
w
W

COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

Copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI

N. 250 IN DATA ll-10-2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L,AFFIDAMENTO, MEDIANTE
PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 3 comma 1, lett sss), 59 e 60 DEL D.LGS. N
5012016, DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA
PRIMARIA DI CALENDASCO DAL I GENNAIO 2018 AL 30 GIUGNO 2022,

APPROVAZIONE DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 23,C, 14, DEL BANDO E DEL
DISCIPLINARE DI GARA, DEL CAPITOLATO SPECIALE, E DELLA MODULISTICA DI
PARTECIPAZIONE.CIG : 723 1249772

DATO ATTO che con delibera n. 33 del 0810412017 la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) ed il Piano delle Performance 2077-2079, attribuendole risorse ai Responsabili dei Servizi al fine di

conseguìre gli obiettivi contenuti nel Piano;

VISTO if decreto del Sindaco n. 5/2016 del 3111212016 con il quale viene assegnata alla sottoscritta la
responsabilità del Settore Amministrauvo - Affari generali (servizi Sociali e socio assistenziali esclusi) e dei
servizi : anagrafe. stato civile, elettorale e protocollo;

vlsTo il vigente Regolamento di contabilità;

Premesso che, nell'ambito degli interventi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di diritto
allo studio, il Comune garantisce il servizio di ristorazione scolastica presso la scuola primaria G, Gozano,
ubicata in via Roma n. 11 a calendasco;

considerato che questo comune ha affidato, per il periodo 0t10912074 - 3010612077, il servizio di
ristorazione scolastica alla Ditta COPRA ELIOR SPA (ora Elior Ristorazione s.p,a,);

Dato atto che essendo scaduto I'affidamento alla summenzionata Ditta, è ora necessario attivare una
nuova procedura per garantire la continuità del servizio;

Considerato che con propria determinazione n, 213 del 05109120L7 è stata disposta proroga tecnica del
servizio a favore di Elior Ristorazione s.p.a. sino al3UL2l20l7 o comunque sino al termine della procedura

della nuova gara per lhffidamento del servizio;

considerato:

a) che le disposizioni normatìve costituenti la "Spending Review" operata dal legislatore mediante il

D.L. 9512012, conveftito con modificazioni nella Legge 13512072, tl D.t. 52/2072, convertito con
modificazioni nella Legge 94/2072 ed il D.L, 66/2014 convertito con modificazioni nella Legge
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89/2014, confermate e ribadite dall'art. 37 comma 1 del D.Lgs, 50/2016, prevedono circa la
modalita di affidamento di contratti per lhcquisizione dt beni e setizi da parte délle pp.AA., I'obbligo
di adesione a convenzioni stipulate dalle centrali di committenza, nazionali, CONSIp s.p,a,, o
regionali, ossia INTERCENT-ER per l'Emilia Romagna, o di preventiva escussione o prioritario ricorso
ai rispettivi mercati elettronici;

b) che, peraltro, l'acquisizione dei servizi in oggetto non rientra nei casi in cui questo Ente è obbligato
ad utilizzare le @nvenzioni, ed in particolare:

. in applicazione dellhrt. 9, comma 3 del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede
l'individuazione ogni anno dì categorie dl beni e servizi e loro soglie di valore, al superamento
delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a CONSIP o Intercent-ER;. in applicazione dell'attuale art. 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le
amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dalllSTAT ad acquisire beni e
servizi informatici esclusivamente da CONSIp o Intercent-ER;

. in applicazione dell'aft. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le
categorie merceologiche di :

. anarnir alaftri^à.

" gas;
. carburanti rete e carburanti extra-rete;. combustibili Der riscaldamento;

" telefonia fissa e telefonia mobile;

Dato atto che comunque questo Comune ha proweduto a contattare il fornitore aggiudicatario della
convenzione disponibile dal mese di giugno 2016 su INTERCENTER - ER, ditta CAMST Soc, Coop. a r.1., che
ha escluso la possibilita per il Comune di C-alendasco di aderire alla convenzione in quanto il servizio di
ristorazione scolasuca oggetto della medesima convenzione prevede la preparazione dei pasti da eseguirsi
presso cucine messe a disposizione dalle amministrazioni contraenti, mentre il Cimune di Calendasco non
dispone di alcuna cucina;

Considerato:

- che il Consiglio della Provincia di Piacenza, con atto n. 12 del 22ltzl20l4. ha approvato il
Regolamento della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza (CUC);

- che con Defiberazione n. t3 del22172/2014, lo stesso Consiglio Provinciale ha approvato lo schema di
Convenzione disciplinante i rapporti tra la CUC e gli Enti aderenti;

- che con Deliberazione del Consiglio n, 3 del 2410712015 questo Comune ha aderito alla Centrale
Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, approvando a tale scopo lo schema di convenzione
predisposto dalla Provincia medesima;

- che la Convenzione fra la Provincia di Piacenza ed Comune di Calendasco è stata registrata al n. 193
del registro scritture private della Provincia, del0510212075 (protocollo n. 7553);

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n.48 del22/0612017, con cui si è disposto di affidare il
servizio di ristorazione scolastica per la scuola primaria di Calendasco, per cinque anni scolastici, dallh.s,
207712078 all'a.s.202U2022, mediante esperimento di procedura tramite la Centrale Unica di Committenza
della Provincia di Piacenza, ai sensi della Convenzione sopra richiamata, individuando nella sottoscritta il
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dellhrt. 31 del Dlgs 50/2016;

Dato atto che, nella tabella sottostante, viene data evidenza del calcolo complessivo del valore dell'appalto,
calcolato ai sensi dell'art. 35 del D.lgs n, 5012016, suddiviso per anno scolastico e comprensivo della
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ororoqa tecnica per un periodo massimo di 4 mesi, concludente in complessivi di € 259'875'00#' di cui

b Lróo,oo* per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, (IVA esclusa):

anno scolastico n. pasti
complessivi

presunti

costo pasto

soggetto a
ribasso

totale costo pasto
per n. pa$t
complessivi

Dresunti

oneri sicurezza a

Pasto non
soggetti a

ribasso

totale oneri
srcurezza per n.
pasti complessivi

9resunti

2017120t8

a oartire dal 0U01/2018

O.J)U €4,9r € 31.178,50 € 0,04 € 254,00

2018/2019 10.500 c 4.91 € 51.555,00 € 0,04 € 420,00

2019t2020 10.500 €4q1 € 51.555,00 € 0.04 € 420,00

20201202r 10.500 e 4.9L € 51.555,00 € 0,04 € 420.00

20zrl2022 10.s00 È401 € 51.555,00 € 0.04 € 420.00

totale 48.350 € 237.398,50 oneri sicurezza € 1.934,00

totale + Drorooa 52.500 e 2s7,775,OO oneri sicurezza € 2.100,00

vaLoRE coMpLESSM DELL',APPALTO € 259,875,00 (di cui€2,100,00 oneri sicurezza non soggetti a ribassol

Evidenziato che lîmporto a base di gara è costituito dal valore unitario del pasto, pari ad € 4,91 soggetti
a ribasso, oltre a € o,O4 peroneri della sicurezza non soggetti a ribasso' al netto di IVA;

Considerato che il valore unitario del pasto è comunque inferiore al costo del pasto previsto, per ll

competente lotto, dalla convenzione attualmente attiva sul portale Intercenter -ER, aggiudicata alla dìtta
CAMST Soc. Coop. a r.l.;

Dato atto che il quadro economico relativo al progetto del presente appalto, risulta così determinato:

valore complessivo dell'appalto comprensivo della proroga
tecni€a

ImDorto Der afîdamento servizio ristorazione (soqqetto a ribasso) € 257.775,00

A.2 Oneri oer la sicurezza (non soqqetti a ribasso) € 2.100.00

Totale A € 259,87s,00

B somme a disoosizione

8.1 IVA (4olo dì A) € 10.395,00

8.2 contributo ANAC € 22s,00

8.3 sDese Der commissione qiudicatrice ex art. 77 Dlgs 50/2016 € 300.00

8.4 soese oer oubblicazlone bando in Gazzetta Ufflclale € 1.500.00
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Totale B € t2.420.,OO

Totale A+B € 272.295.00

Considerato che le spese di pubblicazione di cui al punto 8.4 del quadro economico, quantifìcate in
presunti € 1'500,00. saranno sostenute direttamente dalla Centrale Unica di Committenza alla ouale
verranno rimborsate dall'aggiudicatario entro sessanta giorni dall?ggiudicazione;

Evidenziato che la ditta aggiudicataria prowederà a riscuotere direttamente dagli utenti il costo del pasto,
con modalità telematica, owero mediante buoni pasto che verranno stampati e distribuiti direttamente dalla
ditta medesima, mentre al Comune venanno fatturati i costi dei pasti come specificato all'art. 3 c, 14 del
Capitolato Speciale dîppalto - Allegato 3) del presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, in relazione all'importo e alla natura dell'appalto:

. di procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi, mediante procedura aperta ai sensi degli
artt. 3 comma 1, lett sss), 59 e 60 del D.Lqs. 50/2016;

. che il presente appalto si colloca sotto la soglia comunitaria ai sensi dellhft. 35 c.1, lett d.) del
D.lgs 50/2016;

. di individuare, quale criterio di aggiudicazione per il presente appalto, quello dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rappodo qualita/prezo, ai
sensi dell'articolo 95, comma 2.3 e 12 del D. LGS. 50/2016;

Precisato:

o che le modalità di attribuzione dei punteggi sono dettagliatamente indicate, nel disciplinare di
gara, Allegato 2) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

. che lhppalto avrà ad oggetto: "GAM A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGU ARTT. 3 comma
1, lett sss), 59 e 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER |AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASNCA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CALENDASCO DAL 1 GENNAIO
2018 AL 30 GIUGNO 2022"

Visti:

l'art, 32 del D, Lgs. 50/2016 che prescrive al comma 2 che "prima dell'awio delle procedure di
affìdamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti.........,..omissis...,..decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte";
l'art. 192 del Decreto Legislativo 26712000 e ss.ii.mm., che prescrive la necessità di adottare
apposita determinazione a contrarre, indicando il fìne che si intende perseguire tramite il
contratto che si intende concludere, lbggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente
normativa:

Precisato, quindi:

. che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 22/0612077, la sottoscritta è stata
nominata RUP ai sensi dellhrt. 31 del D.Lgs. 50/2016 e che in tale veste assume anche il ruolo
di direttore dell'esecuzione:
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. che il RUP della fase di affidamento della presente procedura è la dott'ssa Elena Malchiodi, in

oualità di Îtolare della P.o, centrale di committenza ed Economato della Provincia di Piacenza;

. che il Comune dovrà awalersi anche di personale esterno per I'individuazione dei componenti

della commissione giudicatrice, che verrà nominata dalla cuc, e che per il compenso viene

preventivata una spesa complessiva di Euro 300,00 (trecento/00)

o che il contratto si perfezionerà nel rispetto di quanto previsto dall'art, 32 comma 14 del D.Lgs.

