CUC – Centrale Unica di Committenza
tra i Comuni di Ripi, Pofi, Arnara
Provincia di Frosinone
Cap. 03027 P.zza Manara n. 1 –-Tel. 0775/284010 - Fax 354156

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
N. 18 del 28.09.2017
OGGETTO: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI RIPI. INDIZIONE
PROCEDURA
NEGOZIATA
CON
IL
CRITERIO
DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 95 DEL D.LGS. N.
50/2016 E S.M.I.
CIG: 721916643E
CUP:D69D17001370004
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
PREMESSO che:
- con Deliberazione di C.C. n. 24 del 13.11.2015 è stata approvata la convenzione e il Regolamento per la
costituzione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di di Ripi, Arnara e Pofi;
- la convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Ripi,
Arnara e Pofi è sottoscritta tra gli Enti nella quale è stato individuato quale Comune capo-fila il Comune di
Ripi;
- con Decreto Sindacale n. 4 del 29.05.2017 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Ufficio Unico
di committenza tra i Comuni di Ripi, Pofi e Arnara, in qualità di Responsabile del Servizio Unico Lavori
pubblici, manutenzioni, patrimonio immobiliare, Urbanistica, Edilizia ed Ambiente del Comune di Arnara,
in conformità alla individuazione effettuata dalla Conferenza dei Sindaci della CUC con verbale del
26.05.2017;
VISTI:
Il D. Lgs. 267/2000;
Il D. Lgs. 50/2016 ( Codice dei Contratti);

Il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i (norme vigenti nel periodo transitorio);
La L.R. n.8/2016;
La L. n. 142/1990 così come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;
VISTO l’art. 30 del Decreto legislativo n. 267/2000, che dispone che gli Enti Locali il fine di svolgere in
modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali
vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i
reciproci obblighi e garanzie;
RILEVATO che il comma 3 bis dell’art. 33 de D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dispone:
- i Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione dei lavori, beni e servizi nell’ambito delle
unioni dei comuni di cui all’art. 342 del D.Lgs. 267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito
accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero
ricorrendo ad u oggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 Aprile 2014, n. 56.
- In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire i beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di
acquisto gestiti dalla Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore di riferimento;
DATO ATTO che ai sensi del Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio Unico di Committenza, ai
Comuni aderenti spetta l’adozione della determina a contrarre mentre alla CUC la gestione delle procedure di
gara, relativi all’acquisizione dei lavori, servizi e forniture per la fase che va dal Bando all’aggiudicazione
definitiva;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 07.09.2016, avente ad oggetto Servizio REFEZIONE
SCOLASTICA-Approvazione capitolato speciale d’appalto;
VISTI:
- La Determinazione del Responsabile del Servizio n. 109 del 18.10.2016 con la quale è stato dato avvio alla
procedura di gara con il sistema e le modalità di cui agli artt. 36 comma 2 lett. b) e n. 216 comma 98 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’affidamento del trasporto scolastico nel Comune di Ripi;
- l’avviso pubblico avente ad oggetto “Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di refezione scolastico”;
CONSIDERATO che la convenzione sottoscritta tra i comuni di Ripi, Pofi ed Arnara prevede che
l'espletamento delle procedure di gara a cura della centrale Unica di Committenza ha luogo mediante
"trasmissione alla stessa della determinazione a contrarre adottata dal Responsabile del
Servizio dell’'Ente associato";
VISTA la nota prot. N. 5925 del 20.10.2016 con cui il Comune di Ripi ha trasmesso alla Centrale
Unica di Committenza la richiesta di attivazione della procedura di gara per l'affidamento di refezione
scolastica nel Comune di Ripi come da Determinazione del Responsabile del Servizio Settore Servizi Sociali
– Politiche Giovanili n. 109 del 18.10.2016;
VISTI gli schemi di gara redatti ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in conformità alla normativa di legge
vigente in materia di appalti pubblici di servizi per importi sotto soglia UE, parte integrante e sostanziale del
presente atto pur se non materialmente allegati ma in atti presso l’Ufficio competente, finalizzati alla
procedura di evidenza pubblica, con cui si approva:

- Lettera d’invito - Disciplinare di gara;
- Allegato 1 - dichiarazione del concorrente per la partecipazione alla gara d'appalto relativa al servizio di
refezione scolastica;
- Allegato 2 - dichiarazioni sostitutive della consorziata;
- Allegato 3 - dichiarazioni sostitutive del titolare - direttore tecnico - socio - amministratore - institore procuratore speciale - membro del consiglio di amministrazione;
- Allegato 4 - dichiarazioni sostitutive del soggetto cessato;
-Allegato 5 - modulo offerta economica;
per l’esecuzione del servizio di Refezione scolastica nel Comune di Ripi, con affidamento attraverso
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) e dell’art. 63 del D. Lgs 50/2016, con importo
complessivo del servizio pari ad Euro € 85.096,80 di cui:
-

€ 84.245,83 soggetti a ribasso d’asta;

-

€ 850,97 quali Oneri per l’attuazione dei Piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’invito alla procedura negoziata per la gara in
oggetto, dei quattro (4) operatori economici individuati, ai fini di valutare le offerte atte all’esecuzione dei
lavori;
RITENUTO di dover indire la gara per i lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. c) e dell’art. 63 del D. Lgs 50/2016, con aggiudicazione secondo l’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. a), del D.lgs n. 50/2016 determinato in base al massimo
ribasso sull’elenco prezzi;
RILEVATO dagli atti che il Responsabile Unico del Progetto di che trattasi è Dott.ssa Annita Bartoli, del
Comune di Ripi;

DETERMINA
per i motivi sopra riportati:
DI
APPROVARE,
ai
sensi
della
Convenzione
del
27.11.2015
la
documentazione relativa alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per
l'affidamento di refezione scolastica nel Comune di Ripi, di cui alla determina a contrarre n. 109/2016,
costituita da:
- Lettera d’invito - Disciplinare di gara;
- Allegato 1 - dichiarazione del concorrente per la partecipazione alla gara d'appalto relativa al servizio di
refezione scolastica;
- Allegato 2 - dichiarazioni sostitutive della consorziata;
- Allegato 3 - dichiarazioni sostitutive del titolare - direttore tecnico - socio - amministratore - institore procuratore speciale - membro del consiglio di amministrazione;
- Allegato 4 - dichiarazioni sostitutive del soggetto cessato;

-Allegato 5 - modulo offerta economica;
per l’esecuzione del servizio di Refezione scolastica nel Comune di Ripi, con affidamento attraverso
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) e dell’art. 63 del D. Lgs 50/2016, con importo
complessivo del servizio pari ad Euro € 85.096,80 di cui:
-

€ 84.245,83 soggetti a ribasso d’asta;

-

€ 850,97 quali Oneri per l’attuazione dei Piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

DI PROCEDERE all'invio delle lettere di invito a gara agli operatori economici di cui all'elenco
depositato agli atti dell'Ufficio CUC in forma secretata e sottratto alla pubblicazione;
DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 61 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 il termine
presentazione delle offerte è fissata in giorni 27 liberi dalla data di spedizione dell'invito;

per la

DI STABILIRE che le offerte dovranno essere trasmesse alla Centrale Unica di Committenza presso il
Comune di Ripi, Piazza L.Manara l – 04027 Ripi (FR);
VISTO il CIG: 21916643E e CUP: D69D17001370004;
DI DEMANDARE a proprio successivo provvedimento la nomina del seggio di gara per la
valutazione delle offerte;
DI PRENDERE atto che occorre provvedere al versamento di € 30,00 a favore dell'AN.AC., con le
modalità e i termini di cui all’art. 2 della Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 “Attuazione dell’art. 1,
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017”;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
DI DISPORRE inoltre l’invio della presente copia al Responsabile dell’albo pretorio della CUC
(CUC) tra i Comuni di Ripi, Arnara e Pofi e al Responsabile dell’albo pretorio del Comune di Ripi
affinché procedano alla pubblicazione, ed ad ulteriori soggetti interessati.

CUC – Centrale Unica di Committenza
Il Responsabile

(F.to Arch. Viviana Incitti)*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93

CUC – Centrale Unica di Committenza
Comuni di Ripi - Pofi - Arnara
Provincia di Frosinone
03027 RIPI - P.zza Manara n. 1 Tel. 0775.284010
0775.
- Fax 0775.254156
54156

Prot.

