
 

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 
Oggetto: Bando di gara per l’affidamento del servizio mensa per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo 
Grado di Contessa Entellina (PA) per a.s. 2018/2019 (art. 36 del D.lgs. n. 50/2016)  

Codice identificativo gara – C.I.G.: Z58251C04C – criterio offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art.95 c.3 del D.Lgs.50/2016. 

1) Stazione appaltante: Comune di Contessa Entellina (/PA), cortile Municipio n.4 - Telefono 0918302156 - fax 
0918355711 – pec: comunecontessaentellina@pecsicilia.it - Sito Internet: www.contessaentellina.gov.it 

2) Procedura di gara: procedura negoziata (art. 36, comma 2, lett. b  del D.lgs. n. 50/2016).  

3) Oggetto dell'appalto: l’appalto ha per oggetto la preparazione e somministrazione di pasti caldi ai fruitori del 
servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 2018/2019 secondo quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto 
e presuntivamente nelle seguenti quantità: 

- scuola dell’infanzia statale (scuola materna) n.30 bambini per n.5 giorni settimanali; 

- scuola primaria (scuola elementare) n.60 alunni per n.4 giorni settimanali; 

- scuola secondaria Statale (scuola elementare) n. 40 bambini per n.4 giorni settimanali. 

- docenti accompagnatori e collaboratori Scolastici 

4) Durata dell'appalto e luogo di esecuzione: il contratto avrà la durata dal 01/11/2018 al 31/05/2019. Il servizio verrà 
espletato nei locali della scuola materna in via Palermo.  

L’Amministrazione si riserva di procedere alla consegna in via d'urgenza del servizio, nelle more della stipulazione del 
contratto.  

5) Importo dell'appalto: L’importo presunto dell'appalto è stimato in € 30.000,00 oltre IVA al 4%, oltre oneri di 
sicurezza, pari ad € 187,50 non soggetti a ribasso.  

6) Importo a base d’asta: L’importo soggetto a ribasso è il costo del singolo pasto, che viene stabilito in € 4,00 
(quattro) esclusa IVA 4% ed oneri per la sicurezza per la eliminazione dei rischi da interferenze, pari a €  0,025 per 
pasto, non soggetti a ribasso.  

7) Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione  

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. N. 50/2016, in possesso dei seguenti 
requisiti:  

A. Requisiti di ordine generale 

Possono presentare domanda di partecipazione le Ditte in possesso dei requisiti di cui all'art.45 del 
D.lgs.50/2016 presentando, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la domanda di partecipazione in 
carta semplice, accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, con allega-
ta dichiarazione attestante il possesso dei seguenti requisiti prescritti dalla legislazione: 

- Assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 del Codice dei Contratti; 

- Impresa in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legi-
slazione vigente; 

- Impresa in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
in favore dei lavoratori secondo la normativa vigente. 

B. Requisiti di idoneità professionale (art 83 comma 1 lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016) 

- Iscrizione alla C.C.I.A. per l’attività oggetto dell’appalto e precisamente: “Servizio di gestione mense 
scolastiche/o aziendali e/o ristorazione collettiva”; 



- Iscrizione all’albo regionale delle cooperative tipo B) (solo per le cooperative); 

C. Requisiti di capacità economica-finanziaria (art 83 comma 1 lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016) 

a) Dichiarazione di possedere una adeguata solidità patrimoniale comprovata da un fatturato globale 
d'impresa riferito agli ultimi tre esercizi di importo pari o superiore ad € 30.000,00 I.V.A. esclusa. (Per 
le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, dovrà essere indicato il fatturato globale 
d'impresa riferito al periodo di svolgimento dell'attività). 

b) Di essere in possesso di almeno una referenza bancaria di istituti bancari o intermediari autorizzati 
ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n.385 attestanti la solidità economica e finanziaria dell’impresa, 
da produrre in allegato; 

D. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art 83 comma 1 lett. c) del D. Lgs. N. 50/2016) 

1. di possedere un’esperienza di minimo anni due (2) nella gestione del servizio oggetto dell’appalto ossia 
gestione di mense; 

2. di aver svolto senza demerito, per Pubbliche amministrazioni, la gestione del servizio oggetto 
dell’appalto, ossia gestione di mense per un importo complessivo pari almeno ad €. 30.000,00 (euro 
trentamila). 

3. Adozione di un proprio piano di autocontrollo HACCP (Sistema che identifica, valuta e controlla i 
pericoli che sono significativi per la sicurezza alimentare, ovvero che permette di individuare lungo la 
filiera alimentare uno o più pericoli specifici, di valutarne i rischi associati e di stabilire le misure 
preventive atte a contenerli in modo efficace e significativo, secondo le Linee guida del Ministero della 
Salute) ai sensi delle vigenti norme in materia. 