50/2016;
o che il contratto sarà regolato:

r' dal D.Lgs. 50/2016 e successivi prowedimenti di modifica;
r' dai documenti di gara, indicati più oltre, che formano parte integrante e sostanziale del

presente atto e che contestualmente si approvano;

. che le clausole principali dell'appalto di cui trattasi sono:

/ il contratto avrà durata dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2022, alla chlusura dell'anno

scolastico 202L12072;
r' il Comune di Calendasco si riserva la facoltà di disporre una proroga tecnica nella misura

strettamente necessaria all'affìdamento del nuovo appalto, per un periodo comunque

non superiore a 4 (quattro) mesi, alle medesime condizioni contrattuali. La decisione di

ricorreie allbpzione di proroga tecnica rientra nella discrezionalita del Comune ed è
quindi insindacabile da parte della ditta appaltatrice;

/ su richiesta del Comune, lhggiudicatario è tenuto ad attivare il servizio anche nelle

more della stjpula del contratto;
r' facoltà per l'Ente di sospendere, revocare, modiRcare, oppure riaprire i termini della

gara con prowedimento motivato. senza che gli operatori economici concorrenti
possano vantare diritti o pretese di sorta, nonché di procedere allhggiudicazione della
gara anche nel caso in cui pervenga una sola offerta per lotto, purché valida ed idonea,
previo accertamento della convenienza della stessa;

r' ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs n. 50/20f6 questo Ente si riserva di chiedere

l'esecuzione anticipata del contratto, sotto riserva di Le99e, qualora necessario al fine di
garantire la continuità del seruizio oggetto del presente appalto;

/ facoltà di recedere dal contratto ai sensi dellhrt. 109 del D. Lgs. 50/2016;
/ facoltà di recedere dal contratto, ai sensi di quanto previsto dallhrt. 1 comma 13 del

D,L, 9512012, convertito con modificazioni nella Legge 73512072, qualora i parametri di

una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza
regionale (Intercent-ER), siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto,
senza che l'aggiudicatario/gli aggiudicatari possa/possano avanzare pretesa alcuna,
salvo il pagamento delle prestazioni eseguite;

/ risoluzione del contratto per violazione da parte dell'affidatario, a qualsiasi titolo, degli
obblighi di comportamento di cui al Codice di compoftamento dei dipendenti delle
pubbliche amminisvazioni nazionale e di cui al Codice di compoftamento dei dipendenu
del comune di Calendasco;

Atteso che, in collaborazione con la Centrale Unica di Committenza della Provlncia di Piacenza, per quanto

concerne i documenti regolanti la procedura di affidamento, è stata predisposta la documentazione
necessaria per I'indizione della gara per I'affidamento dei servizi di cui trattasi, costituita dai documenti sotto
ripoftati, allegati al presente prowedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, che
vengono con questo atto medesimo approvati:
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F il Progetto (allegato A) redatto ai sensi dell'art. 23, comma 15 del D.Lgs. 50/2016, che prevede
per la predisposizione degli atti degli appalti, anche di forniture e servizi, la fase di progettazione, ln
unico livello, allegato al presente atto sotto la voce Allegato A, contenente: la relazione tecnico-
illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio, il calcolo degli impodi per I'acquisizione dei
servizi, i criteri da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, il prospetto economico
degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi, e lîndicazione degli oneri per la
sicurezza derivanti da interferenze da sottrarre al ribasso d' sta

> il bando di gara - Allegato 1);
) il disciplinare di gara - Allegato 2)
> il Capitolato Speciale dhppalto- Allegato 3)
! il modulo di domanda di partecipazione - Allegato 4)
> il modulo di documento di cara unico Europeo DGUE - Allegato 5)
> il modulo di dichiarazione di awalimento - Allegato 6)
) il modulo di offerta economica - Allegato 7)
> il documento di valutazione dei rischi dai interfer€nza - DUVRI Allegato 8);

Dato atto:

a) che la sottoscritta ha proweduto a richiedere, in qualità di RUP, il cIG, relativo alla gara, e che il sistema
dell'ANAC (Autorita Nazionale Anticorruzione) ha rilasciato il seguente codicet 723L249772;

b) che il valore complessivo dellhppalto, comprensivo della proroga tecnica, concludente nella spesa di €
259.875,00#, di cui € 2.100,00# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. al netto di IV& ai sensi
delfa delibera Consiliare ANAC n. 1377 del 2UL2l20l6 - pubblicata in G.U. n. 43 del 2U0212077,
mmporta il pagamento del contributo a favore dj ANAC :

- da pafte di questo Comune di € 225100

- da parte degli operatori economici concorrenti di € 20,00;

Atteso che il bando di gara verrà pubblicato:

r sulla G.U. della Repubblica ltaliana V Serie speciale, utilizzando il software del Poligrafico dello
Stato con un costo presunto pari ad € 1.500,00 che verrà eseguito dalla Centrale Unica di
Committenza. la quale ne sosterrà i relativi costi, fermo il rimborso da parte dellhggiudicatario;

. sul sito internet della Provincia di Piacenza - sezione C€ntrale Unica di Committenza, nonché sul
sito internet di questo Comune allîlbo Pretorio on line e nellAmministrazione Trasparente
sezione Bandi di gara e contratti, unitamente a tutti gli altri documenti di gara;

. che si prowederà. come di seguito indicato, alla pubblicazione delle informazioni concernenti il
presente alfidamento sul sito internet istituzionale di questo Ente, allhpposita sezione

"Amministrazione Trasparente" ai sensi della normativa vigente ed in particolare:

. ai sensi di quanto prescritto dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

. ai sensi di quanto previsto dall'aft. 23, sempre del D.Lgs. 33/2013, concernente la
pubblicazione dei prowedimenti di affidamento;

. che si procederà inoltre alla pubblicazione del bando e dell'esito della presente procedura di gara

sul SffAR (Sistema Informativo Telematico Appalti Regionale della Regione Emilia Romagna),
che assolve anche lbbbligo di pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture di cui al

Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 6 Aprile 2001. n. 20;

Precisato con riferimento all'art, 51 del D.Lgs. 50/2016 e ss.ii.mm., che la presente procedura di
affidamento non è suddivisa in lotti per la particolare natura del servizio, ma comunque pienamente

accessibile da parte delle micro, piccole e medie imprese;
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Richiamate al riguardo le sottoelencate disposizioni normative e regolamentari:

. Legge 7,8.1990, n. 241 nel testo vigente;

.i|D'Lgs,50/2016(Attuazione"de||edirettive.2014/23lUE,2074l24luE'2o7.4|25lUE
sutt,agg'íuaicazione dei èontratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure.d'appalto

degli enti erogatori nei settori d.ll'u.quu, dell'àneig. ia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché

pei il riordinó della disciplina vigente in materia di contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture) e successivi prowedimenti di modifica;
. D.Lgs. 1b.8.2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,

modificato ed integrato;
. la Legge 56/2014;
. il D.L. 5212012 così come convetito nella L. 94/2012 e ss'ii'mm';
. il D.L.83/2012 così come conveftito nella L' 134/2012 e ss'ii'mm';
. il D.L. 95/2012 così come convertito nella L. 135/2012 e ss'ii'mm';
. il D.L. 66/2014 conveftito con modificazioni nella L. 89/2014 e ss ii'mm';
. il vigente Regolamento comunale per i lavori, iservizi e le forniture;
. il vigente Statuto comunale;

DETERMINA

Per quanto indicato in narrativa:

1) di procedere all'indizione della: "GAM A PROCEDUM APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 3 comma 1, lett
sis), 59 e 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE

SCOLASNCA PRESSO LA SCUOIJA PRIMARIA DI CALENDASCO DAL 1 GENNAIO 2018 AL 30 GIUGNO

2022"

2) di demandare l'espletamento della presente procedura di gara alla Centrale Unica di Committenza della

Provincia di Piacenza ai sensi della Convenzione in premessa richiamata;

3) di determinare il valore complessivo dell'appalto, comprensivo di proroga tecnica per un periodo

massimo di 4 mesi, calcolato ai sensi dell'art. 35 del D.lgs n. 50/2016, in complessivi € 259,875,00#, di

cui € 2.1OO,OO# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA, come indicato nella

tabella sottostante:

anno scolastico n. pasti
complessivi

presunti

costo pasto

soggeco a

ribasso

totale costo pasto
per n. pasti
complessivi

Dresunti

oneri sicurezza a
pasto non
soggetti a

ribasso

totale oneri sicurezza
per n. pasti complessivi

presunti

201712018

a partire dal
01/01/2018

6.350 e4a1 € 31.178,50 € 0,04 € 254,00

2018/2019 10.500 e 4,9L € 51.5s5.00 € 0.04 € 420.00

201912020 10.500 € 4.91 € 51.555,00 € 0.04 € 420.00

20201202r 10.500 c 4,9r € 51.555,00 € 0,04 € 420.00

202112022 10.s00 € 4.9r € 51.555,00 € 0.04 c 420,00

totale 48.350 € 237,39&50 oneri sicurezza € 1.934,00

totale + Drorosa 52,500 e 257,775,00 oneri sicurezza € 2,100,00
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4) di individuare, quale criterio di aggiudicazione per il presente appalto, quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi
dell'articolo 95, comma 2, 3 e 12 del D. LGS. 50/2016;

5) di individuare quale RUP della fase di affidamento della presente procedura la dott.ssa Elena Malchjodi. in
qualità di 'l'itolare della P,O, Centrale di Committenza ed Economato della provincia di piacenza

6) di dare atto che la sottoscritta è stata nominata RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 con
deliberazione della Giunta Comunale n, 48 del 2210612077 e di assumere in tale veste anche il ruolo di
direttore dell'esecuzione;

7) di approvare il Progetto (Allegato A), predisposto in collaborazione con la Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Piacenza. che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
prowedimento, redatto ai sensi dellhrt. 23, comma 15 del D.Lgs. 50/2016, che prevede per la
predisposizione degli atti degli appalti, anche di forniture e servizi, la fase di progettazione, in unico livello,
allegato al presente atto sotto la voce Allegato A, contenente: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in
cui è inserito il servizio, il calcolo degli importi per I'acquisizione dei servizi, i criteri da applicare alla
valutazione delle offerte in sede di gara, il prospetto èconomico degli oneri complessivi necessari per
l'acquisizìone dei servizi. e lîndicazione degli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze da sottrarre al
ribasso d'asta, come risultanti dal DUVRI appositamente redatto;

8) di approvare i sotto indicati documenti di gara predisposti in collaborazione con la Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Piacenza, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

Drowedimento e che verranno Dubblicati sul Drofilo committente di questo Comune e su quello della
Provincia di Piacenza, nella sezione Centrale Unica di Committenza:

> il bando di gara - Allegato 1);
) il disciplinare di gara - Allegato 2)
> il Capitolato Speciale d'appalto- Allegato 3)
) il modulo di domanda di partecipazione - Allegato 4)
> il modulo di documento di Gara unico Europeo DGUE - Allégato 5)
) il modulo di dichiarazione di awalimento - Allegato 6)
) il modulo di offerta e,conomica - Allegato 7)
> il documento di valutazione dei rischi da interferenza - DUVRI Allegato 8);

9) di stabilire che il contratto si perfezionerà nel rispetto di quanto previsto dallhrt. 32 comma 14 del D.Lgs.

s012076ì

10) dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 questo Comune si riserva di chiedere
I'esecuzione anticipata del contratto, sotto riserva di Legge, qualora necessario al fine di garantire la

mntinuità del seruizio oggetto del presente appalto;

11) dare atto che, su richiesta del Comune, l'aggiudicatario è tenuto ad attivare il servizio anche nelle more
della stipula del contratto;

12) di stabilire che il bando di gara verrà pubblicato nel sito internet della Provincia di Piacenza - sezione

Centrale Unica di Committenza, nonché sul sito internet di questo Comune allîlbo Pretorio on - line,
unitamente a tutti i documenti di gara;
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13) di prowedere come di seguito indicato, alla pubblicazione delle informazioni concernenti il presente

affìdamento sul sito internet istituzionale Oén'ente, allhpposita sezione "Amministrazione Trasparente" ai

sensi della normativa vigente ed in pafticolare:

> ai sensl di quanto prescritto dallhrt. 37 del D'Lgs' 33/2013;

> ai sensi di quanto previsto dall'aft. 23, sempre del D.Lgs. 33/2013, concernente la pubblicazione

dei prowedimenti di affidamento;

14) di prowedere alla trasmissione del presente atto, unitamente agli allegati, alla Centrale Unica di

CoínÀiti"ntu della provincia di Piacenza, per quanto di competenza in base alla sopra richiamata

convenzione;

15) di dare atto che il RUp abilitato dall'RSA della CUC procederà alla pubblicazione del bando.e dell'esito

della presente procedura sul SITAR (Sistema Informativo Telematico Appalti Regionale della Regione

Emilia Romagna). che assolve anche lbbbligo di pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture

di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 6 Aprile 2001, n' 20.

