
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO DI GARA   

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  

PREPARAZIONE  E TRASPORTO PASTI,  PREDISPOSIZIONE E SUCCESSIVO RIORDINO E 

PULIZIA DEI LOCALI MENSA E ACCESSORI 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  DEI 

COMUNI DI TERRANUOVA BRACCIOLINI E DI SAN GIOVANNI VALDARNO 
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A. ENTE AGGIUDICATORE   

1. Società Centro Pluriservizi S.p.A. 

6/A Strada di Poggilupi, n.353 – 52028 Terranuova Bracciolini (AR) 

Tel. 055.9199225; Fax 055.9198389 

 

B. PREMESSA  

1. La Società Centro Pluriservizi S.p.A. (d’ora in avanti la “Società” o “Committente” 

o “CPS”) è società a capitale interamente pubblico partecipata dai Comuni di 

Terranuova Bracciolini e di San Giovanni Valdarno. 

2. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.57 del 31.08.2011, il Comune di 

Terranuova Bracciolini ha disposto l’affidamento alla Società  di alcune attività 

afferenti il servizio di refezione scolastica, quindi, con Deliberazione di Consiglio di 

Amministrazione del 10.10.2011, la Società ha approvato il Contratto di Servizio con 

il Comune di Terranuova Bracciolini per la realizzazione di attività strumentali 

connesse al servizio di refezione scolastica; 

3. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 26/07/2011, il Comune di San 

Giovanni Valdarno ha disposto l’affidamento alla Società  di alcune attività afferenti 

il servizio di refezione scolastica, quindi, con Deliberazione di Consiglio di 

Amministrazione del 28/10/2011, la Società ha approvato il Contratto di Servizio con 

il Comune di San Giovanni Valdarno per la realizzazione di attività strumentali 

connesse al servizio di refezione scolastica; 

4. Costituisce pertanto interesse della Società individuare un soggetto idoneo cui 

affidare, in conformità alle previsioni di cui ai Contratti di Servizio citati, parte del 

servizio di gestione della mensa scolastica, nelle determinate componenti meglio 

specificate dal presente Bando. 

 

C. OGGETTO DELL’APPALTO 

1.  Appalto pubblico del servizio: 
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a. di preparazione pasti  presso il centro cottura di cui alla successiva lettera E,  

per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di 

Terranuova Bracciolini; 

b. di trasporto pasti, predisposizione e successivo riordino e pulizia dei locali e 

stoviglie per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dei 

Comuni di Terranuova Bracciolini e di San Giovanni Valdarno; 

2. L’appalto è compreso nell’allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (il “Codice”). 

3. Il presente appalto, in quanto rientrante tra quelli di cui all’allegato II B, è 

aggiudicato conformemente a quanto previsto dall’art. 20 del Codice, con 

applicazione esclusiva degli articoli ivi richiamati, nonché di quelli espressamente 

richiamati dal presente Bando e dal Capitolato Speciale. 

  

D. DESCRIZIONE E CATEGORIA DEL SERVIZIO - MODALITA’ DI ESECUZIONE 

1. L’appalto ha per oggetto le seguenti attività, come meglio specificate nel Capitolato 

Speciale di Appalto, da svolgersi per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 

primo grado del Comune: 

a. previa fornitura di tutte le materie prime da parte del Committente, la 

preparazione (nel centro di cottura indicato alla successiva lettera E) di pasti 

giornalieri e delle diete speciali in tutte le sue fasi per i plessi scolastici del 

Comune di Terranuova Bracciolini; 

b. il confezionamento, il trasporto e la distribuzione dei pasti di cui alla precedente 

lettera a. ai vari plessi scolastici ubicati nel territorio del Comune di Terranuova 

Bracciolini; 

c. il trasporto e la distribuzione dei pasti prodotti nei centri cottura di Montevarchi 

(via Amendola, 6) e Terranuova Bracciolini (via Adige, 1 - in questo centro 

cottura con riferimento ai pasti ivi prodotti da CPS) ai vari plessi scolastici 

ubicati nel territorio del Comune di San Giovanni Valdarno; 

d.  la predisposizione e la pulizia dei locali mensa e delle attrezzature e stoviglie dei 

locali accessori e dei refettori dei vari plessi scolastici oggetto dei servizi affidati;   



 4

2.  Il servizio oggetto dell’appalto dovrà essere svolto nel rispetto delle prescrizioni 

minime indicate nel presente Bando e nel Capitolato Speciale di Appalto. 

3.  CATEGORIA DEL SERVIZIO. Categoria 17 (vocabolario comune degli appalti) — 

CPC 64 - Oggetto principale: 55000000 – 55523100-3 Servizi di mensa scolastica. 

 

E. LUOGO DI ESECUZIONE 

1. Territorio del Comune di Terranuova Bracciolini, presso le Scuole statali 

dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, come specificate nel Capitolato 

Speciale di Appalto e presso il seguente Centro di cottura: 

• Centro cottura centralizzato (allocato in Via Adige, 1 a Terranuova Bracciolini). 

che effettua la preparazione dei pasti per tutte le scuole del territorio del Comune 

di Terranuova Bracciolini e di parte dei pasti per le scuole del territorio del 

Comune di San Giovanni Valdarno (questi ultimi effettuati da CPS);  

2. Territorio del Comune di San Giovanni Valdarno, presso le Scuole statali 

dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, come specificate nel Capitolato 

Speciale di Appalto. 

 

F. CATEGORIA DI SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

1. La presente procedura è riservata ai soggetti di cui all’ art. 34 del  Codice, costituiti 

da imprese singole ovvero riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano 

riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del Codice, che siano in possesso dei   

requisiti di cui alla successiva lettera G. 

2. Ciascun concorrente non può partecipare per sé e quale componente di un 

Raggruppamento o di un Consorzio, né partecipare a più Raggruppamenti o 

Consorzi, pena la non ammissione. 

