,liquidazione coatta,di concordato preventivo e non aver in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
-  non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67, comma 1 
lett. da a) a g) da 2 a 8  e art. 76, comma 8 del D. Lgs.n. 159/2011;
- non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato,decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
codice 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; dei soci o del direttore tecnico, 
se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di 
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società  in  accomandita  semplice;  degli  amministratori  muniti  di  potere  di  rappresentanza  o del 
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, 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 nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione  del  bando  di  gara,  qualora  l'impresa  non  dimostri  che  vi  sia  stata  completa  ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso 
non operano quando il  reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima 
-  non aver violato il  divieto di  intestazione fiduciaria posto all’articolo17 della legge 19 marzo 
1990,n°55;
- 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 dall’Osservatorio 
dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture;
- non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente 
affidate  da  questa  stazione  appaltante  e  non  aver  commesso  un  errore  grave  nell’esercizio 
dell’attività professionale,accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
-  non aver  commesso  violazioni  gravi,definitivamente  accertate,rispetto  agli  obblighi  relativi  al 
pagamento  delle  imposte  e  tasse,secondo  la  legislazione  italiana  o  quella  dello  Stato  in  cui  è 
stabilito il concorrente;
- non aver reso,nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento 
del servizio in oggetto,false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara,risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- non aver commesso violazioni gravi,definitivamente accertate,alle norme in materia di contributi 
previdenziali  ed  assistenziali,secondo  la  legislazione  italiana  o  dello  Stato  in  cui  è  stabilito  il 
concorrente;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n°68 
del  12.3.1999,in  alternativa,che  l’impresa  non  è  tenuta  al  rispetto  di  tali  norme  avendo  alle 
dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
-  non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,comma2,lettera c) del 
D.Lgs. 8 giugno 2001,n°231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione;
- non trovarsi nella situazione di cui all'art. 38,comma 1. lett. m-ter
-che a carico dell'impresa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’  articolo 7, 
comma  10,  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio 
dell’attestazione SOA ;
-di 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;
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad 
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
ovvero
-  di  non  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima  procedura  di  soggetti  che  si 
trovano, rispetto  al  concorrente,  in una delle  situazioni  di  controllo  di  cui all’articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
ovvero
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- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente. 

2)-Requisiti di idoneità professionale:
Per partecipare alla gara le Imprese devono presentare i seguenti requisiti:
-  iscrizione nel  registro delle  imprese presso la  Camera di  Commercio,  Industria,  Artigianato e 
Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’Artigianato o in uno dei registri 
professionali  o  commerciali  di  cui  all’allegato  XI C  del  D.Lgs.  n°163 del  12  aprile  2006,  per 
l’attività di gestione delle mense scolastiche;

3) - Requisiti di capacità economica e finanziaria:
Per partecipare alla gara le Imprese devono possedere i seguenti requisiti:
- fatturato globale dell’Impresa negli ultimi tre esercizi non inferiore a € 30.000,00;

- importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi non 
inferiore a € 10.000,00;
-  aver eseguito  nell’ultimo  triennio  almeno un servizio  di  refezione  scolastica  in  favore di  una 
Pubblica Amministrazione.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle 
disposizioni  del  D.P.R.  n°445/2000;al  concorrente  aggiudicatario  è  richiesta  la  documentazione 
probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Nota Bene:
Se il concorrente non è in grado,per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la 
costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, 
può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento 
considerato  idoneo  dalla  stazione  appaltante,  salva  la  verifica  in  sede  di  aggiudicazione 
definitiva.

4) -Requisiti di capacità tecnica e professionale:
Per partecipare alla gara l’Impresa deve possedere i seguenti requisiti:
-  numero medio annuo di dipendenti non inferiore ad una unità, aventi i requisiti di legge per lo 
svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle 
disposizioni  del  D.P.R.  n°445/2000;al  concorrente  aggiudicatario  è  richiesta  la  documentazione 
probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Articolo 14 - Avvalimento dei requisiti:
L’Impresa  che  intenda  partecipare  alla  gara  ha  facoltà  di  avvalersi  dei  requisiti  di  carattere 
economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un’altra Impresa (definita impresa ausiliaria,con 
la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia 
o di altra natura).Si applica,a tal fine,la disciplina prevista dall’articolo 49 del D.Lgs.n°163 del 12 
aprile 2006.
In  caso  di  avvalimento  dovrà  essere  prodotta  la  documentazione  indicata  al  suddetto  art.49  e 
precisamente:
a)  una  dichiarazione  del  candidato  attestante  l’avvalimento  dei  requisiti  necessari  per  la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’Impresa ausiliaria;
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b) una dichiarazione del candidato circa il possesso da parte del candidato medesimo dei requisiti di 
ordine generale;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’Impresa ausiliaria attestante il  possesso da parte di 
quest’ultima dei requisiti di ordine generale;
d)  una dichiarazione  sottoscritta  dall’Impresa ausiliaria  con cui  quest’ultima  si  obbliga verso il 
candidato e verso l’Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le 
risorse necessarie di cui è carente il candidato;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’Impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile con una delle altre Imprese che partecipano alla gara;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del candidato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta 
la durata dell’appalto;
g) ( nel caso di avvalimento nei confronti di un’Impresa che appartiene al medesimo gruppo) in 
luogo del contratto di cui alla lettera f) il  candidato può presentare una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo,dal quale discendono i medesimi 
obblighi.

Il candidato e l’Impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito,  a pena di esclusione,  che della  stessa impresa ausiliaria  si  avvalga più di  un 
candidato,e che partecipino alla gara sia l’Impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Articolo 15 – Modalità di presentazione delle offerte e della documentazione di gara:
I  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  gara,  dovranno  far  pervenire  all’Ufficio  Protocollo  del 
Comune di Polizzi Generosa, secondo le modalità di cui al precedente Art. 11, un plico sigillato con 
ceralacca, controfirmato e sigillato sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del nominativo del 
mittente  e  la  seguente  dicitura:  “richiesta  partecipazione  gara  per  l’appalto  del  servizio  di  
refezione  scolastica  anno   scolastico  2015/2016  (gennaio/maggio)  e  a.s.  2016/2017 
(ottobre/dicembre 2016);
Detto plico dovrà contenere, a pena di esclusione, due distinte buste: Busta A) e Busta B), ciascuna 
delle quali debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata su tutti i lembi di chiusura,contenenti:
-

 Busta  A):  Tale  busta  debitamente  sigillata  e  controfirmata sui  lembi  di  chiusura, 
dovrà contenere la Documentazione Amministrativa. Detta busta sarà aperta per prima; (*)

-  Busta B): Tale busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà 
contenere l’OFFERTA, redatta in lingua italiana, in competente bollo,  indicante la misura 
della percentuale di ribasso, in cifre e lettere,sottoscritta con firma leggibile dal titolare della 
ditta o dal legale rappresentante della società o della cooperativa.
Tale busta sarà aperta solo se la verifica della Busta A avrà dato esito positivo.