16) di dare atto che le spese di pubblicazione del bando di gara in Gazzetta Ufficiale, verranno sostenute

direttamente dalla Cèntrale Unica dì Committenza della Provincia di Piacenza, a cui saranno rimborsate

dall'aggiudicatario entro sessanta giorni dalla data dell'aggìudicazione;

17) di dare atto che la ditta aggiudicataria prowederà a riscuotere direttamente dagli utenti il costo del

pasto, con modalità telematica, owero mediante buoni pasto che verranno stampat e distribuiti

direttamente dalla ditta medesima, mentre al Comune verranno fatturati i costi dei pasti come

speciftcato all'art. 3 c. 14 del Capitolato Speciale dAppalto - Allegato 3), pafte integrante del presente

prowedimento;

18) di imputare la somma di € 225.00, corrispondente alla quota di contribuzione ANAC al Capitolo 400/4

Missione 1 programma 2 e la somma di € 300,00 relativa ai costi per la Commissione giudicatrice ex art.

77 del D.lgs. 50/2016, al capitolo 300/4 Missione 1 Programma 10'

E ATTESTA

- a norma dellhrt. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità e la correttezza

amministrativa del Dresente prowedimento, dando altresì atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge

24UL990, dellhssenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del procedimento;

- di aver eseguito le procedure di controllo in merito ai requisiti di legittimita ed effcacia previsti dal

capo 2 della Direttiva del Segretario Generale del 7L10312013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(F.to Copelli Rag. Danila)



w
W

COMUNE DI CALENDASCO
PRO\'INCIA DI PIACENZA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE/ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA - AI SENSI DEGLI ARTICOLI I47IBIS, COMMA 1 E 151,
COMMA 4 DEL D.LGS 267 I2OOO.

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ex articolo 151, comma 4, del
D.Lgs.n" 267/2000

Calendasco. ll-10-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Devecchi Roberto)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE DETERMINAZIONE DEL RNSPONSABILE
DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI CALENDASCO DAL 11.10.2017
AL 26-10-2017, AVENTE NUMERO 623.

LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.TO Rag. Barbara Molinelli

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
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COMUNE DI CALENDASCO
Provincia di Piacenza

oGGETTo:GARAAPRocEDuRAAPERTA'AIsENsIDEGLIARTT.3,coMMAILETT.SSS)'59E
60 DEL D.LGS. N. sol2ólà; iri r_,irrrolMENro DEL SERvrzro Dr RrsroRAzroNE

scolAsrlcA PRESSO U SóUór.l PRTMARTA Dr CALENDASCO (PC) DAt 1 GENNATo 2018 AL

30 GIUGNO 2022.

PROGETTO EXART. 23C.L4 E 15 DEL D'tGs' 50/2016

RELAZION E TECNICO-ILLUSTRATIVA

per rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere e frequentare ogni grado del sistema

scolastico e formativo, la Regione e gli Enti locali promuovono interventi finalizzati a rimuovere gli

ostacoli di ordine economlco, sociale e culturale che impediscono ai soggetti in condizioni di svantaggio

di poter usufruire pienamente di tale diritto.

LaRegioneinpartico|areesercitafunzionidiprogrammazione,indirizzo,coordinamentoe
sDerimentazione in tale materia.

L'Assemblea legislativa approva gli indirizzi triennali; la Giunta regionale approva, in coerenza con gli

indirizzi, il riparto dei fondi a favore delle Province e le relative modalità di attuazione degli interventi,

anche in relazione ad intese fra Regione, Enti locali e scuole'

Gli interventi per favorire il diritto allo studio in Emilia Romagna sono: borse di studio. contributi per il

sostegno dei figli di vittime di incidenti mortali sul lavoro, contributi per libri di testo, interventi per

facilitare I'accesso e la frequenza: servizi di mensa, trasporto scolastico e servizi individualizzati per gli

studenti disabili.

La Regione Emilia-Romagna disciplina gli interventi per il diritto allo studio ed all'apprendimento per

tutta fa vita attraverso la Legge Regionale n, 26/2OOL che si ispira alla finalità di rendere effettivo il

diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo.

La Regione e gli Enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva

comDetenza in materia di diritto allo studio il principio della patecipazione delle istituzioni scolastiche'

statali, paritarie e degli Enti locali, degli enti di formazione professionale, dell'associazionismo e delle

Darti sociali,



In particolare l'articolo 3 comma 1 della citata legge regionare prevede rerogazione di diverse tiporogiadi interventi fra iqualj il servrzro mensa.
Il comune di calendasco intende assicurare, con il presente progetto, ir servizio mensa scorastica agriarunni frequentanti ra scuora primaria di carendasco avente sede sur territorio comunare.si premette che tale servizio non deve essere visto semplicemente come soddisfacimento dei bisogninutrizionali ma deve essere considerato come un'importante e continuo momento di educazione e dipromozione dela sarute, diretto ai bambini con ir coinvorgimento anche di docenti e genitori.
A completamento del servizio di cui sopra verranno attivati dei progetti individuali cne prevedono
anaroga fornitura presso ir domicirro degri utenti in carico ai servizi sociari der comune.
Il plesso scolastico di calendasco non è dotato di cucina inortre ra dotazione organica der comune di
calendasco non prevede figure professionali con le qualifìche richieste dal servizio in oggefto, per cui si
renoe necessario procedere all,affidamento all,esterno del servizio.
sul sito della Intercent - ER è stata pubblicata la convenzione per la fornitura det servizio di
ristorazione scolastica mediante gestione di cucine e/o centri di cottura dei comuni dell,Emilia-
Romagna, attiva dal 20 giugno 2016. Tale convenzione rappresenta la prima esperienza in Italia di
procedura centralizzata a livello regionale nel settore della ristorazione scolastica, e consentirà agli Enti
aderenti di raggiungere risparmi significativi, a fronte di un servizio in cui sono stati previsti elevati
sta ndard di qualità.

Per tale motivo ci si è rivorti ar fornitore aggiudicatario. CAMST soc. coop. a r,r., che ha escruso ra
possibilità per il comune di calendasco di aderire alla convenzione in quanto il servizio oggetto della
stessa

alcuna cucina.

si è pertanto deciso di affidare il servizio a ditta esterna effettuando la selezione dell,operatore
affidatario mediante apposita procedura di gara "aperta,,, ai sensi degli artt, 3, comma 1, rett, sss),59
e 60 del codice' da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto quarità/prezzo ai sensi de 'art. 95, commi 2, 3 e 12, der medesimo
codice, stabilendo la durata dell'appalto dall'anno scolastico 2077/2org alla conclusione dell?nno
scolastico 2o2L/2022 (30/06/2022) aumentando quindi la durata dell'appalto rispetto ar precedenti
affidamenti nell'intento di ottenere migliori condizioni sia economiche che tecniche.
oggetto dell'appalto e'la fornitura e la distribuzione al tavolo dei pasti per alunni e insegnanti della
scuola primaria, la pulizia delle suppellettili e dei locali della distribuzione e della refezione di via Roma
n. 11.

Potrà inoltre essere richiesta la preparazione e la distribuzione di pasti da somministrare a domicilio ad
anziani e/o utenti adulti fragili in carico ai servizi sociali, secondo quanto meglio individuato
dallîmministrazione comunale al momento dell'attivazione del servizio, alle condizioni disciptinate dal
capitolato ed al prezzo fissato in sede di gara. I pasti saranno identici a quelli preparati per la scuola e
saranno forniti presso la refezione scolastìca insieme a quelli per gli alunni. Un incaricato del comune li
preleverà per portarli al domicilio dell'utente. La quantificazione dei suddetti pasti, essendo
prevedibilmente di numero minimo (indicativamente 1.000 per l'intero periodo conslderato) puÒ essere
ritenuta compresa nel numero di pastj di cui al comma successivo.



L,aggiudicatariode|serviziosiimpegnaa||,acquistodigeneria|imentariea|lamig|iorepreparazionedei
pastiperglialunnidellascuolaprimariadiCalendascoperilseguentenumerodipastiannuali'da

considerarsi presunto:

_ 1O.5OO pasti (per l,anno scolastico 2017l2oLgt 6.350), da preparare presso la cucina della

dittaedadistribuirepresso|arefezionede||ascuo|aprimaria
- il orezzo a base d,asta per singolo pasto è pari ad e 4,g1-, soggetti a ribasso, oltre € 0'04 per

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso' al netto di IVA'

Siprevedesindaora|apossibilitàdieffettuareunaprorogatecnicade|servizioper|,esp|etamento
de||anuovagara,perunperiodomassimodi4(quattro)mesi.sinoa|3vL2l2o2zchecompoterà|a
somministrazione di presunti 4' 150 pasti'

Ipastidovrannoesserecuqnatieconfezionatigiorna|mentepresso|acucinaa||oscopoadibitada||a

dittaedovrannoesseredistribuitipresso|arefezionede||ascuo|aPrimariadicalendascopostainVia
Roman.11,con|,uti|izzodiproprierisorseumaneestrumentaIientroiItempomassimodi40minuti
dal confezionamento'

L,utentedevepoterconsumarei|pastoca|do,gradevo|eescode|latoatemperaturata|edamantenere
inalterate le caratteristiche organolettiche ed igieniche'

La ditta aggiudicataria è tenuta altresì a pulire giornalmente e con le modalità che verranno stabile nel

capitolato speciale d'appalto i locali adibiti a distribuzione ed i locali adibiti a refezione ed i relativi

servizi.

I Dasti saranno confezionati sulla base di un menù giornaliero molto vario, icui ingredienti'

grammature e modalità di preparazione verranno concordati con la dietista dell'Azienda LJnità sanitaria

Locale competente per territorio, rispettando un minimo di criteri nutrizionali e con facoltà di proporre

eventuali modifiche qualora sorgessero esigenze cliverse'

LaDittaaggiudicatariasiimpegnaadadibirepersonalesufficientepergarantireunserviziorapidoed

efficiente,chedovràesattamentecorrispondereaquantodichiaratoinfasediofferta.
Al fìne di garantire l,igienicità e il mantenimento delle caratteristiche organolettiche proprie dei cibi, tra

iIconfezionamentoelasomministrazionedevetrascorrereilminortempopossibiIeecomunquenon

Diù di 40 minuti.

Le date di apertura, chiusura, sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico, nonché gli orari di

fruizione del pasto nelle scuole, sono quelle definite dalle preposte Autorità scolastiche'

All,amministrazione comunale verranno fatturati i pasti relativi agli insegnanti, alla commissione mensa

e quelli relativi a minori seguiti dai servizi sociali per iquali il Comune comunicherà di volersi accollare

il costo del pasto nonché gli eventuali pasti che il comune potrà richiedere per la somministrazione a

domicilio come sopra specificato.

Nel caso alcuni utenti non assolvessero all'obbligo di pagamento di uno o più pasti la Ditla ne

seonalerà il nominativo al Comune che si farà carico delle procedure per riscuotere quanto dovuto dai



medesimi e pagherà all'appaltatore il corrispettivo dovuto dietro presentazione di regorare fatturaelettronica.

RISCHI DA INTERFERENZA

E' stata effettuata l'analisi per I'identificazione di eventuali rischi da interferenza nell,esecuzione delservizio oggetto der presente apparto, ai sensi de[?rt. 26, comma 3, der D.Lgs. 81/0g, ed individuatele interferenze tra le attività dellîzienda committente, di quella appaltatrice e di tutti i fruitori del
servizio e indicate le misure adottate per eliminarle. Dal Documento sui rischi da interferenze - DUVRI,
allegato 8) della documentazione di gara, approvata con determinazione a contrarre n. del .........,
risultano oneri della sicurezza pari a € 0,04 a pasto, per un totale di € 2.100,00 sul valore
complessivo dell'appalto.