Ripi, lì
CIG:

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETT. b) E ART. 63,, D.Lgs. 50/2016
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA.
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
LETTERA DI INVITO – DISCIPLINARE DI GARA

Spett.le Ditta
______________________________
pec

OGGETTO: Lettera
tera di invito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di
gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D. Legs n. 50/2016 per l’affidamento del servizio
serviz di
refezione scolastica
In esecuzione della Determinazione
eterminazione n. 18 del 28.09.2017 con cui è stata indetta la presente procedura;
procedura
VISTO l’art. 36 del D. Legs n. 50/2016 e s.m.i. che disciplina il sistema delle procedure di gara per
l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ala
a soglia comunitaria;
VISTO l’esito dell’indagine di mercato di cui all’avviso pubblico prot. 1217 del 27/02/2017;
Codesta Spettabile Ditta è invitata alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando
ban di gara
per il servizio di cui in oggetto, presentando apposita offerta,
offe , intendendosi con l’avvenuta partecipazione
pienamente riconosciutee e accettate tutte le modalità,
modalità, indicazioni e le prescrizioni previste dalla
da presente
lettera di invito e nel capitolato
itolato speciale.
speciale. Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di
ammissibilità e che l’Ente potrà procedere all’esclusione anche in ragione di cause esterne non rilevate
durante lo svolgimentoo della procedura o interne, successive alla conclusione
conclusione della medesima.
1. STAZIONE APPALTANTE:
“C.U.C.” RIPI-POFI-ARNARA
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per conto del Comune di Ripi
Piazza Luciano Manara 1 03027 Ripi
Settore Servizi Sociali –Politiche giovanili
Tel: 0775284010 Fax: 0775 254156
Posta Elettronica: protocollo@comune.ripi.fr.it
PEC: protocollo.ripi@pec.it
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Annita Bartoli
Viale Umberto I^ n. 3 03027 RIPI
Posta Elettronica assistente.sociale@comune.ripi.fr.it
PEC: : servizisociali.ripi@pec.it
Profilo del committente: http://www.comune.ripi.fr.it
2.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE “C.U.C.” RIPI-POFI-ARNARA:

Comune di Ripi (FR)
Piazza: Luciano Manara n. 1 Cap: 03027
Settore Servizi Sociali – Politiche Giovanili
Tel: 0775 284010 Fax: 0775 254156
Posta Elettronica: protocollo@comune.ripi.fr.it
PEC: protocollo.ripi@pec.it
Responsabile : Arch. Viviana Incitti
Posta Elettronica: ufficio.tecnico@comune.ripi.fr.it
Profilo di committente: http://www.comune.ripi.fr.it

1 OGGETTO,DURATA, LUOGO DI ESECUZIONE, DOCUMENTAZIONE DI GARA
L’ affidamento del servizio prevede la produzione e somministrazione dei pasti destinati
alunni della scuola di infanzia che usufruiscono del tempo pieno
Insegnanti e personale scolastico avente diritto al pasto.

DURATA
La durata del servizio da 16/10/2017 a 31/05/ 2019 secondo il calendario scolastico
LUOGO DI ESECUZIONE
Plesso scolastico Scuola Infanzia

Via Ruspo Ripi

Tutta la documentazione di gara, la presente Lettera di Invito-Disciplinare, il Capitolato Speciale di
appalto e la modulistica, sono liberamente accessibili e reperibili ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs.
18.4.2016 n. 50 presso il Sito istituzionale/Profilo del Committente del Comune di Ripi (FR)
all’indirizzo: http://www.comune.ripi.fr.it e presso il Sito istituzionale/Profilo del Committente del
comune di Ripi (FR) quale capofila della C.U.C., all’indirizzo: http://www.comune.ripi.fr.it .
VALORI ECONOMICI INDICATIVI DELL’APPALTO
E’ prevista, per il periodo di durata dell’appalto, la preparazione di circa n. 23638
pasti. Tale
misura è meramente indicativa, il numero dei pasti potrà diminuire o aumentare al variare della presenza
giornaliera degli alunni, per una diversa organizzazione dell’orario scolastico senza che la Ditta
aggiudicataria possa pretendere alcuna variazione dell’importo del singolo pasto.
L’importo dell’appalto non è quantificabile esattamente. L’importo meramente indicativo, per n. 2 anni
scolastici, è di circa € 85.096,80 oltre IVA come per legge.
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Tale importo è meramente indicativo del valore economico del contratto a fini amministrativi e non
costituisce base d’asta, in quanto l’offerta economica dovrà essere espressa secondo il metodo del prezzo
unitario previsto al successivo paragrafo. Inoltre il corrispettivo mensile sarà determinato a misura, in
relazione al numero dei pasti effettivamente erogati nel periodo.
Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo
presunto.
IMPORTO A BASE DI GARA

Il presente appalto è a misura ed è aggiudicato con il criterio della offerta economicamente più
vantaggiosa.
La ditta interessata dovrà offrire un prezzo unitario inferiore a quello posto a base d’asta e pari a € 3,60
(euro tre/ centesimi sessanta ) IVA esclusa per ciascun pasto erogato, di cui 3,564 soggetti a ribasso ed €
0,036 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai
sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. sulla base del criterio dell’ offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. secondo gli elementi di
valutazione dell’offerta e la ponderazione attribuita a ciascuno di essi.
L’aggiudicazione avverrà pertanto a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un
punteggio massimo di 100 così ripartito:
1) Offerta TECNICA – punteggio massimi attribuibile è di 70/100
2) Offerta ECONOMICA - punteggio massimi attribuibile è di 30/100

CRITERI DI VALUTAZIONE
La qualità del servizio verrà valutata secondo i parametri previsti all’art.4 del Capitolato e di seguito
descritti.
Affinchè l’offerta tecnica possa essere ritenuta ammissibile, le ditte concorrenti dovranno, pena
l’esclusione, presentare elementi minimi valutabili per ogni parametro sotto indicato.

A

Offerta tecnica

Totale 70
punti
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A1

Organizzazione generale del servizio di refezione.
Max 30 punti
- Progetto gestionale del servizio , contenente la
relazione tecnico organizzativa
di tutte le attività
previste all’articolo 8 del capitolato, con la fornitura
delle attrezzature necessarie per lo svolgimento della
stessa ( minimo lavastoviglie e bollitore LT 8). Max
20 punti
- Organizzazione e organigramma del personale(
art.12 del Capitolato) con cui il concorrente intende
assicurare la gestione del servizio , specificando le
qualifiche , le mansioni e le ore di impiego di ciascuna
unità in relazione all’organizzazione del lavoro nelle
singole fasi della produzione. Piano di formazione del
personale (art. 13 del Capitolato) Max 10 punti

A2

Descrizione del sistema di acquisizione dei prodotti Max 15 punti
con particolare riferimento alle caratteristiche di
qualità dei prodotti a filiera corta e biologici (art.
144 del D. Lgs n. 50/2016) e offerta di ulteriori
prodotti oltre quelli già previsti all’art. 6 del
capitolato.
- Modalità approvvigionamento dei prodotti da filiera
corta secondo la prossimità territoriale. Max 5 punti
- Consistenza dell’offerta di prodotti biologici che la
ditta intende offrire nella dieta settimanale ulteriori
rispetto a quelli già richiesti come obbligatori all’art. 6
del Capitolato Max 10 punti
( n. 2 punti ogni
prodotto)
Interventi migliorativi della dotazione strumentale,
per il miglioramento della qualità del servizio,
Max 20 punti
-fornitura di armadio acciaio ante scorrevoli, punti 5
- armadio acciaio ante scorrevoli
, piano appoggio
acciaio, materiale e piccoli utensili - tablet dotato di
scheda SIM per connessione 3G, punti 15

A3

A4

Piano di Autocontrollo basato sui principi
HACCP con indicazione del numero di analisi che
verranno effettuate in ogni anno scolastico da
laboratorio accreditato.

Max punti 5

B

Offerta economica
Il maggior punteggio verrà attribuito all’impresa
partecipante che avrà offerto il prezzo unitario più
basso.
Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito secondo
la seguente formula:
X= P.off. migliore x30
P.off. in esame

Punti 30
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Ove
X
= punteggio da attribuire all’offerta
p.off. migliore = prezzo più basso
p.off.in esame = prezzo offerto
30
= punteggio massimo assegnabile

Si specifica che i prodotti biologici ulteriori, se offerti, devono essere somministrati con frequenza pari a
quella prevista nei menù e debbono essere riferiti a tutti gli anni scolastici.
La fornitura di attrezzature per la cucina dovrà comprendere la loro installazione e il relativo collaudo ai
sensi della normativa vigente .
Tutte le attrezzature materiale fornito resteranno di proprietà dell’Amministrazione comunale.
Saranno ammessi alla valutazione delle offerte economiche le sole imprese che avranno riportato per la
parte tecnica, un punteggio almeno pari a 40/70
Si precisa che gli elementi dell’offerta tecnica non devono anticipare in alcun modo l’offerta economica
pena l’esclusione
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
parziali per l’offerta economica e per l’offerta tecnica differenti, sarà posto prima in graduatoria il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali l’offerta economica e per l’offerta tecnica , si procederà mediante sorteggio.