8) Modalità e termini di partecipazione alla gara: Le offerte, indirizzate a “Comune di Contessa Entellina, C.le 
Municipio n.4, 90030 Contessa Entellina (PA)”, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 
10,00 del giorno 16/10/2017 all’Ufficio protocollo dell’Ente a mezzo posta, agenzia autorizzata oppure consegna a 
mano. 

Il plico dovrà essere chiuso, sigillato con ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura e dovrà recare 
all’esterno la denominazione e la sede dell’impresa nonché la seguente dicitura: “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER L’ANNO 2018-2019.” 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 
destinazione in tempo utile. Nel plico principale dovranno essere inserite, a pena di esclusione, n. 3 (tre) buste a loro 
volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura secondo le modalità anzidette, recanti all’esterno l’indicazione, 
l’oggetto della gara e la dicitura: 

 Busta A - Documentazione amministrativa 

 Busta  B  - Offerta tecnica 

 Busta C - Offerta economica  

La busta A dovrà contenere, a pena d’esclusione, i seguenti documenti: 

a) istanza di partecipazione alla procedura, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante. L'istanza può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in uno 
con la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445/2000. L'istanza deve avere il contenuto, obbligatorio, reso 
sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, debitamente sottoscritta, accompagnata da 
fotocopia, chiara e leggibile, di un documento di riconoscimento in corso di validità, attestante quanto previsto 
nell’allegato 1- Istanza. 

b) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A ( o analogo se concorrente di Stato membro), corredato di apposita dicitura 
antimafia ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 3 Giugno 1998 n. 252, per "servizio mensa scolastica", di data non anteriore a 
tre mesi rispetto a quella fissata per la gara, in originale o in copia autentica; 

c) dichiarazioni di almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs.  01/09/93 n.385; oppure 
bilanci o estratti dei bilanci di impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 
28/12/2000 n.445; oppure dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n.445, 
concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo al servizio nel settore oggetto della procedura;  

d) Garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo posto a base di gara, da prestare sotto 
forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o 
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. 01/09/93 n.385, a ciò 



autorizzato dal Ministro dell’economia e delle finanze, avente validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione 
dell'offerta. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso. La fideiussione dovrà prevedere, 
espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di 
cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. In caso di Consorzi, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata dal Consorzio stesso, a 
pena di esclusione dalla gara. 
   Le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee presentano la 
cauzione di importo ridotto al 50%, allegando copia autenticata della certificazione rilasciata da istituto specializzato, 
ai sensi della normativa vigente, in corso di validità, da cui si rilevi il possesso del requisito, pena l'esclusione.   
Nel caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari costituiti o da costituirsi, al fine di poter usufruire della 
riduzione dell’importo della cauzione, la certificazione attestante il sistema di qualità dovrà essere prodotta da tutte le 
imprese raggruppate/ raggruppande o consorziate/consorziande, a pena di esclusione dalla gara.   
Lo svincolo della cauzione provvisoria, costituta dai concorrenti non aggiudicatari, avverrà entro un termine non 
superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione. Al concorrente aggiudicatario, la cauzione provvisoria è svincolata al 
momento della sottoscrizione del contratto;   
e) Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto;  
f) Dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 con cui si attesta 
l'inesistenza delle cause di esclusione, di cui all'art dall’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016  
g) Attestazione (laddove dovuta) in materia di assolvimento degli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie di cui 
alla legge n.68/1999, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000;    
h) Attestazione di avvenuto sopralluogo. E' obbligatorio eseguire il sopralluogo delle strutture e dei locali dove sarà 
espletato il servizio, onde constatarne lo stato di fatto. A tal fine, si dovrà concordare un appuntamento contattando il 
Servizio Affari Generali, in orari d'ufficio (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30). Il Responsabile del 
Servizio, nonché Responsabile del Procedimento della presente procedura di gara, rilascerà la relativa attestazione, a 
seguito dell'avvenuto sopralluogo congiunto con un dipendente incaricato del medesimo servizio.  Le imprese 
straniere devono produrre documentazione equipollente a quella richiesta alle imprese italiane.   

La busta B dovrà contenere, a pena d’esclusione, l’offerta tecnica utilizzando il modello allegato. 
La busta C dovrà contenere, a pena d’esclusione l’offerta economica.  