COSTI DEL PERSONALE

Il comune di calendasco ha fin qui garantito il servizio di ristorazione scolastica attraverso affidamenti
esternt.

L'art. 9 del capitorato speciare dîpparto "crausora sociare,, prevede per rappartatore subentrante, in
via prioritaria, il riassorbimento del personale operante alle dipendenze dell,appaltatore uscente.
garantendo il mantenimento dell'anzianità maturata, nonché il riconoscimento di quella maturanda in
termini di scatti economici, come previsti dal CCNL.

Il costo annuo lordo complessivo relativo al personale dipendente dell'appaltatore uscente ammonta a
c 26.632,00.

Il servizio assegnato all,appaltatore uscente prevedeva la preparazione di
scolastico.

Nel prospetto sono erencati gri addetti impiegati ner servizio dal,appartatore uscente :

Dipendenti Livello
retributivo

CCNL Mansíoni Contrattuali Ore
settimanali

n. I Turismo/Pubblici esercizi AIUTO CUOCA 17 ,50

n. I 5o Turismo/Pubblici esercizi AUTISTA 7 ,50

n. I 3o Turismo/Pubblici esercizi cuoco 15,00

CALCOLO DELL'IMPORTO PER LîCQUISIZIONE DEL SERVIZIO

Sulla base del numero degli alunni attualmente iscritti al servizio mensa è stato stimato it seguente
fabbisogno presunto complessivo per l,intera durata dell,aDpatto:
- per l'anno scolastico 2OL7 /20L8 (dat 01/01/2018 al 3O/06/ZOrq: 6.350 pasti
- per f'anno scolastico 2O|B/2OL9: 10.500 pasti

- per l'anno scolastico 2OL9/2O20: tO.50O Dasti

- per f'anno scolastico 2O2O/2O2L: 10.500 pasti

- per l'anno scolastico 202f/20?Z: 10.500 Dasti

n. 7.500 pasti per anno



E' prevista l'opzione di

periodo massimo di 4

presunti 4.150 pasti.

I numero dei pasti potrà subire variazioni in

scolastica definita annualmente dai competenti

proroga tecnica del servizio ai fìni dell'espletamento della nuova gara' per un

(quattro) mesi, sino al 3f/L2/2022 che comporterà la somministrazione di

base alle iscrizioni al servizio e all'organizzazlone

organi e comunicata anticipatamente al gestore dal

Responsabile del Servizio'

LeprestazionidafornirepotrannoessereaumentateoridottedapaÉede||,Amministrazione,per
eventuali ulteriori eslgenze, fìno alla concorrenza di un quinto dell'impoÉo complessivo netto

contrattuale, alle condizioni determinate in sede di gara, senza che l'appaltatore possa sollevare

eccezioni e/o pretendere indennità '

potrà inoltre essere richiesta la preparazione e la distribuzione di pasti da somministrare a domicilio ad

anziani o ad utenti in carico ai servizi sociali, secondo quanto meglio individuato dall'Amministrazione

comuna|ea|momentode||.attivazionede|servizio,a|lecondizionidiscip|inatedaIcapitolatoeda|
orezzofissatoinsededigara,lacuiquantificazioneessendoprevedibilmentediimportominimopuò
essere ritenuta compresa nel numero di pasti per anno scolastico sopra ripoftato'

L,importo a base di gara è costituito dal valoré unitario del pasto, pari ad € 4'91 soggetti a ribasso, oltre

a € O,O4 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso' al netto di IVA'

Perdetelminare|,impoÉoabasedigara,ilcomunehastimatocostiannua|ide||amanodoperaperuna
somma Pari ad € 28.000,00.

Nella tabella sottostante, sl evidenzia il calcolo complessivo del valore dell'appalto' operato ai sensi

de||,art.35de|D.|gsn'50/2016.suddivisoperannosco|asticoecomprensivode||aprorogatecnicaper
un periodo massimo di 4 mesi, concludente in complessivi € 259.875,00#, di cui € 2'1oo'oo# per

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, (IVA esclusa):

anno
scolastico

n. pasti

complessivi
presunti

costo pasto

soggetto a

ribasso

totale costo Pasto
per n. Pasti
complessivi

presunti

oneri sicurezza a

pa$o non
soggetti a

ribasso

totale oneri sicurezza
per n, pa$l

complessivi Presunti

20t712018

a partire dal

01/01/2018

6.350 € 4,9r € 31.178,s0 € 0,04 c 254,00

2Or8l2OL9 10.500 e4ql € 51.555,00 € 0,04 € 420,00

201912020 10.500 E 4QI € 51.555,00 € 0,04 € 420,00

20201202r 10.500 € 4,91 € 51.555,00 € 0,04 € 420,00

2O2U2022 10.500 E 4q1 € 51,555,00 € 0,04 € 420,00

totale 48,350 € 237.39a,50 .
oneri sicurezza € 1.934rqq

t-r-r^ a --^-^^, <r Enrì € 257.775.00 oneri sicurezza € 2'10o'oo

VALORE COMPLESSM DELL'APPALTO € 259'875'OO (di cui

ribasso)

€ 2.100,00 oneri sicurezza non soggetti a



ll quadro economico compressivo rerativo ar progetto der presente apparto, risurta così determinato :

ljo1"- "o.nt"""ivo dellhppalto comprensivo della proroga

servizio ristorazione

commissione giudicatrice ex art. ZZ

Le spese di pubblicazione di cui al punto 8.4 del quadro economico, quantiflcate in presunti € 1.500,00, saranno
sostenute direttamente dalla centrale unica di committenza, alla quate verranno rimborsate dall?ggiudicatario entro
sessanta giorni dallhggiudicazione.

L'appalto non prevede la suddivisione in lotti aggiudicabili separatamente poiché la sua corretta esecuzrone ne rende
necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche det servizio e
dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneita nell'espletamento delle prestazioni.

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

ogni concorrente (anche in caso di R,T.L o consorzio) dovra essere In possesso dei requisiti e delle
condizioni elencati nel Disciplinare di gara.

Requisiti di ordine generale
I concorrenti non devono trovarsi nei motivi di esclusione previsti dall'art, 80 del D.lgs 50/2016.

Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnicoorganízzativa

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

) tdoneità professionale (Art. 83, commi 1, lett. a) e 3, delCodice)

iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

della Provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività corrispondente all,oggetto del

servizio appaltando ln caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del

D.M.23 giugno 2004 all'Albo delle Società cooperative istituite presso il Ministero delle Attività
Produttive (ora dello sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all,Albo

regionale;



A||,impresadia|troStatomemDrononresidentein|taIia,èrichiestaIaprovade||,iscrizione,secondo

le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui

a||,a||egatoXVIdeICodice,mediantedichiarazionegiurataosecondoIemodaIitàvigentine||ostato

membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il

certificatoprodottoèstatori|asciatodaunodeiregistriprofessiona||ocommercia|iistituitine|

Paese in cui è corrente.

> Capacità economico-finanziaria (Art' 83, comma 1, lett' b) e All' xvll' Parte I delCodice)

aImenoduereferenzebancarieriIasciatedaistitutidicreditooperantineg|istatimembrideIlaUEo

intermediari autorizzati at sensi della L' 1 settembre 1993' n' 385' dalle quali risulti che il

concorrente ha sempre fatto fronte ai oropri impegni con regolarità e Duntualità' Nel caso in cui

quest'ultimo,pergiustificatimotivi,nonsiaingradodipresentarelereferenzerichieste'trova

applicazione quanto prèvisto dall'art. 86, comma 4, delCodice;

avererea|izzatoneg|iu|timitreesercizifinanziariapprovatiedepositatia||adatadipresentazione

de||eofferte,unfatturatog|oba|eannuo(voceAlde|contoeconomico)diimportononinferioread

€40o,OOo,OO,lvaesclusa.Perleimpresecheabbianoiniziatol'attivitàdamenoditreanni'il

reouisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività effettivamente prestata; tale

requisitodifatturatoèrichiesto,inragionedeIva|oreeconomicode||,appa|to,a|finedise|ezionare

un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacitàstrutturale'

> Capacità tecnico-professionale (Art.83, comma 1, lett c) e All XVll' Parte ll delCodice)

Esecuzione, nell,ultimo triennio, di almeno n. 1(uno) servizio identico a quello oggetto della

presente procedura prestato a favore di amministrazioni pubbliche' di importo non inferiore a

que||odeIpresenteapPa|to|vaescIusa,conindicazionede||adatadisvoIgimento,deII,importo,deI

committente e del clc;

> certificazioni di qualità (Art. 87 delcodice).

cèrtificazionè del sistema di qualità uNl EN lso 9001:2008 o uNl EN lso 9001:2015, in corso di

Va|idità,persettorecoerentecon|,oggettode|presenteappa|to.Anormade||,art.87de|Codice,

sono ammessi certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri stati membri o altre prove

relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità;

certificazione del sistema di gestione ambientale uNl EN lso 1400L:2004 o uNl EN lso 14001:2015

oer settore coerente con l'oggetto del presente appalto. A norma dell'art.87 del Codice, sono

ammessi certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o altre prove

relative all,impiego di misure equivalenti di garanzia del sistema di gestione ambientale

Ai sensi dell,art. 89 del Codice ed alle condizioni e modalità ivi stabilite, il concorrente singolo,

consorziato, raggruppaîo o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità

economico-finanziaria, ad eccezione delle referenze bancarie, e di capacità tecnico-professionale di cui al



presente paragrafo, awalendosi dei requisiti di un altro soggetto
sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle

ll concorrente e l,impresa ausiliaria

prestazioni oggetto del contratto.

CRITERI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L',appalto è aggiudicato in base ar criterio defl'offerta economicamente più vantaggiosa

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell,art. 95, comma 2, del codice, secondo la

punteggi:

individuata sulla base del

seguente ripartizione dei

I punteggi saranno attribuiti da una commissione giudicatrice nominata dalla cuc ai sensi dell,art.77, comma 12.
del Codice.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all,importo a base d,asta.

La congruità delle offerte verrà verificata ai sensi dell,art. 97, comma 3, del D.lgs 50/2016.

si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta congrua ed in base ad
elementi specifici, non appaia anormalmente bassa aisensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo delcodice.

valutazione offerte tecniche. Alle offerte tecniche sarà assegnato un massimo di 75 punti che saranno attribuiti
sulla base della valutazione degli elementi di natura qualitativa contenuti nel "progetto di Gestione del servizio,,.
In particolare, ipunteggi attribuiti ai predetti elementi saranno corrisposti sulla base dei seguenti criteri, pesi e

sub-pesi:



MAX 20

PUNTIMODAI,ITÀ ORGANIZZA.TII,E' OPERATIVE f, DI CONTROLLO DI TUTTO fL PROCESSO DI

PRODUZIONE E SOMMINISTRAZTONE:

Verranno attribuití punteggi magSrcri in funzíone della mígliore elfici,enza della soluzíone
'';;;;;;;",t;; 

;;;otr,o ""lll'od"eu.o'"'"a 
delle soluzioni ptospettate al persesuimento degli

obieîtiví di risultalo tli interesse ctel Comune: ottina gtadibitità del pasto: rispetto dei lempi

previsli per il prunzo; tnantentmenb di ambienti igienicamente pe{etti; assenza di conflitli e

ottimalí rclazioni con gli utentl; otlima cura di dmbienti' attrezzalure e arredi: assenza di

irli"t"rit",i .tlimenldr; assenza di dgenti infeslanti nei locqli dove si svolge la lavorazione e

conset-razione clegli alimenti; ouima lgienizzazíone degli ambienti; rispello dei parametrí delle

an al i s i m i cro b iolo gic h e

MAXSPUNTIorót;i""" d"ttltt*" sistema (inclusa gestione presenze

utenti e piano di formazione) e del flusso di preparazione

opd;-t drpu|rziaE"tll.""one degli ambienti e raccolla

MAX4PUNTID*rt"* 
" 

a""tt"ll""tpatl" o del ser|izio e carallerisliche

delle attivita di somministrazione del pasto agli utenti,

comprensive delle attività relative al Piano di autocontrollo

(sistema HACCP)

úatttà A appro""tgto""me"to e selezione dei fornitori

cadenza delle consegne delle materie prtme

MAX IO
PUNTIPROPOSTE MIGLIORATIYE DEL SERVIZIO IN RIFERIMENTO SIA AI PASTI GRATIJ]TI PER

RISPONDf,Rf, AD ÍSIGENZE SOCIALI CHE ALL'E\'f,NTUALE ORGANITT-AZIONE DI

RINFR.ESCHI PER PARTICOLARI E!'ENTI O FESTIVITÀ OV}'ERO CAùIPAGNE DI PROMOZIONE

DI SANE ABITUDINI ALIMf,NTARI RJVOLTE AI MINORI

yerran o ctttribuili pwtteggi maggiori in funzione del numero di alunni per i quali vengano

oflerti pasti gratuítí per t'ispo ctere ad esígenze sociali, e del numero e qualiîà di erenti e/o

"à*pogr" 
promozionali per cuí verà data disponibilità (per gli evenli e/o campagne

pro^oiioràti, ai fni detla valutazione, dovrà essete precisalo ogni elemento ufile sotto il

proflo qualiîatívo degli stessi).

