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    C O M U N E    D I    B E R T I O L O 
             PROVINCIA  DI  UDINE 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO CULTURALE E SOCIO 

ASSISTENZIALE 
 

 

 

Spett.le Ditta 

 

 

 

  

 
 

OGGETTO:  Procedura negoziata, previo esperimento di gara ufficiosa, mediante gestione in 

economia in cottimo fiduciario, ai sensi degli artt. 6, 11, 12 e seguenti del 

“Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi 

del Comune di Bertiolo”, per l’affidamento del servizio di refezione scolastica. 

Anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. Invito a presentare offerta.  

CIG 5832331FC8 - CUP J99D14000990004. 
 

In esecuzione alla determinazione del Responsabile della Posizione Organizzativa n. 2 - Servizio 

amministrativo, demografico, culturale e socio assistenziale n. 15 del 2.09.2014, si invita codesta 

Spett.le Ditta a presentare offerta per l’affidamento del servizio in oggetto indicato. 
 

1) ENTE APPALTANTE 
Comune di Bertiolo – Viale Rimembranze n. 1 – 33032 BERTIOLO  (Ud) - 

www.comune.bertiolo.ud.it P.IVA 00465330306 - Tel. 0432/917004 Fax 0432/917860 pec 

comune.bertiolo@certgov.fvg.it e-mail segreteria@comune.bertiolo.ud.it   

 

2) OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO   
L’appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica mediante fornitura delle derrate 

alimentari, preparazione, porzionatura e distribuzione dei pasti agli alunni e al personale docente 

e non docente delle Scuole dell’infanzia Statale e primaria di Bertiolo. I contenuti del servizio, le 

modalità e i parametri quantitativi e qualitativi dello stesso sono contenuti nella presente lettera 

invito, nonchè nel “Capitolato Speciale d’Appalto” (Allegato A) e nella “La ristorazione 

scolastica” - linee guida della Regione Friuli Venezia Giulia (Allegato B).  

Il servizio si svolgerà a Bertiolo, presso le sedi della Scuola dell’infanzia Statale, ubicata in Via 

Papa Giovanni XXIII n. 2, e della Scuola primaria, sita in Via Angore 27.  
 

3) RIFERIMENTI NORMATIVI  

Il servizio è disciplinato dall’Allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006, per cui l’affidamento del 

presente appalto è regolato, oltre che dal presente bando di gara e dai relativi allegati, dal D.Lgs. 

n. 163/2006, limitatamente agli articoli n. 65, 68 e 225, così come previsto dall’art. n. 20 dello 

stesso decreto legislativo, nonché dalle altre norme espressamente richiamate nel presente bando.  
 

4) OBBLIGO DI SOPRALLUOGO 

I soggetti che intendono prendere parte alla gara devono, ai fini della migliore formulazione delle 

offerte, effettuare un sopralluogo, previo appuntamento telefonico (Ufficio Segreteria – tel. 

0432/917004), presso le cucine e i refettori dei singoli plessi scolastici, entro il giorno precedente 

a quello di presentazione delle offerte.  

Dell’effettuato sopralluogo verrà rilasciata al rappresentante della Ditta apposita attestazione da 

prodursi in sede di gara insieme alla documentazione amministrativa.  

Qualora la Ditta non effettui il sopralluogo sarà esclusa dalla partecipazione alla gara. 

http://www.comune.bertiolo.ud.it/
mailto:comune.bertiolo@certgov.fvg.it
mailto:segreteria@comune.bertiolo.ud.it
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5) CATEGORIA DEL SERVIZIO 

Servizio rientrante nell’allegato II B del D.Lgs. n 163/2006; Categoria 17 - CPC 64 - CPV 

55512000-2. 
 

6) DURATA E IMPORTO A BASE DI GARA 

Il contratto decorre da ottobre 2014 e scade il 31 agosto 2015. Resta inteso che il servizio seguirà 

il calendario scolastico 2014/2015 comprensivo del doposcuola. In ogni caso si provvederà con 

“proroga tecnica” nelle more di svolgimento della procedura di scelta del contraente e nella 

misura strettamente necessaria, così come prevede l’art. 125, comma 10, lettera c) del D.Lgs. n. 

163/2006, ad acquisire in economia le prestazioni periodiche del servizio di refezione a seguito 

della scadenza del relativo contratto per l’a.s. 2014/2015. 

L’importo complessivo presunto a base di gara è stimato, per il periodo in argomento, in 

complessivi € 78.750,00 (IVA esclusa), per n. 19.120 pasti. 