SOGGETTI INVITATI ALLA PROCEDURA E REQUISITI
Requisiti di ordine generale
Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui all’art. 3, comma 1 lett p) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi; nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai
sensi dell’art. 89 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
I Soggetti i cui sopra non devono trovarsi in alcune della clausole di esclusione di cui all’art.80 del D.
Lgs.50/2016 e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a
contrarre con la pubblica amministrazione . L’assenza delle cause di esclusione è dichiarata e sottoscritta
nel modello Allegato 1;
Requisiti di idoneità professionale. Art. 83 del D. Lgs.50/2016 comma 1 lett a)
Iscrizione alla Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio per attività
imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell’appalto;
Requisiti in ordine alla capacità economica e finanziaria. Art. 83 del D. Lgs.50/2016 comma 1 lett
b)
Ai sensi dell'art.83, comma 5secondo periodo, la Stazione appaltante, dà atto che il fatturato minimo
annuo è richiesto al fine di verificare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una
struttura economico- finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa in grado di assicurare
il regolare svolgimento del servizio.
5

L'operatore economico dovrà dimostrare il possesso di un fatturato minimo per ciascun anno
relativamente agli esercizi 2013/2014/2015, per un importo complessivo almeno pari al valore stimato
dell’appalto.
Requisiti in ordine alla capacità tecnico professionale. Art. 83 del D. Lgs.50/2016 comma 1 lett c)
Aver svolto, nelle ultime tre annualità ( aa.ss.2013/2014/- 2014/2015- 2015/2016), almeno uno (1)
servizio di refezione scolastica in favore di pubblica amministrazione con buon esito.
MODALITÀ DI RECAPITO, TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE E
MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE
L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire entro e non
oltre le ore 13,00 del giorno
(termine perentorio), direttamente all’Ufficio Protocollo del
Comune ove la Centrale Unica di Committenza ha la propria sede ovvero presso il Comune di Ripi (FR)
Piazza Luciano Manara n. 1 a mezzo servizio postale con raccomandata A.R., corriere o direttamente a
mano in un unico plico sigillato e siglato sui lembi di chiusura, indirizzato a: Centrale Unica di
Committenza “ C.U.C.” Ufficio Unico presso il Comune di Ripi (FR) Piazza Luciano Manara, n. 1 Cap:
03027 Ripi (FR):
Sul plico deve essere apposto il nominativo del mittente, l’indirizzo della sede legale, il numero di
telefono, il fax, pec e la seguente dicitura: “GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ”
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete , GEIE) vanno
riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi
sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.
Si precisa altresì che l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo a cui fa capo la Centrale Unica di
Committenza è dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00.
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione
all’Ufficio postale. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto,
di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della
documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica, presso la sede comunale Piazza L. Manara Ripi
in data e ora che verranno comunicate alla Ditte partecipante mezzo PEC.
Il Procedimento di gara si articola nel seguente iter:
Nella prima seduta di gara la Commissione, nominata secondo quanto previsto all’art. 77 del D.lgs
50/2016, procederà all’apertura dei plichi ed all’esame della documentazione amministrativa e
all’ammissione alla gara dei concorrenti.
La commissione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara e/o rinviare a data successiva
la stessa, senza che le ditte concorrenti possano accampare pretese al riguardo.
I lavori della Commissione potranno svolgersi anche in più giorni.
Seduta riservata, in cui si procederà, dopo l'apertura dell’offerta tecnica in seduta pubblica all’esame
dell’offerta tecnica e all’attribuzione dei relativi punteggi.
Seduta pubblica nella quale, preso atto del verbale di valutazione dell’offerta tecnica, si procederà
all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche, alla redazione della graduatoria dei concorrenti,
in base ai punteggi ottenuti sommando il punteggio dell’offerta economica con quello dell’offerta tecnica.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il plico, contenente l’offerta e la documentazione amministrativa, pena l’esclusione, dovrà essere sigillato
con modalità di chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, che ne attesti l’autenticità della
chiusura originaria proveniente dal mittente, che garantisca l’integrità e la non manomissione del plico. Il
6

plico, pena l’esclusione, dovrà recare all’esterno l’oggetto dell’appalto, gli elementi essenziali per
identificare l’offerente e il suo indirizzo (in caso di riunione di concorrenti i dati dovranno essere indicati
per ciascun concorrente facente parte della stessa).
Il predetto plico, pena l’esclusione, dovrà inoltre contenere al suo interno tre buste separate, a loro volta
sigillate con le stesse modalità sopra indicate e, recanti la seguente dicitura:
• BUSTA A – Documentazione amministrativa
• BUSTA B – Offerta tecnica
• BUSTA C – Offerta economica
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Busta A, pena l’esclusione, dovrà contenere i seguenti documenti e/o dichiarazioni attestanti il
possesso dei requisiti di partecipazione:
A) Dichiarazione, in carta semplice, sottoscritta, pena l’esclusione, dal legale rappresentante o da
persona abilitata ad impegnare legalmente la società e corredata da copia fotostatica, leggibile, nitida e
non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art.38
comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., pena l’esclusione.
La predetta dichiarazione, contenente altresì la modalità di partecipazione alla procedura di gara (singola,
riunita, consorziata o aggregata a rete), dovrà indicare la denominazione e il domicilio fiscale
dell’operatore economico, la partita IVA, il codice fiscale, il telefono, il fax, l’indirizzo di posta
elettronica, le generalità complete del sottoscrittore e l’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento,
nonché contenere le sotto elencate dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione:
1. di possedere i sotto indicati requisiti di idoneità professionale - capacità economica e finanziaria tecnica e professionale di cui agli artt. 83, comma 1 lettera a) b) e c), comma 4, lettera a), comma 5 del
Codice;
A. Iscrizione alla Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio per
imprenditoriale ricomprendete il servizio oggetto dell’appalto ;

attività

B aver prestato servizi nel settore di attività oggetto della gara nelle ultime tre annualità (

