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COMUNE  DI  MONTELLA 
Provincia di Avellino 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO : Procedura in economia, mediante cottimo fiduciario, per 

l’affidamento del servizio di refezione scolastica in favore del  
Comune  di  Montella  per gli anni scolastici 2014/2015 -
2015/2016. CIG 59156683AA 

  
 
 
LETTERA  DI  INVITO. 
 
                                                                                         SPETT.LE  DITTA     ____________________ 
 
                                                                                                      ____________________ 
 
                                                                                                                             ____________________ 
 
 
Richiamata la propria determinazione a contrarre n. ______ del  _______________ relativa all’approvazione 
della procedura per l’affidamento del servizio di refezione scolastica del Comune di  Montella  per gli anni 
scolastici 2014/2015 -  2015/2016 
 

SI   I N V I T A  
Codesta Ditta, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla gara per l’affidamento del 
servizio in oggetto, presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente 
riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto nella presente 
lettera d’invito e nel capitolato speciale d’appalto approvato con la citata determinazione n. ___   del  
_________. 
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità del concorrente e che 
la stazione appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative 
intervenute in qualunque momento. 
 
 
ART. 1 - ENTE APPALTANTE 
Comune di  Montella 
Piazza degli Irpini - TEL 0827/609006 - FAX 0827 / 601303 e mail servizisociali.montella@asmepec.it 
 
 
ART. 2 -   CIG:  59156683AA 
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ART. 3 - OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto di cui alla presente lettera d’invito è relativo all’affidamento del servizio di refezione scolastica in 
favore degli alunni della scuola  dell’infanzia del Comune di  Montella, per gli aa. ss.. 2014/2015 -  
2015/2016. 
Sono compresi nel servizio anche il trasporto dei pasti, la loro distribuzione, la preparazione dei refettori, la 
pulizia dei tavoli,il tutto indicato meglio nel capitolato speciale. 
 
ART. 4 -  IMPORTO DI GARA E VALORE DELL’APPALTO  
L'importo dell'appalto è determinato con riferimento al prezzo a base di gara di Euro 4,50 (comprensivo di 
tutte le voci di costo, di cui € 0,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA 4%), per un 
numero presunto di 13.000 pasti annui, e quindi è così previsto:  
 

� 13.000 pasti per ogni anno scolastico = Euro 57.850,00 (13.000 x € 4,45) +  € 650,00 - (13.000x0,05 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) = 58.500.00  IVA esclusa – per ogni anno scolastico 
 

� Euro 117.000.00 = di cui € 1.300,00  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa) per 
i  due  anni scolastici (2014/2015 - 2015/2016). 
 

Il prezzo unitario di ciascun pasto soggetto a ribasso d’asta è pari ad euro 4,45, oltre euro 0,05 per oneri 
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA. 
 
 
ART. 5 -  TERMINE CONTRATTUALE 
Il contratto avrà  la durata di anni due, in corrispondenza con gli anni scolastici 2014/2015 -  2015/2016.  
 
 
ART. 6 -  LUOGO DI ESECUZIONE 

• Il centro di cottura è ubicato nel plesso scolastico di Sorbo; 
• Il servizio di erogazione pasti  avverrà come di seguito specificato: 
      SCUOLA MATERNA plesso Sorbo e plesso Fondana, in Montella, per 5 gg. alla settimana       
 dal lunedì al venerdì. 
 

 
ART. 7 -  CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO 
Le caratteristiche del servizio sono dettagliate nell’allegato capitolato speciale, approvato con 
determinazione del Settore  Amministrativo  n. ____  del _________ . 
 
 
ART. 8 -  PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
Il servizio sarà aggiudicato mediante la procedura negoziata del cottimo fiduciario ex art, 125 
D.Lgs.163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del Decreto 
legislativo 163/2006 e s.m.i. da valutarsi, da parte della commissione giudicatrice, sulla base degli elementi 
di seguito descritti e con attribuzione dei punteggi in centesimi come segue: 
 
 
 ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 
1 OFFERTA TECNICA            60 
2 OFFERTA ECONOMICA            40 
 TOTALE PUNTI           100 
 
 
La valutazione avverrà secondo gli elementi di natura quantitativa/qualitativa sotto descritti, attraverso 
l’attribuzione dei punteggi già prestabiliti per ogni sub criterio di valutazione, secondo la seguente 
ripartizione: 
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1. OFFERTA TECNICA  PUNTI 60 
 
I 60 punti a disposizione per l’offerta tecnica saranno attribuiti dalla Commissione sulla base 
dei   seguenti criteri (A,B, C,D) e sottocriteri( A1,A2,…,B1,B2…..,C1,C2, D1, D2..) 
 
 CRITERI    PUNTEGGI

O 
A Sistema 

organizzativo del 
servizio: 

   MAX 27 
PUNTI 

   SOTTOCRITERI SOTTOPUNTEGGI  
  A1 Descrizione delle procedure di approvvigionamento, 

conservazione, preparazione, cottura, somministrazione 
pasti descrizione dettagliata delle diverse fasi del servizio  

MAX  PUNTI 14  

  A2 Gestione diete speciali 
Descrizione delle modalità operative con le quali vengono 
prese in carico, gestite, preparate e somministrate le diete 
speciali 

MAX  PUNTI 2  

  A3 Trasporto pasti dal centro di cottura presso la scuola 
dell’Infanzia plesso Sorbo al refettorio plesso Fontana 
Organizzazione della veicolazione dei pasti dal centro di 
cottura al refettorio della scuola dell’infanzia specificando il 
tipo e le caratteristiche delle attrezzature adibite a tale fase   

MAX   PUNTI  4  

  A4 Sanificazione ambienti, utensili e attrezzature 
Procedure e metodi di sanificazione seguiti dal personale 
per l’igiene della cucina dei refettori, dei depositi, degli 
utensili e delle attrezzature. 

MAX PUNTI 4  

  A5 Gestione degli imprevisti e delle emergenze 
Capacità di intervento rivolta a garantire la continuità e 
regolarità del servizio; gestione delle emergenze 
(guasti, mancanza di energia, gas, acqua) 

MAX  PUNTI  3  

B Organizzazione 
del Personale 

   MAX  9 
PUNTI  

  B1 Piano organizzativo del personale con specifica delle 
figure dedicate, del profilo professionale, del monte ore 
settimanale 

MAX  PUNTI  7  

  B2 Piano di Formazione/aggiornamento programmato per gli 
addetti che saranno impiegati nel servizio 

MAX  PUNTI  2  

C Qualità delle 
derrate 
alimentari 

   MAX 14 
PUNTI 

  C1 Modalità di selezione dei  fornitori abituali e indicazione 
di quanti in possesso di certificazione di qualità vengono 
utilizzati per il presente appalto. (Oltre a quanto previsto dal 
Capitolato, saranno valutati elementi di offerta che 
valorizzino la filiera e garantiscano all’origine la massima 
qualità delle materie prime utilizzate). 