L’importo a base di gara per il singolo pasto è il seguente: 

o scuola dell’infanzia (da lunedì a venerdì) - turno unico € 3,65 (IVA esclusa);  

o scuola primaria (lunedì e mercoledì) - doppio turno € 4,46 (IVA esclusa);  

Il doppio turno si articola come segue: 

 I° turno massimo n. 110 utenti, a loro volta ripartiti in n. 70 utenti nella sala 

mensa più grande e n. 40 in quella più piccola. Ore 12.10 – 13.10. 

 II° turno massimo n. 50 utenti. Ore 13.10 – 14.10. 

o scuola primaria doposcuola (venerdì) per circa 30 utenti – turno unico € 4,46 (IVA esclusa);  

o scuola primaria doposcuola (martedì e giovedì) per circa 15 utenti – turno unico € 4,46 (IVA 

esclusa);  

Non è prevista la possibilità di proroga del contratto, salvo quella tecnica. 

Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto agli importi a base di gara. 

Non sono ammesse offerte parziali o sottoposte a condizioni o riserve. 
 

7) SUBAPPALTO 

E’ ammesso il subappalto solo per le attività non direttamente incidenti sulle fasi di 

approvvigionamento delle derrate alimentari e non alimentari, di preparazione e 

somministrazione del pasto. Conseguentemente si intendono subappaltabili il servizio di 

trasporto dei pasti e di pulizia dei locali.  

L’affidamento in subappalto è consentito alle condizioni indicate all’art. 118 del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.; pertanto l’appaltatore dovrà indicare in offerta la parte del servizio che intende 

subappaltare a terzi.  

Ai sensi dell’art. 118 comma 3, il pagamento dei subappaltatori sarà onere dell’affidatario del 

servizio che avrà l’obbligo di trasmettere all’Ente copia delle fatture quietanziate dei pagamenti 

corrisposti al subappaltatore entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato.  

L’appaltatore è altresì obbligato a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione 

Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni 

oggetto di subappalto. 
 

8) DOCUMENTAZIONE – INFORMAZIONI - COMUNICAZIONI 

Tutta la documentazione relativa alla presente procedura è a disposizione degli operatori 

economici interessati presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Bertiolo dalle ore 9.00 alle ore 

12.00, dal lunedì al venerdì e dalle 17.30 alle ore 18.30 di lunedì e mercoledì. 

Ulteriori informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti via posta, fax e posta elettronica 

agli indirizzi e numeri indicati al punto 1 della presente lettera invito.  
 

9) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
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Cauzione provvisoria  

L’offerta, pena l’esclusione, dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria di € 1.575,00 

millecinquecentosettantacinque/00) corrispondente al 2% del valore complessivo presunto 

dell’appalto costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, secondo 

le modalità definite dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. Tale cauzione copre la mancata 

sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente, a 

conclusione della gara, nei confronti delle ditte non aggiudicatarie, con esclusione della seconda 

in graduatoria e, al momento della sottoscrizione del contratto, nei confronti della ditta 

aggiudicataria e della seconda in graduatoria.  

La fidejussione deve prevedere espressamente: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  

 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice civile;  

 la operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale; 

la validità di minimo 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione 

dell’offerta.  

Ai sensi del punto 7 dell’art. 75, l’importo di detta garanzia può essere ridotto del cinquanta per 

cento per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme 

alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero della dichiarazione della presenza di 

elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciati da organismi accreditati, ai 

sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 

17000. In tali casi dovrà essere allegata copia della certificazione di qualità. 
 

Cauzione definitiva  

La Ditta aggiudicataria è obbligata a costituire, prima dell’avvio del servizio, nei modi indicati 

all’art. 5 del Capitolato, una garanzia fidejussoria pari al 10% dell’importo contrattuale mediante 

fidejussione bancaria o assicurativa in favore della stazione appaltante che copre gli oneri per il 

mancato od inesatto adempimento del contratto, secondo le modalità previste dall’art. 113 del 

D.Lgs. 163/2006. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e 

l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di questa Amministrazione. La garanzia dovrà 

estendersi fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 

12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio.  

La certificazione di sistema di qualità dovrà essere allegata alla documentazione di gara, anche in 

fotocopia. 

La fidejussione deve prevedere espressamente:  

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  

 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice civile;  

 la operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale.  
 

Modalità di finanziamento e di pagamento  

L’appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio.  

I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale d’appalto.  
 

10) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

Requisiti generali di partecipazione 

a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ovvero 

insussistenza di provvedimenti ostativi all’assunzione di pubblici contratti di cui all’art. 38, 

comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

Rispetto delle norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge n. 68/99, 

ovvero non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 

68/99; 
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Insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all’allegato 1 al D.Lgs. n. 490/94 

(Certificazione antimafia); 

Inesistenza delle situazioni di controllo o collegamento di cui all’art. 2359 del Codice Civile 

con altre imprese concorrenti al servizio; 

Applicazione piena ed integrale ai propri addetti dei 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 

Nel caso di partecipazione dei Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i., il possesso dei requisiti di ordine generale è richiesto in capo al Consorzio 

ed ai singoli consorziati per i quali il consorzio dichiara di concorrere; a quest’ultimi è fatto 

divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara, ai sensi dell’art. 37, comma 7 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. In caso di violazione di tale divieto sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio che il consorziato. I Consorzi stabili di cui all’art. 34 comma 1 lettera c) del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. devono indicare in sede di offerta per quali consorziati il  consorzio 

concorre, ed il possesso dei requisiti d’ordine generale è richiesto in capo al Consorzio ed in 

capo ai consorziati indicati. In ogni caso, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 

e s.m.i. è vietata la contemporanea partecipazione alla gara del Consorzio stabile e delle 

consorziate indicate in sede di offerta. In caso di violazione di tale divieto sono esclusi dalla 

gara sia il consorzio che il consorziato. 
 

Requisiti di idoneità professionale 

b) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività attinenti all’oggetto del servizio da svolgere o in 

equivalente registro professionale o commerciale dello Stato ove la ditta è stabiliti. Le 

cooperative dovranno essere iscritte all'albo delle società cooperative istituito con D.M. 

(Ministero delle Attività Produttive) del 23.06.2004 e, se cooperative sociali, all’Albo 

regionale delle Cooperative Sociali. 

 

Requisiti di capacità economico-finanziaria 

c) aver realizzato un fatturato globale relativo ai tre esercizi 2010, 2011 e 2012 non inferiore 

all’importo di € 236.250,00 (IVA esclusa) quale documentazione probatoria del volume 

d’affari globale di impresa, si dovranno allegare all’istanza la dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà, resa dal legale rappresentate ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. In 

caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito di cui al presente punto dovrà 

essere posseduto, almeno per il 60%, dall’impresa capogruppo e la restante percentuale, 

cumulativamente, dalle mandanti, a ciascuna delle quali è comunque richiesto almeno il 

20% di quanto richiesto cumulativamente. 

 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

d) Aver eseguito negli esercizi (2011-2012-2013), regolarmente e con buon esito (senza che si 

siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche 

amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori), analoghi servizi di ristorazione 

scolastica per un importo complessivo netto fatturato non inferiore all’importo di € 

157.500,00. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito di cui al presente punto dovrà 

essere posseduto, almeno per il 60%, dall’impresa capogruppo e la restante percentuale, 

cumulativamente dalle mandanti, a ciascuna delle quali è comunque richiesto almeno il 20% 

di quanto richiesto cumulativamente. 

I predetti requisiti possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000.  
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e) avere a disposizione un centro di cottura autorizzato dai competenti organi (indicare estremi 

autorizzazioni), situato in un raggio massimo di Km. 30 dalla sede degli uffici comunali siti 

a Bertiolo, calcolati sul piano stradale; o di impegnarsi ad averne la disponibilità entro 

l’avvio del servizio. 
 

11) RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE 

Per i RTI, i consorzi, i GEIE il possesso dei requisiti d’ordine generale è richiesto in capo a 

ciascuno dei soggetti che si sono raggruppati o che intendono raggrupparsi.  

Alla citata documentazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità dei 

sottoscrittori a pena di esclusione.  

Le offerte presentate da R.T.I. o da Consorzi dovranno indicare le parti di servizio che saranno 

svolte dalle singole imprese indicando la relativa percentuale rispetto al valore complessivo del 

servizio. 
 

12) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura negoziata, ai sensi degli artt. 6, 11, 12 e seguenti 

del “Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi del 

Comune di Bertiolo” e nel rispetto di quanto stabilito nella presente lettera di invito. 

Si procederà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

L’Amministrazione si riserva di aggiudicare il servizio anche in caso di presentazione di una sola 

offerta valida e di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate 

esigenze di interesse pubblico. 
 

13) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’appalto verrà aggiudicato a favore dell’offerente che, avendo dichiarato di accettare tutte le 

condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, essendosi impegnata ad eseguire tutti i servizi 

previsti dal medesimo, avendo presentato regolare domanda e risultando in possesso di tutti i 

requisiti di ammissione alla gara, avrà ottenuto complessivamente il maggior punteggio, sulla 

base dei sottoindicati elementi di valutazione: 

 

criterio economico Max punti 40 su 100 

criterio tecnico-qualitativo Max punti 60 su 100 

 

A) Valutazione criterio economico (massimo 40 punti su 100). 

La Commissione valuterà le offerte economiche fino ad un massimo di 40 punti. 

Il punteggio di 40 punti sarà attribuito all’Impresa che avrà presentato il prezzo complessivo più 

basso rispetto all’importo di € 78.750,00, IVA esclusa.  

Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori secondo la seguente 

formula:  

Σ = 40 x P. min.   

 P.o.  

dove:  

Σ = sommatoria  

40 = punteggio massimo attribuibile  

P. min = prezzo minimo offerto  

P.o.  = prezzo offerto dalla ditta esaminata  

 

Nel calcolo dei punteggi la Commissione giudicatrice imposterà due decimali dopo la virgola. 

Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto al prezzo dei singoli pasti a base di gara. 
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B) Valutazione criterio tecnico qualitativo (massimo 60 punti su 100). 

La Commissione valuterà le offerte tecniche avendo a disposizione al massimo 60 punti, 

suddivisi secondo i criteri sotto riportati ai quali viene attribuito il punteggio massimo a fianco di 

ciascuno:  

 

 

 

 

A 

UBICAZIONE CENTRO COTTURA PUNTI  8 

 

Inferiore a km 5 8 

Tra km 5 e km 10 4 

Superiore a 10 km e fino a 20 km 1 

  

La distanza viene calcolata per il tragitto più breve, attraverso il sito www.viamichelin.it, 

dal centro cottura alla sede del Municipio di Bertiolo.  

 
 

 

 

 

B 

UBICAZIONE CENTRO COTTURA ALTERNATIVO PUNTI  5 

 

Entro 10 km  5 

Entro 20 km  2 

Entro 30 km 1 

Per eventuale mancanza di energia elettrica, gas, acqua o nel caso di rottura delle 

attrezzature del primo centro cottura. 

La distanza viene calcolata per il tragitto più breve, attraverso il sito www.viamichelin.it, 

dal centro cottura alla sede del Municipio di Bertiolo.  
 

 

 

 

C 

CHILOMETRO ZERO  

 

PUNTI  14 

Per criterio Km zero si intende il reperimento degli alimenti nel raggio massimo di Km 50 

dalla sede Municipale, entro i confini della Regione F.V.G.. La Ditta dovrà indicare i 

fornitori di cui intende avvalersi. Per ogni prodotto offerto verrà conteggiato il punteggio 

di 0,5 punti cadauno per un massimo di punti 14. 
 

 

 

 

 

D 

MIGLIORIE STRUMENTALI PUNTI  10 

 

n. 1 carrello scaldavivande e n. 1 carrello porta vivande 2 

n. 1 frigorifero per prodotti deperibili 2 

n. 1 spremi agrumi elettrico 3 

sostituzione temporanea di lavastoviglie in caso di rottura di quella in 

dotazione 

3 

 

 

 

 

 

MIGLIORIE ALIMENTARI PUNTI  15 

 

Fornitura a tutti gli utenti del dolce tradizionale nella settimana antecedente il 5 

http://www.viamichelin.it/
http://www.viamichelin.it/
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E Natale, Carnevale e Pasqua  

Svolgimento, per ciascun anno scolastico, di n. 1 rinfresco infrasettimanale 

(stuzzichini, pizzette, tramezzini, tartine ecc.) per un massimo di 140 persone 

3 

Fornitura di 15 yogurt vari gusti il mercoledì di ogni settimana  7 
 

 

 

 

 

F 

COORDINAMENTO E SUPEVISIONE  PUNTI  5 

 

Sopralluogo in loco di un coordinatore/direttore del servizio (si esclude il 

personale avente mansioni operative) con cadenza 

 

giornaliera 5 

settimanale 1 
 

 

 

 

G 

 

CERTIFICAZIONI  PUNTI  3 

 

essere in possesso di una certificazione di sistemi di gestione della qualità in 

corso di validità secondo le norme UNI EN ISO 9001: 2000 per l’oggetto 

dell’appalto. 

3 

 

Il punteggio finale relativo al Criterio tecnico qualitativo è dato dalla somma dei punteggi 

attribuiti alle singole componenti l’offerta progettuale stessa.  

L’Amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione del servizio anche nel caso in cui fosse 

pervenuta una sola offerta purché ritenuta valida.  

A parità di punteggio verrà data preferenza alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore per 

il criterio tecnico qualitativo.  

In caso di offerte uguali, sia rispetto al criterio economico che a quello tecnico qualitativo, si 

procederà per sorteggio.  

In caso di revoca dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva 

la facoltà di aggiudicare la gara alla ditta che segue la prima, nella graduatoria formulata nel 

verbale di aggiudicazione ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle 

medesime condizioni proposte in sede di gara.  
 

14) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’istanza di partecipazione, corredata della documentazione di cui al seguente punto, deve 

pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Bertiolo – Viale Rimembranze n. 1 – 33032 

BERTIOLO (UD) – (Tel. 0432/917004) entro le ore 12.00 del 24 settembre 2014. 