MAX 5 PUNTI

olla migliorc oliefto sdrcnno

otttibuití 5 puntí; olle altre o|îerte

soà atttibuito un Punteggto
utiizzdndo lo seguente îonulo I

5 x (offerta in esame/ miglio.e

offerta)

n. alunni, inseriti in famiglie con difficoltà economtche

certificati dal servizio sociale, ai quali vengono off€rti i pasti

gratuitr

Eventi e/o campagne Promozionali

MAX 12

PUNTI
PRODOTTI BIOLOGICI OFFERTI IN PIÙ ruSPETTO A QUf,LLI PRf,SCRITTÍ NEL CAPITOLATO

SPECIALE E TILmRA coRTA

Verranno valutate le percentuoli di uÎilizzo di plodotti biologici e/o da produzioni integrare che

si utilizzeranno, risperto alla complessíva fomifura della singola lipologia merceologica

interessata. Sarà inoltre valulqto l'utilizzo diÍornitori per i prodotti in tahella dietelíca che

gdrattisca la presenza di prodolli locali (filiera corta) Nella relazione dovranno essele

índicLti le lipologie dí prcdofti ed i fonítori

OLTRE lL óO7O FORNITURA: 3 PUNTI

FINO AL 6070 FORNITURA: 2 PUNTI

IINO AL 3()7o FORNITURA: 1 PUNTO

SOTTO IL 57O FORNITURA: O PUNTI

Ulilizzo prodotti brologict: came fresca



Utilizzo prodotti biologi;;s"ccati DOp e o IG"
OLTRI IL óO%o FoRNITURA: 3 PUNTI
FINO AL 6070 FoRNITURA: 2 PUNTI
FtNo AL 3070 FoRNtruR{; I puNTo
SOTTO IL 5YO FORNITURA: (} PUNTI

Uritizzo prodoui uiotogici ro;[!ì ooFìì-Ìcr
OLTRE IL 609/0 FORNITURA: 3 PUNTI
FrNo AL ó07o FORNTTURA: 2 puNTr
[INo AL 3O7o FoRNITURA: I PUNTO
soTTo IL 5Yo FoRNITURA: O PUNTI

Filicra corta: pun" lrcrìo d, p.oclrrion"--
locale e altri prodotti locali OLTRE IL 6070 IORNITURA: 3 PUNTI

FINO AL 6OYo FORNITURA:2 PUNTI
FINO AL 3OYO FORNITURA: 1 PUNTO
sorTo rL 57o F0RNITURA; 0 puNTI

ORGANIGRAMMA DEL pERsoNALE uTtLIZzATo Nf,LLA srRti I,r.uRA
Fe,rmí restando i requisifi miními prerisii nel CSA, vetà valutato l,organigramm.! deftagliato
del personale che la di a si ímpegna ad adibirc al set-vizio di cui *altasi per it Comune e le
modalítà con cui la ditta prowederà alla plonia sostituzione del personale improl)visauente

mancante; il concorrente dovrà indicare il numero, la qualifca, la specifca esperienza
proJessionale in servizi di ristorazione coleriva c/o strutÍure scorasrichi pubbriche ed i titori (ri
sÍadio e prcfessionali degli addefti che si impegna ad impiegare per I,esecuzione del servizio.

MAX 12

PUNTI

STRUMENTT DI lrRrFrcA, coNTRoLLo, coMUNIcAZtoNtr E rNFoRMAzroNE DELLA
QUALITÀ DEL SERVIZI0 tr GESTIoNE RAPPORTI CoN LA. ecoMMISsIoNE MENs,{,,

I/erranno valutate Jfrequenza e modalità di analisi, campioname to, gestione e comunicazione
proposti per garantire la qualiià del senizio

Verifica/controllo della qualità dei pasti e del
gradimento del pasto e del servizio da parre
dell'utcnza

Ggstione dei rapporti con la "Commissione mensa"
e comunicazione e informazione

MIGLIoRAMENTo DEcLI AMBIENTI

Verranno valuÍate le proposte di miglíoramento degli aubienti e integrazione degli
arredamenti e delle attrezzature del loa e didistribuzione e clet referirio. I punteggi

saranno assegnati in ragione della tipologia, qualità (valutata anche in relazione allo sfono
economico), del numero degli aredi/dttrezzdture in aggíunta o in sostituzíone, no ché della

lempislica di realizzazione delle proposte miglioratiNe. perlanto, il propeuo costituente
I'ollerta lecnica, dovrà evidenziare puntualmente quant,t oggetto di valuaione, compresí i

fempi di realizzazione e l'ímporlo dell'intenento/degli íntenenu.

MAX TO

PUNTI

GEsrroNE DELLE EMERGENZE IN cASo DI TNDIspoNIBILIT,À DEL CtrNl Ro Dr corruRA
I/erranl1o valutate le soluzioni proposte per Lt risoluzione di emergenze dovtte

all'indisponibilità del centro di cottùra conrratuolmente utilizzato, che garantiscano la
somministrazione deí pasÍi in un lempo non superiore a 40 minuti rispeuo al confezionamento

desli stessi.

MAX5
PUNTI



Gli elementi di natura qualitativa riportati in Tabella verranno valutati sulla base dei seguenti dei criteri:

) gli elementi di natura qualitativa di cui alle lettere da A a G della soprariportata tabella (gEglglli

procederà come indicato nella stessa tabella!, verranno valutati sulla base del criterio

corrispondente alla lettera a), paragrafo V delle Linee guida ANAC n .2/2016, e piiJ precisamente:

o proceqendo con il calcolo della media dei coefficienti (variabili da zero a 1)

attribuiti dai singoli commissari a ciascun criterio o sub-criterio;

o attribuendo il valore L al coefficiente più elevato e procedendo

conseguentemente alla riparametrazione dì tutti gli altri coefficienti.

o moltiplicando i coefficienti riparametrati per i punteggi massimi previsti per ogni

sub criterio.

i coefficiènti sono determinati secondo la seguente scala di valori:

Giudizio Coefficientè. Criteri di giudizio

OTTIMO da 0,76 a 1,00 Aspetti positivi ottimali o piena rispondenza alle
asoettative

PIU CHE ADEGUATO da 0,51 a 0,75 Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza
alle asoettative

ADEGUATO da 0,26 a 0,50 Aspetti positivi evidenti ma inferiori alle aspettative

PARZIALMENTE

ADEGUATO
da 0,01 a 0,25 Aspetti di miglioramento appena percettibili o

appena sufficienti

INADEGUATO 0,00 Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

A ciascun concorrente sarà assegnato un punteggio tecnico complessivo relativo all'offerta tecnica

ottenuto dalla somma dei singoli punteggi (o sub-punteggi) ottenuti.

RIPARAMETRAZIONE: si procederà alla riparametrazione dei punteggi tecnici complessivi ottenuti dai

concorrenti attribuendo il punteggio massimo (75 punti) alla migliore offerta, e riproporzionando i

punteggi ditutte le altre.

valutazione offerte economiche: alle offerte economiche sarà attribuito un massimo di 25 punti

che saranno assegnati sulla base dei seguenti coefficienti:

- il coefficiente 1 (uno) verrà assegnato all'offerta piùr conveniente per il Comune (contenente il maggior

ribasso sul valore posto a base digara);

' il coefficiente 0 (zero) verrà assegnato all'offerta che non prevede nessun ribasso rispetto all,importo

posto a base digara;

- alle offerte intermedie verrà assegnato il coefficiente risultante da ll'applicazio ne della seguente formula

di interpolazione bilineare:



Ci (per Ai <= A soglia) - X * (Ai / A soglia)

Ci (per Ai > A soglia) : X + (1,00 - X) * [(Ai - A soglia) / (A max - A soglia)]

oove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ai = valore del ribasso del concorrente i-esimo;

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenu;

X = 0,90;

A max = valore del ribasso più conveniente.

Punteggio finale: l'offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata in base alla seguente formula:

PTOT=PT+PE

Dove:
PTOT = punteggio totale;
PT = punteggio conseguito dall'offerta tecnica;
PE = punteggio conseguito dall'offerta economica;

,.t*,tl.,l*r|,t.i:1..tt':1.tt:1.,t******'!**:**,**tÈ1.{.{.i.r*,1+tt,}rt{.:*:t:*,*,!*{..}:}:tr*x..i*****,tt*,***,}.1.1.{..}tt



ALLEGATO 1)

CENRALE UNTCA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

BANDO DI GARA PER LîFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

PER CONTO DEL COMUNE DI CALENDASCO (PC)

Amministrazione aggiudicatrice: centrale unica di committenza della Provincia di Piacenza' corso Garibaldi n' 50

- 29121 piacenza. cooice tursiiiùiì"-- it"rià iel. 0s237951 fax 052379s236 pec: provpc@cert.provincia.pc'it'

indirizo internet: www.Drovlnoa.pc.it per conto del Comune di Calendasco (PC)'

amministrazione @ntraente : comune di calendasco, via Mazzini n. 4 29010 calendasco (Pc) codice NUTS:

ITH51 - Itafia fel. osz377z7zz îax 0523772744 pec: comune.calendasco@legalmail.it indirizzo internet e

www.comune.calendasco. Dc. it

Codice CPV 5552/l(tOO - 9 servizi di ristorazione scolastica

Codice NUTS del luogo principale di prestazione del servizio: ITH51'

Descrizione dell'appalto: servizio di ristorazione scolastica presso la scuola primaria del comune di calendasco

(Pc)

Durata prevista : dal l gennaio 2018 al 30 giugno 2022, COn opzione di proroga tecnica per un periodo massimo di

4 mesi.

Importo a base di gara è il valore unitario del pasto: € 4,91 soggetti a ribasso oltre € 0,04 per oneri della

sicurezza non soggètti a ribasso al netto di IVA;

valofe deflhppalto per la dufata prevista, comprensiva di proroga tecnica: € 259'875'00# al netto di IVA,

di cui € 2.100,00.# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso'

condizioni di partecipazione: criteri di ordine generale di cui all'art' 80 del D'Lgs' 50/2016; per I'elenco e la

descrizione dei livelli minimi di capacità economico-finanziaria e professionale-tecnica richiesti si rimanda al

disciplinare di gara.

Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta'

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dei criteri specificati

nel disciplinare di gara.

Termine per il ricevimento delle offeÉe: ore 12:OO del

Indirizzo al quale le offeÉe devono essere tfasmess€: centrale unica di committenza della Provincia di

Piacenza - Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza

periodo di tempo durante il quale I'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo

per la presentazione delle offede.