(*) Documenti da inserire nella Busta A):
1. Domanda di partecipazione (è preferibile utilizzare l’allegato modello”A”) sottoscritta dal 
legale rappresentante dell’Impresa;
2.Dichiarazione (è preferibile l’uso degli allegati modello ”A” e/o Modello “B”) sottoscritta dal 
legale rappresentante,con la quale l’impresa dichiara:
a)  di aver  preso  visione  di  tutte  le  condizioni  generali  e  particolari  del  presente  bando  e  del 
capitolato speciale d'appalto e di accertarle incondizionatamente;
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b)  di obbligarsi  ad  eseguire  la  fornitura  con  il  ribasso  offerto  che  riconosce  remunerativo  e 
compensativo;
c) di obbligarsi ad effettuare la fornitura con la modalità indicate nel capitolato di appalto;
d) di obbligarsi ad effettuare la preparazione dei pasti nei luoghi e nelle ore indicate nel Capitolato 
Speciale d'Appalto, restando esclusa qualsiasi possibilità di revisione dei prezzi offerti;
e) di non essere incorsa nelle cause di esclusione di cui all’articolo 38,comma 1,del D.Lgs. 12 aprile 
2006,n°163 e successive modifiche ed integrazioni, cioè :

- di non trovarsi in stato di fallimento,liquidazione coatta,di concordato preventivo e non 
aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; (Modello “A”)

-  non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67, 
comma 1 lett. da a) a g) da 2 a 8  e art. 76, comma 8 del D. Lgs.n. 159/2011; (Modello “B”)

Nota bene:
Si utilizzi l’allegato modello “B” se la suddetta dichiarazione dovrà essere resa da:
a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice;
d)dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore 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 o consorzio, 
nonché
e) dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente 
bando di gara

-) di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato,decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 
444 del codice 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'art.  45,paragrafi  1,direttiva  CE  2004/18;
( Modello "B")
Nota bene:

Tale dichiarazione dovrà essere presentata (si utilizzi l’allegato modello”B”):
a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice;
d) dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore 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 consorzio.
Tale dichiarazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante anche in riferimento ai 
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ( 
è preferibile l’uso dell’allegato modello “B-bis”).
SI AVVERTE che nella dichiarazione il concorrente dovrà indicare tutte le condanne penali 
riportate,ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente 
non  è  tenuto  a  indicare  nella  dichiarazione  le  condanne  per  reati  depenalizzati  ovvero 

C:\Documents and Settings\Ufficioa\Desktop\Refezione scolastica 2015\Indizione asta pubblica refezione scolastica  anno solare 2016.doc



dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è 
intervenuta la riabilitazione.

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 
marzo 1999,n°55; (Modello“A”)

- di non aver commesso gravi infrazioni,debitamente accertate,alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; (Modello “A”)

-  di  non  aver  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell’esecuzione  di  prestazioni 
precedentemente affidate da Codesta Stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave 
nell’esercizio dell’attività professionale; (Modello “A”)

-  di  non aver  commesso  violazioni  gravi  ,definitivamente  accertate,rispetto  agli  obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse,secondo la legislazione italiana,o quella dello Stato in cui 
è stabilito il concorrente; (Modello “A”)

-  di non aver reso,nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per 
l’affidamento  del servizio  in oggetto,false dichiarazioni  in merito  ai  requisiti  ed alle  condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;(Modello “A”)

- di non aver commesso violazioni gravi,definitivamente accertate,alle norme in materia di 
contributi  previdenziali  ed  assistenziali,secondo  la  legislazione  italiana  o  dello  Stato  in  cui  è 
stabilito il concorrente; (Modello “A”)

-  di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999,n°68(in alternativa il 
concorrente  può  presentare  la  certificazione  di  cui  all’art.17  della  citata  legge);oppure  la 
dichiarazione di non esservi soggetta; (Modello “A”)

- di non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’art.9,comma 2,lettera c) 
del D.Lgs.8 giugno 2001,n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione; (Modello “A”);

- di non trovarsi nella situazione di cui all'art. 38, comma 1, lett, m-ter (Modello "B")
Nota bene:

Tale dichiarazione dovrà essere presentata (si utilizzi l’allegato modello”B”):
a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice;
d) dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore 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 consorzio.
-che a carico dell'impresa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’  articolo 7, 
comma  10,  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio 
dell’attestazione SOA ;( Modello "A")

-di 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; (Modello "A")

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  ( Modello "A")
ovvero

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto  al  concorrente,  in una delle  situazioni  di  controllo  di  cui all’articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
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ovvero
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e 
di aver formulato l’offerta autonomamente. 

f) di essere iscritta al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio,Industria,artigianato e 
Agricoltura o nel registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato per l’attività di gestione 
mense scolastiche indicando gli estremi di iscrizione; (Modello “A”);

g) l’indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente 
l’Impresa: (Modello “A”)
  in caso di impresa individuale,il nominativo del titolare e del direttore tecnico;
  in caso di s.n.c.,il nominativo di tutti i soci e del direttore tecnico;
  in caso di s.a.s.,il nominativo di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico;
  in caso di altro tipo di società o consorzio,il nominativo di tutti gli amministratori muniti di 
rappresentanza e del direttore tecnico del socio unico persona fisica ovvero dal socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ; 
h)  il numero di Partita IVA; (Modello “A”)
i) il numero di matricola INPS; (Modello “A”)
l) il numero di matricola INAIL;(Modello "A")
g) (per le cooperative) l’iscrizione all’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 
istituito presso il Ministero delle attività produttive; (Modello “A”)
m) l’esatta ragione sociale del consorzio o dei consorzi ai quali l’impresa aderisce; (Modello “A”)
n) di aver preso esatta cognizione delle condizioni generali per la disciplina della gara contenute nel 
Capitolato  speciale  d’appalto,dei  relativi  allegati  e  di  accettarle   integralmente  ed 
incondizionatamente;(Modello “A”)
o)  di  essere  in  regola  con  la  normativa  sulla  sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori  sul  luogo  di 
lavoro;con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i dipendenti, ai sensi delle 
vigenti normative e del rispetto delle norme contrattuali nazionali e locali; con il pagamento delle 
tasse e delle imposte previste dalla legislazione vigente; (Modello “A”)
p) di adeguarsi,nella gestione del servizio di refezione scolastica,a tutti gli adempimenti prescritti 
dal D.Lgs.155/97 concernente “Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene 
dei prodotti alimentari” e di essere autorizzato ai sensi del DPR 26/3/80 n°327 e succ.modd.; 
(Modello “A”)
q)di impegnarsi ad effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa di cui al punto precedente 
anche nei locali dove saranno distribuiti i pasti; (Modello “A”)
r) di essere a conoscenza e di accettare tutte le clausole di autotutela contenute nel “Protocollo di 
legalità”, di cui alla circolare dell'Assessorato Regionale LL.PP. Del 31/01/2006, n. 593, pubblicata 
sulla GURS n. 8 del 10/02/2006, e adottata dal Comune di Polizzi  Generosa , in particolare, di 
obbligarsi espressamente nel caso di aggiudicazione;
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione  o 
condizionamento di natura criminale; 
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione  
nelle  fasi  di  svolgimento  della  gara  e/o  durante  l'esecuzione  del  contratto,  da  parte  di  ogni  
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
(Modello A)
s)-di non  trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con gli 
altri concorrenti e che  non  si è accordato e non si accorderà con gli altri partecipanti alla  gara 
per limitare o escludere in alcun  modo la concorrenza;(Modello “A”)