aa.ss.2013/2014/- 2014/2015- 2015/2016) per un importo di fatturato non inferiore a € 85.096,80 con
l’indicazione dei destinatari, delle date, degli importi e dei servizi svolti
C Aver svolto servizio di refezione scolastica nelle ultime tre annualità ( aa.ss.2013/2014/- 2014/20152015/2016), di cui almeno uno(1) in favore di pubblica amministrazione con buon esito
D applicare regolarmente il CCNL di appartenenza.
Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice:
- il requisito relativo al fatturato dovrà essere posseduto dalla mandataria o da un’impresa consorziata
nella misura minima del 60%, la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle
mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 5% dell’importo del
servizio;
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme
generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 .
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I requisiti di cui alle lettere A e D dovranno essere posseduti da tutti i soggetti che costituiscono la
riunione e non possono formare oggetto di avvalimento, a pena di esclusione, mentre il requisito di cui
alla lettera B e C può essere oggetto di avvalimento.
2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che costituiscono, ai sensi dell’art. 80 del Codice, motivo di
esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara;
3. che la ditta, ai sensi dell’art. 83 - comma 1 - lettera a) e comma 3 del Codice, sia iscritta nel registro
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero presso i registri professionali
dello Stato di provenienza, con l’indicazione della specifica attività di impresa corrispondente a quella
oggetto del presente appalto, del numero e della data di iscrizione, dei nominativi e relative date di nascita
e residenza del titolare o dei direttori tecnici dell’impresa individuale, di tutti i soci o dei direttori tecnici
per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari o dei direttori tecnici nel caso di società in
accomandita semplice, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione
o di controllo, di tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli
institori e procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi,
ricavabili dalla procura, dai direttori tecnici 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, con
l’indicazione della composizione societaria e delle percentuali delle quote di capitale sociale detenute dai
soci, nonché, di tutti i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando;
4. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto al rispetto degli obblighi in materia ambientale,
sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle
disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del Codice, ai sensi dell’art. 30, comma 3, del Codice;
5. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26 comma 1 - lett.a)
del D. Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;
6. di avere esaminato gli atti posti a base di gara e di avere valutato tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei costi, sulle condizioni contrattuali e sulla
esecuzione del servizio e di avere giudicato lo stesso realizzabile e l’offerta presentata remunerativa,
giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
7. di aver esaminato il Capitolato Speciale di Appalto, la lettera di invito - disciplinare di gara e di
accettare tutte le condizioni in essi contenute, senza condizione o riserva alcuna;
8. nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice: l'indicazione, ai sensi
dell’art. 48 - comma 7, del Codice dei consorziati per i quali il consorzio concorre;
9. nell'eventualità di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o di G.E.I.E. da
costituire: l'indicazione dell'impresa qualificata come mandatario e l'impegno dell'impresa mandante - in
caso di aggiudicazione della gara - di conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con
rappresentanza al suddetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice;
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10. nell'eventualità di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o di G.E.I.E. di tipo
orizzontale: la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti, consorziati e aggregati, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice. e l’indicazione della
ripartizione delle quote di partecipazione tra di loro.
11. nell’eventualità di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell’art. 3, del Decreto
Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in Legge 9 aprile 2009, n. 33:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica:
l’indicazione delle imprese per le quali la rete concorre (relativamente a queste ultime opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma) e la specificazione delle parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti, consorziati e aggregati, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del
Codice e l’indicazione delle quote di partecipazione tra loro.
oppure
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti, consorziati e aggregati, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice e l’indicazione delle quote di
partecipazione tra loro.
oppure
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: l'indicazione
dell'impresa, che sarà qualificata come capogruppo, l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei e la specificazione delle parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti, consorziati e aggregati, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del
Codice e l’indicazione delle quote di partecipazione tra loro.
12. di prendere atto che è vietato il subappalto;
13. nell’eventualità di garanzia ridotta nelle misure previste dall’art. 93, comma 7, del Codice: di essere in
possesso della/e certificazione/i di qualità e/o ambientali di cui all’art. 93 - comma 7 - del Codice, in
corso di validità, con l’indicazione delle stesse;
14. l’indicazione, in stampatello, del domicilio eletto e dell’indirizzo di posta elettronica certificata, per
l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76 - comma 5 - del Codice;
15. l’indicazione, in stampatello, dell’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministratore/Legale
Rappresentante dell’operatore economico o, in alternativa, del delegato, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 3 della Deliberazione n. 157 del 17/02/2016 dell’ANAC;
16. in caso di offerta contenente informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali per i quali è
escluso il diritto di accesso:
- di allegare nella busta B “offerta tecnica” una dichiarazione motivata e comprovata con la quale
vengono individuati gli atti e le informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali per i quali è
escluso il diritto di accesso, ai sensi dell’art. 53 - comma 5 - lett. a) del Codice;
17. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, ad applicare regolarmente il CCNL di
appartenenza, con l’indicazione dello stesso, e di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi posti a carico
dell’aggiudicataria dal Capitolato Speciale di Appalto;
18. nel caso di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 83, comma 9, del Codice, di impegnarsi al
pagamento della sanzione pecuniaria entro il termine e con le modalità stabilite dalla Stazione Appaltante,
consapevole che in caso di mancato adempimento a tale obbligo la Stazione Appaltante procederà
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all’esclusione dalle successive operazioni di gara;
Le dichiarazioni sostitutive, di cui all’art. 80, comma 1, del Codice, dovranno essere presentate, pena
l’esclusione, anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, del Codice, e precisamente:
dal titolare e dai direttori tecnici nel caso di imprese individuali; da tutti i soci e dai direttori tecnici nel
caso di società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari e dai direttori tecnici nel caso di società in
accomandita semplice; da tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione
o di controllo, dai direttori tecnici o 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. La dichiarazione
sostitutiva di cui all’art. 80 del Codice dovrà essere presentata anche dai soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, fatto salvo quant’altro prescritto nel
medesimo art. 80 comma 3, pena l’esclusione. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione
d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che
hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere
la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell’art. 47, D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei
soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o di GEIE, le dichiarazioni
sostitutive dovranno essere prodotte, pena l’esclusione, oltre che dal mandatario anche da ciascun
concorrente facente parte della riunione.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, le dichiarazioni di cui ai punti 1
A e C -2-3-4-5-6-7-12-14-15-17 dovranno essere rese, pena l’esclusione, anche dai consorziati per i
quali il consorzio concorre.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione,
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere
la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal
legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso
di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara.
Il sottoscrittore dovrà espressamente dichiarare:
• che le dichiarazioni sostitutive vengono rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000,
con la consapevolezza che nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, si
incorrerebbe nelle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto
prescritto dall'art.76 del suddetto D.P.R.;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
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relativo alla gara in oggetto, che il titolare del trattamento è il Comune di Ripi nella persona del Sindaco e
che il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore interessato.
B) Documentazione relativa all’avvalimento. Qualora si intenda ricorrere all’istituto dell’avvalimento,
ai sensi dell’art. 89 del Codice, ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può
soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui
all’art. 83, comma 1 lett. b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del
D.Lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi
delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento.
Ai fini di cui sopra, l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione:
a) una dichiarazione dell’operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari
per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione con la quale l’impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento;
c) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria, da quest’ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) originale o copia autentica del contratto con il quale 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 del
contratto1.
Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Il concorrente dovrà produrre i documenti indicati al comma 1 dell’art. 89, pena l’esclusione; ai sensi
dell’art. 88 - comma 1 - del Regolamento, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed
esauriente, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata e ogni altro utile
elemento ai fini dell’avvalimento. Le dichiarazioni sostitutive, pena l’esclusione, dovranno essere rese ai
sensi degli artt.38-46-47 e 76 del D.P.R. 445/00.
Le suddette dichiarazioni dovranno, inoltre, contenere la seguente dicitura:
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/03 e s. m. i., che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento relativo alla gara in oggetto, che il titolare del trattamento è il Comune di Ripi nella
persona del Sindaco e che il responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore interessato.
C) Garanzia è costituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 del Codice pari a € 1.701,94 (2% valore
complessivo dell’appalto). L’importo della garanzia è ridotto: ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7
del predetto art. 93, del Codice.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o aggregazioni di imprese di rete
o di G.E.I.E. di tipo orizzontale, la riduzione della garanzia è consentita solo se tutti i componenti siano in
possesso della/e certificazione/i del sistema di qualità.
In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta
certificazione sia posseduta dal consorzio.
Qualora la garanzia venga presentata sotto forma di fideiussione, la stessa, in caso concorrente singolo
dovrà essere, pena l’esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore in caso di
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o aggregazioni di imprese a rete o di
G.E.I.E. non ancora costituiti, dovrà essere, pena l’esclusione, tassativamente intestata a tutti gli operatori
componenti la riunione, ai sensi dell’art. 93, comma 1, del Codice e dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante di ciascuna delle imprese che costituiranno la riunione.