MAX  PUNTI 5  

  C2 Tipologia e frequenza di prodotti provenienti 
 dalla AGRICOLTURA BIOLOGICA  
 prodotti DOP/ IGP, 
 prodotti a filiera corta e a KM zero) 

 
MAX PUNTI 5 
MAX PUNTI 2 
MAX PUNTI 2 

 

D Migliorie    MAX 
PUNTI  10 

  D1 Gratuità di pasti   per  particolari situazioni sociali  con 
indicazione del n. di pasti offerto settimanalmente.  
da 1 a 5 PUNTI  2 
da 6 a 10 PUNTI  4 
oltre 10 PUNTI  6 

MAX PUNTI  6  

  D2 Progetti di educazione alimentare destinate alle famiglie, 
ai soli alunni, al personale (Incontri in materia di educazione 
alimentare, in particolare per il controllo dell’obesità, 
distinti per tipologia del destinatario , numero e durata di 
ciascun incontro). 

MAX PUNTI 2  

  D3 Altre Proposte Migliorative MAX PUNTI 2  
 



4 
 

   
I punteggi saranno assegnati alle singole ditte per ciascun sub criterio a giudizio insindacabile dei 
commissari,  secondo la seguente formula:  
 
 

  C(a) =   ∑n [Wi*V (a) i] 
 
Dove  
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a), cioè punteggio ottenuto dalla ditta (a) per l’offerta 

tecnica; 
   n = numero totale dei requisiti (sottocriteri); 
Wi = punteggio massimo attribuito ai requisiti (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione relativo all’offerta (a) rispetto ai requisiti (i), variabile tra zero e 

uno; 
∑n  sommatoria; 
 
I coefficienti V(a) sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai 
singoli commissari. 
Ciascun commissario formula la propria valutazione attribuendo un coefficiente (tenendo conto della 
rispondenza dell’offerta per ogni singolo subcriterio), secondo la scala di misurazione riportata nella tabella 
seguente. 
Si calcola la media dei coefficienti attribuiti (dai commissari) ad ogni proposta per ogni subcriterio, espresso 
fino alla terza cifra decimale. 
Si moltiplica il coefficiente V(a)i per il punteggio massimo attribuibile (Wi), ottenendo così il punteggio 
specifico per il sottocriterio considerato, da riportare nella formula sopra rappresentata. 
La sommatoria di tutti i punteggi ottenuti nei singoli sub criteri darà l’indice di valutazione dell’offerta C(a) 
e cioè il punteggio ottenuto  dalla ditta (a) per l’offerta tecnica. 
 

RISPONDENZA COEFFICIENTE 
Assoluta 1 
Ottima 0,9 
Buona 0,8 
Discreta 0,7 
Sufficiente  0,6 
Significativa 0,5 
Parziale 0,4 
Limitata 0,3 
Ridotta 0,2 
Minima 0,1 
Nulla 0 

 
 
 

2. OFFERTA ECONOMICA  PUNTI 40 
 
L’offerta esclusivamente a ribasso dovrà essere formulata sul  prezzo unitario sotto indicato (IVA e oneri 
della sicurezza esclusi). 
 
Il prezzo unitario di ciascun pasto soggetto a ribasso d’asta è pari ad euro 4,45 IVA esclusa, oltre  euro 0,05 
per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA. 
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PREZZO: PUNTI MAX 40 
Il punteggio per le offerte economiche sarà attribuito come segue: 
la valutazione delle offerte avverrà attribuendo all’impresa concorrente che avrà offerto il prezzo-pasto 
più basso il punteggio massimo di punti 40, mentre alle rimanenti offerte sarà attribuito un 
punteggio decrescente in ordine inversamente proporzionale secondo la seguente formula: 

(x) = (40x PM) 
_______ 

PD 
Ove:        (X) = punteggio da attribuire 
               PM = prezzo minore offerto 
 
                40 = punteggio massimo attribuibile al prezzo 
               PD = offerta del concorrente cui assegnare il punteggio 
 
 
 
 
L’offerta economica indica il prezzo offerto, IVA esclusa, per il singolo pasto, oltre  euro 0,05 per oneri 
relativi alla sicurezza ed è comprensiva di tutti i servizi richiesti in appalto e delle migliorie proposte. 
 
In  caso di offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell’art. 88, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta conveniente per 
l’Amministrazione. In caso di offerte uguali si procede all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
 
 
ART. 9 -  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla gara le ditte aventi i requisiti di legge di cui art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
succ.mod. e int., comprese anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ovvero consorzi 
ordinari di concorrenti, ai sensi dell’art. 37 del suddetto Codice, aventi i requisiti di cui agli artt. 35, 36, 37, 
38, 39, 41 e 42 del citato codice, che devono essere dimostrati secondo le modalità di seguito indicate: 

 
A) Requisiti di ordine generale e professionale 

 
a) essere iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese istituito presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di competenza, per attività inerente il servizio 
oggetto di gara, ovvero analogo registro dello Stato di residenza; 

b) (in quanto cooperativa o consorzio di cooperative) essere regolarmente iscritto nello schedario 
generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro; 

c) l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste 
dall’art. 38 del Codice dei Contratti e s.m.i.; 

d) (in quanto consorzio stabile) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 36, comma 5, del 
Codice dei Contratti e s.m.i., relative alla partecipazione alla medesima procedura di affidamento del 
consorzio stabile e dei consorziati; 

e) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 37, comma 7, del Codice dei Contratti e s.m.i., 
relative alla partecipazione alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di 
partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

f)  di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o quella del Paese di appartenenza; 

g) possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 in corso di validità; 
h) aver preso visione dei luoghi (Plesso di Sorbo e Plesso di Fondana) ove dovranno essere svolti i 

servizi, da dimostrare con attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato dal Responsabile del 
Procedimento. 
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B)  Requisiti di ordine speciale: 
  
 Capacità economica e finanziaria 
 

j)  fatturato globale per il triennio 2011/2013 (IVA esclusa), per i servizi nel campo della ristorazione, 
pari o superiore a € 58.500,00 (IVA esclusa) che corrisponde al  50% dell’importo a base di gara di € 
117.000,00. In caso di RTI detto requisito deve essere posseduto dal Raggruppamento temporaneo 
nel suo complesso con il rispetto delle seguenti percentuali: dalla capogruppo nella misura non 
inferiore al 40% e da ciascuna delle imprese raggruppate nella misura non inferiore al 10%; 

 
k) ogni concorrente dovrà presentare, ai fini della dimostrazione della capacità economica e finanziaria, 

idonea referenza bancaria, da depositare in originale contestualmente alla presentazione dell’offerta, 
rilasciata da almeno due istituiti bancari o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 385/1993. In 
caso di partecipazione il Raggruppamento d’imprese le referenze bancarie dovranno riferirsi 
all’impresa capogruppo. 

 
 
C) Capacità tecnica 
 
 Esperienza documentata negli ultimi tre anni 2011-2013 nella gestione di servizi specifici a 
 quelli oggetto della presente gara (dovrà essere allegato l’elenco dei principali servizi svolti). 
 Nel caso d’offerta presentata da un raggruppamento di imprese, il requisito dell’esperienza 
 minima può essere posseduto dall’impresa capogruppo. 
 
 
ART. 10 -  TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELL E OFFERTE 
L’offerta deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ORE 13,00 DEL GIORNO 29  
SETTEMBRE 2014. A tal fine farà fede il timbro di ricezione apposto dall’ufficio protocollo del Comune di 
Montella, secondo le modalità indicate ai successivi articoli. 
 
 
ART. 11 -  INDIRIZZO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DE LLE OFFERTE 
Il plico, contenente i documenti richiesti e l’offerta economica, deve essere indirizzato a: COMUNE DI 
MONTELLA – SETTORE AMMINISTRATIVO – PIAZZA DEGLI IR PINI N. 1 – 83048 
MONTELLA - AV.  
 