C:\Documents and Settings\Ufficioa\Desktop\Refezione scolastica 2015\Indizione asta pubblica refezione scolastica  anno solare 2016.doc



t)-che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e si impegna a confrontare 
il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;(Modello “A”)
u-di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la 
partecipazione alla gara e che qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di 
gara,  una  situazione  di  collegamento  sostanziale,  attraverso  indizi  gravi,  precisi  e  concordanti, 
l'impresa verrà esclusa;(Modello “A”)

Nota bene:
Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere presentate in carta libera con firma 
non  autenticata  allegando,ai  sensi  dell’art.38,comma 3,del  DPR n°445/2000,fotocopia  non 
autenticata  del  documento  di  riconoscimento  del  rappresentante  legale  che  firma  la 
dichiarazione stessa.

3.  In relazione a quanto precedentemente richiesto all’articolo 13, punto 3 (Requisiti di capacità 
economica  e  finanziaria)del  presente  bando  di  gara,  l’Impresa  dovrà  presentare  i  seguenti 
documenti:

1. Dichiarazione (  è preferibile l’uso dell’allegato modello ”C”) concernente il fatturato globale 
dell’Impresa negli ultimi tre esercizi( che non deve essere inferiore a € 30.000,00 ;

2.    Dichiarazione   (è preferibile l’uso dell’allegato modello”C”) concernente l’importo relativo 
ai  servizi  nel  settore  oggetto  della  gara,realizzati  negli  ultimi  tre  esercizi  (che non deve 
essere inferiore a € 10.000,00);

3.  Dichiarazione di aver eseguito, nell’ultimo triennio, almeno un servizio di refezione 
scolastica in favore di una Pubblica Amministrazione;

4.  In relazione a quanto precedentemente richiesto all’articolo 13, punto 4 ( Requisiti di capacità 
tecnica e professionale)del presente bando di gara, l’Impresa dovrà presentare i seguenti documenti:
Dichiarazione (è preferibile l’uso dell’allegato modello ”D” ) concernente il numero medio annuo di 
dipendenti (che non deve essere inferiore ad uno);
5.  Per  i  raggruppamenti  temporanei  di  Imprese  già  costituiti,  deve  essere  prodotta  la  seguente 
documentazione:

•  scrittura privata autenticata da un notaio con cui viene conferito mandato collettivo 
all’Impresa mandataria;

•  procura conferita al legale rappresentante dell’Impresa mandataria.
I raggruppamenti  temporanei  di  Imprese e  soggetti  assimilati possono concorrere  anche se  non 
ancora costituiti. In tal caso alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato l’impegno che,in 
caso  di  aggiudicazione,le  stesse  Imprese  conferiranno  mandato  collettivo  speciale  con 
rappresentanza ad una di esse,da indicare come capogruppo,la quale stipulerà il contratto in nome e 
per conto proprio e delle mandanti. Tale mandato dovrà poi contenere espressamente le prescrizioni 
di cui all’articolo 37 del D.Lgs.12 aprile 2006 n°163 e risultare da scrittura privata autenticata.
In questo caso l’offerta, dovrà essere sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate e deve specificare 
le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole Imprese.
Le dichiarazioni  di  cui  al  punto  1  devono essere  prodotte  da  tutte  le  Imprese  raggruppate. Le 
dichiarazioni di cui al punto 2 e 3 devono essere espresse dal legale rappresentante della capogruppo 
“in nome e per conto di questa e delle mandanti”.

6.  In caso di  avvalimento dei requisiti  di altra impresa dovrà essere prodotta la documentazione 
indicata all’articolo 49,comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n°163 e precisamente:
a)  una  dichiarazione  del  candidato  attestante  l’avvalimento  dei  requisiti  necessari  per   la 
partecipazione alla gara,con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
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b) una dichiarazione del candidato circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti 
di ordine generale;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il  possesso da parte di 
quest’ultima dei requisiti di ordine generale;
d)  una dichiarazione  sottoscritta  dall’Impresa ausiliaria  con cui  quest’ultima  si  obbliga verso il 
candidato e verso l’Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le 
risorse necessarie di cui è carente il candidato;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’Impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile con una delle altre Imprese che partecipano alla gara;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del candidato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta 
la durata dell’appalto;
g) ( nel caso di avvalimento nei confronti di un’Impresa che appartiene al medesimo gruppo) in 
luogo del contratto di cui alla lettera f) il  candidato può presentare una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo,dal quale discendono i medesimi 
obblighi.

7.Autocertificazione di regolarità  contributiva  DURC  dell’impresa.  Nel caso  di  associazione 
temporanea d’imprese, già costituite o da costituirsi, l'auotocertificazione di cui sopra dovrà essere 
prodotta da ciascuna impresa che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il 
GEIE  (Gruppo europeo di interesse economico). La mancata presentazione dell'autocertificazione 
di cui sopra è motivo di esclusione e ciò per effetto del comma 12/bis dell’art. 19della legge 109/94, 
testo vigente, come introdotto dall’art.1 della L.R. 29.11.2005 n. 16. 