1

Sulla forma del contratto di avvalimento, vd art. 88 DPR 207/2010.
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La garanzia deve essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e s. m. i., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.
D) L’impegno di un Fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice, come previsto a pena di
esclusione dall’art. 93 - comma 8 - del Codice.
E) Mandato collettivo speciale (nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti) con
rappresentanza conferito al mandatario per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, con
indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e
delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
F) Atto costitutivo e statuto (nel caso di consorzi ordinari di concorrenti o GEIE già costituiti) del
consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
G) contratto di rete in copia autentica, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 contenente:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica:
l’indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività
giuridica: il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario, le parti del servizio che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete (qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi
sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell’art. 25 del CAD).
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
● il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione
del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete;
oppure qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art. 24 del CAD
● il mandato redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25
del CAD, e le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai
raggruppamenti temporanei;
c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione
che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
H) Procura speciale, redatta e presentata nelle forme di legge, qualora l’offerta e la relativa
documentazione siano sottoscritte da un soggetto diverso dal legale rappresentante.
I) PASSOE, rilasciato dal sistema AVCPASS dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici cosi
come previsto dalla Deliberazione n. 111 del 20/12/2012, così come aggiornata dalla Deliberazione
dell’ANAC n. 157 del 17/02/2016, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei
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requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario effettuata nel rispetto delle
modalità indicate all’art. 216, comma 13, del Codice.
NELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA DEVE ESSERE CONTENUTA, A PENA DI
ESCLUSIONE:
1. Una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, (in caso di offerta contenente
informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, per i quali è escluso il diritto di accesso, ai
sensi dell’art. 53 - comma 5 - lett. a) del Codice con la quale vengono individuati:
• gli atti e le informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali per i quali è escluso il diritto di
accesso;
• le motivazioni;
• la documentazione di comprova.
2. Una relazione tecnica, redatta al massimo su 10 cartelle (facciate) formato A4, (scrittura in verticale
carattere non inferiore a Times New Roman 12, contenente tutti gli elementi, argomentati con la stessa
sequenza indicata nel presente disciplinare di gara, necessari ed utili al fine di consentire la valutazione
tecnica in conformità a quanto disposto dagli elaborati di gara.
Non sono ammessi allegati. L’offerta tecnica non deve recare, pena l’esclusione, alcuna indicazione dei
valori riferiti ai costi, prezzi, né altri elementi riconducibili all’offerta economica.
La Relazione tecnica dovrà rispettare gli standard minimi previsti nel Capitolato.
La relazione tecnica dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione, dal legale rappresentante o, nel caso di
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o di GEIE non ancora costituiti, o di
aggregazioni in rete non iscritte al Registro delle Imprese, da tutti gli operatori economici che
costituiranno il raggruppamento o il consorzio o facenti parte della rete.
BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La busta in oggetto dovrà contenere unicamente - a pena d'esclusione - dichiarazione( redatta secondo il
modello Allegato 5) sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore dell’impresa, contenente
l’indicazione del prezzo inferiore a quello posto a base di gara, espresso in cifre e in lettere ed il
conseguente ribasso percentuale, in cifre e in lettere. (nel caso di discordanza fra il prezzo indicato in
cifre e in lettere, verrà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione).
La Busta C, contenente l’offerta economica in carta resa legale, dovrà, pena l’esclusione, essere espressa
in cifre ed in lettere compresi i decimali, con massimo quattro cifre decimali, e contenere:
a) il ribasso unico percentuale sull’importo del servizio posto a base di gara;
b) l’importo relativo ai propri costi aziendali, ai sensi dell’art. 95 - comma 10 - del Codice, concernente
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ricompresi nel
prezzo complessivo offerto, che deve risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio.
Si precisa che:
• eventuali correzioni apportate dal concorrente dovranno essere confermate e sottoscritte, a pena di
esclusione ,dal sottoscrittore dei documenti;
• non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva e quelle espresse in modo
indeterminato.
• saranno ammesse soltanto offerte in ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in
aumento rispetto all’importo posto a base d’asta.
•in caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre e quello indicato in lettere verrà ritenuto
valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione
•L’offerta dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione, dal legale rappresentante o da un suo procuratore
formalmente nominato e, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o
aggregazioni di imprese a rete o di G.E.I.E. non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuna
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delle imprese che costituiranno la riunione.
• La mancanza della data e della sottoscrizione comporterà l’esclusione dalla gara.
CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE
L’aggiudicatario dovrà all’atto della stipulazione del contratto:
1. costituire una garanzia definitiva secondo le modalità previste dall’art. 103 del Codice e art. 6 del
Capitolato d’Appalto;
2. stipulare una polizza assicurativa così come previsto dall’art. 17 Capitolato d’ Appalto.
STIPULA DEL CONTRATTO ESECUZIONE DI URGENZA art. 32 comma 8

Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che il contratto, sarà stipulato entro il termine di n.
60 (sessanta) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace l’aggiudicazione dell’appalto stesso.
Si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
Qualora l’aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto, l'Ente ha
facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione
all'affidamento ad altri della prestazione.
Il rapporto giuridico tra l’operatore economico aggiudicatario e l’Ente appaltante si instaurerà
esclusivamente al momento della stipula del contratto e non con l’aggiudicazione formale. Pertanto
l’operatore stesso è edotto che, nel caso di ritardata stipulazione del contratto, lo stesso, nulla avrà da
pretendere. Tuttavia, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice, l’Amministrazione appaltante potrà
richiedere, in caso di urgenza, l’anticipazione dell’esecuzione dell’appalto, anche in pendenza della
stipulazione del contratto;

12. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
• Per Codice si intende il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 inerente “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”.
Proposta di aggiudicazione:
Dopo aver concluso le operazioni di gara, l’Autorità che presiede la gara procede a predisporre e
dichiarare la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto.
Verifica proposta di aggiudicazione:
La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è
sottoposta ad approvazione da parte dell’organo competente della stazione appaltante;
Aggiudicazione:
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, provvede all’aggiudicazione
previa verifica della proposta di aggiudicazione.
L’aggiudicazione non equivale all’accettazione dell’offerta dell’appalto.
Efficacia dell’aggiudicazione:
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
Offerta vincolante:
L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) giorni dalla data di
scadenza del termine per la sua presentazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016.
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La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
Riserve sull’aggiudicazione:
• L’offerente cui è stato deciso di aggiudicare l’appalto e l’impresa che segue in graduatoria, nel rispetto
di quanto indicato all’art. 216, comma 13, del Codice, tramite il sistema AVCPASS, dovranno
comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara, dal presente disciplinare e dichiarati in
sede di partecipazione. La documentazione probante, ai sensi dell’art 86 e dell’allegato XVII del Codice,
che dovrà essere inserita nel sistema AVCPASS, e che questa Stazione Appaltante dovrà verificare
saranno contratti stipulati e certificati di regolare esecuzione da cui risultino i destinatari, le date, gli
importi e i servizi svolti
Si precisa che in caso di accertato malfunzionamento del sistema o di oggettiva impossibilità materiale
nell’ottenimento del PASSOE la comprova dei requisiti di ordine generale e quelli di ordine speciale sarà
effettuata attraverso il metodo tradizionale.
• L’Amministrazione, per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di revocare la presente gara di
appalto senza che le imprese partecipanti possano accampare diritti di sorta e senza alcun rimborso per
ogni eventuale spesa sostenuta e/o mancato guadagno.
• L’Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 12 del Codice, si riserva la facoltà
di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di una
sola offerta valida.
• La Stazione appaltante escluderà i concorrenti nei casi previsti dall’art. 59 - comma 4 – del Codice.
• Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere rese utilizzando preferibilmente i moduli predisposti
dall’Amministrazione e disponibili sul sito Internet del Comune e comunque in conformità agli stessi. La
Stazione Appaltante, così come previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice, in caso di irregolarità formali,
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali richiederà comunque la
regolarizzazione con la procedura in esso prevista. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi afferenti alla documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti
all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente al pagamento della sanzione pecuniaria di cui
all’art. 93, comma 9, del Codice stabilita in € 210,00. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di
regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente sarà escluso
dalla gara.
• La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in caso di fallimento
liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di
liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 108 del Codice ovvero di
recesso del contratto, ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 159/2011, ovvero in caso di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.
• L’offerta, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, vincolerà il concorrente per giorni 180 dalla
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta salvo differimenti richiesti dalla Stazione
Appaltante.
• Ai sensi dell’art.19 del D.P.R. n.642 del 26.10.72 le offerte non in regola con l’imposta di bollo saranno
inviate all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.
• L’Amministrazione assolverà all’obbligo di comunicazione delle sedute pubbliche, informazioni varie
ed eventuali chiarimenti mediante pubblicazione dei relativi dati sul sito Internet del Comune
www.comune.ripi.fr.it (bandi e gare d’appalto – informazione e avvisi). La pubblicazione avrà valore di
notifica agli effetti di legge.
• Tutte le comunicazioni, diverse dalle sedute di gara, avverranno mediante posta elettronica certificata
agli indirizzi indicati ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice. Eventuali modifiche di tali indirizzi o
problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente
segnalati per iscritto agli indirizzi indicati nel presente disciplinare;diversamente la Stazione Appaltante
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declina ogni responsabilità per il tardivo e mancato recapito delle comunicazioni.
• Tutta la documentazione deve essere in lingua italiana o corredata di traduzione giurata.
13. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate, unicamente per iscritto ed esclusivamente in lingua
italiana, al Responsabile del procedimento, entro e non oltre tre giorni lavorativi prima della scadenza per
la presentazione delle offerte, per Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: servizisociali.ripi@pec.it.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le
risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura,
saranno fornite per iscritto all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata o fax indicati nonché pubblicate in
forma anonima all’indirizzo internet www.comune.ripi.fr.it.