Detto termine è perentorio e pertanto non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti a 

destinazione dopo il termine fissato. Il recapito del plico, indipendentemente dalla modalità 

utilizzata, rimane ad esclusivo rischio dei concorrenti. 
 

15) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Sul plico dovrà essere apposta l’indicazione del mittente, l’indirizzo dello stesso e la seguente 

dicitura: “Offerta gara servizio di refezione scolastica anno scolastico 2014/2015. 

Il plico, che dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà contenere 

tre (3) distinte buste chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi riportanti all’esterno le seguenti 

diciture: 

BUSTA n. 1 “Istanza di partecipazione”; 

BUSTA n. 2 “Offerta tecnica”;  
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BUSTA n. 3 “Offerta economica”; 
 

La busta n. 1 dovrà contenere la seguente documentazione: 

1) Istanza di partecipazione corredata da marca da bollo del valore di € 16,00 e 

autocertificazione dell’atto di notorietà (allegato 1) resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i.. L’istanza di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere sottoscritte, 

pena esclusione, dal titolare/legale rappresentante dell’impresa o da procuratore speciale 

allegando alla stessa la procura, utilizzando preferibilmente lo schema dell’allegato 1. 

L’istanza e l’autocertificazione, siglate in ogni foglio, devono essere corredate da copie 

fotostatiche non autenticate di un valido documento di identità del sottoscrittore ai sensi 

dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000. All’istanza di partecipazione devono essere 

allegati i documenti elencati nell’allegato 1; 

2) Autorizzazione al trattamento dati di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (allegato 2); 

3) Eventuale dichiarazione in merito alla costituzione di R.T.I. o Consorzio di concorrenti, 

come da modello (allegato 3). Qualora la domanda fosse presentata da un raggruppamento 

temporaneo d’impresa non ancora costituito, la stessa deve essere sottoscritta da tutti gli 

operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo e contenere l’impegno 

che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale 

con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

4) l’insussistenza, con riferimento a se stesso e alla ditta che rappresenta, delle cause di 

esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

5) di aver realizzato un fatturato globale relativo ai tre esercizi (2010-2011-2012) non inferiore 

all’importo di € 236.250,00 (IVA esclusa); 

6) di aver eseguito negli esercizi (2011-2012-2013), regolarmente e senza incorrere nella 

risoluzione anticipata del contratto, servizi di ristorazione scolastica per un importo 

complessivo netto fatturato non inferiore all’importo, al netto dei costi per la sicurezza di  

del presente appalto, € 157.500,00, IVA esclusa; 

7) la disponibilità del personale, dei mezzi, dell’attrezzatura e della struttura organizzativa 

idonei all’effettuazione delle prestazioni oggetto della presente gara, secondo le modalità 

prescritte nel Capitolato speciale d’appalto;  

8) la disponibilità di un centro di cottura autorizzato dai competenti organi (indicare estremi 

autorizzazioni), situato in un raggio massimo di Km. 30 dal Municipio di Bertiolo, calcolati 

sul piano stradale; o di impegnarsi ad averne la disponibilità entro l’avvio del servizio;  

9) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare 

le norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.e i. e tutta la normativa vigente in materia di 

sicurezza e igiene del lavoro e di impegnarsi a cooperare ed a coordinarsi con l’eventuale 

presenza di attività del personale dell’Amministrazione appaltante nonché di terzi;  

10) di aver correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di 

sicurezza previsti dalla normativa vigente e che l’impresa non è sottoposta a provvedimenti 

interdettivi ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;  

11) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli 

stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i 

servizi e di rispettare le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti in materia; 

12) il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato;  

13) di aver preso piena conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle 

condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio, nonché di ritenere gli stessi eseguibili, 
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il capitolato speciale d’appalto adeguato e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 

consentire l’offerta presentata;  

14) di impegnarsi a porre in essere, per il proprio centro di cottura, per ogni mensa servita e 

per tutte le fasi/attività previste nel presente appalto quanto sancito dal Regolamento 

852/2004/CE e s.m. e i. recante requisiti generali e specifici in materia di igiene dei prodotti 

alimentari, autocontrollo e HACCP; 

15) di indicare il domicilio presso il quale potranno essere trasmesse tutte le comunicazioni 

inerenti la gara in trattazione, e il relativo n. di fax da utilizzare;  
 

Capitolato Speciale d’Appalto e Ristorazione Scolastica - Linee Guida della Regione F.V.G.  

siglati in ogni pagina e sottoscritti in calce per presa visione ed accettazione dalla o dalle persone 

legalmente autorizzate (le Ditte partecipanti dovranno utilizzare il Capitolato Speciale d’Appalto 

(Allegato A) e “La ristorazione scolastica” - linee guida della Regione Friuli Venezia Giulia 