Data, ora e luogo di apeÉura delle offerte: ...................a11e ore 9:30, presso la Provincia di Piacenza, Corso

Garibaldi, 50.

persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apeÉura: titolari o i legali rappresentanti delle imprese o i

soggetti che esibiranno delega o procura.

Lingua utilizzabile nélle offerte: italiano.

Non è accettata la presentazione per via elettronica delle offerte; è obbligatoria la fatturazione
elettronica.

Organo responsabile delle pro@dure di ricorso: TAR Emilia Romagna; termini per la proposizione del ricorso:

30 giorni.



Informazioni complementari: E'.richiesto, a pena di esclusione, sopralluogo da effettuarsi con le modalità indicatenel disciplinare di gara' si procederà. all'agglúdú;iil;;;; p'íesenza oi una sora offerta purché ritenuta varida econgrua' Il disciplinare di qara costituisce purt" int"grunÉ d"i ir"r"nt" bando. per quanto non indicato si rimandaalla documentazione inerente alla gara scaricabile d;l sito inter'nei www.provincia.pc.it, alla sezione ,,centrale 
unicadl committenza - Bandi, awisi ed eìiti" e sul sito dea;;;;;" oi àì"nour.o ult,indirizzo www.coÀunà.carendasco.pc.itIl presente bando è emanato in esecuzione della oeterminiiùne a contrarre della Responsabile del settoreAmministrativo e Affari Generali del Comune di camàur_n. --'' del_. CIG................................

Responsabile unico del procedime$o: raq'T Danila-copelli, Responsabile del settore Amministrativo e Affari Generalidef Comune di Calendasco, .tel. 0,gi72;22 ' _ e_mail: protocollo@comunecalendasco.pc.it
Responsabile della fase di affidamento:. doTf:9.!lg. r"r"l.Àiooi, Responsabile della p.o. centrale di committenza edEconomato della provincia di piacenza, tel: os23l7gs3r2 - 

"-ruir, "ì"nu.rurchiodi@provincia.Dc.it

La responsabile della fase di affìdamento: dott.ssa Elena Malchiodi



ALLEGATO 2)

a, G rrrtluc

i:,lf nftl rll

C oltfitttittÉ

3:J"":i'+'-',11"3 J3tî'Îr;:Î,?îÉ[3'iRí3iffi'@ff+'lJ,'#"3il!":..*',"on"o'
ter : 0523 7953t2 - fax: 0523 329830

é-mail: elena.malchiodi@provincia.pc rt

per conto del Comune di Calendasco

DISCIPLINARE

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 3, COMMA 1' LETT' SSS)' 59 E

60de|D|gsN.50/2016,PERL,AFFIDAMENToDELSERvIzIoDIRISToRAZIoNE

scolAsrrcA PRESSO LA SCUOLA PRTMARTA Dr CALENDASCO (PC)

DAL l GENNAIO 2018 AL 30 GIUGNO 2022

,a ,tr .:

i1
:- * .:i, *



Ptemesse

ll presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrante e sostanziare,
contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di partecipazione alla
procedura di gara indetta dar comune di carendasco (pc) (ner prosreguo, anche comune), are modarità di
compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla
procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all,appalto per l,affidamento
dEI ,,SERVIZIO DI RISTORAZTONE SCOLASTICA PRESSO tA SCUOTA PRIMARIA DI CATENDASCO DAt 1
GENNAfO 2018 At 30 GTUGNO 2022" come megrio espricitati ner capitorato speciare d,Apparto (di segurro,
per brevità, CSA) e documenti a questo allegati.

In tal senso il Comune, con determinazione a contrattare n ...... det ...................de||a Responsabile del
Settore Amministrativo e Affari Generali, ha disposto di procedere all'affidamento del servizio in oggerto
mediante attribuzione della funzione selettiva dell'operatore alla centrale unica di committenza della
Provincia di Piacenza (nel prosieguo, anche CUC provincia piacenza o semplicemente CUC), in forza e
secondo le modalità previste dalla convenzione sottoscritta dallo stesso comune e dalla provincia di
Piacenza in data S/O2/2O1.5 (N. 193 scritture private prot. n. 7553).

ll presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 1g aprile 2015, n.50 recante:
"Nuovo codice dei controtti" (ner prosieguo, anche codice) come modificato dar D.rgs 19 aprire 2017
n.56, e, per quanto applicabile, dal DpR S ottobre 2010, n.207 (nel prosieguo, anche Regolamento),
oltreché dalle disposizioni previste dal cSA, dagli altri elaborati di progetto, dal Bando e dal oresenre
Disciplinare di gara.

La selezione dell'operatore affidatario awerrà mediante apposita procedura di gara,,aperta,,, ai sensi degri
artt 3, comma 1, lett. sss),59 e 60 del codice, da aggiudicare con il criterio dell,offerta economicamente
più vantaggiosa indivÌduata sulla base der migrior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell,art.95, commi 2, 3 e
12, del medesimo Codice.

Pubblicità

conformemente a quanto disposto da|'art. 36, comma 9, der codice, ir bando digara è pubbricato su;

> GURI V Serie Speciale - n. del

> sito Internet del comune di carendasco: www.com une.carendasco.pc.ir - sezione

"Amministrazione trasparente,,- pagina ,.Bandi di gara e contratti,,

> Sito Internet della Provincia di piacenza: www.provincia. pc.it _ Sezione ,,Centrale Unica di

Committenza"

Luoso di svolgimento del servizio: Comune di Calendasco (pC).

CIG; ......................

Documentazione diqara

La documentazione di gara comprende:

. Bando di gara (Alleeato 1)



Disciplinare di gara (Allegato 2)

capitolato speciale d'Appalto (Allegato 3)

Modulo domanda di partecipazione (Allegato 4)

Modulo D.G.U.E. (Allegato 5)

Modulo dichiarazione di avvalimento (Allegato 6)

Modulo offerta economica (Allegato 7)

DUVRI (Allegato 8)

Dichiarazione dei costi lordi annuali del personale impiegato dall'appaltatore uscente;

ll Responsabile Unico del procedimento (RUP) è la Rag.ra Danila Copelli, Responsabile del Settore

Ammnistrativo e Affari Generali del comune di calendasco (PcJ, tel. 0523/772722 - fax Q523/772744 - e-

mail: protocollo(acomunecalendascopc it - PEc comune calendasco@leealmai: it

ll Direttore dell'esecuzione del contratto è lo stesso RUP'

ll Responsabile della Fase di Affidamento è la Dott ssa Elena

committenza ed Economato della Provincia di Piacenza,

elena.malchiodi@provincia.pc.it o, in sostituzione, il Dott'

Bilancio, Patrimonio e Acquisti della Provincia

f rancesco.cacciatore@provincia.pc.it.

Malchiodi, Responsabile della P.O Centrale di

tel. 0523/795312, fax 0523/329830, e-mail:

Francesco cacciatore, Dirigente del Servizio

di Piacenza tel. 05231795435 e-mail:

Prestazioni oggetto del servizio, modalità di esecuzione e importo a base digara

1.1. oggetto: : l,appalto ha per oggetto l'affidamento delservizio di ristorazione scolastica del comune di

Ca|endasco (Pc) per g|i a|unni frequentanti |a Scuo|a Primaria G. Gozzano, con sede in Via Roma n. 11

- calendasco, come dettagliato nel CSA ed altri documenti ad esso allegati. Tale servizio è identificato

come segue:

Denominazione Riferimento cPV

Servizi ristorazione scolastica 55524000-9

Ai sensi dell'artt.48, comma 2, del Codice, non sono previste prestazioni secondarie'

1.2, Lotti: L'appalto non prevede la suddivisione in lotti aggiudicabili separatamente poiché la sua corretta

esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore,

imposta dalle caratteristiche del servizio e dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono

omogeneità nell'espletamento delle prestazioni

Durata: l,appalto ha durata dal 1 gennaio 2018 (a.s. 2OL7 /2}1r8l al 30 giugno 2022, a conclusione

dell'anno scolastico 2O2L/2022. Su richiesta del Comune, l'aggiudicatario è tenuto ad attivare il

servizio anche nelle more della stipula del contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n.5O/2OL6, il Comune di calendasco si

RUP e Responsabile della Fase di Affidamento IRFA



riserva la facortà di disporre una proroga tecnica nera misura strettamente necessaria
all'affidamento der nuovo apparto, per un periodo comunque non superiore a 4 (quattro) mesi, are
medesime condizioni contrattuari. si precisa che ra decisione di ricorrere a[,opzione di proroga
tecnica rientra nella discrezionalità del comune ed è quindi insindacabile da parte della ditta
appaltatrice.

Qualora il comune medesimo ritenga di awarersi deta facortà di cui sopra è tenuto a oarne
comunicazione al fornitore tre mesi prima della scadenza naturale del contratto a mezzo pEc.

1'4 lmporto: l'importo unitario a base di gara de 'apparto, corrispondente ar costo unitario der pasto, rva

4yo esclusa, è pari ad € 4,91, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, previsti nella
misura di € 0,04 per ogni pasto erogato. I varore compressivo de['apparto, comprensivo del,opzione
di proroga tecnica di cui ar punto 1.3, carcorato ai sensi de 'art.35 der D.rgs n.50/2016, corrisponde a

€ 259'875,00 (euro duecentocinquantanovemiraottocentosettantacinque/oo) di cui € 2,1oo,oo
(euro duemilacento/oo| per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, determinato mortipricando ir

numero presunto dei pasti ner periodo di riferimento (52.500 pasti di cui 48.350 per ir periodo

07/07/2078 - 30/06/2022l per |importo unitario posto a base di gara, corrispondente ar costo,-
unitario del pasto comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Nella tabella si evidenzia il calcolo del valore dell,appalto:

1.4.1 Costi di manodopera

Per determinare l'importo a base d'asta di cui sopra, il comune ha stimato costi annuali lordi

della manodopera per una somma complessiva pari ad € 28.OOO,O0 (euro ventottomila/00).

anno
scolastico

n. pasti
complessivi

presuntl

costo pasto

soggetto a
ribasso

totale costo pasto
per n. pasti
complessivi

Dresunti

oneri sicurezza a
pasîo non
soggetti a

ribasso

totale oneri sicurezza
per n. pasti

complessivi presunti

2017l2or8

a partire dal

0u01/20L8

6.3s0 E4q1 € 31.178,50 € 0,04 € 254,00

2018t20L9 10.500 € 4.9r € 51.5ss,00 € 0,04 € 420,00
201912020 10.500 c 4,91 € 51.555,00 € 0,04 € 420,00

20201202r 10.500 € 4,91 € s1.s55,00 € 0.04 € 420.00

202112022 10.500 €. 4.91 € 51.55s.00 c 0.04 € 420,00

totale 48.350 € 237.398,50 oneri sicurezza € 1,934,00

totafe + proroga 52,5OO € 257,775,00 oneri sicurezza € 2,1OO,OO

vALoRE coMPlEssrvo DELL'APPALTO € 259,87sr0o (di cui € 2.100,00 oneri sicurezza non soggetti a
ribasso)



1.4.2 Clausola sociale

Aisensidell'art.50delcodice'cosìcomemodificatodalD'Lgsn'5612017'alfinedi

oromuovereIastabiIitàoccupazionaIe,neIrispettodeiprincipide||,UnioneEuropeasistabiIisce

per|,affidatario|,obb|igodiassorbireedutiIizzareprioritariamentene||,esp|etamentode|

servizio, qualora disponibili, i lavoratori che gìà vi erano adibiti quali soci lavoratori o

diDendentide|precedentegestore,conapp|icazionedeicontrattico||ettividisettoredicui

all'art. 51 del D.Lgs n' 8U2Of5, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano

armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta

LasituazionedeIpersonaIeattuaImenteimpiegatodaIgestoreuscenteèdettagIiatainapposita

dichiarazione disponibile a corredo della documentazione di gara'

1.5. Finanziamenti: L'appalto è finanziato con fondi iscritti nei capitoli di bilancio del comune'

L.6, Prezzi: i prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per

tutta la durata del contratto, salvo l'adeguamento ISTAT come previsto dal Capitolato Speciale

d'APPalto.