IL Responsabile Centrale Unica di Committenza
F.to Arch. Viviana Incitti
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Allegato 1
ESENTE BOLLO
(art. 37 del D.P.R. 445/2000)

DICHIARAZIONE DEL CONCORRENTE
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA D'APPALTO RELATIVA AL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA
Il sottoscritto _____________________________________ nato a ____________________ il
______________________ residente in via __________________________________________ n.
________________ città ______________________________________ provincia ___________ Cap
_______________________ codice fiscale _________________________________________
Telefono _________________________________ fax ____________________________________ email __________________________________________________________________________ pec
_____________________________________________________________________________
in qualità di: (cancellare la parte che non interessa)
- legale rappresentante
- procuratore
DELL’OPERATORE ECONOMICO
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
con sede in via ________________________________________________________ n.________ città
_________________________________________ provincia __________________________ cap
____________________ ______ Partita IVA _______________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________ 1
natura giuridica ___________________________________________________________________
Telefono ________________________________ Fax ____________________________________
indirizzo e-mail __________________________________________________________________
indirizzo pec _____________________________________________________________________
DICHIARA DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO
come (cancellare la parte che non interessa):
- concorrente singolo
- consorzio ex art. 45 c. 2 lett. b) D.Lgs 50/2016
- consorzio ex art. 45 c. 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016
- mandatario del costituito raggruppamento temporaneo di concorrenti composto da:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
- mandatario del costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti, ai sensi degli artt. 45 e 48
del D.Lgs 50/2016, composto da:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
oppure
- mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti, ai sensi degli artt. 45 e 48 del
D.Lgs 50/2016, composto da:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

- organo comune della rete soggetto che agisce in rappresentanza dell’aggregazione tra imprese
aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 c. 4-ter del Decreto Legge 5/2009, convertito in Legge
33/2009 e ex art. 45 c. 2 lett. f) D.Lgs n. 50/2016 composto da:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ mandatario dell’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 c. 4-ter del
Decreto Legge 5/2009, convertito in Legge 33/2009 e ex art. 45 c. 2 lett. f) D.Lgs n. 50/2016 composto
da:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
oppure
mandante dell’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 c. 4-ter del
Decreto Legge 5/2009, convertito in Legge 33/2009 e ex art. 45 c. 2 lett. f) D.Lgs n. 50/2016 composto
da:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
- consorzio ex art. 45 c. 2 lett. e) D.Lgs 50/2016 composto da:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
- GEIE ex art. 45 c. 2 lett. g) D.Lgs 163/2006
- operatore economico, ai sensi dell’art. 3, c. 1 lettera p) D.Lgs 50/2016, stabilito in altro Stato
membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese, ex art. 45 c. 1 D.Lgs
50/2016,
- di ricorrere ai sensi dell’art. 89 del Codice (cancellare se non interessa) ALL’ISTITUTO
DELL’AVV ALIMENTO

RENDE, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. N.445/2000, LE SEGUENTI

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
1. di possedere i sotto indicati requisiti di capacità economica e finanziaria - tecnica e professionale di
cui agli artt. 83, comma 1 lettera a) b) e c), comma 4 lettera a), comma 5 e comma 6 del Codice:
A si essere in possesso dell’Attestazione di idoneità professionale di cui al D.Lgs n. 395/2000 ( già
D.M. 20/12/1991 n. 448);
B aver prestato servizi nel settore di attività oggetto della gara nelle ultime tre annualità (
aa.ss.2013/2014/- 2014/2015- 2015/2016 per un importo di fatturato complessivo pari a € 85.096,80 e
precisamente:
Descrizione servizio svolto
Destinatari
Importo
Data
C di applicare regolarmente il CCNL di appartenenza.
2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che costituiscono, ai sensi dell’art. 80 del Codice, motivo di
esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara;
3. che la ditta, ai sensi dell’art. 83 - comma 1 - lettera a) e comma 3 del Codice, è iscritta nel registro

della
Camera
di
Commercio,
Industria,
Agricoltura
e
Artigianato
di
____________________________________________ provincia ___________ ovvero presso i registri
professionali del seguente Stato di provenienza __________________________________________
per la seguente specifica attività di impresa, corrispondente a quella oggetto del presente appalto:
____________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ al numero
________________ in data _____________________________________________
Il titolare è:
1.Sig._______________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________ il __________________ residente in
__________________________________________________________________
Il/i direttore/i tecnico/i è/sono:
1.Sig._______________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________ il __________________ residente in
__________________________________________________________________
2.Sig.______________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________ il __________________ residente in
__________________________________________________________________
3.Sig.______________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________ il __________________ residente in
__________________________________________________________________
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L’/gli amministratore/i munito/i di poteri di rappresentanza è/sono:
1.Sig._______________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________ il __________________ residente in
__________________________________________________________________
2.Sig.______________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________ il __________________ residente in
__________________________________________________________________
3.Sig.______________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________ il __________________ residente in
__________________________________________________________________
Il socio unico persona fisica è:
Sig.______________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________ il __________________ residente in
__________________________________________________________________
Il socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, è:
Sig._________________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________ il ___________________ residente in
__________________________________________________________________ La composizione
societaria
è
la
seguente:
1.Sig.____________________________________(qualità)_____________________________ nato a
__________________________________________________ il ___________________ residente
in___________________________________________________________________
quota
€____________________percentuale
del
Capitale
sociale_________________________
2.Sig.____________________________________(qualità)_____________________________ nato a
__________________________________________________ il ___________________

residente in___________________________________________________________________ quota
€____________________percentuale
del
Capitale
sociale_________________________
3.Sig.____________________________________(qualità)_____________________________ nato a
__________________________________________________ il ___________________ residente
in___________________________________________________________________
quota
€____________________percentuale del Capitale sociale_________________________
I soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, sono:
1.Sig._______________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________ il __________________ residente in
__________________________________________________________________
2.Sig.______________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________ il __________________ residente in
__________________________________________________________________
3.Sig.______________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________ il __________________ residente in
__________________________________________________________________
I soci, nel caso di società in nome collettivo, sono:
1.Sig._______________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________ il __________________ residente in
__________________________________________________________________
2.Sig.______________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________ il __________________ residente in
__________________________________________________________________
L’/gli institore/i e/o Il/i procuratore/i speciale/ munito/i di poteri di rappresentanza e titolare/i di
poteri
gestori
e
continuativi,
ricavabili
dalla
procura
è/sono:
1.Sig._______________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________ il __________________ residente in
__________________________________________________________________ in qualità di
_________________________________________________________________
I membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza di
direzione o di vigilanza o i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo
sono: 1.Sig._______________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il __________________
residente in __________________________________________________________________ in
qualità
di
_________________________________________________________________
2.Sig.______________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________ il __________________ residente in
__________________________________________________________________ in qualità di
_________________________________________________________________
I soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono:
1.Sig._______________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________ il __________________ residente in
__________________________________________________________________
2.Sig.______________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________ il __________________ residente in
__________________________________________________________________

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione di azienda, gli amministratori e i direttori
tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono:
1.Sig._______________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________ il __________________ residente in
__________________________________________________________________
2.Sig._______________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________ il __________________ residente in
__________________________________________________________________
3.Sig._______________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________ il __________________ residente in
__________________________________________________________________
4. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto al rispetto degli obblighi in materia ambientale
- sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle
disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del Codice, ai sensi dell’art. 30, comma 3, del
Codice;
5. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26 comma 1 lett.a)
del D.Lgs n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;
6. di avere esaminato gli atti posti a base di gara e di avere valutato tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei costi, sulle condizioni contrattuali e sulla
esecuzione del servizio e di avere giudicato lo stesso realizzabile e l’offerta presentata remunerativa,
giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
7. di aver esaminato il Capitolato Speciale di Appalto, la lettera di invito – disciplinare di gara e di
accettare tutte le condizioni in essi contenute, senza condizione o riserva alcuna;
8. nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b e c), del Codice:
- di concorrere, ai sensi degli artt. 48 - comma 7 del Codice, per le seguenti imprese
consorziate
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9. nell’eventualità di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti o di G.E.I.E. da
costituire, ai sensi dell’art. 48 - comma 8 - del Codice:
PER LA MANDATARIA (cancellare se non interessa)
- che l'impresa mandante si impegna - in caso di aggiudicazione della gara - a conferire, con un unico
atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza alla sottoscritta la quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti;
PER LA MANDANTE (cancellare se non interessa)
- di impegnarsi - in caso di aggiudicazione della gara - a conferire, con un unico atto, mandato
collettivo speciale con rappresentanza alla seguente impresa
____________________________________________________________________________
qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
10. nell'eventualità di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o di G.E.I.E. di
tipo orizzontale, ai sensi dell’art. 48 - comma 4 - del Codice:
- le quote di partecipazione tra i concorrenti sono ripartite come segue:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ - le
parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, consorziati e
aggregati sono:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
11. nell’eventualità di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell’art. 3, del
Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in Legge 9 aprile 2009, n. 33:
(cancellare la parte che non interessa)
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica:
- di concorrere per le seguenti imprese:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
- le quote di partecipazione tra i concorrenti sono ripartite come segue:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ - le parti
del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, consorziati e
aggregati sono:
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
oppure
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica:
- le quote di partecipazione tra i concorrenti sono ripartite come segue:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ - le parti
del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, consorziati e
aggregati sono:
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
oppure
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
- che l'impresa qualificata come capogruppo è:
________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ - di
impegnarsi ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti
temporanei;
- le quote di partecipazione tra i concorrenti sono ripartite come segue:
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ - le
parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, consorziati e
aggregati sono:
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
12. di prendere atto che è vietato il subappalto;