Il suddetto plico, da redigersi in lingua italiana con le modalità sotto indicate, dovrà essere sigillato (con 
ceralacca o striscia incollata o nastro adesivo o sigillatura equivalente) e controfirmato sui lembi di chiusura 
e dovrà riportare all’esterno l’intestazione del mittente e la dicitura: “NON APRIRE - OFFERTA PER 
L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA” . 
Per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme: è altresì facoltà dei concorrenti, entro la data di 
scadenza indicata nella lettera invito, la consegna a mano del plico all’ufficio protocollo durante le ore di 
apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, lunedì e giovedì dalle ore 15,00 alle 
ore 17,30). 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, 
non dovesse giungere a destinazione entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 29 settembre 
2014. 
Nel caso di spedizione a mezzo del servizio postale, farà fede in tutti i casi il timbro di ricezione apposto 
dall’Ufficio Protocollo del Comune, a nulla valendo la data apposta dall’Ufficio Postale. 
Non si terrà conto dei plichi presentati in modo difforme dalle prescrizioni della presente lettera invito o  
pervenuti dopo la scadenza, anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. 
L’inosservanza delle modalità di presentazione sopra descritte comporta la non ammissione delle Ditte alla 
gara. 
Tutta la documentazione inviata dalle ditte concorrenti resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non 
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verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della cauzione 
provvisoria che verrà restituita nei termini di legge). 
 
 
ART. 12 -  DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’AMMISSION E ALLA GARA 
Le ditte concorrenti dovranno produrre, all’interno del plico di cui al punto precedente, con le modalità sotto 
indicate, pena l’esclusione, la seguente documentazione contenuta in tre buste separate, regolarmente 
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti all’esterno l’intestazione del mittente e rispettivamente 
le seguenti diciture: 
 

• “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;  
• “BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA” ; 
• “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” . 

 
A) BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
Nella “busta A” deve essere contenuta la seguente documentazione: 
 
A1) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE  DEL POSSESSO DEI 
REQUISITI: redatte su modello conforme ai moduli ALLEGATO A) e ALLEGATO A.1) e sottoscritte, 
in ogni pagina, dal Titolare dell’impresa o Legale rappresentante della società o della Cooperativa di 
produzione e lavoro o consorzio ovvero Procuratore Generale o Speciale munito dei relativi poteri (allegare 
PROCURA).  
Il concorrente dovrà opzionare le ipotesi alternative previste nel modello, apponendo un segno  sull’ipotesi 
che interessa; la dichiarazione non depennata sarà considerato come non resa,  comportando l’esclusione 
dalla gara. 
Nell’istanza, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi, devono essere indicate le parti 
del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e l’impegno, in 
caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 
163/2006, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un concorrente individuato e 
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
In particolare, in tale modello si dovrà autocertificare il possesso dei requisiti indicati al precedente art. 9 
lettere A), B) e C). 
 
Inoltre, si dovrà dichiarare:  
1) di aver preso conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto in oggetto, nonché di 
 accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera invito, 
 nel capitolato speciale d'appalto e  in tutta la documentazione allegata all’appalto del presente servizio; 
2) di aver formulato l'offerta avendo tenuto conto degli obblighi previsti per la sicurezza e protezione dei 
 lavoratori e delle condizioni del lavoro; 
3) di aver giudicato il prezzo medesimo, nel suo complesso, remunerativo e tale da consentire l’offerta; 
4) di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, delle modalità di trattamento dei dati 
 personali; 
5) di autorizzare/non autorizzare la stazione appaltante a trasmettere tutte le comunicazioni inerenti 
 l’appalto tramite fax; 
6) il domicilio eletto dalla ditta; 
7) qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di “accesso agli atti”, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i, 
 di autorizzare l’accesso per tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; oppure, di 
 non autorizzare l’accesso per quelle parti relative alle informazioni fornite a giustificazione delle offerte 
 presentate che saranno espressamente indicate, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, per i 
 motivi contenuti nella dichiarazione allegata alla documentazione (inclusa in apposita busta); 
8) di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto 
 che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, 
 comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso 
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 di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
 piena tracciabilità delle operazioni. 
 
 
A2) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO ed allegati sottoscritto, in ogni pagina, per accettazione, 
dal legale rappresentante della Ditta. 
 
A3) CAUZIONE PROVVISIORIA 
La ditta che intende partecipare alla gara, come previsto dall’art. 75 del Codice dei Contratti dovrà costituire 
in sede di presentazione dell’offerta un deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% (€  2.340,00) 
dell’importo a base di gara indicato nel bando, sotto forma di: 

a)  fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di  
 cui all’art. 107 del D.Lgs 385/1993; 

b) versamento effettuato tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale di Montella  – 
 Banca Popolare di Bari COD. IBAN IT67J0542404297000000170219 allegando, pena l’esclusione, la 
 quietanza rilasciata dalla Tesoreria medesima.  

La cauzione provvisoria dovrà contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideussoria per 
l’esecuzione del contratto. 

La garanzia deve avere validità 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’Amministrazione Comunale, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, mentre l’impresa aggiudicataria 
resterà vincolata fino alla stipula del contratto.  

La garanzia deve prevedere: 

� la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

� la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del C.C.; 

� l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante; 

� l’impegno da parte del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui alla 
scadenza di validità della garanzia provvisoria non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

 

Il concorrente in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee, rilasciata 
da organismi accreditati, ha diritto al beneficio della riduzione del 50% dell’importo della cauzione. In tal 
caso, dovrà essere prodotta copia conforme della certificazione. 

 
A4) ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LOCALI rilasciata dall’A. C., che certifichi l’avvenuto 
sopralluogo presso i plessi scolastici di Sorbo e di Fondana. 
 
A5) CERTIFICATO DI QUALITÀ: originale o copia conforme all’originale del certificato di qualità UNI    
EN ISO 9001. 
 
A6)  MODELLO GAP  inserire, non a pena di esclusione, debitamente compilato (ALLEGATO B). 
 
A7)  COPIA FOTOSTATICA di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
A8) IDONEA REFERENZA BANCARIA, in originale, rilasciata da almeno due Istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. In caso di partecipazione il 
Raggruppamento d’imprese le referenze  bancarie dovranno riferirsi all’impresa capogruppo. 
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B) BUSTA B -  DOCUMENTAZIONE TECNICA 
 
Nella “busta B” deve essere contenuta, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 
 
B1) RELAZIONE TECNICA – (massimo punti 60) 
La ditta concorrente dovrà presentare apposita relazione, da redigersi  in un massimo di  15 fogli formato A4  
nella quale dovranno essere specificati, nell’ordine indicato e tenendoli separati, i vari punti di valutazione 
indicati al punto 1) lettere A), B), C) e D)   del prospetto di cui al precedente articolo 8. 

 
C) BUSTA C -  OFFERTA ECONOMICA 
 
La “busta C”  dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
 

C1) L’OFFERTA ECONOMICA , dovrà essere redatta su modello conforme all’ALLEGATO C)  al 
presente bando. 
L’offerta economica deve essere espressa in cifre ed in lettere. 
Qualora vi sia discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre sarà ritenuta valida l’offerta più 
vantaggiosa per l’Ente. 
Nella formazione dell’offerta economica, il soggetto concorrente dovrà tener conto di tutte le condizioni, 
delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione 
che possano influire sul servizio oggetto dell’appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto, 
considerato dallo stesso remunerativo. 
È’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione.  
 