L’offerta, corredata di marca da bollo dell'importo di € 14,62, dovrà contenere il ribasso percentuale del prezzo 
offerto, espresso sia in cifre che in lettere, da applicarsi all’importo del singolo pasto, pari a € 4,00, escluso IVA e oner i 
per la sicurezza per la eliminazione dei rischi da interferenze, pari a 0,025 non soggetti a ribasso. In caso di discordanza 
tra l'importo in cifre e quello in lettere, sarà presa in considerazione l’offerta più vantaggiosa per il Comune. L’offerta, 
redatta in lingua italiana, deve essere firmata dal rappresentante legale dell’impresa o da persona munita di mandato. 
Nel caso di offerta prodotta da persona munita di mandato, il relativo potere deve risultare da procura notarile 
allegata, a pena di esclusione.   

9) Criterio di aggiudicazione e modalità di valutazione delle offerte: La gara verrà aggiudicata sulla base dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs 50/2016 alla ditta che otterrà il 
punteggio più elevato.  

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata in base ai seguenti parametri:  

A. Offerta economica : Punteggio massimo     punti 40  

B. Offerta  tecnica : Punteggio massimo    punti  60  

 

Offerta economica Totale 40 punti 

Importo a base d’asta 4.00 (Costo unitario del pasto). Non sono ammesse offerte in 
aumento.  
Il maggior punteggio verrà attribuito all’impresa partecipante che avrà offerto il 
maggior ribasso percentuale, fatto salvo quanto disposto per le offerte anomale.  
Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:  
  
  X =  P. off. migliore x 40 
         P.off. in esame  
  
Ove  
X                             = punteggio da attribuire all’offerta 
P off.  migliore     = prezzo più basso  
P. off. in esame   = prezzo offerto  
40                          = punteggio massimo assegnabile  

 



Offerta tecnica Totale 60 punti 

Il punteggio per la valutazione della qualità sarà assegnato secondo il giudizio 
insindacabile della commissione di gara secondo i seguenti criteri:  

 

1.Organizzazione del servizio: 
La commissione di gara attribuirà:  
- 0.50 punti per ogni operatore addetto alla preparazione, cottura, distribuzione dei 
pasti, preparazione dei tavoli e riordino locali refettorio (fino a un massimo di sei punti)  
- 0.50 punti per ogni corso di almeno 6 ore di formazione/ qualificazione cui il suddetto 
personale ha partecipato nel triennio 2014/2016 (fino a un massimo di cinque punti)  
 

Max 11 punti 

Disponibilità a fornire prodotti provenienti da colture biologiche  
Per ogni tipo di fornitura verranno assegnati due punti (fino a un massimo di 22 punti)  

Max 22 punti 

Certificazioni: sarà valutato il possesso delle seguenti certificazioni rilasciarti da enti 
autorizzati:  
Certificazione UNI EN ISO 22000:2005  relativa al sistema di sicurezza della gestione 
alimentare Punti 3  
Possesso della certificazione di qualità INI ES ISO 9001: 2008 applicato al servizio di 
ristorazione punti 2  
 

Max 5 punti 

Disponibilità di un Centro di cottura alternativo in proprietà o in locazione nel raggio di 
25 Km dal centro del Comune di Contessa (allegare copia dell’autorizzazione sanitaria e 
contratto di locazione o proprietà: la valutazione avverrà come di seguito:  
fino a 25 km                 punti   15  
da 26 a 30 Km              punti   12  
da 31 a 35 km               punti     9  
da 36 a 40 km               punti     6  
oltre 40 km                   punti    3  
 

Max 15 punti 

Operatività nel campo della ristorazione scolastica da comprovarsi con il certificato del 
registro imprese:  
fino a 5 anni                   punti 1  
da 6 a 10 anni                 punti 3  
da 11 a 15 anni               punti 5  
oltre 15 anni                   punti 7  

Max 7 punti 

 

10) Modalità e luogo di svolgimento della gara: La seduta della Commissione di gara per la scelta del contraente 
avverrà un’ora dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, in seduta pubblica, presso la sede 
comunale. Alla gara possono assistere i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di formale delega 
scritta.  Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata con 
apposita determinazione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.  Il 
procedimento di gara sarà articolato in più fasi. In primo luogo la commissione esaminerà in seduta pubblica la 
documentazione amministrativa (Busta A) ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con 
quanto disposto dal presente bando, a questo punto la stazione appaltante provvede al controllo sul possesso dei 
requisiti.  

 In seduta segreta si procederà all’apertura dell’offerta tecnica, (busta B) presentata dai concorrenti e attribuzione del 
relativo punteggio, nel rispetto dei limiti massimi previsti dall’articolo 9 (criteri di aggiudicazione) del presente bando 
di gara. Conclusa questa valutazione, in seduta pubblica, dopo aver dato lettura ai presenti della graduatoria di merito 
provvisoria, si procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica (Busta C) e all’attribuzione dei relativi 
punteggi.   