 

G. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla gara i soggetti, singoli, associati o consorziati che siano in 

possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione: 

1. Requisiti di ordine generale 
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a) Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 del Codice, così come meglio 

specificate alla successiva lettera O del presente Bando; 

b) la concorrente deve risultare operante ed attiva nei settori oggetto 

dell’appalto (gestione mense, pulizie e trasporto c/terzi) ed iscritta al registro 

delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura (o analogo registro dello Stato aderente all’Ue). 

A pena di esclusione, la data di denunzia di inizio attività presso la CCIAA 

delle attività relative ai settori oggetto dell’appalto deve comunque essere 

anteriore alla data di pubblicazione del presente Bando.  

 

2. Requisiti economico-finanziari 

Dimostrazione della capacità finanziaria della concorrente fornita mediante: 

1. dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 

del D.Lgs. 385/93 in originale, sottoscritte in data non anteriore a quella di 

pubblicazione del presente Bando, da cui risulti la solvibilità della  concorrente 

in relazione all’importo della gara.  

L’Ente Aggiudicatore si riserva, in sede di verifica della documentazione 

presentata a comprova del requisito dichiarato, di chiedere agli istituti bancari 

o intermediari autorizzati che hanno rilasciato le relative dichiarazioni, 

conferma di quanto negli stessi attestato. 

2. Realizzazione – negli ultimi 3 anni antecedenti alla pubblicazione del presente 

Bando – di un fatturato globale  pari ad almeno euro 3.500.000,00 

(tremilionicinquecentomila/00).. 

3. Realizzazione – negli ultimi 3 anni antecedenti alla pubblicazione del presente 

Bando – di un fatturato complessivo, nei servizi oggetto della presente 

procedura, pari ad almeno euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00). 

4. Con riferimento ai punti 2. e 3. si precisa che i tre anni antecedenti la 

pubblicazione del bando devono intendersi come gli ultimi tre anni per i quali 

i documenti tributari e fiscali, che possono attestare i dati di fatturato richiesti, 
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dovevano essere formalmente depositati presso gli enti e le autorità 

competenti. 

 

3. Requisiti tecnico-organizzativi 

Dimostrazione della capacità tecnica della concorrente fornita mediante: 

a) dimostrazione di aver eseguito, nell’ultimo triennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente Bando (2009-2011), uno o massimo due contratti nei confronti 

di soggetto/i pubblico/i, relativo/i a servizi oggetto del presente appalto, per un importo 

complessivo del contratto (o dei due contratti insieme) non inferiore, per ciascuno degli 

anni componenti il triennio di riferimento, a € 520.000,00 – I.V.A. esclusa; l’aggiudicatario, 

in caso di aggiudicazione dovrà produrre il/i certificato/i rilasciato/i e vistato/i con “buon 

esito” dalle amministrazioni o dagli enti; 

b) elenco dei principali servizi analoghi prestati con buon esito nell’ultimo triennio  

antecedente la data di pubblicazione del presente Bando (2009-2011), con l’indicazione 

degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi; in caso di 

aggiudicazione dell’appalto, se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o 

enti pubblici, la società aggiudicataria dovrà produrre i certificati rilasciati e vistati con 

buon esito dalle amministrazioni o dagli enti. Non saranno ammessi i concorrenti che 

presenteranno un elenco di servizi la cui sommatoria dei relativi fatturati sia inferiore al 

valore complessivo del presente appalto, pari ad Euro 1.279.936,00 

(unmilioneduecentosettantanovemilanovecentotrentasei/00); 

c) adozione della procedura di controllo secondo il sistema HACCP “applicata a tutto il 

ciclo alimentare”; 

d) possesso della certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della 

serie UNI EN ISO 9001:2008, settore EA30 ; 

e) possesso di un parco mezzi per il trasporto dei pasti costituito da minimo:  

- n. 5 mezzi idonei e necessari per il servizio, in possesso di dichiarazione di conformità 

per il trasporto degli alimenti, pena l’esclusione;  
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f) numero medio annuo di dipendenti e/o dirigenti impiegati nell’ultimo triennio  

antecedente la data di pubblicazione del presente Bando. Non saranno ammessi i 

concorrenti che abbiano avuto, in ciascuno degli anni sopradetti, un  numero medio annuo 

inferiore a 80 unità;     

g) possesso dell’iscrizione al registro provinciale dei trasportatori conto terzi. 

 

Nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di RTI o di Consorzio di 

concorrenti, si rinvia agli articoli 35, 36 e 37 del Codice. 

Si specifica fin d’ora che: 

(i) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, i concorrenti possono costituire 

raggruppamenti di tipo orizzontale, verticale o misto, nei limiti e nelle forme di legge, 

fermo restando che: 

(i)1 - I requisiti di ordine generale di cui al punto G, n.1 lettera a) devono essere 

posseduti da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento e da ciascun 

consorziato; 

(i)2 - I requisiti di ordine generale di cui al punto G, n.1 lettera b) devono essere 

posseduti dal soggetto partecipante al raggruppamento e dal consorziato in 

funzione della specifica attività che, all’interno del raggruppamento/consorzio, 

va ad eseguire; 

(i)3 -  i requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo di cui al 

punto G, n. 2 e 3 : 

• nell’ipotesi di RTI verticale: devono essere posseduti dai soggetti che 

eseguono la specifica attività per cui i requisiti vengono richiesti; 

• nell’ipotesi di RTI orizzontale: devono essere posseduti dall’impresa 

mandataria/capogruppo nella misura minima del 60% e la restante 

percentuale posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella 

misura minima del 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento e 

fermo restando il possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte 

della mandataria/capogruppo; 
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• nell’ipotesi di RTI misti devono essere ripartiti, in relazione alla concreta 

articolazione del RTI; 

(ii) I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad 

indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 

fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; 

(iii) In ogni caso il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, fermo restando il 

possesso dei requisiti di ordine generale, può soddisfare la richiesta relativa al 

possesso degli ulteriori requisiti avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, secondo 

le previsioni di cui all’articolo 49 del Codice. 