C2) (in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi) Indicazione delle parti del servizio 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
 
C3) (in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti non costituiti) Impegno, in caso di 
aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina prevista all’art. 37 del Codice dei contratti, 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un concorrente individuato e qualificato come 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
 
 
ART. 12 -  AVVALIMENTO 
In merito si applicano le disposizioni contenute nell’art. 49 del Codice dei contratti e s.m.i. 
 
 
ART. 13 -  RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R. T.I.) E CONSORZI 
Sono ammesse offerte da parte di imprese riunite in associazioni temporanee, consorzi o GEIE (Gruppo 
Europeo di interesse economico) presentate nel rispetto, pena l’esclusione, delle prescrizioni del presente 
articolo oltre a quelle contenute nelle altre parti della presente lettera invito. 

In particolare: 
� La formazione del raggruppamento può avvenire anche dopo l’eventuale aggiudicazione, entro il 

termine di 15 giorni dalla stessa; 
� In caso di associazione, consorzio o GEIE già costituito, dovrà essere allegato il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 

� Nel caso di associazione, consorzio o GEIE non ancora costituito, dovrà essere indicato a quale 
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo e l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 
in materia, in particolare all’art. 37 del Codice dei contratti; 

� I Consorzi, dovranno indicare, le ditte esecutrici del servizio;  
� E’ vietata l’associazione in partecipazione; 
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� E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi 
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, salvo 
quanto previsto ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del Codice dei contratti. 

 
Il plico di cui al precedente art 11 dovrà riportare all’esterno, come indicazione del mittente, l’intestazione: 
 

• di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. (raggruppamenti temporanei impresa) non 
formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta; 

• dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della presentazione 
dell’offerta; 

• del consorzio. 
 
L’istanza di partecipazione alla gara e la dichiarazione del possesso dei requisiti dovrà essere resa e 
sottoscritta: 
 

• nel caso di R.T.I. già costituito (rif. art. 34, comma 1, lett. d) del Codice dei contratti): solo dal legale 
rappresentante del mandatario (capogruppo); 

• nel caso di R.T.I. o consorzi costituendi (rif. art. 37, comma 8 Codice dei contratti): dai legali 
rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. o il consorzio; 

• nel caso di consorzio già costituito: dal legale rappresentante del consorzio e dalle consorziate 
incaricate dell’esecuzione della prestazione. 

 

Le offerte congiunte, dovranno essere sottoscritte in ogni pagina come segue: 
 

• nel caso di R.T.I. (già costituito): dal legale rappresentante del mandatario (capogruppo) che esprime 
l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

• nel caso di R.T.I. costituendi (rif. art. 37, comma 8 del Codice dei contratti): dai legali rappresentanti 
di tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I.; 

• nel caso di consorzio già costituito di cui al precedente punto 1 (rif. art. 34, comma 1, lett. e) del 
Codice dei Contratti): dal legale rappresentante del consorzio e dalle consorziate incaricate 
dell’esecuzione della prestazione; 

• nel caso di consorzio costituendo (rif. art. 37, comma 8 del Codice dei Contratti): dai legali 
rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio. 

 
Nell’offerta economica dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati e l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi 
alla disciplina prevista all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, conferendo mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad un concorrente individuato e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto 
in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
 
L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale. 
 
I Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del Codice dei Contratti sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre: l’indicazione dovrà essere contenuta nell’istanza di 
partecipazione, nello spazio relativo ai consorzi. 
 
I requisiti di cui al precedente art. 9 lettera A) punti  a), b), c), d),  dovranno essere posseduti e dichiarati: 
 

• per R.T.I.: da ciascuna impresa componente il R.T.I; 
• per consorzi: dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata esecutrice. 

 
I requisiti di cui al precedente  art.  9  lettera A) punti  g), h),  dovranno essere posseduti e dichiarati dalla 
capogruppo. 
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I requisiti di cui al precedente art. 9 lettere  B) e C) dovranno essere posseduti cumulativamente dalle R.T.I. e 
consorzi partecipanti.  
 
Dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale ma la fidejussione bancaria o assicurativa dovrà essere 
intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente il R.T.I. o consorzio. 
 
 
ART. 14 -   PROCEDURA DI GARA 
Le operazioni di gara saranno assolte da una Commissione giudicatrice nominata con atto successivo alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
Lo svolgimento dei lavori della Commissione è disciplinato autonomamente dalla stessa. 
Le operazioni di gara saranno verbalizzate da un segretario appositamente individuato. 
I verbali, una volta redatti e sottoscritti, verranno trasmessi al responsabile del Settore Amministrativo per 
l’aggiudicazione definitiva. 
 
Chiunque può presenziare alle sedute pubbliche di gara, ma soltanto i legali rappresentanti delle imprese 
partecipanti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti 
legali rappresentanti, potranno formulare dichiarazioni da risultare a verbale. 
 
L’esperimento di gara avrà luogo presso il Comune di Montella – Piazza degli Irpini n. 1 – Montella, la cui 
data sarà comunicata ad ogni concorrente almeno 3 giorni prima e sarà articolato in tre fasi: 
 
1. La commissione in prima seduta pubblica procederà: 

 
� a riscontrare che l’arrivo dei plichi sia avvenuto entro il termine di scadenza della gara indicato nella 

lettera invito ed a dichiarare l’esclusione di quelli pervenuti tardivamente; 
� a verificare l’integrità e la regolarità formale dei plichi pervenuti nei termini ed a dichiarare 

l’esclusione di quelli non presentati con le formalità richieste o non integri; 
� ad aprire i plichi che superino positivamente i controlli precedenti ed a verificare l’esistenza 

all’interno dei medesimi delle buste: 
� “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;  
� “BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA” ; 
� “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” . 

 
Accertata la regolarità formale della BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA -  si 
procederà all’apertura verificando quindi l’esistenza al suo interno di ciascuno dei documenti richiesti. 
 
Nel rispetto della “par condicio” fra gli offerenti, in base al disposto dell’art. 46 del Codice dei Contratti, nei 
limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, l’Amministrazione potrà invitare se necessario, i concorrenti a 
completare o a fornire in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare a tal fine il termine perentorio di tre giorni lavorativi 
entro cui gli offerenti dovranno fa pervenire i completamenti o chiarimenti richiesti. 
Si procederà invece alle eventuali esclusioni per i casi di carenze o irregolarità non sanabili. 
 
2. Successivamente la Commissione di gara, in seduta riservata, procederà ad esaminare la 

documentazione contenuta nella BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA e ad assegnare i 
punteggi in base ai criteri di valutazione indicati nella presente lettera invito. 

 
3. Infine, la Commissione di gara, in seduta  pubblica da tenersi in data e ora che saranno tempestivamente 

comunicate a ciascun concorrente a mezzo fax, o telefono o e-mail, procederà a dare lettura dei punteggi 
parziali attribuiti con riferimento all’offerta tecnica e procederà all’apertura della BUSTA C) – 
OFFERTA ECONOMICA, dando lettura dei prezzi offerti ed assegnando il relativo punteggio in base ai 
criteri indicati nel presente bando. 
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Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento, le offerte condizionate e quelle espresse in modo 
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte parziali e/o limitate. Non sono 
altresì ammesse offerte economiche che rechino abrasioni ovvero correzioni non espressamente sottoscritte 
per conferma. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua 
e conveniente. 
 