11) Durata vincolo dell'offerta   

La Ditta aggiudicataria resta vincolata all'offerta formulata per un periodo non superiore a sei mesi.    

12) Subappalto: non è consentito.   

13) Finanziamento: Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con fondi propri del Bilancio Comunale. I 
pagamenti avverranno previa presentazione di fattura, emessa in conformità alle disposizioni riportate nel Capitolato 
d’appalto.   

14) Informazioni complementari e avvertenze:  

Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta 
relativa ad altro appalto cosi come non sono ammesse offerte in aumento;  



Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente ed idonea;  

Non è ammessa la facoltà di presentare offerta solamente per una parte del servizio oggetto del presente appalto;  

Il Presidente della Commissione di gara si riserva la facoltà, per improrogabili esigenze di servizio, di posticipare orario 
e/o data di apertura delle offerte o di sospendere le operazioni di gara fino a data destinarsi, comunicando tale 
evenienza ai partecipanti per PEC;  

L’Ente si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario 
appaltatore di interpellare il secondo classificato (purché l’offerta sia risultata idonea e risulti provato il possesso dei 
requisiti) al fine di stipulare un nuovo contratto fino alla data di scadenza dell’appalto alle condizioni e prezzi già 
proposti in sede di gara. In caso di fallimento del secondo classificato può essere interpellato il terzo classificato 
(purché l’offerta sia risultata idonea) ai fini della prosecuzione del servizio fino alla data di scadenza dell’appalto;  

L’ente può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto; 

Obbligatorietà del sopralluogo a pena di esclusione.  

15) Responsabile del procedimento – Responsabile dell’Area Affari Generali: Dott. Ignazio Gennusa.  

16) trattamento dei dati personali. Ai sensi di quanto previsto del D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali, il trattamento dei dati personali, sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei 
soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalle legge 241/1990 e s.m.i.. Si informa che 
i dati richiesti, raccolti per le finalità inerenti la presente procedura di gara, potranno essere oggetto di comunicazione 
a soggetti aventi titolo, per via degli adempimenti di legge afferenti la predetta procedura e saranno trattati mediante 
strumenti anche informatici. Le imprese potranno esercitare i diritti previsti dalla suddetta legge.      

Contessa Entellina, lì  01/10/2018  

         



Allegato 1- domanda 
 

Al Comune di Contessa Entellina 

C.le Municipio n.4 

90030 CONTESSA ENTELLINA 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNO SC. 2018/2019 

CIG: Z58251C04C 

 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/la sottoscritto/a ________________________________, nato/a ___________________________ il 
____________________ residente a ________________________________________________ nella via 
_________________________________________________n. ________, nella qualità di:  

□ legale rappresentante 

□ titolare 

□ procuratore 

con sede in ___________________________ nella via ______________________________, n.____,  

C.F. _________________________________, P.IVA ___________________________________, 

P.E.C. _________________________________________, tel ____________________, fax 
____________________, e- mail _________________________________________________;  

C H I E D E 

di partecipare alla procedura di affidamento del servizio sopra riportato  

□ come impresa singola 
□ in associazione temporanea con le seguenti imprese concorrenti 
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa) 
 

impresa capogruppo: _____________________________________________________ 
 

imprese mandanti: 
 

1) _______________________________________________________________________ 
2) _______________________________________________________________________ 
3) _______________________________________________________________________ 

□ come consorzio costituito ed indica che concorre per le seguenti imprese consorziate: 
1) _______________________________________________________________________ 
2) _______________________________________________________________________ 

 
□ Altro (indicare) __________________________________________________________ 
 
AVVERTENZA: Nel caso in cui l’impresa è consorziata, qualunque sia la forma in cui partecipa alla presente gara deve 
indicare, a pena di esclusione, di quale consorzio fa parte. 
 
L’impresa dichiara di far parte del seguente Consorzio: 
 
Consorzio ______________________________________________________________________ Partita I.V.A. 



________________________ Codice fiscale_______________________________ 

Che lo stesso consorzio non partecipa alla presente procedura in nessuna altra forma. 
 
AVVERTENZA: Dovrà essere presentata, a pena di esclusione, una dichiarazione conforme alla presente, per ciascuna 
impresa associata o per la consorziata indicata dal consorzio quale eventuale esecutrice dei lavori. 
 

 
ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle sanzioni penali pre-
viste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA: 

 
 

1)  

 che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

___________________________________________________________________________ 

per la seguente attività _______________________________________________________ 

 ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 

nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

a) numero di iscrizione ________________________________________________________ 

b) data di iscrizione __________________________________________________________ 

c) durata della ditta/data termine ________________________________________________ 

d) forma giuridica ____________________________________________________________ 

 che l’impresa non è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. in quanto non sussiste 
l’obbligo. 