 

H. DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI 

1. Al fine di consentire una compiuta valutazione dei termini, delle condizioni, delle 

modalità e degli aspetti connessi all’oggetto della presente procedura, i concorrenti – 

a pena di esclusione - dovranno obbligatoriamente prendere visione del Capitolato 

Speciale di Appalto annesso al presente Bando ed effettuare il sopralluogo di cui al 

successivo punto I.. 

2. Il soggetto cui sono affidati i compiti propri del Responsabile del procedimento per 

la presente procedura è la Sig.ra Sancordi Mara; 

3. Per ulteriori informazioni i concorrenti possono rivolgersi presso la Società Centro 

Pluriservizi S.p.A., 6/A Strada di Poggilupi, n.353 – 52028 Terranuova Bracciolini 

(AR), Tel. 055.9199225; Fax 055.9198389, orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 

alle ore 12:00. 

4. Il presente Bando, l’annesso Capitolato Speciale e gli allegati sono disponibili: 

- sul sito Internet della Società Centro Pluriservizi S.p.A., all’indirizzo: 

www.centropluriservizi.com 

- presso la Società Centro Pluriservizi S.p.A., agli indirizzi e negli orari di cui 

sopra, comma 3.; 

5. Non saranno effettuate spedizioni tramite fax o sistema postale del presente Bando e 

dell’annesso Capitolato Speciale e allegati.   
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6. Si precisa che il concorrente dovrà tenere conto della documentazione costituita dal 

presente Bando e dell’annesso Capitolato Speciale e allegati per la predisposizione 

della propria offerta. 

 

I. SOPRALLUOGO 

1. Ai fini della formulazione della propria offerta, ciascun soggetto interessato dovrà 

richiedere di effettuare un sopralluogo. 

2. Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo, l’Ente Aggiudicatore indica fin d’ora le 

uniche due date possibili nei giorni 19/03/2012 – 26/03/2012 dalle ore 14,30 alle ore 

16,30. 

3. Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo, i soggetti interessati potranno inoltrare 

all’indirizzo dell’Ente Aggiudicatore formale comunicazione  di sopralluogo entro 

due giorni antecedenti la data prescelta tra le due indicate supra, sub punto 2..  

4.  Il Responsabile della procedura di gara provvederà a rilasciare apposita 

certificazione dell’avvenuto sopralluogo .  

5. Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente dal rappresentante legale, 

dall’amministratore, dal direttore tecnico dell’impresa ovvero da altro soggetto 

appositamente delegato per iscritto dal rappresentante legale, il quale non potrà 

operare per più imprese. 

6. La mancanza del sopralluogo determinerà l’esclusione dalla gara. 

 

J. CHIARIMENTI 

1. Ciascun soggetto interessato potrà altresì richiedere per iscritto al Responsabile della 

procedura, ogni ulteriore chiarimento al seguente indirizzo: 

Società Centro Pluriservizi S.p.A.  

6/A Strada di Poggilupi, n.353 – 52028 Terranuova Bracciolini (AR)  

Tel. 055.9199225; Fax 055.9198389 
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2. Saranno accettate anche richieste di chiarimenti inviate via fax, purché ne sia 

ottenuta conferma di ricezione. Gli stessi chiarimenti dati dall’Ente Aggiudicatore 

saranno pubblicati sul sito www.centropluriservizi.com 

 

K. IMPORTO A BASE DI GARA 

1. L’importo complessivo presunto a base di gara è stabilito in Euro 1.279.936,00 

(unmilioneduecentosettantanovemilanovecentotrentasei/00) IVA esclusa (di cui euro 

23.038,85  per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso). 

 

L. DURATA DEL SERVIZIO 

1. Il servizio avrà durata pari a mesi 30 (trenta) dalla stipula del contratto, ripetibile   

applicando in analogia quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lett. b) del Codice, 

tramite procedura negoziata senza bando. 

 

M. SUBAPPALTO E  CESSIONE DEL CONTRATTO 

1. Non è ammesso il subappalto, né è ammessa la cessione del contratto. 

 

N. TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE E MODALITÀ 

1. L’offerta – redatta in lingua italiana e contenuta in plico che dovrà essere chiuso, 

controfirmato sui lembi di chiusura in modo idoneo a garantirne l’inalterabilità, 

l’integrità e la segretezza – dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla procedura, 

presso l’Ente Aggiudicatore all’indirizzo di cui al punto A., entro e non oltre le ore 

12,00 del giorno 10/04/2012, mediante raccomandata a.r., corriere speciale ovvero 

mediante consegna a mano. Farà fede il timbro di ricezione dell’Ente Aggiudicatore. 

2.  Il recapito del plico di cui al comma precedente rimane ad esclusivo rischio del 

mittente ove per qualsiasi motivo – non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi – 

lo stesso non giunga a destinazione nel termine perentorio sopra indicato. 

3. Si precisa sin d’ora che, successivamente alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, non saranno ammesse rettifiche o modifiche, salvo la 
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facoltà dell’Ente Aggiudicatore di consentire ai concorrenti di fornire chiarimenti e 

mere integrazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 

presentate, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n.163/2006. 

4. Il plico dovrà riportare – a pena di esclusione – la dicitura “Offerta per il servizio di  

preparazione e trasporto pasti, predisposizione e successivo riordino e pulizia dei locali mensa 

e accessori per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dei Comuni di 

Terranuova Bracciolini e di San Giovanni Valdarno” e l’indicazione del mittente (in caso 

di RTI, o di consorzio dovrà essere indicata la ragione sociale di tutte le imprese del 

raggruppamento o consorziate). 

5. Il plico – pena l’esclusione dalla gara – dovrà contenere al suo interno n° 3 (tre) 

buste, a loro volta chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura in modo idoneo a 

garantirne l’inalterabilità, l’integrità e la segretezza, riportanti l’oggetto della stessa, 

l’indicazione del mittente e le seguenti diciture: 

• Busta n.1: “Documentazione amministrativa”; 

• Busta n.2: “Offerta tecnica”; 

• Busta n.3: “Offerta economica”. 

6. Si precisa sin d’ora che in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di 

consorzi, l’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione, da tutte le 

imprese del costituendo raggruppamento e del consorzio. 