13. nell’eventualità di garanzia ridotta nelle misure previste dall’art. 93, comma 7, del Codice:
- di essere in possesso della/e certificazione/i di qualità e/o ambientali di cui all’art. 93 - comma 7 - del
Codice in corso di validità, e precisamente:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
14. per l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76 - comma 5 - del Codice:
- il domicilio eletto è il seguente (scrivere in stampatello)
_______________________________________________________________________________
- l’indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente: (scrivere in stampatello)
n.b. Al fine di consentire la corretta interpretazione si prega scrivere come di seguito indicato:
Zero = Ø lettera O = O
oppure, in mancanza di indirizzo di posta elettronica
15. l’indirizzo di posta elettronica certificata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della
Deliberazione n. 157 del 17/02/2016 dell’ANAC (cancellare la parte che non interessa):
- dell’amministratore/legale rappresentante;
oppure
- del delegato
è il seguente: (scrivere in stampatello)
n.b. Al fine di consentire la corretta interpretazione si prega scrivere come di seguito
indicato: Zero = Ø lettera O = O
16. in caso di offerta contenente informazioni che costituiscano segreti tecnici o commerciali per i quali
è escluso il diritto di accesso (cancellare se non interessa):
di allegare all’offerta tecnica:
a) una dichiarazione con la quale vengono individuati gli atti e le informazioni che costituiscono segreti
tecnici o commerciali per i quali è escluso il diritto di accesso, ai sensi dell’art. 53 - comma 5 - lett. a)
del Codice;
b) le motivazioni relative alla suddetta dichiarazione;
c) la documentazione a comprova della citata dichiarazione.
17. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, ad applicare regolarmente il CCNL di
appartenenza, con l’indicazione dello stesso, e ad assolvere a tutti gli obblighi posti a carico
dell’aggiudicataria dal Capitolato Speciale di Appalto
18. nel caso di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 83, comma 9, del Codice:
- di impegnarsi al pagamento della sanzione pecuniaria entro il termine e con le modalità stabilite dalla
Stazione Appaltante, consapevole che in caso di mancato adempimento a tale obbligo la Stazione
Appaltante procederà all’esclusione dalle successive operazioni di gara.
19. Il sottoscrittore dovrà espressamente dichiarare:
• che le dichiarazioni sostitutive vengono rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del
28.12.2000, con la consapevolezza che nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti
falsi, si incorrerebbe nelle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo
quanto prescritto dall'art.76 del suddetto D.P.R.;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
relativo alla gara in oggetto, che il titolare del trattamento è il Comune di Ripi nella persona del
Sindaco e che il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore interessato.

Allega copia fotostatica nitida e leggibile non autenticata del seguente documento di identità del
sottoscritto, in corso di validità:
______________________________________________________________________
ai sensi dell'art.38 comma 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa approvato con D.P.R. n. 445 del 28.12.00.
Luogo e data,
IL DICHIARANTE

ESENTE BOLLO
(art. 37 del D.P.R. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELLA CONSORZIATA
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA D'APPALTO RELATIVA AL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA
Il sottoscritto ____________________________________________________________ nato a
_____________________________________il
______________________
residente
in
via_____________________________________________________________ n.___________ città
___________________________________________ provincia ___________ Cap _________ codice
fiscale _____________________________________Telefono _______________________ fax
___________________________________ e-mail ____________________________________ pec
_____________________________________________________________________________
in qualità di: (cancellare la parte che non interessa)
- legale rappresentante
- procuratore
DELL’OPERATORE ECONOMICO
_______________________________________________________________________________ con
sede in via ________________________________________________________ n.______ città
_________________________________________
provincia
__________________________
cap____________________ Partita IVA ______________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________ 1
natura giuridica __________________________________________________________________
Telefono ______________________________Fax ______________________________________
indirizzo mail ___________________________________________________________________
indirizzo pec _____________________________________________________________________
CONSORZIATA
DESIGNATA
DAL
CONSORZIO
________________________________________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000.
RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
1. di possedere i sotto indicati requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 83 comma 1
lettera c) e comma 6 del D.lgs 50/2016:
a)
c) di applicare regolarmente il CCNL di appartenenza.
2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che costituiscono, ai sensi dell’art. 80 del Codice, motivo di
esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara;
3. che la ditta, ai sensi dell’art. 83 - comma 1 - lettera a) e comma 3 del Codice, è iscritta nel registro
della
Camera
di
Commercio,
Industria,
Agricoltura
e
Artigianato
di
____________________________________________ provincia ___________ ovvero presso i registri
professionali del seguente Stato di provenienza __________________________________________
per la seguente specifica attività di impresa, corrispondente a quella oggetto del presente appalto:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ al numero

________________ in data _____________________________________________
Il titolare è:
1.Sig._______________________________________________________________________ nato
__________________________________________________ il __________________ residente
__________________________________________________________________
Il/i direttore/i tecnico/i è/sono:
1.Sig._______________________________________________________________________ nato
__________________________________________________ il __________________ residente
__________________________________________________________________
2.Sig.______________________________________________________________________ nato
__________________________________________________ il __________________ residente
__________________________________________________________________
3.Sig.______________________________________________________________________ nato
__________________________________________________ il __________________ residente
__________________________________________________________________
L’/gli amministratore/i munito/i di poteri di rappresentanza è/sono:
1.Sig._______________________________________________________________________ nato
__________________________________________________ il __________________ residente
__________________________________________________________________
2.Sig.______________________________________________________________________ nato
__________________________________________________ il __________________ residente
__________________________________________________________________

a
in

a
in
a
in
a
in

a
in
a
in
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3.Sig.______________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________ il __________________ residente in
__________________________________________________________________
Il socio unico persona fisica è:
Sig.______________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________ il __________________ residente in
__________________________________________________________________
Il socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, è:
Sig._________________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________ il ___________________ residente in
__________________________________________________________________ La composizione
societaria
è
la
seguente:
1.Sig.____________________________________(qualità)_____________________________ nato a
__________________________________________________ il ___________________ residente
in___________________________________________________________________
quota
€____________________percentuale
del
Capitale
sociale_________________________
2.Sig.____________________________________(qualità)_____________________________ nato a
__________________________________________________ il ___________________ residente
in___________________________________________________________________
quota
€____________________percentuale
del
Capitale
sociale_________________________
3.Sig.____________________________________(qualità)_____________________________ nato a
__________________________________________________ il ___________________ residente
in___________________________________________________________________
quota
€____________________percentuale del Capitale sociale_________________________
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I soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, sono:
1.Sig._______________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________ il __________________ residente in
__________________________________________________________________
2.Sig.______________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________ il __________________ residente in
__________________________________________________________________
3.Sig.______________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________ il __________________ residente in
__________________________________________________________________
I soci, nel caso di società in nome collettivo, sono:
1.Sig._______________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________ il __________________ residente in
__________________________________________________________________
2.Sig.______________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________ il __________________ residente in
__________________________________________________________________
L’/gli institore/i e/o Il/i procuratore/i speciale/ munito/i di poteri di rappresentanza e titolare/i di
poteri
gestori
e
continuativi,
ricavabili
dalla
procura
è/sono:
1.Sig._______________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________ il __________________ residente in
__________________________________________________________________ in qualità di
_________________________________________________________________
I membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza di
direzione o di vigilanza o i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo
sono: 1.Sig._______________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il __________________
residente in __________________________________________________________________ in
qualità
di
_________________________________________________________________
2.Sig.______________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________ il __________________ residente in
__________________________________________________________________ in qualità di
_________________________________________________________________
3.Sig.______________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________ il __________________ residente in
__________________________________________________________________ in qualità di
_________________________________________________________________
I soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono:
1.Sig._______________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________ il __________________ residente in
__________________________________________________________________
2.Sig.______________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________ il __________________ residente in
___________________________________________________________________________________
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione di azienda, gli amministratori e i direttori
tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda
nell’ultimo
anno
antecedente
la
data
di
pubblicazione
del
bando
sono:
1.Sig._______________________________________________________________________ nato a