 

2)  (se cooperativa o consorzio di cooperative – barrare la casella di interesse e riportare i dati di iscri-
zione) di essere regolarmente iscritto: 

 
 nel Registro prefettizio o Albo degli enti cooperativi ai sensi del D.M. Attività produttive 23.6.2004, 

ove istituito 
___________________________________________________________________________ 
 

 nello Schedario generale della cooperazione  
___________________________________________________________________________ 

 
 

3) che i nominativi di: 

a) titolare e direttore/i tecnico/i (se impresa individuale) 
b) tutti i soci e direttore/i tecnico/i (se società in nome collettivo) 
c) tutti i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i (se società in accomandita semplice) 
d) tutti i membri del CdA cui è conferita rappresentanza legale, di direzione o di vigilanza, tutti i sog-

getti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore/i tecnico/i, socio unico 
persona fisica o socio/i di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se altro tipo di 
società o consorzio) (nel caso di società - diverse dalle s.n.c. e dalle s.a.s. – nelle quali siano presenti 
due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, dovranno essere indicati 
entrambi i soci)  

sono: 
 

1  COGNOME NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscale 

Residenza  

Qualifica 

2  COGNOME NOME 

Luogo e data di nascita 



Codice fiscale 

Residenza  

Qualifica 

3  COGNOME NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscale 

Residenza  

Qualifica 

4  COGNOME NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscale 

Residenza  

Qualifica 

5  COGNOME NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscale 

Residenza  

Qualifica 

 

4)  (barrare la casella di interesse) 
 

 che non ci sono soggetti cessati dalle cariche sociali specificate al precedente punto 3) nell’anno an-
tecedente la data di pubblicazione del bando e nel medesimo anno non si sono verificate incorpo-
razioni, fusioni societarie o cessioni d’azienda; 
 

ovvero 
 

 che ci sono i seguenti soggetti cessati dalle cariche sociali specificate al precedente punto 3) 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando (indicare anche i soggetti che hanno ope-
rato in società incorporate, fuse o che hanno ceduto l’azienda nel medesimo anno), ma che gli stes-
si non si trovano nella condizione prevista dall’art.80, co.1°, del D.Lgs. 50/2016: 

 

1  COGNOME NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscale 

Residenza  

Qualifica 

2  COGNOME NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscale 

Residenza  

Qualifica 

3  COGNOME NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscale 

Residenza  

Qualifica 

4  COGNOME NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscale 

Residenza  

Qualifica 

 
ovvero 

 



 che i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste la condizione di cui 

all’art. 80, co.1, D.Lgs.50/2016, cessati dalle cariche sociali specificate al precedente punto 3) 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando (indicare anche i soggetti che hanno ope-

rato in società incorporate, fuse o che hanno ceduto l’azienda nel medesimo anno), sono i seguenti: 

 
 

1  COGNOME NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscale 

Residenza  

Qualifica 

2  COGNOME NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscale 

Residenza  

Qualifica 

3  COGNOME NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscale 

Residenza  

Qualifica 

4  COGNOME NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscale 

Residenza  

Qualifica 

 
e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione 
dimostrabili con la seguente allegata documentazione : 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

5) che né il sottoscritto né i soggetti indicati ai suddetti punti 3) e 4) si trovano nelle condizioni previste 
dall’art. 80 co. 1  del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto nei confronti dei medesimi non sono state emesse 
sentenze definitive o decreti di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pe-
na su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.  

(solo nel caso vi siano soggetti per i quali vanno segnalate le condanne compilare la parte che segue): 

salvo che per i seguenti soggetti che hanno subito sentenze definitive o decreti di condanna divenuti ir-
revocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.  (vanno 
segnalate tutte, indipendentemente dalla loro gravità): 

Sig. _________________________________ nato a _____________________ il _________ 

      fattispecie di reato ___________________________________________________________ 

      condanna inflitta   ___________________________________________________________  con 

sentenza n. ________ in data ___/___/____ emessa da ___________________________ 

Sig. _________________________________ nato a _____________________ il _________ 

      fattispecie di reato ___________________________________________________________ 

      condanna inflitta   ___________________________________________________________  con 

sentenza n. ________ in data ___/___/____ emessa da ___________________________ 

Sig. _________________________________ nato a _____________________ il _________ 

      fattispecie di reato ___________________________________________________________ 



      condanna inflitta   ___________________________________________________________  con 

sentenza n. ________ in data ___/___/____ emessa da ___________________________ 
 

6) che né il sottoscritto né i soggetti indicati al suddetto punto 3) si trovano nelle condizioni previste 
dall’art. 80 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016,  in quanto nei confronti dei medesimi non sussistono cause di di-
vieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all’art. 84, co.4 del medesimo decreto; 