L'autocertificazione,resa ai  sensi del D.P.R. 445/2000,  dovrà contenere, a  pena di 
esclusione, le seguenti indicazioni e dichiarazioni:
a) numeri di matricola o iscrizione INPS, e INAIL;
b) che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
c) che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
d) ovvero, che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto
dell’ente interessato del quale devono fornirsi gli estremi;

8. Ricevuta  della  Cauzione provvisoria  del  2%  del  prezzo  a  base  d’asta  ovvero  di  €  958,40 
mediante  fideiussione  bancaria  o  assicurativa  o  rilasciata  dagli  intermediari  finanziari  iscritti 
nell’albo speciale di cui all’art. 107 del D. lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
La documentazione di cui ai punti 1,2,3,4,5,6  7 e 8, deve contenere, a pena di esclusione, 
quanto previsto nei predetti punti.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la documentazione 
di cui all’articolo 15 del presente.

Articolo 16 - Tutela dei dati personali:
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003,n°196, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità 
di consentire l’accertamento  dell’idoneità dei candidati a partecipare alla gara. L’eventuale rifiuto 
di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara stessa. I dati saranno trattati con 
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza; saranno 
organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati 
personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.
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Articolo 17 - Norme diverse:
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori 
economici avvengono mediante PEC o FAX, pertanto,è fatto obbligo alla Ditta di indicare la 
PEC e il FAX alla quale inviare le comunicazioni. Gli atti di gara sono scaricabili dal sito 
internet del Comune: all'indirizzo :www.comune.polizzi.pa.it  - sez. Bandi di gara.
Qualora  l’impresa  aggiudicataria  non risultasse  in  possesso  dei  requisiti  necessari,  si  procederà 
all’aggiudicazione a favore del secondo migliore offerente o degli altri partecipanti che seguono 
nella graduatoria di gara.
L’aggiudicatario dovrà costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto nel 
Capitolato speciale d’appalto.
Il  Presidente  di  gara  si  riserva  la  facoltà  insindacabile  di  non  far  luogo  alla  gara  stessa  o  di 
prorogarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare 
alcuna pretesa al riguardo.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ovvero di avviare una 
nuova  procedura,  senza  che  ciò  prefiguri  ipotesi  di  responsabilità  pre-contrattuale  a  carico 
dell’Amministrazione stessa.
La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata al sensi dell’art. 16 del 
D.P.R. 31.12. 1982, n. 955 e successive modifiche.
Al sensi dell’art. 75 del T.U, approvato con DPR 445 del 28.12.2000, qualora in seguito ai controlli 
effettuati d'ufficio dall’Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 43 emerga la non veridicità del 
contenuto  delle  dichiarazioni  sostitutive  rese,  l’aggiudicatario  decadrà  da  ogni  beneficio 
conseguente  all’eventuale  provvedimento  di  aggiudicazione  definitiva  e  si  inoltrerà  denuncia 
all'A.G. ai sensi dell'art. 76 e segnalazione all'AVPC ai sensi del'art. 38 comma 1 ter del codice 
degli appalti.
L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei 
contratti collettivi nazionali e territoriali,  in vigore per il  settore e per la zona quale si svolge il 
servizio.
Tutte le norme e condizione del presente bando e capitolato si intendono accettate dalle imprese 
partecipanti alla gara stessa
L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo della presentazione di tutta la documentazione occorrente per 
la  stipulazione  del  contratto  d'appalto  entro  10  giorni  dalla  data  di  comunicazione 
dell’aggiudicazione.
Le forniture  debbono  essere  eseguite  alle  condizioni  regolate  del  relativo  capitolato  speciale  e 
secondo i menù previsti.
Il  contratto  verrà  stipulato  nella  forma  dell’atto  pubblico  amministrativo,  in  forma  elettronica, 
rogato  dal  Segretario  Comunale,  previa  acquisizione   dell'informazione  antimafia  del  Prefetto 
,art.100 del D. Lgs. del 6/9/2011 n.159.
Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese inerenti la stipula del contratto e i relativi oneri fiscali.
L’Ente  Appaltante  si  riserva  di  non  procedere,  a  suo  insindacabile  giudizio,  e  senza  che  i 
concorrenti possono accampare nei suoi confronti alcun diritto di qualsiasi genere, all’affidamento 
del servizio di cui al presente bando;
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle Leggi ed ai Regolamenti 
in materia di appalti dei servizi pubblici.
Il presente bando di gara e i relativi allegati verranno pubblicati  all'Albo Pretorio on-line del 
Comune di Polizzi Generosa e sul sito internet del Comune: www.comune.polizzi.pa.it  - 
Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di Gara e Contratti e sulla GURS. 
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Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, si precisa che 
RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO  è  il  Responsabile  Servizi  Sociali  e  P.I.-D.ssa  G. 
Ferruzza

Il responsabile dell'Area Amministrativsa-Culturale
D.ssa Rosalia Tocco
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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Prov. di Palermo

Via Garibaldi, 13 - c.a.p. 90028 - Tel. 0921/551621
********************************************************************
Allegato B)
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA

ART. 1
Il  Presente   capitolato  regola  il  servizio  di  Refezione  Scolastica  per  l'anno  scolastico 

2015/2016 (gennaio/maggio 2016) e a.s.  2016/2017 (ottobre/dicembre 2016). In base al  numero 
degli alunni iscritti, il numero massimo dei pasti caldi da fornire è:

• Scuola Infanzia n.  55  pasti da lunedì a venerdì 
• Scuola Primaria n. 42 pasti per 3 giorni settimanali
• Scuola Secondaria di I° grado n. 72  pasti martedì e giovedì

    

ART. 2
Procedura d'appalto e Criteri di Aggiudicazione:
L'appalto  sarà  aggiudicato  mediante  procedura  aperta  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  37,  del 
D.Lgs.n.163/2006 in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.82 del citato D. Lgs. 
Non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, che non verrà aperta, ai 
sensi del comma 4 art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 . 
Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso ed escluse quelle alla pari o in aumento.
In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio.

ART. 3
La fornitura deve essere assicurata dalla data della  stipula del contratto al 30/05/2016 e dal 

01/10/2016 al 31/12/2016 salvo proroga tecnica. 
L'Amministrazione Comunale può sospendere il  servizio per sopravvenuta indisponibilità 

finanziaria, senza che la Ditta aggiudicataria possa richiedere indennizzo o risarcimento.

ART. 4
La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad osservare scrupolosamente la tabella dietetica, 

che si allega al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 5
La  Ditta  aggiudicataria  provvederà  all'acquisto  dei  generi  alimentari  occorrenti  alla 

preparazione dei pasti, secondo le grammature indicative riportate nella tabella dietetica.
L'approvvigionamento degli alimenti deve essere effettuato con regolare frequenza in modo 

da assicurare l'acquisto di prodotti di più recente produzione.
Per ogni prodotto  dovrà essere possibile  rilevare la data di  produzione e di  scadenza,  la 

marca  della  ditta  produttrice  deve  essere  di  rilievo  nazionale.  E'  vietato  l'uso  di  alimenti  con 
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conservanti ed additivi chimici, con prodotti modificati (derivati da OGM che contengono OGM) 
nonché residui alimentari dei giorni precedenti. 