 

O. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

1. La Busta n.1 recante la “Documentazione amministrativa” dovrà contenere le seguenti 

dichiarazioni – rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., sottoscritte 

dal legale rappresentante – con le quali il concorrente attesti: 

a) che non si trova in una delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara 

previste dall’art. 38 del Codice e quindi: 

(i) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 
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(ii) che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 

(ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste 

dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 

159 del 2011 ) (Nota bene: la dichiarazione dovrà essere resa da ciascun soggetto 

tenuto ai sensi di legge e dunque dovrà riguardare: il titolare e il direttore tecnico, se 

si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in 

nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il 

direttore tecnico, e 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); 

(iii) che, anche in assenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di 

prevenzione o di una causa ostativa di cui al punto (ii), pur essendo stato vittima 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 ha omesso, fuori dai casi previsti dall'articolo 4, 

primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di aver denunciato i fatti 

all'autorità giudiziaria; (Nota bene: la dichiarazione dovrà essere resa da ciascun 

soggetto tenuto ai sensi di legge e dunque dovrà riguardare: il titolare e il direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si tratta di 

società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di 

società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza e il direttore tecnico e 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); 

(iv) che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
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sulla moralità professionale; e che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza 

di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; (Nota bene: la 

dichiarazione dovrà essere resa da ciascun soggetto tenuto ai sensi di legge e dunque 

dovrà riguardare: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i 

soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari 

e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico e 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 o consorzio);  

(v) che non è stato emesso un provvedimento di cui al precedente punto (iv) nei 

confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del presente Bando ovvero l'indicazione dei provvedimenti emessi e 

delle misure adottate dall'operatore economico concorrente per la completa ed 

effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 

(vi) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i.; 

(vii) che non ha commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti 

dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture; 

(viii) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 

prestazioni affidate dall'Ente Aggiudicatore e che non ha commesso un errore grave 

nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 

prova da parte dell'Ente Aggiudicatore; 

(ix) che non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui è stabilito; 
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(x) che non risulta a suo carico l'iscrizione nel casellario informatico, di cui all'articolo 

7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o false 

documentazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione 

a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; 

(xi) che 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 è stabilito; 

(xii) di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 ed in 

materia di lavoro irregolare e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 

(xiii) che nei suoi confronti non sussistono cause di incapacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 

(xiv) che: 

- non  si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 Codice Civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 

che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

oppure 

- non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 

2359 del codice civile e formulerà l'offerta autonomamente; 

oppure 

- è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile e formulerà l'offerta autonomamente;  

b) di essere operante ed attivo nei settori oggetto dell’appalto (gestione mense, pulizie 

e trasporto c/terzi) ed iscritto al registro delle imprese presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o analogo registro dello Stato 

aderente all’Ue). In tale dichiarazione devono altresì essere riportati i seguenti dati 

essenziali: n° e data di iscrizione alla CCIAA, data di inizio dell’attività e 
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conseguente data di denuncia di inizio attività presso la CCIAA delle attività 

relative ai settori oggetto dell’appalto. A pena di esclusione, la data di denunzia di 

inizio attività presso la CCIAA delle attività relative ai settori oggetto dell’appalto 

deve comunque essere anteriore alla data di pubblicazione del presente Bando .  

L’oggetto sociale e l’attività devono essere pertinenti al servizio in appalto;  

c) di non essere attualmente soggetto a procedimenti inerenti omicidio colposo o 

lesioni gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e 

sicurezza sul lavoro (rif. art. 300 D.lgs. n. 81 del 9.04.2008 – D.lgs. n. 231 del 

8.06.2001); 

Dimostrazione della capacità finanziaria della concorrente : 

d) di aver maturato – negli ultimi 3 anni antecedenti alla pubblicazione del presente 

Bando – un fatturato globale  pari ad almeno euro 3.500.000,00 

(tremilionicinquecentomila/00);   

e) di aver maturato – negli ultimi 3 anni antecedenti alla pubblicazione del presente 

Bando – un fatturato complessivo, nei servizi oggetto della presente procedura, pari 

ad almeno euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).  

f) Con riferimento ai punti d) ed e) si precisa che i tre anni antecedenti la 

pubblicazione del bando devono intendersi come gli ultimi tre anni per i quali i 

documenti tributari e fiscali, che possono attestare i dati di fatturato richiesti, 

dovevano essere formalmente depositati presso gli enti e le autorità competenti. 

Dimostrazione della capacità tecnica della concorrente : 

g) elenco dei principali servizi analoghi prestati con buon esito nell’ultimo triennio  

antecedente la pubblicazione del presente Bando (2009-2011), con l’indicazione 

degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi; in  caso di 

aggiudicazione dell’appalto se trattasi di servizi prestati a favore di 

amministrazioni o enti pubblici, la società aggiudicataria dovrà produrre certificati 

rilasciati e vistati con buon esito dalle amministrazioni o dagli enti; 

h) aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

Bando (2009-2011), uno o massimo due contratti nei confronti di soggetto/i 
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pubblico/i relativo/i a servizi oggetto del presente appalto per un importo 

complessivo del contratto (o dei due contratti insieme) non inferiore, per ciascuno 

degli anni componenti il triennio di riferimento, a € 520.000,00 – I.V.A. esclusa; 

l’aggiudicatario, in caso di aggiudicazione dovrà produrre il/i certificato/i 

rilasciato/i e vistato/i con “buon esito” dalle amministrazioni o dagli enti;  

i) di aver adottato la procedura di controllo secondo il sistema HACCP “applicata a 

tutto il ciclo alimentare”; 

j) di possedere la certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee 

della serie UNI EN ISO 9001:2008, settore EA30 (ristorazione scolastica); 

k)  di possedere un parco mezzi per il trasporto dei pasti costituito da minimo: 

- n.5 mezzi idonei e necessari per il servizio, in possesso di dichiarazione di 

conformità per il trasporto degli alimenti, pena l’esclusione;  

l) indicazione del numero medio annuo di dipendenti e/o dirigenti impiegati 

nell’ultimo triennio  antecedente la data di pubblicazione del presente Bando;  

m) di possedere l’iscrizione al registro provinciale dei trasportatori conto terzi. 