Anomalia dell’offerta 
L’Amministrazione Comunale  si riserva la facoltà di procedere, secondo le modalità indicate agli artt. 87 e 
88 del Codice dei Contratti, alla verifica dell’offerta prodotta in caso di ravvisata anomalia di quest’ultima, 
rilevata ai sensi dell’art. 86 commi 2 e 3 del citato Codice.  
 
Aggiudicazione provvisoria 
La Commissione, a seguito dell’attribuzione di tutti i punteggi, formerà la graduatoria finale e procederà 
all’aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo più 
alto, derivante dalla somma di tutti i punteggi parziali assegnati dalla Commissione riguardo agli elementi 
indicati nel presente bando. 
In caso di parità di punteggio complessivo, l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà 
ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà a 
sorteggio. 
 
Mancata aggiudicazione 
L’Amministrazione si riserva, motivatamente, di non procedere all’aggiudicazione del servizio qualora 
nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai 
sensi dell’art. 81, comma 3, del Codice dei contratti, o economicamente congrua o per motivi di pubblico 
interesse, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta. 
 
Il presidente si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara stessa o di rinviare la data fissata 
per l’apertura delle buste senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo. 
 
 
ART. 15 -  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA,  VERIFICA REQUISITI 
E STIPULA DEL CONTRATTO 
Il Responsabile del Settore Amministrativo, ricevuto il verbale di gara, provvede all’aggiudicazione 
provvisoria mediante propria determinazione.  
Successivamente il Responsabile del Procedimento procederà tempestivamente alla verifica d’ufficio del 
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. All’uopo l’aggiudicatario dovrà fornire, entro e non oltre 5 
giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, le notizie utili, esaustive ed idonee, necessarie ad 
effettuare i controlli. Seguirà l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto non prima di 35 giorni 
salvo ragioni d’urgenza. 
 
Stipula del contratto 
La ditta aggiudicataria dovrà stipulare il contratto d’appalto  nel giorno stabilito dalla stazione appaltante. 
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, a 
fornire la documentazione necessaria alla stipula del contratto, ed in particolare: 

• costituzione del deposito cauzionale definitivo, con le modalità e nella misura indicati nell’allegato 
Capitolato; 

• costituzione delle prescritte garanzie assicurative di cui all’allegato Capitolato; 
• comunicazione dei dati individuati dalla legge 136/2010 rispetto gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari. 
I documenti devono essere presentati, nel rispetto delle modalità e termini indicati nel fax di richiesta, in 
originale o copia autentica nelle forme di cui al DPR 445/2000. 
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. 
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Ove l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto, ovvero venga accertata la mancanza o carenza dei 
requisiti dichiarati o non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, 
l’Amministrazione Comunale procederà alla decadenza dell’affidamento e allo scorrimento della 
graduatoria, all’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità. 
A seguito dell’esito positivo delle verifiche di cui sopra si procederà a darne pubblicità nelle forme previste 
dal Codice dei Contratti. 
 
Nel periodo che intercorre tra l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto l’aggiudicatario sarà 
tenuto, se richiesto dalla stazione appaltante, ad iniziare il servizio oggetto dell’appalto alle condizioni 
offerte in sede di gara. 
 
 
ART. 16 - VINCOLO ALL’OFFERTA 
L’offerente è vincolato alla propria offerta per centottanta giorni dalla data di presentazione. 
Il concorrente rimane vincolato verso l’Amministrazione sin dal momento dell’aggiudicazione, mentre 
l’Amministrazione rimane vincolata verso l’aggiudicatario subordinatamente all’esecutività degli atti 
sottoposti all’approvazione degli organi competenti. 
 
 
ART. 17 -  MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura 
posticipata, secondo le modalità dettagliate del Capitolato speciale d’appalto. 
 
 
ART. 18 -  MODALITÀ DI FINANZIAMENTO 
Il servizio è finanziato con i mezzi ordinari di bilancio. 
 
 
ART. 19 - VARIANTI  NON SONO AMMESSE 
Il complesso del servizio deve essere reso in modo unitario. Non è consentita la partecipazione solo per parti 
del servizio. 
 
 
ART. 20 -  SUBAPPALTO Non ammesso 
 
ART. 21 - SERVIZIO PRESSO IL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTI I 
DOCUMENTI COMPLEMENTARI E LE INFORMAZIONI  
La documentazione di gara (lettera invito, capitolato speciale d’appalto e allegati) è resa disponibile per 
l’accesso libero, diretto e completo sul sito del Comune di Montella, all’indirizzo www.comunemontella.it. 
La documentazione di gara e le informazioni complementari potranno essere richieste al responsabile dei 
Servizi Sociali e Culturali Dott.ssa Teresa Bruno. 
L’ufficio è aperto al pubblico nei giorni di  lunedì, martedì, giovedì  dalle ore 8,30 alle ore 11.00, lunedì e 
giovedì 15,30 alle18,00. 
 
 
ART. 22 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Teresa Bruno Responsabile dei Servizi Sociali e Culturali. 
 
 
ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire 
dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. 
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I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l’affidamento del presente appalto pubblico 
e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Amministrazione, che 
sono, nel caso specifico, quelle relative alla gestione del servizio di refezione scolastica del Comune di 
Montella, incluse le finalità relative alla conclusione ed alla esecuzione di contratti di forniture di beni e 
servizi, così come definite dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs. n. 163/2006. 
 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa citata; l’eventuale rifiuto a 
fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento di gara e delle sue 
successive fasi anche contrattuali. 
 
Il trattamento sarà effettuato sia con supporti cartacei che mediante l’uso di procedure informatiche; il 
trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà 
essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e 
trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, 
quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere 
comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività 
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, 
secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamenti e secondo quanto previsto nelle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003. 
 
 
ART. 24 - AVVERTENZE/ESCLUSIONI 
L’esclusione del concorrente dalla procedura di gara può verificarsi nei casi previsti dall’art. 46 comma 1 bis 
del Codice dei Contratti ed in particolare: 

• nei casi previsti agli artt. 10 e 12 della lettera d’invito; 
• in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice dei Contratti e dal relativo 

regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti; 
• nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di 

sottoscrizione o di altri elementi essenziali; 
• in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre 

irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che 
sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

I concorrenti sono invitati ad utilizzare i modelli allegati alla presente lettera invito ovvero riportare 
fedelmente nelle proprie dichiarazioni quanto richiesto nel bando di gara e suoi allegati. 
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo potrà essere regolarizzata. 
 
ART. 25 - PROCEDURA DI RICORSO 
Ricorso giurisdizionale: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio on line della 
determinazione di approvazione dell’aggiudicazione definitiva. 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Campania. 
 