E' facoltà del Comune richiedere apposita certificazione delle derrate alimentari utilizzati.
La frutta dovrà essere di prima scelta e dovrà arrivare a temperatura idonea al consumo e 

possedere le caratteristiche organolettiche che le sono proprie.  La frutta  dovrà, analogamente al 
pane,  essere  riposta  in  sacchetti  igienicamente  idonei  e  la  stessa  frutta  non  potrà  essere 
somministrata per più di due volte alla settimana.

Nella preparazione dei pasti caldi non potranno essere utilizzati generi precotti e surgelati ad 
eccezione dei pesci e delle verdure, con divieto di congelamento e ricongelamento.

La  Ditta  su  richiesta  della  stazione  appaltante  dovrà  impegnarsi  a  predisporre  pasti 
differenziati  per  gli  alunni  che  presentano  particolari  patologie  (  intolleranza  alimentare,  diete 
speciali celiachia ).

Gli alimenti per la preparazione dei pasti destinati agli alunni celiachia saranno forniti dalla 
Ditta appaltatrice e dovranno essere utilizzati esclusivamente i prodotti dietetici privi di glutine e 
inseriti nell'elenco dello specifico prontuario dell'Associazione Italiana Celiachia.

ART. 6
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla preparazione dei pasti nella cucina comunale 

sita in Via San Pietro, al piano terra del plesso scolastico della Scuola Media e le  vivande da servire 
alle classi della  Scuola dell'Infanzia e alle classi I e III della Scuola Primaria - Plesso Tenente 
Mazzola - dovranno essere confezionate in vaschette polipropilene monoscomparto e biscomparto 
sigillate con pellicola posate, bicchieri, tovagliolo e tovaglietta a perdere.

Le spese di trasporto dei pasti saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
Il  mezzo  di  trasporto  dovrà  essere  dotato  di  autorizzazione  rilasciata  ai  sensi  del  DPR 

327/80, art. 43, per trasporto dei pasti dai luoghi di preparazione ai luoghi di somministrazione.

ART. 7
La compartecipazione  al costo del pasto è determinata come di seguito:

Scuola Infanzia €. 1,08
Scuola Primaria €  1,34
Scuola  Secondaria di I° grado €. 1,34
giusto verbale di C.C. n. 44/92. Gli utenti acquisteranno, presso l'Ufficio Economato blocchetti a 
doppia matrice. Per usufruire del pasto, l'alunno dovrà consegnare alla Ditta il buono pasto.

La Ditta aggiudicataria allegherà giornalmente alla bolla di accompagnamento i buoni pasto 
consegnati dagli alunni. Il numero dei pasti dovrà essere uguale al numero dei buoni pasto.

Il pasto dei docenti è a totale carico di questo Ente  quantificati come di seguito:
Scuola Infanzia N.   7 docenti e N. 2 collaboratori scolastici
Scuola Primaria N.   2 docente e N. 1 collaboratore scolastico
Scuola Secondaria di I° grado N.   4 docenti e N. 1 collaboratore scolastico

ART. 8
Sono a carico della Ditta aggiudicataria:

• Il  personale  che  non  dovrà  essere  inferiore  a  n.  5  unità,  con  le  qualifiche  idonee  per 
garantire  il  servizio di refezione scolastica, le pulizie, il  trasporto delle vivande presso i 
locali, il materiale occorrente per la pulizia dei locali, della posateria, della stoviglierie, della 
cucina, del frigorifero, della lavastoviglie, del congelatore ed in genere tutte le attrezzature 
igienico sanitarie occorrenti per l'espletamento del servizio, sono a carico, atresì, della ditta 
le spese di metano. Il personale impiegato per l'espletamento del servizio dovrà osservare le 
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norme igieniche prescritte dal D.L. n. 155 del 26 maggio 1997 e sue successive modifiche 
della normativa di cui alla legge 30/04/1962, n. 283 e successive modificazioni, dal D.P.R. 
Del 26/03/1980 n. 327 e successive modificazioni e tutte le norme sanitarie vigenti. Il piano 
di attuazione della metodologia del D.L. n. 155/97 deve essere adottato per tutte le fasi del 
servizio.

• La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a rispettare per gli operatori impiegati i contratti 
collettivi  nazionali  di  lavoro  vigenti.  Nel  caso  di  inottemperanza  l'Amministrazione 
Comunale, oltre a farne segnalazione all'Ispettorato del Lavoro, ha facoltà di sospendere il 
pagamento sino al 50 % dell'importo dovuto in base al presente capitolato speciale,  con 
riserva di procedere alla relativa liquidazione dopo aver accertato la  regolarizzazione delle 
posizioni  assicurative.  La  Ditta  non  potrà  sollevare  eccezione  alcuna  per  il  ritardato 
pagamento  a  seguito  della  disposta  sospensione,  né  avrà  titolo  per  richiedere  alcun 
risarcimento.

ART. 9
Il numero degli utenti per la Scuola Infanzia, Scuola Primaria  e della Scuola  Secondaria di I

°  grado  potrà  variare  sia  in  aumento  che in  diminuzione,  senza  che la  Ditta  potrà  accampare 
ulteriori diritti aggiuntivi rispetto al prezzo di aggiudicazione. Si precisa comunque che alla ditta 
verranno liquidati i pasti effettivamente serviti.

ART. 10
Nel caso di vacanza non prevista dal calendario scolastico o per sciopero o per altra cause, 

l'Istituto  Comprensivo  Statale  "Castellana  S.  -  Polizzi  G."   ne  darà  comunicazione  alla  Ditta 
appaltatrice almeno un giorno prima.

Nell'ipotesi  di  sciopero dei panificatori,  la Ditta provvederà a sostituire il  pane con fette 
biscottate o altro tipo di pane.

ART. 11
Controlli sulla regolare somministrazione dei pasti e degli alimenti utilizzati potranno essere 

operati sul luogo di preparazione e di distribuzione  dai rappresentanti del Comune, dal funzionario 
dell'Ufficio  Servizi  Sociali,   dal  Dirigente  Scolastico  dell'Istituto  Comprensivo  "Castellana  S.  - 
Polizzi G.", e dalla Commissione mensa dei genitori, oltre ai normali controlli esercitati dall'Ufficio 
di  Igiene competente  per  territorio.  Inoltre  la  Ditta  dovrà  effettuare  l'autocontrollo  previsto  dal 
Decreto Lgs.vo 26/05/1997 e successive modifiche ed integrazioni  da tenere a disposizione del 
personale addetto al controllo.