(Allegato B) rilasciato in formato cartaceo dalla stazione appaltante debitamente vistato dal 

responsabile del procedimento);  
 

Cauzione provvisoria di € 1.575,00 (millecinquecentosettantacinque/00) corrispondente al 2% 

del valore complessivo presunto dell’appalto, eventualmente ridotta del 50% ai sensi del punto 7 

dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.;  

 

Dichiarazione fidejussoria ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, contenente 

l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una fideiussione relativa alla 

cauzione definitiva avente le caratteristiche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, in favore 

della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione 

o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio 

 

Attestazione di presa visione dei luoghi oggetto dell’appalto che verrà rilasciata al concorrente, 

da parte dei responsabili comunali incaricati delle visite, dopo il sopralluogo, come specificato 

all’art. 4 del presente bando. Al riguardo si precisa che saranno ammessi al sopralluogo oltre ai 

legali rappresentanti delle Imprese anche soggetti delegati dagli stessi. Gli interessati dovranno 

presentarsi muniti di documento di identità dichiarando la loro posizione giuridica all’interno 

dell’Impresa;  

 

Nel caso di R.T.I. o consorzio o GEIE non ancora costituiti:   

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:  

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo (art. 37, comma 14, del D.Lgs. n. 163/2006);  

- la quota di partecipazione al Raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi 

che verranno eseguiti da ciascun concorrente (art. 37, comma 13, del D.Lgs. n. 

163/2006);  

 

Nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti:   

mandato collettivo gratuito ed irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 

scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;  

 

 

Modello di richiesta dati per il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), compilato 

in ogni sua parte da ogni impresa partecipante, secondo il  facsimile allegato 7) al bando di gara, 

in quanto documento necessario ai fini dell’aggiudicazione. 
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La busta n. 2 deve essere, pena esclusione, chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di 

chiusura indicante chiaramente il mittente e recante la dicitura “offerta tecnica”. La relativa 

documentazione dovrà essere redatta secondo le griglie di cui all’art. 13 punto B) del presente 

bando, per la cui redazione l’offerente potrà utilizzare lo schema predisposto dalla stazione 

appaltante, come da modello 4.  

Le offerte tecnico qualitative dovranno essere sottoscritte con firma leggibile e per esteso, dai 

seguenti soggetti:  

- per imprese singole: dal legale rappresentante;  

- per riunioni di imprese già costituite: dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo;  

- per riunioni di imprese non ancora costituite: dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che 

intendono riunirsi 
 
 

 

La busta n. 3 deve essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e indicante 

chiaramente il mittente, deve recare la dicitura “offerta economica”. La busta deve contenente la 

dichiarazione, in marca da bollo da € 16,00, dell’offerta economica redatta compilando 

preferibilmente il modello 5 e che a pena di esclusione dovrà essere sottoscritta dal 

titolare/legale rappresentante dell’impresa o dal procuratore speciale, allegando alla stessa la 

procura, corredata da copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del 

sottoscrittore. La dichiarazione dovrà essere siglata in ogni pagina. 

Per riunioni di imprese già costituite dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo, mentre 

per riunioni di imprese non ancora costituite dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che 

intendono riunirsi. 

Dovrà essere indicato in cifre e in lettere il costo di ogni singolo pasto, onnicomprensivo, come 

indicato all’art. 3 del Capitolato, sia per la Scuola dell’Infanzia Statale che per la Scuola 

Primaria, che la Ditta intende praticare per l’esatta e completa esecuzione del servizio. Quindi 

dovrà indicare, ai fini dell’attribuzione del punteggio, il costo complessivo, al netto di IVA, per 

l’intero periodo contrattuale. 

Andranno indicati anche i costi per la sicurezza che non saranno soggetti a ribasso. 

Nel caso di discordanza fra le indicazioni in cifre e in lettere, prevale l’offerta espressa in lettere. 

In caso di discordanza tra il prezzo offerto sul singolo pasto e il prezzo complessivo offerto verrà 

considerato valido il prezzo sul singolo pasto. 

In caso di R.T.I., dovranno essere indicate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 

operatori raggruppati e la relativa percentuale. 

L’Amministrazione si riserva sin d’ora la facoltà di effettuare eventuali controlli, sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo restando che 

verranno comunque effettuati i predetti controlli sull’aggiudicatario e sul secondo classificato. 

Nell’eventualità in cui a seguito delle verifiche sull’aggiudicatario emerga che lo stesso abbia 

presentato dichiarazioni non veritiere verrà disposta la revoca dell’aggiudicazione, ferme 

restando, in ogni caso, le ulteriori responsabilità previste dalla legge per dichiarazioni mendaci 

e/o falsità in atti. In tal caso verrà dichiarata aggiudicataria la Ditta seconda in graduatoria. 

Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di 

prorogarne la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.  
 

16) APERTURA PLICHI 

La Commissione di gara si riunirà in seduta pubblica per l’apertura dei plichi alle ore 9.30 

del 25 settembre 2014 presso la Sala Giunta in Viale Rimembranze n. 1 a Bertiolo. Alla 

seduta pubblica della Commissione possono partecipare il Titolare/Legale Rappresentante 

ed il Procuratore speciale (munito di delega sottoscritta dal titolare/legale rappresentante) 

delle Ditte partecipanti, purché la stessa sia munita di valido documento di identità. 
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La Commissione di gara procederà, secondo l’ordine di arrivo al protocollo comunale, alla 

verifica della regolarità dei plichi pervenuti, all’apertura dei medesimi, alla verifica della 

regolarità delle buste in essi contenute, all’apertura e verifica della regolarità della 

documentazione contenuta in ogni BUSTA n. 1 “istanza di ammissione – documentazione 

amministrativa”, ai fini dell’ammissione dei concorrenti alla procedura. 

Successivamente la Commissione procederà all’apertura delle BUSTE n. 2 “offerta tecnica” e 

attribuirà i relativi punteggi sulla base della documentazione presentata dagli offerenti. 

Quindi si procederà all’apertura delle BUSTE n. 3 “offerta economica”, dandone lettura ai 

presenti. Si procederà ad attribuire il punteggio per la valutazione economica e a formulare la 

graduatoria provvisoria determinata dalla somma dei punteggi relativi alla valutazione degli 

elementi tecnici-qualitativi e dell’offerta economica. 
 

17) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”, i dati 

personali relativi ai concorrenti saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi 

elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla presente 

procedura di selezione del contraente ed eventuale successiva fase di affidamento del servizio.  

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bertiolo, il Responsabile del trattamento è il dott. 

Mauro Di Bert, titolare della Posizione Organizzativa n. 2 - Servizio amministrativo, 

demografico, culturale e socio assistenziale.  

I dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:  

 al personale interno all’Amministrazione interessato dal procedimento di gara;   

 ai concorrenti che partecipino alla gara;   

 ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 

modifiche e integrazioni e del vigente Regolamento comunale sull'accesso;  

 ad altri eventuali soggetti della Pubblica Amministrazione.  

Il conferimento dei dati richiesti da parte della ditta/impresa partecipante è un onere a pena di 

esclusione di gara. L’interessato gode, comunque, dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9, 10 e 13 del 

D.Lgs. 196/2003. 

I trattamenti dei dati saranno improntati a principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel 

rispetto delle misure di sicurezza.  
 

18) PRESCRIZIONI GENERALI 

Il recapito del plico, contenente l’istanza di partecipazione, con correlata documentazione 

amministrativa, l’offerta tecnica ed economica rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, 

per qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione entro il termine di scadenza stabilito dalla 

presente lettera di invito. 

In tal caso, le ditte che dovessero far pervenire il plico di cui sopra oltre i termini previsti saranno 

escluse dalla gara. 

La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento 

alle prescrizioni previste dal codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) e dal 

regolamento (D.P.R. n. 207/2010) e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di 

incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di 

sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico 

contenente le offerte o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla 

chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato 

il principio di segretezza delle offerte. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, anche in caso di irregolarità formali sanabili, di 

acquisire, entro un termine perentorio stabilito a pena di esclusione ed indicato nella richiesta, 

chiarimenti o precisazioni circa le informazioni contenute nella documentazione di gara. 
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Non saranno ritenute valide le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione dei 

prezzi offerti. 

L’offerta vincola l’impresa sino a 120 giorni dalla sua presentazione al protocollo comunale. 

Con la presentazione dell’offerta l’Impresa si impegna a rispettare gli obblighi assicurativi e 

previdenziali nei confronti del personale impiegato, dipendente e/o socio, ed applicare le norme 

del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. A tal proposito la Ditta aggiudicataria 

dovrà attenersi agli obblighi di cui all’art. 8 del Capitolato. 

L’aggiudicazione provvisoria sarà subito impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per 

l’Amministrazione lo sarà dopo l’intervenuta sottoscrizione del contratto, fermo restando 

l’accertamento dei requisiti dichiarati. 

Il contratto non può, comunque, essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio 

dell’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, salvo che sia stata presentata o 

ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della 

presente lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva. 

Si informa, infine, che l’appalto è regolato, oltre che dalla presente lettera invito, dal Capitolato 

Speciale d’Appalto (Allegato A), da “La ristorazione scolastica” - linee guida della Regione 

Friuli Venezia Giulia (Allegato B), dai vigenti Regolamenti Comunali in materia, dalle 

disposizioni in materia dettate dal Codice Civile e dagli artt. 20, 38, 65, 68,75 e 225 del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara o di rinviarne la 

data senza che i concorrenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo. 
 