 
ART. 26 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Per quanto non espressamente indicato nella presente lettera invito valgono, in quanto applicabili, le vigenti 
disposizioni legislative emanate in materia e le norme contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
 
Per ogni informazione contattare il Comune di  Montella - Ufficio Servizi Sociali - Dott.ssa TERESA 
BRUNO –  dal lunedì al venerdì  9.00 - 13.00. TEL. 0827/609006 
 
 

                                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
               Avv.  Marilena Fusco 
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ALLEGATO A) ALLA LETTERA D’INVITO GARA MENSA 

 
 

AL COMUNE DI MONTELLA 
c.a. RESPONSABILE  
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
PIAZZA DEGLI IRPINI, 1 
83048 MONTELLA 

 
APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SC OLASTICA  

PERIODO: ANNI 2014/2015 e 2015/2016  
CIG :  59156683AA 

ISTANZA DI AMMISSIONE E AUTODICHIARAZIONE UNICA CON TESTUALE 
 
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ___________________ 
il ______________________ residente nel comune di________________________ (Prov. ______) 
C.A.P. _______ Via/Piazza _________________________________________________ n______, 
Stato _________________________  in qualità di  

�  titolare  
�  legale rappresentante  
�  procuratore speciale, in forza di atto di procura n._________________________ di 

repertorio in data _______________ del dott. _____________________________notaio in 
____________________  

dell’impresa denominata _______________________________________________________ con 
sede legale a _____________________________________________ (Prov. ____) C.A.P. _______ 
Via/Piazza______________________ n._____ Tel._______________ Fax ___________________ 
Cod. Fisc. ______________________ P. Iva____________________  
Matricola INPS n°________________ Matricola INAIL n° __________________ PAT _________ 
Contratto Collettivo Nazionale Lavoro applicato ai lavoratori dipendenti _____________________  

 
CHIEDE  

 
di essere ammesso alla procedura di gara in oggetto come  
(barrare la casella che interessa)  

�  Impresa singola;  
�  Capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese ______________________  
__________________________________________________________________________ 

�  Capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese _______________________ 
__________________________________________________________________________  

�  Mandante di una assicurazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/ verticale/misto già costituito fra le seguenti 
imprese___________________________________________________________________ 

�  Mandante di una assicurazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/ verticale/misto da costituirsi fra le seguenti 
imprese___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali 
previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato DPR 445/2000, per il caso di 
dichiarazioni mendaci: 
 

DICHIARA  
 
9) Che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _____________ 
per attività comprendente quella oggetto di gara, ed ha i seguenti dati: 

a) numero d’iscrizione: ________________________________________________________ 
b) data d’iscrizione: ___________________________________________________________ 
c) durata della Ditta/data termine: ________________________________________________ 
d) forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa): 
�  ditta individuale 
�  società in nome collettivo 
�  società in accomandita semplice 
�  società per azioni 
�  società in accomandita per azioni 
�  società a responsabilità limitata 
�  società cooperativa a responsabilità limitata 
�  società cooperativa a responsabilità illimitata 
�  consorzio di cooperative 
�  consorzio tra imprese artigiane 
�  consorzio di cui agli artt. 2612 e seg. del codice civile 
�  consorzio stabile 
e) organi di amministrazione,( soci, direttore tecnico, ecc.) persone che li compongono 

(indicare i nominativi ed esatte generalità), nonché poteri loro conferiti (in particolare, per 
le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci; per le società in accomandita 
semplice i soci accomandatari, per le altre società ed i consorzi, tutti i componenti del 
Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza; se trattasi di società di cui all'art. 
2508 del codice civile, coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello 
Stato): 

Nome e cognome _______________________________________ nato a____________________ 
il_________________________ residente nel Comune di _________________________________ 
Via ___________________________________ Codice fiscale n. ___________________________ 
Qualifica ________________________________________________________________________ 
 
Nome e cognome _______________________________________ nato a____________________ 
il_________________________ residente nel Comune di _________________________________ 
Via ___________________________________ Codice fiscale n. ___________________________ 
Qualifica ________________________________________________________________________ 
 
Nome e cognome _______________________________________ nato a____________________ 
il_________________________ residente nel Comune di _________________________________ 
Via ___________________________________ Codice fiscale n. ___________________________ 
Qualifica ________________________________________________________________________ 
 
10) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta: 

�  indicareestremicompleti)______________________________________________________
________ 
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11) Che non sussiste alcuna delle cause di esclusione elencate all’art. 38 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, 
n. 163 ed in particolare: 

• (lettera a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, 
concordato preventivo, né nei suoi riguardi è  in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

• (lettera b) Che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 
159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del citato decreto e che 
tale situazione non sussiste nei confronti dei soggetti di cui alla lettera b art 38 D.lgs 
163/2006 come modificato dalla L. 106/2011;  

• (lettera c) (barrare la casella che interessa) 
(Il concorrente indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le 
quali abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare 
nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti 
dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è 
intervenuta la riabilitazione) 

�  che nei propri confronti NON SONO state pronunciate sentenze di condanna passata 
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di 
Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale; né è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 
paragrafo 1 direttiva CE 2004/18; 

ovvero  

�  che nei propri confronti SONO state pronunciate sentenze di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di 
Procedura Penale per i seguenti reati (indicare ruolo, imputazione, condanna):  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________ 

�  Che nell’anno antecedente nessuno: titolare, socio, amministratore munito di potere 
di rappresentanza o direttore tecnico è cessato dalla carica;  

ovvero  

�  Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando sono cessati 
dalle cariche indicate nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.163/2006 i 
seguenti soggetti:  

cognome/nome___________________________________nato a 
__________________________ il_____________________ 
carica____________________________________________________  

cognome/nome___________________________________nato a 
__________________________ il_____________________ 
carica____________________________________________________  
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cognome/nome___________________________________nato a 
__________________________ il_____________________ 
carica____________________________________________________  

cognome/nome___________________________________nato a 
__________________________  

e che  

(barrare la casella che interessa)  

�  Che nei confronti dei soggetti indicati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del presente bando, non è stata pronunciata sentenza di 
condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.; 

ovvero  

�  che nei confronti dei soggetti indicati, sono state pronunciate le seguenti condanne 
(indicare ruolo, imputazione, condanna):  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________  

e sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione di condotta penalmente 
sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata (ad esempio specificare i 
seguenti elementi: nome e cognome del reo, ruolo rivestito dal reo al momento della 
commissione del fatto e al momento della dichiarazione, norma violata, organo che 
ha applicato la pena, data di commissione del fatto, atti e misure di dissociazione 
adottati);  

• (lettera d) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 
all’art. 17, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, (l’esclusione ha durata di un anno 
decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se 
la violazione non è stata rimossa); 

•  (lettera e) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni, definitivamente 
accertate, alle norme in materia di sicurezza  (art. 14 D.Lgs. 81/2008) e ad ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

• (lettera f) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede 
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Montella e di non aver 
commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

• (lettera g) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo 
la Legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico; 

• (lettera h) che l’impresa non ha presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, per cui risulta l’iscrizione nel 
casellario informatico presso l’Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture; 
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• (lettera i) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 
alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

• (lettera l) che la ditta è in regola con le norme in materia di diritto al lavoro dei 
disabili, di cui alla legge 12.3.1999, n. 68 (barrare la casella che interessa) in 
quanto: 

�  imprese che occupano non più di 15 dipendenti  
il numero complessivo dei propri dipendenti è pari a ____ e pertanto dichiara di non 
essere soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge;  

�  imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000  
il numero complessivo dei propri dipendenti è pari a _____ e pertanto dichiara di non 
essere soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge  

�  imprese che occupano almeno 15 dipendenti ed abbiano effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ovvero imprese che occupano più di 35 
dipendenti  
il numero complessivo dei propri dipendenti è pari a ____ e pertanto dichiara di 
essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 
alla predetta legge n.68 del 1999; 

• (lettera m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.lgs  8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 
2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

• (lettera m-bis) che  non è iscritta, ai sensi dell’art.40, comma 9-quater,  nel casellario 
informatico di cui all’art.7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini dell’attestazione SOA;  

• (lettera m-ter) di non trovarsi nella condizione che pur essendo stati vittime dei reati 
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; emergenti da indizi a base di richieste 
di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando; 

• (lettera m-quater) (barrare la casella che interessa)  

�  di non trovarsi o non essere a conoscenza di trovarsi, rispetto ad un altro partecipante 
alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con nessun 
partecipante alla medesima procedura; 

ovvero 

�  di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver 
formulato autonomamente l’offerta. Dichiara inoltre:  

1) Che il concorrente con cui sussiste tale situazione di controllo 
è__________________________ 
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2) Di allegare, in separata busta chiusa, documenti utili a dimostrare che la situazione di 
controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.  