ART. 12
La  cottura,  la  confezione  e  la  distribuzione  dei  pasti,  saranno  effettuati  dal  personale 

dipendente dalla  Ditta  appaltatrice.  Ogni  onere diretto  o indiretto,  inerente  l'acquisto  dei  generi 
alimentari,  preparazione  e  confezionamento  dei  pasti,  personale  relativo  al  trasporto  dei  pasti, 
consegna dei  medesimi  (compreso gli  oneri  previdenziali  ed assicurativi)  è  a  carico della  Ditta 
appaltatrice.

La Ditta risponderà direttamente o indirettamente di ogni danno,  fatto proprio  o dei suoi 
dipendenti,che potrà derivare al Comune ed a terzi, oltre ovviamente ai destinatari del servizio.

ART. 13
La Ditta  appaltatrice dovrà scrupolosamente osservare nell'erogazione del servizio, tutte le 

disposizioni contenute nel presente capitolato, impiegando sempre prodotti di prima qualità. A tale 
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scopo i controlli  di  cui al  precedente art.  11 saranno indirizzati  oltre che sui requisiti  di  natura 
igienica, anche sulla quantità e sulla qualità dei generi utilizzati e  somministrati.

Qualora  si  verificassero,  da  parte  della  Ditta  appaltatrice  inadempienze  tali  da  rendere 
insoddisfacente il servizio, l'Amministrazione Comunale potrà rescindere il contratto anche prima 
della  scadenza,  procedendo nei  confronti  della  Ditta  appaltatrice  alla  determinazione  dei  danni 
eventualmente  sofferti  e   rivalendosi  con  l'incameramento  della  cauzione  e,  ove  non  bastasse, 
agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti.

Inoltre,  nel  caso in cui la Ditta  appaltatrice risultasse inadempiente  nell'effettuazione del 
servizio saranno applicate le seguenti penalità:

4. In caso  di ritardata consegna dei pasti da €. 20,00 ed €. 50,00 al giorno;
5. Nel caso in cui la tabella dietetica non venga rispettata, da €. 100,00 ad  €. 200,00, al giorno;
6. Nel caso in cui venga rilevata la somministrazione, o anche la sola presenza nei luoghi di 

preparazione dei pasti, di cibi scaduti o avariati, rilevata dalle persone di cui all'art. 11, da €. 
250,00 ad €. 500,00 al giorno, fatta salva ogni altra eventuale azione a tutela  della salute dei 
destinatari dei pasti e degli interessi del Comune.

7. Nel caso in cui non vengano somministrati cibi e/o portate di cui alla tabella dietetica da €. 
250,00 ad €. 500,00 al giorno, fatto salvo ogni altro provvedimento di legge.

ART. 14
Il pagamento in favore della Ditta appaltatrice avverrà mensilmente con determinazione da 

parte  del  Responsabile  dell'Area  Amministrativa  Culturale,  dietro  presentazione  di  fattura  in 
originale  debitamente  vistata  dal  Responsabile  del  Servizio  e  previa  acquisizione  da  parte 
dell'ufficio competente del DURC , per la  effettiva fornitura dei pasti durante il mese.

ART. 15
La Refezione potrà essere sospesa in qualunque momento nell'ipotesi che l'autorità sanitaria 

faccia rilevare che la ditta non si attiene a quanto previsto nel capitolato e dalle vigenti disposizioni 
di  legge,  senza  che  la  ditta  possa  avanzare  alcuna  pretesa  e  con  riserva  da  parte 
dell'Amministrazione di risolvere il contratto in danno della  ditta aggiudicataria.

ART. 16
I prezzi a base d'asta sono per la Scuola Infanzia e di €. 2,50, per la  Scuola Primaria e 

Scuola Secondaria di I° grado  di €. 3,00, oltre IVA dovuta per legge.

ART. 17
La Ditta  aggiudicataria,  al  momento  della  stipula  del  contratto  è  obbligata  a  costituire 

garanzia  definitiva nelle modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs.vo 163/2007.

ART. 18
Per  quanto  non previsto  nel  presente  capitolato  valgono le  norme  contenute  nelle  leggi 

nazionali  e regionali  in materia di asta pubblica.  L'importo presuntivo del servizio di Refezione 
Scolastica  per  l'anno  scolastico  2015/2016  (gennaio/maggio  2016  e  a.s.  2016/2017 
( ottobre/dicembre 2016)  è quantificata in  €. 47.920,00 oltre IVA dovuta per legge , nonchè € 
600,00  per costi relativi alla sicurezza.

ART. 19
Per quanto altro non previsto nel presente capitolato si rimanda alla normativa  vigente in 

materia.
Il Responsabile dell'Area Amm.va Culturale
                  D.ssa Rosalia Tocco
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 Modello “A”

DICHIARAZIONE
Gara per l’appalto del servizio di refezione scolastica  anno scolastico 
2015/2016(gennaio/maggio 2016) e a.s. 2016/2017(ottobre/dicembre 2016). CIG 

Il/La sottoscritto/a (cognome)……………………………….…………..(nome)
………………………………………….
nato/a il……………………………………. 
a…………………………………………………………………….in qualità
di………………………………………………………………………………………………………
……………………….
dell’impresa……………………………………………………………………………………………
…………....con sede
legale in…………………………………………………………...…………………
prov……………………………………
CAP………………………………
Via…………………………………………………………………………..n……………
P.Iva-
Cod.Fisc…………………………………………………..Telefono…………………………………
……………....
Fax……………………………………………..
(Se raggruppamento temporaneo o consorzio)
Imprese mandanti o consorziate:
……………………………………………………………………………………………
Impresa capogruppo:
………………………………………………………………………………………………………...