__________________________________________________ il __________________ residente in
__________________________________________________________________
2.Sig._______________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________ il __________________ residente in
__________________________________________________________________
3.Sig._______________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________ il __________________ residente in
__________________________________________________________________
4. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto al rispetto degli obblighi in materia ambientale
- sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle
disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del Codice, ai sensi dell’art. 30, comma 3, del
Codice;
5. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26 comma 1 lett.a)
del D.Lgs n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;
6. di avere esaminato gli atti posti a base di gara e di avere valutato tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei costi, sulle condizioni contrattuali e sulla
esecuzione del servizio e di avere giudicato lo stesso realizzabile e l’offerta presentata remunerativa,
giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
7. di aver esaminato il Capitolato Speciale di Appalto,la lettera di invito - disciplinare di gara e di
accettare tutte le condizioni in essi contenute, senza condizione o riserva alcuna;
8. di prendere atto che è vietato il subappalto;
9. per l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76 - comma 5 - del Codice:
il
domicilio
eletto
è
il
seguente
(scrivere
in
stampatello)
_______________________________________________________________________________
- l’indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente: (scrivere in stampatello)
n.b. Al fine di consentire la corretta interpretazione si prega scrivere come di seguito indicato:
Zero = Ø lettera O = O
oppure, in mancanza di indirizzo di posta elettronica
10. l’indirizzo di posta elettronica certificata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della
Deliberazione n. 157 del 17/02/2016 dell’ANAC (cancellare la parte che non interessa):
- dell’amministratore/legale rappresentante;
oppure
- del delegato
è il seguente: (scrivere in stampatello)
n.b. Al fine di consentire la corretta interpretazione si prega scrivere come di seguito indicato:
Zero = Ø lettera O = O
11. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, ad applicare regolarmente il CCNL di
appartenenza, con l’indicazione dello stesso, e
ad assolvere a tutti gli obblighi posti a carico
dell’aggiudicataria dal Capitolato Speciale di Appalto;
12. di possedere o di impegnarsi ad istituire, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una sede operativa
stabilmente funzionante sul territorio comunale con referenti abilitati all’assunzione di determinazioni
in nome e per conto del contraente, come indicato dall’art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto

Il sottoscrittore dovrà espressamente dichiarare:
• che le dichiarazioni sostitutive vengono rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del
28.12.2000, con la consapevolezza che nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti
falsi, si incorrerebbe nelle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo
quanto prescritto dall'art.76 del suddetto D.P.R.;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
relativo alla gara in oggetto, che il titolare del trattamento è il Comune di Ripi nella persona del
Sindaco e che il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore interessato.
Allega copia fotostatica nitida e leggibile non autenticata del seguente documento di identità del
sottoscritto,
in
corso
di
validità:
______________________________________________________________________
ai sensi dell'art.38 comma 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa approvato con D.P.R. n. 445 del 28.12.00.
Luogo e data,
IL DICHIARANTE

Allegato 3
ESENTE BOLLO
(art. 37 del D.P.R. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
DEL TITOLARE - DIRETTORE TECNICO - SOCIO - AMMINISTRATORE INSTITORE - PROCURATORE SPECIALE - MEMBRO DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
OGGETTO: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
Il sottoscritto ___________________________________ nato a ______________________ il
____________________ residente in via ____________________________________________ n.
________ città ____________________________ provincia ____________ Cap. ____________
codice fiscale ___________________________________ Telefono _________________________ fax
_________________________ e-mail ______________________________________________ pec
_____________________________________________________________________________
in qualità di: (cancellare la parte che non interessa)
- TITOLARE
- DIRETTORE TECNICO
- SOCIO
- SOCIO ACCOMANDA T ARIO
- AMMINISTRA TORE MUNITO DI POTERI DI RAPPRESENT ANZA
- SOCIO UNICO PERSONA FISICA
- SOCIO DI MAGGIORANZA
- TITOLARE DI POTERI INSTITORI EX ART. 2203 C.C.
- PROCURATORE SPECIALE TITOLARE DI POTERI GESTORI E CONTINUA TIVI
- AMMINISTRA TORE O DIRETTORE TECNICO DELLA SOCIET A ’ INCORPORATA, FUSASI
O CHE HA CEDUTO L’AZIENDA
- MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MUNITO DEL POTERE DI
RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA;
- SOGGETTO MUNITO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI
CONTROLLO
DELL’OPERATORE ECONOMICO
________________________________________________________________________________
con sede in via ______________________________________________________ n. ___________
città ______________________________________________ provincia _____________________ Ai
sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.00, consapevole delle responsabilità e delle relative
sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto D.P.R. alle quali va incontro nel caso di dichiarazioni
mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi
DICHIARA
DI NON TROVARSI NELLE SITUAZIONI PREVISTE NELL’ART. 80 - COMMA 1 - DEL
D.LGS 50/2016
Il sottoscritto, inoltre, dichiara:
- di essere consapevole delle responsabilità e delle relative sanzioni penali alle quali va incontro, ai

sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445 del 28.12.00, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso
di atti falsi;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della D.Lgs 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale le predette dichiarazioni vengono rese, che il titolare del trattamento è il Comune di Ripi
nella persona del Sindaco e che il responsabile del trattamento é il Dirigente del Settore interessato.
Allega copia fotostatica leggibile e nitida non autenticata del seguente documento di identità del
sottoscritto, in corso di validità:
________________________________________________________________________________ ai
sensi dell'art.38 comma 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa approvato con D.P.R. n. 445 del 28.12.00 e s.m.i.
Luogo e data,
IL DICHIARANTE

Allegato 4
ESENTE BOLLO
(art. 37 del D.P.R. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEL SOGGETTO CESSATO
OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Il sottoscritto _____________________________________ nato a ___________________ il
____________________ residente in via ____________________________________________ n.
________ città ______________________ provincia ____________ Cap. _____________ codice
fiscale ________________________________ Telefono __________________________ fax
______________________________ e-mail _________________________________________ pec
_____________________________________________________________________________
IN QUALITÀ DI SOGGETTO CESSATO DALLA SEGUENTE CARICA
_______________________________________________________________________________
DELL’OPERATORE ECONOMICO
_______________________________________________________________________________ con
sede in via ___________________________________________________________________
n.________ città _________________________________________ provincia ________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.00, consapevole delle responsabilità e delle
relative sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto D.P.R. alle quali va incontro nel caso di
dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi,
- di essere consapevole delle responsabilità e delle relative sanzioni penali alle quali va incontro, ai
sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445 del 28.12.00, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso
di atti falsi.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della D.Lgs 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale le predette dichiarazioni vengono rese, che il titolare del trattamento è il Comune di Ripi
nella persona del Sindaco e che il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore interessato.
DICHIARA DI NON TROVARSI NELLE SITUAZIONI PREVISTE NELL’ART. 80 - COMMA
1 - DEL D.LGS 50/2016
Il sottoscritto, inoltre, dichiara:
___________________________________________________________________________________
Allega copia fotostatica leggibile e nitida non autenticata del seguente documento di identità del
sottoscritto, in corso di validità:
_______________________________________________________________________________
ai sensi dell'art. 38 comma 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa approvato con D.P.R. n. 445 del 28.12.00 e s.m.i.
Luogo e data,
IL DICHIARANTE

Allegato 5
MODULO OFFERTA ECONOMICA
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA D'APPALTO RELATIVA AL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA

Il sottoscritto _____________________________________ nato a ____________________ il
______________________ residente in via __________________________________________ n.
________________ città ______________________________________ provincia ___________ Cap
_______________________ codice fiscale _________________________________________
Telefono _________________________________ fax ____________________________________ email __________________________________________________________________________ pec
_____________________________________________________________________________
in qualità di: (cancellare la parte che non interessa)
- legale rappresentante
- procuratore
DELL’OPERATORE ECONOMICO
__________________________________________________________________________________
con sede in via ________________________________________________________ n.________ città
_________________________________________ provincia ___________________________
cap ___________________________ Partita IVA _______________________________________
codice fiscale _____________________________________________________________________
natura giuridica ___________________________________________________________________
Telefono ________________________________ Fax ____________________________________
indirizzo e-mail __________________________________________________________________
indirizzo pec _____________________________________________________________________

OFFRE
Percentuale unica di ribasso sull’importo del pasto a base di gara (€ 3,60 di cui € 0,036 non soggetti a
ribasso
per
oneri
della
sicurezza)
__________________________________%
(in
cifre)
____________________________________
(in
lettere)____________________________________________________________________________;
Importo relativo ai propri costi aziendali, ai sensi dell’art. 95 - comma 10 - del Codice, concernente
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ricompresi nel
prezzo complessivo offerto, che deve risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche del
servizio, ai sensi del comma 5, lettera c), dell'art. 97 del Codice___________________________________ (in
cifre) ____________________________ (in lettere)________________________________________.
Luogo e data
IL DICHIARANTE