L.7. Pagamenti: il pagamento del corrispettivo della prestazione og8etto dell'appalto sarà effettuato nel

rispettodeiterminiprevistidaID.Lgs.gottobre2oo2,n.23r,comemodificatoedintegratoda|D.

Lgs. 9 novembre ZO:.2, n. Ig2. tl contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art.45, del Codice, in possesso dei requisiti di

idoneità morale di cui all'art.80 dello stesso Codice e dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi,

tra i quali, in particolare, quelli costituitida:

2.1.j.. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali

anche artigiani e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di

produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art.45, comma

2, del Codice;

2.L.2. oDeratori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti

temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le

imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art.

45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi

dell'art. 48, comma 8, del Codice.

2.2. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni

di cui all'art.48 del Codice.



2'3 50no ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri stati membri dell,unione EuroDea.
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, nonche gli operatori economici
di Paesi terzi firmatari degri accordi di cui at'art.49 der codice, ate condizioni di cui ar presente
Disciplinare di gara.

2 4' sl evidenzia che tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell,ammissione alla
gara' occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla
giurisprudenza europea e nazionale (cfr. determinazione ANAc del 2l ottobre 2010, n.7).

3. Condizioni di partecipazione

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per iqualisussistano:

3.1.1. le cause di esclusione di cui all,art.80 delCodice;

3.7.2. le condizioni di cui a['art. 53, comma 16-ter, der D. Lgs. 16s/2001 o di cui a1,art. 35 der s

D.L. 24 giugno 20L4, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. LL4

o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con ta

pubblica amministrazione.

3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. ,,black list,, di

cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell,economla

e delle finanze del 21 novembre 2oo1 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara,

dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2o1o del Ministero

dell'economia e delle finanze ai sensi dell,art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n.78.

3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 4g, comma 7, primo periodo, del codice, è

vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di

concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di

imprese di rete), owero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o

aggregazione di imprese direte.

3.4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)

(consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art.

48, comma 7, secondo periodo, del Codice, e alle imprese indicate per l,esecuzione

dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art.

45, comma 2, lett. f), del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima sara

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Ai sensi dell'articolo 216, comma 13, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generate,

tecnico-organizzativo ed economico-finanziario awerrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass reso

disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC o Autorità) con le delibere

attuative n. 11L del 20 dicembre 2OL2 e n- 157 del f7/02/2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a



partecipare alla presente procedura devono registraÌsi al sistema AVCpass' accedendo all'apposito Iink sul

portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS Operatore economico Presso:

http://www.avcp. it/porta Upublic/classic/Servizi/serviziAccessoRiservato)' 
secondo le istruzioni ivi

contenute,nonchéacquisireil'PASSoE"dicuiall'art'2'comma3b'dellasuccitatadeliberan'I57l29t6'

daprodurreinsededipartecipazioneal|agara,comespecificatoa|successivoparagrafol5.4.|nognicaso,

qua|orasiriscontrasseroinadeguatezzede|sistema,|astazioneappa|tantesiriserva|apossibi|itàdi

effettuareinviadocumentaIeIeverifichedeirequisitigeneraIiespeciaIi

5. Presa visione della do€umentazione di gara e sopralluogo

5.l.Ladocumentazionedigaraindicatainpremessaèdisponibi|e,apartireda|lostessogiornode||adata

diDubbIicazionedeIBandosu||aGazzettaUfficiaIede||aRepubbIica|taIiana,5U/sitointernet:

www.provincio.pc.it - sezione centrdle tJnica dí committenzd - Bondi' Awisi ed Esitr' nonché sul

sito internet deI comune di caIendasco: www.comune.caIendasco,pc.it - Sezione 
,,Amministrazione

trasparente" - Pagina "Bandi di gara e contratti"'

5.2. ll sopralluogo presso gli immobili/impianti ove deve essere svolto il servizio è obbligatorio La

mancataeffettuazionedeIsopra||uogosaràcausadiesc|usioneda||aproceduradigara.

5.3.||sopra||uogoVerràeffettuatodal''......'.'.a|.....'......con|,assistenzadipersona|ede|comuneedovrà

essere previamente prenotato contattando la Rag' Danila Copelli' Responsabile del Settore

Amministrativo e Affari Generali del comune di calendasco lel. 05231772722, tax o52317727M' e

mail protocollo@comunecalendascopc.it - pec: comune'calendasco@legalmail'it

5.4. Dell,awenuto sopralluogo verrà rilasciata, dal RUP o suo deleSato, apposita attestazione che dovrà

essere inserita nella busta "A - Documenti Amministrativi", come specificato dal successivo paragrafo

15.8.

5.5. ll sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del

concorrente, come risultanti da certificato c.c.l.A.A./Albo/Registro o da soggetto diverso munito di

delega.

5.6. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario,

sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art.48,

comma 5, del codice, tra idiversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un

incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, ag8re8ati in rete o consorziati,

purché munito delle delega di tutti detti operatori.

5.7. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo

deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato

come esecutore dei servizi.



6. Chiarimenti

6'1' E'possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata entro il ............,............,... (sesto
giorno antecedente ra scadenza der termine fissato per ra presentazione dete offerte):
> per chiarimenti di natura amministrativa:

provpc@cert.provincia. oc. it c.a. dott. ssa Elena Malchiodi

È per chiarimenti di natura tecnica:

com une.catendasco@ lega lmail.it c.a. rag.ra Danila Copelli

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti in modalità difforme e/o successivamenre
al termine indicato.

6 2' Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a

tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase
relativa alla gara di appalto, verranno fornite entro il terzo giorno antecedente la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte.

6'3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito a a

presente procedura saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet della cUC provincia

di Piacenza www.provincia.pc.it - Sezione Centrale Unica di Committenza - Bandi, Awisi ed Esiti,

nonché sur sito internet del comune di carendasco: - sezione ,,Amministrazione 
trasparente,, -

Pagina "Bandi di gara e contratti,,.

si precisa che iconcorrenti, partecipando a[a gara, accettano che tari pubbricazioni abhiano varore di
comunicazione a tuttigli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicairnte il prÉdetto ;iro.

7. Modalità di presentazione della documentazione e Soccorso istruttorio

7'l Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara,

nonché il documento di gara unico europeo (nel prosieguo, DGUE) di cui al successivo paragrafo

15.9:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli aîit.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in carta semplice, con la

sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato

del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine, le stesse devono

essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di

validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento

anche in presenza di più dlchiarazÌoni su più foglidistinti;

b) potranno essere sottoscritte da procuratori dei legali rappresentati ed, in tal caso, va alregara

copia conforme all'originale della relativa procura;

c,

rasgrupDati, consorziati. agqreqati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali

imprese ausiliarie, oRnuno per ouanto di propria competenza.



7.2 . La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in origina|e, potrà essere prodotta

in copia autentlca o In copia conforme ai sensi' rispettivamente' degli artt 18 e 19 del D P'R'

44Sl2D0o.

7.g,|ncasodiconcorrent|nonstabi|itiin|ta|ia,|adocumentazionedovràessereprodottainmoda|ità

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato diappartenenza'

7.4'Tutta|adocumentaz|onedaprodurredeveesserein|inguaita|ianao,seredattainlinguastran|era,

deveesserecorredatadatraduzionegiuratain|inguaita|iana.Incasodicontrastotratestoin|ingua

stranieraetestoin|inguaita|iana,prevarrà|aversionein|inguaita|iana,essendoarischiode|

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione'

7,5,A|finediagevo|areg|ioperatoriconcorrentine|lapredisposizionede||edomandeedichiarazioni

richiesteda|presenteDiscip|inaredigara,g|istessisonoinvitatiaduti|izzareq|ia||eqatimodu|iche

oggetto di richieste chiarimenti da parte della

Aisensidell'art.33,commag,delCodice,lecarenzediqualsiasielementoformaledelladomanda

Dossonoesseresanateattraverso|aproceduradisoccorsoistruttoriodicuiaIpresenteparagrafo'

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi

ede||edichiarazioniodeIDGUE,conesc|usionediquel|eafferentia||'offertatecnicaedeconomica,

la cuc della Provincia di Piacenza assegna al concorrente un termine di grgIllzl.:sd perché siano

rese,integrateore8oIarizzate|edichiarazioninecessarie,indicandoneiIcontenutoeisoggettiche|e

devono rendere. ln caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrentè è escluso

dalla gara.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D Lgs' 7 maÎzo' 2005' n' 82

recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche cAD)'

assenza, del fax.

costituiscono irrepolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non

formano parte integrante della documentazione di gara'

7.6. Le dichiarazioni ed idocumenti possono essere

stazione aPPaltante.

7,7. Soccorso istfuttorio:



8. Comunícazioni

8.1. 
tutte le comunicazioni e tutti gli

scambi di informazioni tra ra cuc e gri operatori economici si intendono varidamente ed
efficacemente effettuati qualora resi all'indirizzo di posta elettronica certificata - pEc o all,indirizzo di
posta elettronica' o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente
autorizzato dal candidato. Eventuali modifiche dell'indirizzo pEC, del numero di fax o dell,indirizzo di
posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell,utilizzo di tali forme di comunrcazione,
dovranno essere tempestivamente segnarate ar Responsabire dera Fase di Affidamento (RFA);
diversamente, la CUC declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.

8 2' In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinan, anche
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

8 3 ln caso di awalimento, Ia comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.

9. Subappalto

Stante la natura dell'oggetto dell,appalto, per quanto disposto net Capitolato Speciale di Appalto non è
consentito affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratro.

10. Ulterioridisposizioni

10'1 si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormatmente bassa ai sensi dell,art. 97.
comma 6, ultimo periodo delCodice.

10 2 E facoltà della cuc Provincia di Piacenza di non procedere all'aggiudicazione della gara, quarora

nessuna offerta venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi

dell'art' 95, comma 12, der codice; se ra gara è già stata aggiudicata, è facortà der comune di non

stipulare il contratto d,appalto.

L0 3 Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la cuc provincia di piacenza, d,intesa con il

Comune, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazjone

senza che Ie imprese concorr€nti possano vantare alcuna pretesa alriguardo.

10 4 1'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della

presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le

operazioni di gara siano ancora in corso, la cuc e/o il Comune potrà richiedere agli offerenti, ar sensi

dell'art. 32, comma 4, der codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dar regare

rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima CUC e/o

l0



comuneediprodurreunappositodocumentoattestantelava|iditàde||agaranziaprovvisoria

prestata in sede di gara fino alla medesima data'

10.5. Fatto sa|vo |,esercizio dei poteri di autotute|a nei casi consentiti da||e norme Vigenti e |,ipotesi di

differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel

terminediSogiornichedecorreda||adataincui|,aggiudicazioneèdivenutaefficaceaisensidel|,art.

32,comma7,de|codicee,comunque,nonprimaditrentacinquegiornida||.inviode||'ultimade||e

comunicazionide|provvedimentodiaggiudicazioneaisenside||'art.32,comma9,de|codice,fatto

salvo quanto previsto al comma 10 lettera a) del medesimo articolo'

10.6. La stipu|azione deI contratto è, comunque, subordinata aI positivo esito de||e procedure previste da||a

normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti'

10.7. Ai sensi dell,art. 110, comma 1, del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato

prevent|Vo,oweroproceduradiinso|venzaconcorsua|eodiIiquidazionede||'appa|tatore,odi

risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 0wero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo

88,comma4-ter,de|D.Lgs.6settembre2oll,n.l5g,oweroincasodidichiarazionegiudizia|edi

inefficacia del contratto, il comune prowederà a interpellare progressivamente isoggetti che hanno

partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, alfine di stipulare un

nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di

offerta.