7) l’insussistenza – a proprio carico, a carico dei soggetti indicati al suddetto punto 3) e dei relativi soggetti 
conviventi – delle misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo II, del D.Lgs. n. 159/2011, com-
provanti gli effetti di cui all’art. 67 dello stesso decreto; 

8) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al paga-
mento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato di residenza (art. 80, co.4  del D.Lgs. n. 50/2016); 

 

9) l’insussistenza delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.68/1999 
in quanto 

 
 non assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99 

ovvero 
 ha adempiuto alle disposizioni di cui alla L.68/99 presso il competente Ufficio Provinciale: 

____________________________________________________________________________ 
indirizzo Ufficio  ______________________________________________________________ 
città ________________________________________________________________________ 

 

11)  (barrare la casella di interesse)  
 
 che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001 n. 383; 

ovvero 
 che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001 n. 383 e 

che il periodo di emersione si è concluso; 

 
 

12)  ai sensi dell’art.80), co.5 lett.m) del D.Lgs.50/2016 (a cura di tutti i concorrenti) barrare la casella di 
interesse) 

 
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun 

soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trova-
no, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civi-
le e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti, rispetto ai quali si 
è in posizione di controllo ai sensi dell’art.2359 c.c., di cui si indicano le generalità 
_______________________________________________________________, e di aver formulato 
l’offerta autonomamente; 

 

13)  che, in caso di aggiudicazione, assolverà a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla L.136/2010; 

 

14)  i seguenti fatti e condizioni: 



- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di 
gara e nella documentazione di gara precedentemente esaminata; 

- di avere esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla sua esecuzione; 

- di aver effettuato uno studio approfondito della documentazione di gara, ritenendo il contratto ade-
guato e realizzabile; 

- di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, anche verso i soci, condizioni norma-
tive e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi decen-
trati relativi ai luoghi in cui si esegue l’appalto, se più favorevoli nei confronti dei soggetti suddetti ri-
spetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la Ditta; 

- di aver correttamente adempiuto, all’interno dell’azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
normativa vigente; 

 

15)  di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare corso all’esecuzione dell’appalto con la necessaria do-
tazione di mezzi e di personale, non appena ciò le venga richiesto dalla stazione appaltante; 

16)  di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a de-
correre dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 

17)  di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni 
modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d’impresa e negli orga-
nismi tecnici e amministrativi ai sensi dell’art.67 del D.Lgs.159/2011 con salvezza dell’applicazione da 
parte dell’Amministrazione di quanto previsto dal co.16 di detto articolo; 

 

18)  di accettare il protocollo di legalità “ Accordo Quadro - Carlo Alberto Dalla Chiesa” (di cui si richiama 
integralmente il contenuto) stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le 
Prefetture dell’isola, l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regio-
nale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006), - (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190); 

 

19) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita 
richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerte di protezione nei confronti 
dell’Imprenditore, degli eventuali componenti la compagnia sociale o dei rispettivi famigliari (richiesta 
di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o 
servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere), impegnandosi a 
segnalare la formalizzazione di tale denuncia alla Prefettura; 

20) di applicare pienamente ed integralmente ai propri addetti i contenuti economico-normativi della 
contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al 
rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa, ai sensi dell’art. 36 della legge n. 300 del 
1970. 

21) di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei 
lavoratori ai sensi del D. Lgs 81/2008 ed in particolare di aver effettuato il censimento dei rischi, il 
relativo esame e la definizione delle conseguenti misure di sicurezza, inoltre che la propria 
organizzazione è adeguata per le prestazioni previste; 

22) di non essere soggetto alle cause di esclusione delle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D. Lgs 
198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della L. 246/2005) e di cui all’art. 44 
del D. Lgs 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero); 

23) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella docu-
mentazione di gara (in particolare nel bando/disciplinare di gara, nel capitolato d’appalto e nella pre-
sente dichiarazione), consapevole che la mancata osservanza delle medesime condizioni e prescrizioni 
o la mancata presentazione di uno o più dei documenti richiesti comporterà l’esclusione del concor-
rente dalla gara, laddove tali inadempienze dovessero rientrare nelle ipotesi di cui all’art.83 co.9 del 
D.Lgs.50/2016 e nei casi in cui non sia possibile regolarizzare la domanda integrando la documenta-



zione. 