Ai sensi degli  articoli  46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate

CHIEDE
di partecipare alla gara per l’appalto del servizio di Refezione Scolastica indetta da codesto Comune 
per l'anno Scolastico  2015/2016(gennaio/maggio 2016) e a.s. 2016/2017( ottobre/dicembre 2016), a 
tal fine

DICHIARA
a) aver preso visione di tutte le condizioni generali e particolari del presente bando e del capitolato 
speciale d'appalto e di accertarle incondizionatamente;
b) di obbligarsi  ad  eseguire  la  fornitura  con  il  ribasso  offerto  che  riconosce  remunerativo  e 
compensativo;
c) di obbligarsi ad effettuare la fornitura con la modalità indicate nel capitolato di appalto;
d) di obbligarsi ad effettuare la preparazione dei pasti nei luoghi e nelle ore indicate nel Capitolato 
Speciale d'Appalto, restando esclusa qualsiasi possibilità di revisione dei prezzi offerti;
e) di non essere incorsa nelle cause di esclusione di cui all’articolo 38,comma 1,a),d)e), g), h), i), 
m), del D.Lgs. 12 aprile 2006,n°163 e successive modifiche ed integrazioni, cioè :

[] (lett.a) di non trovarsi in stato di fallimento,liquidazione coatta,di concordato preventivo e 
non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
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[] (lett. d)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n.55;

[] (lett. e) di 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;

[] (lett. f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazione 
precedentemente affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave 
nell’esercizio dell’attività professionale;

[] (lett.  g)di non aver commesso gravi violazioni,  definitivamente accertate,  rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui è stabilito il concorrente;

[] (lett. h)  di non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di 
gara per l’affidamento del servizio in oggetto,  false dichiarazioni  in merito  ai  requisiti  ed alle 
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti 
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

[] (lett. i) di 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 è stabilito il concorrente;

[] (lett. l) di essere in regola con quanto previsto dall’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, 
n.68/99, 

oppure
           che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili in quanto___________________________; 

[] (lett.m)  di non aver subito  l’applicazione di sanzione interdittiva di  cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c),del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 o di altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui all'art.  36 
bis, comma 1, del D. Lgs.vo n. 223/2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006;
           [] (lett. m bis) che a carico dell'impresa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di 
cui all’ articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini 
del rilascio dell’attestazione SOA ;

 (lett. m ter)
           (* barrare la casella solo se ricorre la condizione
            []  * non risulta di essere stato vittima  dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale  aggravati  ai  sensi  dell'art.  7  del  decreto  legge  152/1991,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge 
203/1991;

   ovvero     
               []  * di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, 
aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla Legge 12/07/1991, n. 
203, e di avere denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria;  
              (lett. m-quater)
          [] di 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;

ovvero
           [] di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero
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       []  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto  al  concorrente,  in una delle  situazioni  di  controllo  di  cui all’articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero
     [] di  essere a  conoscenza della  partecipazione alla  medesima procedura di  soggetti  che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e 
di aver formulato l’offerta autonomamente;

b.) (barrare l’opzione che interessa):
□ di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (al n. ……………………in data…………………………………..);
□ di essere iscritta al registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (al n. 
……………………….in
data…………………………);

c. che le persone delegate a rappresentare legalmente l’impresa, oltre al sottoscritto dichiarante sono 
(indicare per le imprese individuali il nominativo del titolare e del direttore tecnico, per le società in 
nome collettivo il nominativo dei soci e del direttore tecnico; per le società in accomandita semplice 

il  nominativo  dei  soci accomandatari  e del  direttore tecnico;  per ogni altro  tipo di  società  o di 
consorzio il  nominativo degli  amministratori  muniti  del  potere di  rappresentanza e del  direttore 
tecnico):
nome……………………………………………nato a………………………………………
il…………………...
nome……………………………………………nato a………………………………………
il…………………...
nome……………………………………………nato a………………………………………
il…………………...

d. che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una delle situazioni di 
controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile;

e. di avere seguente numero di Partita IVA:………………………………………………….;

f. di avere seguente numero di matricola INPS:……………………………………………..;

g. di avere seguente numero di matricola INAIL.........................................................................;

h. (per le cooperative) di essere iscritta all’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 
2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive;

i. (barrare la casella che interessa):
□ di aderire al/i seguente/i 
Consorzio/i…………………………………………………………………………...
□ di non aderire ad alcun consorzio
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l) di aver preso esatta cognizione delle condizioni generali per la disciplina della gara contenute nel 
Capitolato  speciale  d’appalto,dei  relativi  allegati  e  di  accettarle   integralmente  ed 
incondizionatamente;

m) di  essere  in  regola  con la  normativa  sulla  sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori  sul  luogo di 
lavoro;con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i dipendenti, ai sensi delle 
vigenti normative e del rispetto delle norme contrattuali nazionali e locali; con il pagamento delle 
tasse e delle imposte previste dalla legislazione vigente; 

n) di adeguarsi,nella gestione del servizio di refezione scolastica,a tutti gli adempimenti prescritti 
dal D.Lgs.155/97concernente “Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene 
dei prodotti alimentari” e di essere autorizzato ai sensi del DPR 26/3/80 n°327 e succ.modd.; 

o)di impegnarsi ad effettuare tutti  i  controlli  previsti  dalla normativa di cui al punto precedente 
anche nei locali dove saranno distribuiti i pasti;

p) di essere a conoscenza e di accettare tutte le clausole di autotutela contenute nel “Protocollo di 
legalità”, di cui alla circolare dell'Assessorato Regionale LL.PP. Del 31/01/2006, n. 593, pubblicata 
sulla GURS n. 8 del 10/02/2006, e adottata dal Comune di Polizzi Generosa  con  deliberazione 
della  Commissione Straordinaria con i  poteri  della  Giunta  Municipale  n.  23 del  18/06/2013,  in 
particolare, di obbligarsi espressamente nel caso di aggiudicazione;
-  a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o  
condizionamento di natura criminale; 
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione  
nelle  fasi  di  svolgimento  della  gara  e/o  durante  l'esecuzione  del  contratto,  da  parte  di  ogni  
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
q)-di non  trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con gli 
altri concorrenti e che si non è accordato e non si accorderà con gli altri partecipanti alla  gara 
per limitare o escludere in alcun  modo la concorrenza;
r)-che  l'offerta  è  improntata  a  serietà,  integrità,  indipendenza  e  segretezza  e  si  impegna  a 
confrontare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;)
s)-di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per 
la partecipazione alla gara e che qualora la stazione appaltante accerti, nel corso  del 
procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e 
concordanti, l'impresa verrà esclusa;
………………………….lì…………………..

Il dichiarante
….………………………………

(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)
allegare fotocopia non autenticata del documento

di riconoscimento di chi firma
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Modello “B”

DICHIARAZIONE
Gara per l’appalto del servizio 

di…………………………………………………………………………………………...

Il/La sottoscritto/a (cognome)……………………………….…………..(nome)
…………………………………………….
nato/a il……………………………………. 
a……………………………………………………………………..…residente
a………………………………………………………………… 
Via……………………………………………………………
in qualità di …………………………….
…………………..dell’impresa……………………………………………………..