 
12)  (in quanto consorzio stabile) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 36, comma 5, 
del D.Lgs 163/2006 relative alla partecipazione alla medesima procedura di affidamento del 
consorzio stabile e dei consorziati; 
 
13) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 37, comma 7, del Dlgs. 163/2006 relative al 
divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 
 
14) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o quella del Paese di 
appartenenza; 
 
15) che l’impresa è in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 in corso di validità; 
 
16)di aver preso visione dei luoghi ove dovranno essere svolti i servizi (allegare attestazione di 
avvenuto sopralluogo rilasciato dal Responsabile del Procedimento); 

 
17)che l’impresa possiede la seguente capacità economica .- finanziaria: 

a) un fatturato globale per il triennio 2011/2013 (IVA esclusa), per i servizi nel campo 
della ristorazione, pari  o superiore a € 58.500,00 (IVA esclusa) che corrisponde al 50%  
del valore complessivo del presente appalto  (valore complessivo del presente appalto € 
117.000,00 IVA esclusa). In caso di RTI detto requisito deve essere posseduto dal 
raggruppamento temporaneo nel suo complesso con il rispetto delle seguenti percentuali: 
dalla capogruppo nella misura non inferiore al 40% e da ciascuna delle imprese 
raggruppate nella misura non inferiore al 10%; 

b) l’idoneità finanziaria ed economica dell’impresa al fine dell’assunzione della prestazione 
oggetto di gara, attestata dai seguenti due Istituti di credito operanti negli Stati membri 
della Unione Europea. 
1.Istituto di credito_________________ 
Agenzia di_________________________ 
2. 1.Istituto di credito_________________ 
Agenzia di_________________________ 
 

 
18)che l’impresa ha prestato, negli ultimi tre anni (2011/2013), a favore di Pubbliche 
Amministrazioni servizi aventi oggetto analogo a quello della gara). Indicare: 
 

DEESCRIZIONE DEL 
SERVIZIO 

Periodo  
 

Enti presso il quale si 
è svolto il servizio Importo dell’appalto  

   € 

   € 

   € 
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Il sottoscritto dichiara, altresì: 
 
19)di aver preso conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto in oggetto, 
nonché di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
lettera invito, nel capitolato speciale d'appalto e  in tutta la documentazione allegata all’appalto del 
presente servizio; 
 
20)di aver formulato l'offerta avendo tenuto conto degli obblighi previsti per la sicurezza e 
protezione dei lavoratori e delle condizioni del lavoro; 
 
21)di aver giudicato il prezzo medesimo, nel suo complesso, remunerativo e tale da consentire 
l’offerta; 
 
22)di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n. 196/2003, delle modalità di trattamento 
dei dati personali; 
 
23)di autorizzare/non autorizzare (barrare la voce che non interessa) la stazione appaltante a 
trasmettere tutte le comunicazioni inerenti l’appalto, compreso l’esclusione e l’aggiudicazione, 
all’indirizzo email - pec  indicato nell’istanza di partecipazione ovvero già in possesso della 
Stazione Appaltante; 
 
24)di eleggere il proprio domicilio al seguente indirizzo:_________________________________ 
_______________________________________________________________________________; 
 
25)qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di “accesso agli atti”, ai sensi della L. 
241/1990 e s.m.i (barrare la casella che interessa): 
 

�  di autorizzare l’accesso per tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 
gara; 

�  di non autorizzare l’accesso per quelle parti relative alle informazioni fornite a 
giustificazione delle offerte presentate che saranno espressamente indicate, in quanto 
coperte da segreto tecnico/commerciale, per i motivi contenuti nella dichiarazione allegata 
alla documentazione (inclusa nella busta A). 

 
26)di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di 
prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle 
sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di 
diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;  
 
27)che, in caso di aggiudicazione si impegna a svolgere il servizio anche in pendenza di formale 
stipula di contratto. 
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A tal fine si allegano: 

� Capitolato speciale d’appalto e allegati 
� Garanzia provvisoria a corredo dell’offerta; 
� Attestazione di presa visione dei locali; 
� Certificato di qualità; 
� Modello GAP; 
� Idonee dichiarazioni bancarie, in carta semplice e in numero di due rilasciate da istituti di 

credito diversi; 
� Fotocopia di documento di identità valido del sottoscrittore; 
� altro (specificare: ad esempio: procura speciale, oppure copia autenticata del mandato 

collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza in caso di R.T.I. già costituito, oppure 
atto costitutivo del consorzio) 

 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 
� Si invitano le ditte partecipanti alla gara a rendere le dichiarazioni richieste tramite la 

compilazione diretta del presente modulo. Il presente modello può anche essere riprodotto senza 
modifiche sostanziali al contenuto. 

� Il presente modulo deve essere completato in ogni sua parte, compilato in stampatello ed in 
modo leggibile, provvedendo a barrare le parti che interessano e/o cancellare le parti che non 
interessano. 

� Ogni pagina del presente modulo deve essere timbrata e firmata  per esteso ed in maniera 
leggibile dal sottoscrittore. 

� In caso di RTI o Consorzi dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel bando di gara. 
Dovrà essere compilato anche lo spazio riservato ai raggruppamenti temporanei di imprese 
indicato nelle pagine seguenti (in caso contrario barrare il riquadro). In caso di partecipazione di 
Consorzi dovrà essere compilato anche lo spazio riservato ai Consorzi indicato nelle pagine 
seguenti (in caso contrario barrare il riquadro). 
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SPAZIO RISERVATO AI 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE 
 

DICHIARANO 
Che il R.T.I. è costituito dalle seguenti Ditte/imprese/associazioni 

 
 

DITTA ___________________________________________________________ 
VIA____________________ CAP _________________ CITTA’ _____________ 
In qualità di capogruppo/mandataria % di partecipazione al R.T.I. _____ 
 
DITTA____________________________________________________________ 
VIA____________________ CAP _________________ CITTA’ _____________ 
In qualità di mandante % di partecipazione al R.T.I. _____ 
 
DITTA____________________________________________________________ 
VIA____________________ CAP _________________ CITTA’ _____________ 
In qualità di mandante % di partecipazione al R.T.I. _____ 
 
DITTA____________________________________________________________ 
VIA____________________ CAP _________________ CITTA’ _____________ 
In qualità di mandante % di partecipazione al R.T.I. _____ 
 
DITTA____________________________________________________________ 
VIA____________________ CAP _________________ CITTA’ _____________ 
In qualità di mandante % di partecipazione al R.T.I. _____ 
 

Inoltre (nel caso di RTI costituendo) 
 

DICHIARANO 
 

Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a riunirsi e a conformarsi alla disciplina 
prevista agli artt. 34 e 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 
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SPAZIO RISERVATO AI CONSORZI 

 
DICHIARA 

 
1. Indicazione della tipologia di Consorzio 
_____________________________________________________________ 
come risulta dall’atto costitutivo che si allega. 