24) di essere consapevole del fatto che, ai sensi dell’art. 83 co.9 del D.Lgs. n. 50/2016, la mancanza, l'in-
completezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al paga-
mento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di importo pari all'uno per mille 
del valore della gara e l’esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione entro il termine in-
dicato dall’Ente. 

 

25) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i., del fatto che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

 
___________________________          ____/______/_________ 
luogo                                                                         data  

  ______________________________ 

 
                        Firma del titolare / legale rappresentante / procuratore               

 

All’istanza va allegata: 

- copia fotostatica del documento d’identità del firmatario in corso di validità (art.38, co.3°, D.P.R. n. 
445/2000). 

- nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante, va allegata la 
relativa procura, in originale o copia autenticata. 

 



Allegato – 2 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNO SC. 2018/2019 

CIG: Z58251C04C 

 

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI  DI CAPACITA’  

FINANZIARIA ED ECONOMICA E DI CAPACITA’ TECNICA . 

 

(Artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico “in materia di 

documentazione amministrativa” approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445). 

 

Il  sottoscritto (cognome) ..........….......................................... (nome) 

...........................................…….................... 

nato a ...................................................................................................... il ....................................................... 

in qualità di   ...................................................................................................................................................... 

dell’impresa …................................................................................................................................................... 

con sede legale in ............................................................................................................ prov. ........................ 

CAP ................................ Via ....................................................................................................... n. ................... 

P.Iva - Cod. Fisc. ................................................................................................................................................. 

 

(Se raggruppamento temporaneo o consorzio) 

Imprese mandanti o consorziate:……………………….………………….……………….. 

con sede legale in ........................................................................ prov. ................................... 

CAP ................................ Via .............................................................. n. ............................... 

P.Iva - Cod. Fisc. ...................................................................................................................... 

 

Impresa capogruppo: ……………………………………………………………………..… 

con sede legale in ........................................................................ prov. .................................... 

CAP ................................ Via .............................................................. n. ........... 

P.Iva - Cod. Fisc. ................................................................... 



 

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

 

 

DICHIARA 

(BARRARE CON SEGNO DI CROCE LE DICHIARAZIONI CHE VENGONO RILASCIATE) 

1) A titolo di dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità finanziaria ed economica: 

 di possedere una adeguata solidità patrimoniale comprovata da un fatturato globale d'impresa rife-

rito agli ultimi tre esercizi di importo pari o superiore ad € 30.000,00 I.V.A. esclusa. 

 Di essere in possesso di almeno una referenza bancaria di istituti bancari o intermediari autorizzati 

ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 attestanti la solidità economica e finanziaria 

dell’impresa, che si allega. 

 

2) A titolo di dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità tecnica: 

 di possedere un’esperienza di minimo anni due (2) nella gestione del servizio oggetto dell’appalto 
ossia gestione di mense; 

 di aver svolto senza demerito, per Pubbliche amministrazioni, la gestione del servizio oggetto 
dell’appalto, ossia gestione di mense per un importo complessivo pari almeno ad €. 30.000,00 (eu-
ro trentamila). 

 di aver reso senza demerito, per amministrazioni pubbliche/o istituzioni private, almeno un servizio 

analogo a quello oggetto dell’ appalto, per un importo complessivo pari ad € 

________________________________________________________ 

come di seguito analiticamente indicato: 

(indicare per ogni servizio, pena l'esclusione, il committente, l'oggetto, l'importo del servizio, iva 

esclusa ed il periodo di esecuzione) 

 

 

COMMITTENTE OGGETTO APPALTO PERIODO DI 
ESECUZIONE 

IMPORTO 

    

    

    

    

    

    

  di avere un numero di operatori pari/superiore a quello necessario per il funzionamento del servi-

zio oggetto di appalto;  



  di essere in possesso di attrezzature tecniche e mezzi necessari all'espletamento del servizio, tali 

da garantire la continuità dello stesso anche di fronte ad imprevisti ed in particolare disponibilità di 

un centro cottura, adibito esclusivamente alla ristorazione collettiva, in regola con l’autorizzazione 

sanitaria prevista dalle norme vigenti in materia, con una capacità produttiva giornaliera che per-

metta l’affidamento del servizio, da utilizzare in caso di indisponibilità temporanea della cucina del-

la scuola materna; 

  di adottare un proprio piano di autocontrollo HACCP (Sistema che identifica, valuta e controlla i pe-
ricoli che sono significativi per la sicurezza alimentare, ovvero che permette di individuare lungo la 
filiera alimentare uno o più pericoli specifici, di valutarne i rischi associati e di stabilire le misure 
preventive atte a contenerli in modo efficace e significativo, secondo le Linee guida del Ministero 
della Salute) ai sensi delle vigenti norme in materia. 