r) di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili; 

s) di aver preso visione ed accettato tutte le condizioni generali e particolari previste 

dal Capitolato Speciale, dal presente Bando e relativi allegati per l’esecuzione 

dell’appalto, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, la stessa 

remunerativa; in particolare, di accettare fin d’ora gli obblighi di cui al punto AA 

del presente Bando e le condizioni in esso stabilite; 

t) di obbligarsi ad attuare, a favore del personale impiegato nel servizio, condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi 

integrati/multiservizi e dalle tabelle ministeriali relative, nonché dagli accordi 

integrativi territoriali (CCNL 31.05.2011 e Tabelle DM 21.12.2011 - Tabella Regione 
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Toscana-Giugno 2011); la Committente riterrà inammissibili le offerte nelle quali il 

costo del lavoro sia inferiore a quello stabilito nel citato CCNL; 

u) di obbligarsi a continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la 

scadenza e fino alla loro sostituzione; 

v) di mantenere valida l’offerta per 180 (centoottanta) giorni consecutivi a far data dal 

termine previsto per la presentazione delle offerte; 

w) (soltanto per i consorzi) l’indicazione dei consorziati per i quali il consorzio 

concorre;  

x) di autorizzare l’Ente Aggiudicatore alla raccolta ed al trattamento dei dati forniti 

per le finalità inerenti il presente procedimento, ai sensi e per gli effetti della 

normativa vigente; 

y) di obbligarsi irrevocabilmente a versare, in caso di aggiudicazione, le somme a 

disposizione della Committente per le spese di procedura di cui  al punto X. del 

presente Bando, pari ad €. 21.000,00 (ventunomila/00), oltre IVA e oneri di legge,  

oltre le somme afferenti la pubblicità della lex specialis, secondo le modalità che 

verranno indicate dalla Committente, oltre le spese di cui al successivo punto X, 

comma 2.a. ; 

2. Si precisa che le suddette dichiarazioni dovranno contenere l’espressa indicazione 

di essere rese “consapevoli delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti 

e uso di atti falsi, previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000” e sottoscritte  da persona 

abilitata ad impegnare legalmente il richiedente. 

3. Alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata, a pena d'esclusione, copia 

fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

4. La Busta n.1 “Documentazione amministrativa” deve, altresì, contenere la seguente 

documentazione: 

a) n.2 (due) idonee referenze bancarie rilasciate da istituti di credito attestanti 

l’affidabilità economica e finanziaria del concorrente, secondo le modalità 

stabilite dal presente Bando; 



 18

b) documento attestante l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria,  con le 

modalità indicate dal presente Bando, corredato – a pena di esclusione – dalla 

dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno incondizionato a rilasciare, 

in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, polizza 

fideiussoria definitiva; 

c) in caso di RTI o consorzi già costituiti, copia autentica del mandato collettivo 

irrevocabile conferito alla mandataria ovvero l’atto costitutivo del consorzio, da 

cui emerga la specificazione delle attività e delle rispondenti percentuali che 

ciascun soggetto raggruppato o consorziato si impegna a svolgere; 

d) in caso di RTI o consorzi costituendi, dichiarazione d’intenti contenente 

l’impegno, da parte di tutte le imprese che intendono raggrupparsi o 

consorziarsi, a conferire – in caso di aggiudicazione della gara – mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse che stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e delle mandanti, con specificazione delle attività e 

delle rispondenti percentuali che ciascun soggetto raggruppato o consorziato si 

impegna a svolgere; 

e) documentazione attestante l’avvenuto pagamento del contributo a favore 

dell’Autorità di Vigilanza su Contratti Pubblici secondo le modalità stabilite dal 

presente Bando.  

         

P. OFFERTA TECNICA 

1. La Busta n. 2 “Offerta tecnica” dovrà contenere: 

� l’offerta tecnica, redatta in lingua italiana in conformità ai criteri prescritti nel 

Capitolato Speciale e con riferimento alle previsioni di cui agli allegati A e B del 

Capitolato Speciale; 

� l’offerta tecnica non può essere condizionata, parziale o indeterminata, pena 

l’esclusione. 

� l’offerta tecnica deve essere sottoscritta (sotto pena di esclusione) con firma 

leggibile e per esteso dal legale rappresentante della ditta. 
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� L’offerta tecnica non potrà superare le 100 pagine con carattere Times New 

Roman con dimensione carattere 12 e interlinea 1,30. Max allegati 20 pagine. 

2. L’offerta tecnica dovrà essere posta nell'apposita Busta n.2, riportante la seguente 

dicitura: “Offerta tecnica” e non dovrà contenere altri documenti, oltre a quelli 

richiesti. 

 

Q. OFFERTA ECONOMICA 

1. La Busta n.3 “Offerta economica” dovrà contenere l’offerta economica, che dovrà 

indicare il prezzo orario unico offerto, espresso in cifre ed in lettere, da computarsi 

secondo lo schema di composizione del prezzo di cui all’allegato “A” e all’allegato 

“B” al Bando, che la concorrente dovrà utilizzare a pena di esclusione; 

2. In caso di discordanze tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, ai 

fini dell’aggiudicazione prevarrà l’importo più vantaggioso all’Ente Aggiudicatore. 

3. L'offerta economica non può essere condizionata, parziale o indeterminata. 

4. Sarà esclusa l’offerta nella quale il costo del lavoro sia inferiore a quello risultante 

dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle imprese esercenti servizi di 

pulizia e servizi integrati/multiservizi e dalle tabelle ministeriali relative, nonché 

dagli accordi integrativi territoriali (CCNL 31.05.2011 e Tabelle  DM 21.12.2011 - 

Tabella Regione Toscana-Giugno 2011).  

5. Sarà esclusa l’offerta redatta con abrasioni, cancellature. L’eventuale correzione (va 

intesa in tal senso anche la correzione leggibile) deve essere espressamente 

confermata e sottoscritta. 