19) ALLEGATI 

Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato A); 

“La ristorazione scolastica” - linee guida della Regione Friuli Venezia Giulia (Allegato B); 

Istanza di partecipazione e autocertificazione possesso dei requisiti (allegato 1); 

Autorizzazione al trattamento dati personali (allegato 2); 

Raggruppamento temporaneo di impresa (allegato 3); 

Offerta tecnica (allegato 4); 

Offerta economica (allegato 5); 

DUVRI (allegato 6); 

DURC (allegato 7). 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

L’Amministrazione provvederà a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese 

dall’aggiudicatario provvisorio e dal concorrente immediatamente successivo in graduatoria e, 

qualora venissero accertate eventuali irregolarità, verrà disposta la revoca dell’aggiudicazione, 

ferme in ogni caso le responsabilità previste dalla legge per dichiarazioni mendaci e/o falsità in 

atti.  

La ditta aggiudicataria dovrà tener presente che:  

 la stipula dell’apposito contratto, conseguente alla presente procedura, è subordinata 

all’accertamento dell’insussistenza delle cause ostative, nonché all’acquisizione dei 

documenti comprovanti quanto dichiarato in sede di gara;  

 ai sensi dell’art. 334, comma 2, del regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 

163/2006, il contratto viene stipulato mediante scrittura privata. Tutte le spese inerenti e 

conseguenti alla stipulazione del contratto saranno a completo carico della Ditta 

aggiudicataria. Sono, altresì, a carico della Ditta gli oneri di cui all’art. da 5 a 19, nonché 25 

del Capitolato. 

 la partecipazione  alla gara comporta l’accettazione incondizionata delle prescrizioni, obblighi 

ed oneri elencati nella presente lettera e relativi allegati;  
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 la stessa dovrà costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto dal 

capitolato d’appalto ed è tenuta a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la 

documentazione necessaria alla stipula del contratto o, nei casi previsti dalle norme, ad 

indicare presso quali amministrazioni la stessa può essere reperita;   

 si impegna a firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con 

comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione potrà 

procedere alla risoluzione del contratto, comunque formatosi con l’aggiudicazione, e 

all’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria. 

 dovrà comunicare di aver preso visione del DPR. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei 

dipendenti del Comune di Bertiolo e di osservarli e di farli osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori coinvolti, a qualsiasi titolo, nel servizio di in argomento. 

 

20) ALTRE INFORMAZIONI 

L’esito delle operazioni di gara verrà tempestivamente comunicato agli interessati. 

All’aggiudicatario per la stipula del contratto, verranno chiesti i seguenti documenti: 

 Piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2006 e successive modificazioni e integrazioni, come 

previsto all’art. 8 nel Capitolato Speciale; 

 Piano di autocontrollo – HACCP, ai sensi delle vigenti normative di legge; 

 Polizza per responsabilità civile verso terzi per la copertura dei rischi di cui all’art. 6 del 

Capitolato; 

 Cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale, come previsto dall’art. 5 del Capitolato, 

mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria emessa da istituto autorizzato. La 

fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio di preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici 

giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

 DUVRI. 
 

Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) è il dott. Mauro Di Bert, tel. 0432/917004, 

Segretario Comunale e Responsabile del Servizio Amministrativo, Demografico, Culturale e 

Socio Assistenziale. 

Si rende noto, inoltre, che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 

 i dati forniti al Comune di Bertiolo saranno raccolti, registrati e conservati per le finalità di 

gestione della presente gara d’appalto e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che 

magnetico, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le 

finalità del rapporto medesimo.  

Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:  

- al personale interno all’Amministrazione interessato dal procedimento di gara; 

- ai concorrenti che partecipano alla gara;   

- ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., nonché 

del vigente Regolamento comunale sull’accesso;   

- ad altri eventuali soggetti della Pubblica Amministrazione.   

 L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto 

di accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi 

legittimi.  

 

Tutti gli allegati relativi alla presentazione della domanda di partecipazione e delle offerte 

possono essere richiesti all’Ufficio Segreteria: tel. 0432/917004 – Fax 0432/917860 e-mail: 

segreteria@comune.bertiolo.ud.it che provvederà all’invio tramite posta elettronica. 

 
 

mailto:segreteria@comune.bertiolo.ud.it
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    C O M U N E    D I    B E R T I O L O 
             PROVINCIA  DI  UDINE 

        Il Segretario Comunale  

Responsabile del Servizio Amministrativo 

Demografico Culturale e Socio Assistenziale 

  F.to Dott. Mauro Di Bert 
 