 
2. Intenzione di effettuare il servizio in proprio 

 
[  ] Si 
[  ] No 

 
3. Di aver designato la/le seguente/i imprese ad effettuare il servizio di cui all’oggetto: 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
della/e quale/i si allega la documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti prescritta dal 
bando di gara. 
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ALLEGATO A.1) ALLA LETTERA D’INVITO GARA MENSA 

 

APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SC OLASTICA  
PERIODO: 2014/2015 e 2015/2016  

CIG :  59156683AA 
DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ MORALE 

 
La seguente dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti di seguito elencati: 
- titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale 
- soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; 
- i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società; 
 
Il sottoscritto 
_______________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________ 
il__________________________________ residente a ___________________________ 
Via_____________________________________ n. ____ Codice fiscale n. 
___________________________________  in qualità di ___________________della Ditta 
____________________________________________________________________________ con 
sede in _____________________________Via ___________________________________n. ___ 
Codice fiscale e Partita IVA 
n._________________________________________________________ 
Tel. _____________________________________ Fax 
_____________________________________ 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 
76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato DPR 445/2000, per il caso di dichiarazioni 
mendaci, 
 

DICHIARA  

1. (lettera b) art. 38 codice dei Contratti) Che nei propri confronti non è pendente alcun 
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della 
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 
legge 31 maggio 1965. n. 575; 

2. (lettera c) art. 38 Codice dei Contratti) (barrare la casella che interessa) 
(Il concorrente indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne 
per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né 
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) 

�  che nei propri confronti NON SONO state pronunciate sentenze di condanna passata 
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di 
Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale; né è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
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corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 
paragrafo 1 direttiva CE 2004/18 

ovvero  

�  che nei propri confronti SONO state pronunciate sentenze di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di 
Procedura Penale per i seguenti reati (indicare ruolo, imputazione, condanna):  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________ 

3. (lettera m) art. 38 Codice dei Contratti) che nei propri confronti non è stata applicata la 
sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.lgs  8 giugno 2001 n. 231 
o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 
luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

4. (lettera m-bis) che non è iscritta, ai sensi dell’art.40, comma 9-quater,  nel casellario 
informatico di cui all’art.7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini dell’attestazione SOA;  

5. (lettera m-ter) art. 38 Codice dei Contratti) di non trovarsi nella condizione che pur 
essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i 
fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; emergenti da indizi a base di richieste di 
rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando. 

 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 38 comma 3 e art. 47 , del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto  allega 
alla presente copia fotostatica non autenticata di un proprio valido documento di identità. 
 
 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 
� Si invitano le ditte partecipanti alla gara a rendere le dichiarazioni richieste tramite la 

compilazione diretta del presente modulo. Il presente modello può anche essere riprodotto senza 
modifiche sostanziali al contenuto. 

� Il presente modello deve essere completato in ogni sua parte, compilato in stampatello ed in 
modo leggibile, provvedendo a barrare le parti che interessano e/o cancellare le parti che non 
interessano. 

� Ogni pagina del presente modulo deve essere timbrata e firmata  per esteso ed in maniera 
leggibile dal sottoscrittore. 

� Deve essere allegata copia di un documento d’identità valido del sottoscrittore. 
� In caso di RTI o Consorzi dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel disciplinare di 

gara. 
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ALLEGATO B) ALLA LETTERA D’INVITO GARA MENSAALLEGATO B) ALLA LETTERA D’INVITO GARA MENSAALLEGATO B) ALLA LETTERA D’INVITO GARA MENSAALLEGATO B) ALLA LETTERA D’INVITO GARA MENSA    
    

MODELLO G.A.P.MODELLO G.A.P.MODELLO G.A.P.MODELLO G.A.P.    
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n° 726 e legge del 30/12/1991 n° 410)(Art. 2 legge del 12/10/1982 n° 726 e legge del 30/12/1991 n° 410)(Art. 2 legge del 12/10/1982 n° 726 e legge del 30/12/1991 n° 410)(Art. 2 legge del 12/10/1982 n° 726 e legge del 30/12/1991 n° 410)    

 
MODELLO G.A.P. 

 
 
 
 

 
_____________________________ 
 
Partita IVA (*) 
________________________________________________________________________________
_ 
 
Ragione Sociale (*) 
_____________________________________________________________________        
________ 
 

Luogo (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)                                               Prov. 
(*) 
 

Sede Legale (*): __________________________________________________      
CAP/ZIP:______________________ 

 __________________________________________________ 
 

Codice attività (*) ________  Tipo impresa (*) _______________ Singola  ٱ    Consorzio  ٱ    Raggr. Temporaneo Imprese  ٱ 
 

____________________________   ________     ____________________________   _______     
_____________________________ 
 

Volume Affari                                                       Capitale sociale                                        Tipo Divisa: Lira  ٱ   Euro      ٱ
  
 
 

IMPRESA PARTECIPANTE 
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ALLEGATO  C) ALLA LETTERA D’INVITO GARA MENSA  
 
          

OFFERTA ECONOMICA 
AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA APPALTO DELL A GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  
PERIODO: 2014/2015 E 2015/2016 

CIG 59156683AA 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
nato a ________________________________________ il ________________________________ 
Residente a ____________________________________ in via _______________________n.____ 
Codice fiscale n. ____________________________________ in qualità di legale rappresentante 
della ditta______________________________________________________________________ 
con sede in ______________________Via ___________________________n. ___________ 
codice fiscale e partita IVA n. ______________________________________________________ 
tel. __________________fax _______________ e-mail ___________________________________ 
 
Al fine di concorrere all’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento del servizio in oggetto 
l’importo a base d’asta è pari a € 4,45 a pasto escluso IVA e oneri per la sicurezza. 

 
PRESENTA OFFERTA ECONOMICA COSI’ COMPOSTA 

 

% DI RIBASSO SULL’IMPORTO A 
BASE D’ASTA DEL SINGOLO 
PASTO 

cifre 

lettere 

CORRISPONDENTE ALL’IMPORTO 
PER SINGOLO PASTO 
(massimo 2 cifre decimali)  

cifre 
 

lettere 
 

 
 

Data, ________________________ Timbro e firma del legale rappresentante 
 
 

DICHIARA, inoltre 
 

- che il prezzo offerto è equo e remunerativo e si impegna a mantenere l’offerta valida per 180  
giorni dalla data di presentazione della stessa; 
- di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno, 
nell’espletamento della prestazione, all’osservanza delle normative in materia; 
- di aver tenuto conto di ogni costo connesso o derivante dalla gestione del servizio; 
- di mantenere invariato il prezzo per tutta la durata contrattuale, fatto salvo il disposto art. 9 del 
Capitolato Speciale d’appalto. 

 
Data, ________________________ Timbro e firma del legale rappresentante 