6. L'offerta deve essere sottoscritta (sotto pena di esclusione) con firma leggibile e per 

esteso dal legale rappresentante della ditta  

7. L’offerta economica dovrà essere posta nell'apposita Busta n.3, riportante la 

seguente dicitura: “Offerta economica” e non dovrà contenere altri documenti, oltre a 

quelli richiesti. 
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R. ULTERIORI INDICAZIONI 

1. In caso di offerte con uguale punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta 

economica), si procederà all’aggiudicazione nei confronti dell’offerta economica con 

il prezzo più basso.  

2. Nel caso di offerte identiche, ossia con uguale punteggio complessivo (offerta 

tecnica + offerta economica) e uguale offerta economica, ove nessuno dei 

concorrenti che hanno presentato offerte identiche sia presente ovvero nessuno dei 

presenti aderisca all'invito della Commissione di formulare un'offerta economica 

migliorativa, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.    

3. Si procederà all'aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta 

valida ammessa e ritenuta congrua a giudizio insindacabile dell’Ente 

Aggiudicatore. 

 

S. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 

1. Ai sensi dell’articolo 75 del Codice e s.m.i. e a pena di esclusione, ciascun 

concorrente dovrà corredare la propria offerta da una cauzione provvisoria pari al 

1% (uno per cento) dell’importo complessivo del servizio a base d’asta – compresi gli 

oneri per la sicurezza – e precisamente pari ad € 12.799,36; in conformità all’art. 75, 

comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, l’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 

50% in conseguenza del possesso della certificazione del sistema di qualità conforme 

alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008;    

2. A pena di esclusione, la cauzione provvisoria deve essere intestata: 

•••• nel caso di raggruppamenti d’impresa già costituiti, alla sola impresa 

capogruppo; 

•••• nel caso di raggruppamenti d’impresa costituendi, a tutte le imprese associande. 

3. La cauzione, costituita con le modalità indicate all’art. 75 del Codice, copre il rischio 

della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’offerente ed è svincolata di 

diritto al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  
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4. Ai sensi dell’art. 75, comma 4, del Codice e s.m.i. e a pena di esclusione, la cauzione 

provvisoria deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia di cui all’art. 1957, comma 2, del 

codice civile, nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta 

scritta dell’Ente Aggiudicatore e deve avere validità di almeno 180 (centoottanta) 

giorni decorrenti dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell’offerta. 

5. Ai sensi dell’art. 75, comma 8, del Codice e s.m.i., l’offerta deve essere altresì 

corredata – a pena di esclusione – dall’impegno di un fideiussore verso il 

concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui 

all’art. 113 del Codice,  in caso di aggiudicazione. 

6. Non saranno ritenute valide - e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara – le 

fideiussioni rilasciate da soggetti che risultino iscritti nell’apposito elenco dei 

fideiussori inottemperanti istituito presso l’Osservatorio regionale degli appalti. 

 

T. PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI 

CONTRATTI PUBBLICI. 

1. Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, il concorrente deve 

provvedere al pagamento della contribuzione in favore dell’Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

2. A tal fine si precisa che l’importo della contribuzione, relativamente all’importo 

posto a base della presente procedura di gara, è pari ad €. 140,00 e potrà avvenire 

nelle seguenti modalità:  

a) mediante versamento on line, collegandosi al portale web “Sistema di 

riscossione” all’indirizzo http://riscossione.avlp.it/ seguendo le istruzioni 

disponibili sul portale. In tale ipotesi, a riprova dell’avvenuto pagamento, il 

concorrente  dovrà allegare all’offerta copia stampata della ricevuta di pagamento 

trasmessa dal sistema di riscossione; 

b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di 

riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al 
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pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà 

essere allegato in originale all’offerta.   

5. Ai fini del pagamento della contribuzione in oggetto, si precisa che il C.I.G. cui fare 

riferimento è il seguente: 4025443CA3. 

6. Si precisa altresì che gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali 

devono essere comunicati al sistema on-line di riscossione all’indirizzo 

http://riscossione.avlp.it/. 

7. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento della contribuzione di cui al 

presente punto è causa di esclusione dalla procedura di gara. 

 

U. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

1. Ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto di cui al presente Bando, si procederà 

mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e le 

offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

di cui all’art.83 del Codice, sulla base degli elementi, dei criteri e dei punteggi di 

seguito indicati: 

 

Punteggio complessivo massimo attribuibile: PUNTI 100 così articolati: 

1 – Offerta tecnica                                                                                               max 70 punti 

2 – Offerta economica - Allegato A                                                                     max 15 punti 

Allegato B                                                                     max 15 punti 

 

 

1) Valutazione tecnico- qualitativa del servizio di ristorazione scolastica:  

Relazione tecnica sul servizio che viene proposto, soprattutto con riferimento 

all’organizzazione dei processi di produzione e di distribuzione dei pasti, di trasporto e di 

pulizia, e della organizzazione del personale:   

 
max 70 punti secondo i seguenti parametri: 
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a) Organizzazione processo produzione pasti   

 

Max PUNTI 18 

 

b) Organizzazione processo distribuzione pasti   

 

Max PUNTI 18 

 

c) Organizzazione processo trasporto pasti   

 

Max PUNTI 9 

 

d) Organizzazione processo pulizia e sanificazione   

 

Max PUNTI 9 

 

e) Organizzazione personale organico impiegato   

 

Max PUNTI 16 

 

 
 

Ed i seguenti sub-criteri 
 

 

 
a) Organizzazione del processo di produzione dei pasti 

 
Max PUNTI 18 

 
 

Processo di produzione del servizio analizzato per fasi 

operative: preparazione, cottura e confezionamento pasti 

 

punti da 0 a 12 
a discrezione della 
Commissione 

 

Metodi, procedure e controlli che si intendono utilizzare 

per verificare la qualità dell’intero processo produttivo   

punti da 0 a 6 
a discrezione della 
Commissione 

 

 
 
 

 
b) Organizzazione del processo di distribuzione dei pasti 

 
Max PUNTI 18 

 
 

Progetto di organizzazione della distribuzione 

 

punti da 0 a 12 
a discrezione della 
Commissione 

 