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate

DICHIARA

1.(barrare l’opzione che interessa)

?  � non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67, comma 1 
lett. da a) a g) da 2 a 8  e art. 76, comma 8 del D. Lgs.n. 159/2011;

?  �di aver in corso:………………………………………………………………………;

2.(barrare l’opzione che interessa)

� di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato,decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 
444 del codice 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'art. 45,paragrafi 1,direttiva CE 2004/18;

?  �di aver  subito………………………………………………………………………;

3)-di  non trovarsi nella situazione di cui all'art. 38,comma 1. lett. m-ter

?  �di non trovarsi………………………………………………………………………;

Il dichiarante
….………………………………

(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)
allegare fotocopia non autenticata del documento

di riconoscimento di chi firma
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Modello “C”
Requisiti di capacità economica e finanziaria

Gara per l’appalto del servizio 
di…………………………………………………………………………………………...
Il/La sottoscritto/a (cognome)……………………………….…………..(nome)
…………………………………………….
nato/a il……………………………………. 
a………………………………………………………………………..in qualità
di………………………………………………………………………………………………………
………………………….
dell’impresa……………………………………………………………………………………………
……………...con sede
legale in……………………………………………………………..…………………
prov……………………………………
CAP………………………………
Via…………………………………………………………………………..n……………..
P.Iva-
Cod.Fisc……………………………………………………..Telefono………………………………
………………....
Fax……………………………………………..
(Se raggruppamento temporaneo o consorzio)
Imprese mandanti o consorziate:
……………………………………………………………………………………………..
Impresa capogruppo:
…………………………………………………………………………………………………………
...
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni 
penali
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate

DICHIARA
a) che il fatturato globale dell’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi è pari a:
…………………………………………………………………………………………………………
;
b) che l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi è 
pari a:
………………………………………………………………………………………………………..;
c) 
………………………………………………………………………………………………………...;
………………………….lì…………………..

Il dichiarante
….………………………………

(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)
allegare fotocopia non autenticata del documento

di riconoscimento di chi firma
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Modello “D”
Requisiti di capacità tecnica e professionale

DICHIARAZIONE

Gara per l’appalto del servizio 
di…………………………………………………………………………………………...
Il/La sottoscritto/a (cognome)……………………………….…………..(nome)
…………………………………………….
nato/a il……………………………………. 
a………………………………………………………………………..in qualità
di………………………………………………………………………………………………………
………………………….
dell’impresa……………………………………………………………………………………………
……………...con sede
legale in……………………………………………………………..…………………
prov……………………………………
CAP………………………………
Via…………………………………………………………………………..n……………..
P.Iva-
Cod.Fisc……………………………………………………..Telefono………………………………
………………....
Fax……………………………………………..
(Se raggruppamento temporaneo o consorzio)
Imprese mandanti o consorziate:
……………………………………………………………………………………………..
Impresa capogruppo:
…………………………………………………………………………………………………………
...
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate

DICHIARA
a) che il numero medio annuo dei dipendenti è pari a:……………………………………………..;
………………………….lì…………………..

Il dichiarante
….………………………………

(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)
allegare fotocopia non autenticata del documento

di riconoscimento di chi firma
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Modello “B-bis”
Soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara

DICHIARAZIONE

Gara per l’appalto del servizio 
di…………………………………………………………………………………………...
Il/La sottoscritto/a (cognome)……………………………..………..(nome)
…………………………………………………
nato/a il………………….……………. a…………………………………………………………….
………………residente
a……………………………………………………………… 
Via………………………………………………………………
in qualità di 
…………………………………………………..dell’impresa………………………………………
……………
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate

DICHIARA

che, da dati in  nostro possesso, risulta che il 
sig……………………………………………………………..
nato a………………………………………………………..il………………….
……………………….cessato dalla carica
di……………………………………………………..in 
data…………………………………………;
(barrare l’opzione che interessa)
� di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato,decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 
444 del codice 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 ,rode, 
riciclaggio,quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45,paragrafi 1,direttiva CE 2004/18;

?  �di aver  subito………………………………………………………………………;

………………………….lì…………………..

Il dichiarante
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IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA CULTURALE

Vista la proposta di determinazione;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
VISTO l'Art.183 del testo unico sulle leggi dell'O.A.EE.LL.
Visto il regolamento di contabilità 

DETERMINA
Approvare la proposta di determinazione e segnatamente:
1.  Di   procedere all'appalto del servizio di  refezione scolastica per le classi :della 
scuola d'infanzia, primaria e  secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo  Statale 
" Castellana Sicula e di  Polizzi  Generosa " di Polizzi  Generosa - anno scolastico 
2015/2016 (gennaio/maggio) e a.s.  2016/2017 (ottobre/dicembre 2016) - mediante 
procedura  aperta  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  37  del  D.Lgs.  163/2006  previa 
pubblicazione di bando ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, in base al criterio 
del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del citato D.Lgs., per l'importo a base d'asta 
di  € 47.920,00  oltre  IVA dovuta  per  legge,  ed  €.  600,00  per  costi  relativi  alla 
sicurezza, secondo quanto specificato nel DUVRI, importo non soggetto a ribasso;
2. Approvare il Bando di Gara, nonché il relativo Capitolato speciale d'Appalto , che 
si allegano alla presente proposta di determinazione sotto la lett.A  e B, per farne 
parte integrante e sostanziale;
3. Confermare per  gli anni scolastici  2015/2016  e 2016/2017 le tabelle dietetiche, 
predisposte e vidimate dall'ASP n. 6 -Dipartimento di Prevenzione U.O. Territoriale 
di Prevenzione di Petralia Sottana , che si allegano alla presente proposta sotto la 
lett.C per farne parte integrante e sostanziale; 
4. Prenotare la somma complessiva di €. 50.436,80   di cui €  47.920,00   importo a 
base d'asta ed  € 1.916,80 I.V.A. da versare all'erario,ed €. 600,00  per costi relativi 
alla sicurezza, sul bilancio  2016  sull'intervento 1040503 - ex cap.1431/2 -  Imp.n. 
/2015
6. Impegnare la somma presuntiva di  € 294,00 per la pubblicazione dell'avviso di 
gara sulla GURS,parte II sul bilancio del c.e., sul  cap.1052 alla voce: " pubblicazioni 
varie per uffici"; Imp.  496/2015 
7.  Si dà atto che il  presente Bando di Gara, verrà pubblicato all'Albo Pretorio di 
questo Comune, sul sito Istituzionale  del Comune e sulla GURS , parte II..
  

  
lì,  05/11/2015               Il Responsabile dell'Area Amm.va Culturale 
                                                           F.to Dott.ssa Rosalia Tocco
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Pubblicata on-line il    13/11/2015    e per la durata di giorni 15.

Lì_________ Il Messo Comunale
________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio, si 
certifica l’avvenuta pubblicazione dal   13/11/2015  al 28/11/2015    e che entro il termine di 
gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, lì 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 
    F.to  (S.P. Giresi)        F.to 

**********************************************************************************************************

E’ copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
      

lì______________
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