 

Data __________________             FIRMA  

                 ________________________ 



Allegato 3 – offerta economica 

 

 

AL COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA 

C.le Municipio n.4  

90030 CONTESSA ENTELLINA 

 

 

Oggetto: OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 

 

 Il/la sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a  ______________________ 

il ___________________________ residente a _____________________________________________ nella 

via ________________________________________n. ____, nella qualità di: (titolare legale rappr.) 

__________________________________________________________, dell’impresa: 

____________________________________________________________________________, C.F. 

_______________________________________, P.IVA ____________________________________, con 

sede a __________________________________ nella via ______________________________, n.____, 

P.E.C. ______________________________________, tel ____________________, fax_______________,  

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

per l’aggiudicazione del servizio in oggetto: 

SERVIZIO 
NUMERO 

PASTI STIMATI 

PREZZO 
UNITARIO 

PASTO  

totale base 
di gara 

PREZZO UNITARIO 
OFFERTO 

PASTI SCUOLA MATERNA, 
ELEMENTARE E MEDIA 

7.500 4,00 30.000,00   

 

Prezzo complessivo offerto ________________ (in cifre) ________________________________________ 

per cento (in lettere). 

E DICHIARA CHE 

❒ i costi aziendali dell’impresa concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicu-

rezza sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ammontano ad 

euro ___________________________________________________ 

❒ i propri costi della manodopera di cui all’articolo 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ammontano ad 

euro ____________________________________________________________ 

 

………………., lì …………………..  

Timbro e Firma 

 …………………………………………………… 



Allegato 4 – offerta tecnica 

 

OFFERTA TECNICA 

  

PROCEURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNO SC. 2018/2019 

CIG: Z58251C04C 

Al COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA 

C.LE MUNICIPIO N.4 

90030 CONTESSA ENTELLINA 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________   

nato/a a ___________________________________ prov (________) il ____________________________   

residente a __________________________________________________________ prov ________ in via   

___________________________________ n. ___ , in qualità di __________________________________  

 della Ditta ____________________________________ con sede in _______________________________  

via _______________________________n. _____   partita IVA ____________________________________  

con riferimento alla partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di mensa 
scolastica del Comune di Contessa Entellina per l’anno scolastico 2017/2018;  

 

PRESENTA 

la propria offerta tecnica secondo i requisiti e gli elementi individuati dal punto 9) della lettera di invito. A 
tal fine consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 
47 del D.P.R. 445/2000,  

DICHIARA 

 

1.Organizzazione del servizio: 
- operatori addetti alla preparazione, cottura, distribuzione dei pasti, 
preparazione dei tavoli e riordino locali refettorio  

 
N.ro addetti____________ 

-  corso di almeno 6 ore di formazione/ qualificazione cui il suddetto personale 
ha partecipato nel triennio 2015/2017  

 
N.ro corsi_______________ 

Disponibilità a fornire prodotti provenienti da colture biologiche (indicare i 
prodotti)  
1._____________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________ 
4._____________________________________________________________ 
5._____________________________________________________________ 
6._____________________________________________________________ 
7._____________________________________________________________ 
8._____________________________________________________________ 
9._____________________________________________________________ 
10.____________________________________________________________ 
11.____________________________________________________________ 
 

 



Certificazioni: sarà valutato il possesso delle seguenti certificazioni rilasciarti da 
enti autorizzati:  

- Possesso della certificazione UNI EN ISO 22000:2005  relativa al sistema 
di sicurezza della gestione alimentare  

- Possesso della certificazione di qualità INI ES ISO 9001: 2008 applicato al 
servizio di ristorazione  

 

(barrare la casella di interesse) 
 
Si    □    NO    □ 
 
Si    □    NO   □ 

Disponibilità di un centro di cottura alternativo in proprietà o in locazione nel 
raggio di 25 Km dal centro del Comune di Contessa (allegare copia 
dell’autorizzazione sanitaria e contratto di locazione o proprietà: la valutazione 
avverrà come di seguito (barrare la casella di interesse):  

- fino a 25 km         □          
- da 26 a 30 Km      □         
- da 31 a 35 km      □         
- da 36 a 40 km      □          
- oltre 40 km           □         

 

 

Operatività nel campo della ristorazione scolastica da comprovarsi con il 
certificato del registro imprese:  

- fino a 5 anni                □     
- da 6 a 10 anni             □      
- da 11 a 15 anni           □     
- oltre 15 anni                □   

 

 

 

Luogo e data___________________________ 

                                                                                                                               Firma  

                                                                                              ________________________________ 

 