Metodi, procedure e controlli che si intendono utilizzare per 

verificare la qualità dell’intero processo di distribuzione   

punti da 0 a 6 
a discrezione della 
Commissione 
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c) Organizzazione del processo di trasporto dei pasti 

 
Max PUNTI 9 

 
 

 Piano dettagliato di trasporto dei pasti   

Descrizione dei mezzi di trasporto   

 

punti da 0 a 6 
a discrezione della 
Commissione 

 

Metodi, procedure e controlli che si intendono utilizzare 

per verificare la qualità dell’intero processo di trasporto  

 

punti da 0 a 3 
a discrezione della 
Commissione 

 

 

 

 
d) Organizzazione del processo di pulizia e 

sanificazione 

 
Max PUNTI 9 

 
 

Metodologie utilizzate per il processo di pulizia e 

sanificazione e loro frequenza di intervento 

punti da 0 a 6 
a discrezione della 
Commissione 
 

Metodi, procedure e controlli che si intendono 

utilizzare per verificare la qualità dell’intero 

processo di pulizie   

 

punti da 0 a 3 
a discrezione della 
Commissione; 

 

 

  

 
e) Organizzazione del  personale organico 

impiegato 

 
Max PUNTI 16 

 
 

Piano di organizzazione del personale: qualifica e 

livello del personale impiegato, monte orario 

giornaliero 

  

punti da 0 a 10 
a discrezione della 
Commissione 

 

Interventi di aggiornamento e formazione per il 

personale impiegato 

 

punti da 0 a 6 
a discrezione della 
Commissione 
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Tutti i concorrenti che non avranno maturato, in ciascun parametro di valutazione riferito 

alla  Offerta tecnica, almeno la metà del punteggio massimo attribuibile a quel parametro, 

e, comunque, sommando i punteggi complessivi riferiti alla Offerta tecnica, non avranno 

raggiunto il punteggio minimo di 35 punti, verranno esclusi dalla gara e non ammessi alle 

successive fasi. 

 
 2) Offerta economica 

max 30 punti   
così suddivisi: 

max 15 punti con riferimento all’offerta economica risultante dall’allegato “A” 

max 15 punti con riferimento all’offerta economica risultante dall’allegato “B” 

 

Il punteggio relativo all’offerta economica sarà attribuito secondo la seguente formula: 

 

K = α x (Pm : Pi) 

 

Dove: 

K      è il punteggio attribuito al concorrente iesimo, quindi all’offerta in esame 

α      è il fattore ponderale per questo elemento di valutazione, pari a 15; 

Pm    è il prezzo migliore offerto; 

Pi      è il prezzo proposto dal concorrente iesimo, quindi dell’offerta in esame 

 

Il punteggio ottenuto applicando la suddetta formula alla offerta risultante dall’allegato 

“A” sarà sommato al punteggio ottenuto applicando la suddetta formula alla offerta 

risultante dall’allegato “B”, al fine di ottenere il punteggio definitivo per l’offerta 

economica 

 

V. SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE 

1. L’esame delle offerte sarà demandato ad una Commissione giudicatrice - composta 

da tre membri - appositamente nominata dall’Ente Aggiudicatore, dopo la scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte.  

2. I lavori della Commissione verranno verbalizzati da un segretario nominato 

dall’Ente Aggiudicatore tra i propri dipendenti. 

3. L’apertura dei plichi pervenuti avverrà in seduta pubblica presso la sede dell’Ente 

Aggiudicatore, con inizio alle ore 10,00 del giorno 12/04/2012. 
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4. Alla seduta pubblica possono presenziare ed intervenire i legali rappresentanti delle 

imprese offerenti ovvero persone a ciò appositamente delegate, nelle forme di legge; 

le persone non legittimate a presenziare in nome e per conto delle imprese offerenti 

non potranno ottenere di verbalizzare le loro dichiarazioni. 

5. Una volta verificata l’ammissibilità dell’offerta e la completezza documentale di cui 

alla Busta n. 1, la Commissione, sempre in seduta pubblica, procederà all’apertura 

della Busta n. 2 “Offerta tecnica” e alla verifica della completezza della 

documentazione richiesta. 

6. Ultimate le suindicate operazioni, la Commissione si convocherà in  seduta riservata 

per procedere alla valutazione dell’Offerta tecnica e all’assegnazione dei relativi 

punteggi. 

7. In successiva seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura della Busta n. 

3, contenente l’Offerta economica, procederà quindi all’attribuzione dei relativi 

punteggi e, previo esperimento della verifica dell’anomalia dell’offerta - secondo 

quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 88 del Codice e s.m.i., stilerà - da ultimo, la 

graduatoria finale.   

8. L’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di non approvare gli atti di gara nel caso in 

cui l’offerta risultata prima in graduatoria venga da essa ritenuta non soddisfacente 

o per comprovati motivi di interesse pubblico.   

9. In tal caso, le imprese offerenti non potranno avanzare alcuna pretesa risarcitoria.  

10. A conclusione delle operazioni di gara, l’Ente Aggiudicatore procederà alla verifica 

di tutta la documentazione e di tutte le dichiarazioni fornite nella procedura 

selettiva dal primo e dal secondo classificato, e, con formale atto di approvazione 

nelle forme di legge procederà alla relativa aggiudicazione. 

11. L’aggiudicazione – vincolante per l’Ente Aggiudicatore – sarà  notificata all’impresa 

aggiudicataria mediante lettera raccomandata a mezzo fax. 

12. Contestualmente l’Ente Aggiudicatore inviterà l’impresa aggiudicataria: 

a) a produrre la documentazione necessaria per la stipula del contratto; 

b) a costituire la cauzione definitiva e la polizza assicurativa; 
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15. Ove nel termine indicato dall’Ente Aggiudicatore, l’impresa aggiudicataria non 

abbia puntualmente ottemperato a quanto richiesto, l’Ente Aggiudicatore procederà 

alla revoca dell’aggiudicazione, ferma restando la facoltà di procedere 

all’aggiudicazione a favore dell’impresa seconda in graduatoria, e così via in ordine 

decrescente di classificazione. In tal caso, l’Ente Aggiudicatore incamererà la 

cauzione provvisoria riservandosi di procedere per il risarcimento di ogni ulteriore 

danno.  

16. Ove l’aggiudicatario, senza giusta causa, non si presenti per la stipulazione del 

Contratto di appalto, l’Ente Aggiudicatore procederà nei termini suindicati. 

17. L’inosservanza della normativa antimafia comporta il diritto per la Stazione  

Appaltante di risolvere il rapporto contrattuale.   

 

Z. VINCOLABILITÀ DELL’OFFERTA 

1. La proposta contrattuale è sempre revocabile, entro il termine previsto per la 

presentazione dell’offerta. 

2. Decorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile ai sensi dell’art. 

1329 del Codice Civile e il concorrente è obbligato alla propria offerta per il periodo 

di 180 (centottanta) giorni a far data dal termine previsto per la presentazione 

dell’offerta. 

3. Decorso tale termine senza che l’Ente Aggiudicatore abbia assunto alcun 

provvedimento in ordine alla sua accettazione, l’offerente può svincolarsi dalla 

propria offerta mediante dichiarazione scritta da inviare con raccomandata a.r. 

ovvero via fax, purché ne sia ottenuta conferma di ricezione. 

 

W. CAUSE DI ESCLUSIONE 

1. L'Ente Aggiudicatore esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato 

adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n.163/2006, dal relativo 

regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. n.207/2010) e da altre disposizioni di 

legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 
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provenienza dell'offerta  vincolante, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi 

essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta vincolante, o 

la istanza 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. 

  

X.  SPESE, IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO DEFINITIVO 

1. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, inerenti l’esecuzione del servizio 

come previsto dal presente Bando e dal Capitolato Speciale sono a carico 

dell’aggiudicatario definitivo. 

2. Sono altresì a carico dell’aggiudicatario definitivo: 

a. tutte le spese, tasse, diritti di segreteria, ecc… inerenti e conseguenti alla gara, ed 

alla stipulazione e registrazione del contratto; 

b. le somme a disposizione della Committente per le spese della presente procedura, 

pari ad €. 21.000,00 (ventunomila/00) oltre IVA e oneri di legge, oltre le somme 

afferenti la pubblicità della lex specialis, da versarsi secondo le modalità che 

verranno indicate dalla Committente; 

 

Y. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

1. I dati personali oggetto della presente gara saranno trattati dall’Ente Aggiudicatore 

nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. 

 

Z. INIZIO DEL SERVIZIO 

1. In considerazione della tipologia di servizio aggiudicato, l’Ente Aggiudicatore si 

riserva il diritto di dare avvio all’esecuzione del servizio in via di urgenza, sotto 

riserva di legge, subito dopo l’aggiudicazione definitiva, prima che venga 

materialmente stipulato il contratto.  

2. Il servizio dovrà essere immediatamente iniziato nel giorno della consegna. 
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AA. OBBLIGHI PARTICOLARI DELL’AGGIUDICATARIO DEFINITIVO 

1. L’aggiudicatario della presente gara accetta fin d’ora l’eventuale estensione o 

riduzione dei servizi  oggetto del presente appalto dovuti a fatti contingenti e/o a 

modifiche nella normativa vigente con particolare riferimento alla riforma degli 

ordinamento scolastici e degli organici del personale docente e non; in tali casi, la 

quantificazione dei prezzi sarà stabilita mediante applicazione del prezzo 

aggiudicato in sede di gara per il servizio analogo, senza che la ditta possa 

pretendere nulla come indennizzo.  

2. L’aggiudicatario della presente gara, in particolare, accetta fin d’ora che: 

i. pur a seguito della sottoscrizione del contratto, la consistenza del servizio 

affidato possa subire modificazioni in forza di atti di disposizione da parte 

degli enti locali soci dell’Ente Aggiudicatore, ferma restando, quindi, 

l’espressa manleva della Società fin d’ora concessa e l’assenza di qualsiasi 

forma di indennizzo e/o risarcimento; 

ii. in particolare, il servizio affidato possa essere oggetto – in tutto o 

parzialmente, con riferimento quindi anche a singoli segmenti del servizio 

affidato - di risoluzione anticipata rispetto a quanto previsto al punto L., in 

forza di atti di disposizione da parte degli enti locali soci dell’Ente 

Aggiudicatore, ferma restando, quindi, l’espressa manleva della Società fin 

d’ora concessa e l’assenza di qualsiasi forma di indennizzo e/o risarcimento; 

3. Né l'indizione della procedura né l’aggiudicazione provvisoria costituiscono vincolo 

per l’Ente Aggiudicatore procedente, il quale sarà sempre libero di non dar corso 

all'aggiudicazione nonché di differire il perfezionamento della stessa. In tal caso il 

concorrente che avrà formulato la migliore offerta non potrà far valere alcuna forma 

di responsabilità, neanche di natura precontrattuale nei confronti dell’Ente 

Aggiudicatore. 

4. In nessun caso verrà corrisposto alcun indennizzo ai  partecipanti alla presente gara. 

 

BB. PROCEDURA DI RICORSO 
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1. Competente per le procedure di ricorso avverso gli atti della presente gara è il 

Tribunale Amministrativo della Regione Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze. 

 

CC. INFORMATIVA SULLA PUBBLICIZZAZIONE DELL’APPALTO 

1. L’appalto del servizio oggetto del presente Bando di gara è stato pubblicizzato 

mediante: 

i. Pubblicazione sul sito internet della Committente; 

ii. Pubblicazione sulla G.U.R.I. 

iii. Pubblicazione sulla G.U.U.E.  

iv. Pubblicazione su quotidiano 

 

D.D. ALLEGATI 

1. Sono allegati al presente Bando: 

- Allegato A – Schema per l’offerta economica. 

- Allegato B – Schema per l’offerta economica. 

 

Terranuova Bracciolini, 07/03/2012 

Il Presidente 

Sig. Massimo Cambi 

 

 