10.8.

bando è pari a €................'.....(lVA compresa).

10.9. La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte

le condizioni e clausote contenute nel CSA e gli altri atti ad esso allegati, nel Bando di gara, nel

presente Disciplinare di gara e suoi allegati.

11. Cauzioni e garanzie richieste

11.1. fofferta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia prowisoria, come defìnita dall'art' 93

del codice, pari al2% dell'importo del valore complessivo dell'appalto e precisamente ad € 5.197,50

(euro cinquemilacentonovantasette/50).

11.2. La garanzia prowisoria è costituita, a scelta delconcorrente:

a) in titoli del debito pubblico sarantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreraa

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della centfale unica di

Committenza della provincia di Piacenza; il valore deve essere al corso del giorno del deposito. !9

Ai sensi delrart. 5. comma 2, D.M. 0211212016, le spese Oer la Dubblicazione del bando di gara sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana devono essere rimborsate dall'aeqiudicatario alla cuc

b) !.0_!9!la-!]!l_!9!_yels3l!e-0!9 presso

AGRICOLE CARIPARMA SPA

la Tesoreria Provinciale della

Sede di Via Poggiali,

Provincia di Piacenza, CREDIT

18 - Piacenza (IBAN

ll



1r33H06230r'2601000030718008), presentandosi muniti di copia der presente disciprinare; in t.
caso' la refativa quietanza, con ra seguente causare "cauzione prowisoîio per apparto seruizio
fistoro.ione scorosticd comune di carendasco (pc)" deve essere inserita neta busta ,,A -
Documenti amministrativi". Ar fine di faciritare ro svincoro, si invita ir concorrente ad indicare il
numero di conto corrente e Bli estremi della banca presso cui la cuc dovrà restituire la cauzione
prowisoria versata. Le spese di svincolo sono a carico del destinatario:

c) da fideiussione rirasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività owero rilasciata dagli
intermediari iscritti nerrarbo di cui a|'art. 106 der D. Lgs. l settembre r.993, n. 385 che svorgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile
da parte di una società di revisione iscritta ne['arbo previsto da ,art. 161 der D. Lgs. 24 febbraio
1998, n 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa. Gri operatori economici, prima di procedere aIa sottoscrizione deIa porizza

fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell,autorizzazione al

rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d,ltalia:

lesittimati/lntermediari non abilitati.pdf

e al seguente sito internet dell,lstituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

11 3 1n caso di prestazione della garanzia prowisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere

presentata, pena I'esclusione dalla gara, anche una dichiarazione di un istituto bancarro o
assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art.93 del Codice, contenente l,impegno verso il

concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per

l'esecuzione del contratto di cui a 'art. 103 der codice in favore dela provincia.

11.4' In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

a) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di

concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (art. 103, comma 9, der codice), qualora tale

schema venga approvato entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte; in caso

contrarro, potranno essere utilizzati gli schemi di polizza tipo di cui al decreto del Ministero delle

Attività Produttive del 23 marzo 2004, n. 123, integrati con le clausole appresso indicate;

://www.ivass. itlivass

am m in ist rativi".
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b) essere prodotta o in orìginale (con firma autografa del contraente e del fideiussore), o in copia

autenticata ai sensi dell'art. L8 del DPR 445/2000;

prowísoria in formato diBilale - Condizioni di ammissibilità

siano osservate tutte le

di tale modalità documentale che, nel nostro ordinamento, trovano oggi

1) la diretta

suooorto informatico con lirme digitali del contraente e del garante;

Alla luce dèl parere Anac n. 26 del 23

il collegamento

al sito istituzionale per la verifica ivi riportals, trattandosi di

soggetto terzo estranèo alla di gara.

11.5. avere come beneficiario la CUC della Provincia di Piacenza ed avere la seguente causale: "Centrale

Unica di Committenza della Provincia di Piacenza: cauzione prowisoria appalto servizio

ristorazione scolastica per il Comune di Calendasco"

11.6. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della CUC o del Comune, la

garanzia nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

11.7. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

11.8. qualora si rìferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari

o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente

intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il

consorzio, il GEIE;

11.9. prevedere esDressamente:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
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c) l'operatività entro quindicigiorni a semplice richiesta scritta dera provincia;

d) a pena dí esclusione, la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrenre a

rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l,esecuzione del
contratto di cui all'art.103 del codice, in favore del comune, valida fino alla data di emissione del
certificato di verifica di conformità di cui all,art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsa 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato (in alternatrva, si

potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia

prowisoria).

11 10. Ai sensi dell'art.93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente

nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell,art.93,

comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta gtornl

dall'aggiudicazione.

11.11. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella

misura e nei modi previsti dall'art. 103 del codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità

previste dal medesimo articolo.

11.12. L'importo della cauzione prowisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cenro per

iconcorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismiaccreditati, ai sensi delle norme eurooee della

serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEt EN l5O/lEC 17000, la certificazione del sistema di oualità

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate

dall'art.93, comma 7, del Codice, per le percentuali ivi indicare.

11.13. Si precisa che:

a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45,

comma 2, del codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del benefìcio

della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il

consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta

certificazione;

b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso

costituiscono il raggruppamento verticale siano

raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni

contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione

dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell,art. 45, comma 2, del Codice

(consorzi tra società cooperative, consorzì tra imprese artigiane e consorzi stabili) e di

aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può

godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia

tn

in

cui solo alcune tra le imprese che

possesso della certificazione, il
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Dosseduta dal consorzio/ aggregazione di imprèse direte;

d) ATTENZIONE: la mancata

presentazione della garanzia prowisoria, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o

priva di una o più clausole o elementi tra quelli specificati dal presente paragrafo 11' potrà

essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art' 83' comma 9' del

dell'offerta e che decorra da tale data'

12, Pagamento in favore dell'Autorità

12.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge

in favore det|,ANAc, per un importo pari ad € 2o,oo (euro venti/oO} sceg|iendo tra |e moda|ità di cui

alla deliberazione dell'Autorità n. 1377 del 21'1L212076

L2.2. Peî eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al servizio Riscossione contributi, collegarsi

con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la presente procedura.

12.3. ATTENZIONE: La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi

de||,art.83, comma 9, de| Codice, a condizione che i| pagamento sia stato già effettuato prima de|la

scadenza del termine di presentazione dell'offerta'

12.4. In caso di mancata sanatoria, la cUC procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

13. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

13.1. lconcorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

> ldoneità professionale (Art.83, commi 1, lett. a) e 3, delcodice)

L. iscfizione al registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e

agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività corrispondente

all,oggetto del servizio appaltando. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche

l,iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle società cooperative istituite

Dresso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello sviluppo Economico); in caso di

cooDerative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale;
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> Capacità economico-finanziaria (Art.83, comma 1, tett. b) e A . xvt|, parte tdelCodice)

2 almeno due referenze bancarie rirasciate da istituti di credito operanti negri stati membri
della uE o intermediari autorizzati ai sensi deta L. r. settembre 1993, n.3g5, emesse in data
non anteriore a tre mesi a quela di pubbricazione der bando di gara, da||e ouari risurti che il

. Nel caso in
cui quest'ultimo, per giustificati motivi, non sia in grado di presentare le referenze richieste,
trova applicazione quanto previsto dall,art. 86, comma 4, delCodice;

3' avere rearizzato negri urtimi tre esercizi finanziari approvati e depositati a[a data di
presentazione de||e offerte, un fatturato grobare annuo (voce A1 der conto economico) di
importo non inferiore ad € 4oo.ooo,oo, rva escrusa. per re rmprese che abbiano iniziato
l'attività da meno di tre anni, ir requisito di fatturato deve essere rapportato ar periodo di

attività effettivamente prestata; tare requisito di fatturato è richiesto, in ragione der varore

economico dell'appalto, ar fine di serezionare un operatore affidabire e con un rive||o

adeguato di esperienza e capacità strutturale.

> capacità tecnico-professionale (Art.83, comma 1, rett. c) e AI. xv , parte I dercodice]
> Esecuzione, con buon esito, nell,ultimo triennio, di almeno n. I (uno) servizio identico a

quello oggetto della presente procedura prestato a favore di amministrazioni pubbriche, di

importo non inferiore a quello der presente appalto rva esclusa, con indicazione dela data di

svolgimento, dell'importo, del committente e del CIG;

> Certificazioni di qualità (Art.87 detcodice).

4. certificazione del sistema di qualità uNt EN tso gooj.:2008 o uNt EN tso 9oo1:20L5, in corso

di validità, per settore coerente con I'oggetto del presente appalto. A norma dell,art.87 del

Codice, sono ammessi certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Statl

membri o altre prove relative all'impiego dì misure equivalenti di garanzia della qualità;

5. certificazione del sistema dÌ gestione ambientale uNt EN lso 1,4007:2004 0 uNt EN tso

14001:20L5 per settore coerente con l'oggetto del presente appalto. A norma dell,art.87 del

Codice, sono ammessi certificati equivalentì rilasciati da organismi stabiliti in altri stati

membri o altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia del sistema di

gestione ambientale.

13.2. Ai sensi dell'art.89 del Codice ed alle condizioni e modalità ivi stabilite, il concorrente singoro,

consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità

economico-finanziaria, ad eccezione delle referenze bancarie, e di capacità tecnico-professionate

di cui al presente paragrafo, avvalendosi dei requisìti di un altro soggetto. ll concorrente e

l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del comune in relazione a1e

prestazioni oggetto del contraIIo.
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13.3. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si awalga piùl di un

concorrente,owerochepartecipinoa||agarasia|,impresaausi|iariacheque||achesiawa|e

aseresazione di imprese di rete, o diGEIE:

13.4.2. il requisito di caoacità economico-finanziaria (tettCISlg-.C!9!3lC--?!!!O, deve essere

soddisfatto dal raggruooamento temDoraneo, dal consorzio, GEIE o dalle imorese aderenti

al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura

maggioritaria dall,impresa mandataria/capogruppo e in misura non inferiore al 10% da

ciascuna delle imPrese mandanti;

rete nel suo comDlesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria

dall'impresa mandataria/capogruppo;

13.4.4. i requisitì relativi alle ceftificazioni del sistema di qualità e del sistema di sestione

13.4.5. ln caso di consorzi di cui all'art.45. comma 2, lett. bì (consorzi tra società coooerative di

L3.4.6. il requisito di idoneità orofessionale (iscrizione CCIAA), deve essere posseduto glql

consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici:

13.4.7. le referenze bancarie, il requisito di capacità economico-finanziaria (lA$gIC!939b419

annuo) ed il requisito di capacità tecnico-professionale (servizi identici), devono essere

posseduti dqEgllgl4gt

13.4.9. irequisiti relativi alle certificazioni del sistema di qualità e del sistema di eestione

ambientale. devono essere possèduti direttamente dal consorzio oppure dai singoli

consorziati esecutora.

L3.4.3. il requisito di capacità tecnico-Professionale (sèrvizi identici), deve essere soddisfatto dal

raeeruooamento temporaneo. dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di

ambientale, devono essere posseduti da tutti gli operatori economici del

rageruppamento. consorzio o aqgreqazione di imprese che eseeuono il servizio'
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14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

14'1 ll plico contenente Íofferta e ra documentazione, a pena di non ammissione a[a gara, deve
essere sigillato e deve pervenire, con qualsiasi mezzo, salvo via pec, non potendosi ancora
garantire Ia riservatezza de||a documentazione inviata per via elettronrca, entro e non ortre re ore
12:00 del giorno... esclusivamente all,indirizzo Centrate Unica di Committenza della
Provincia di Piacenza - ufficio Archivio e protocoflo, c.so Garibardi, n.so-2gr2! prAcENzA. si
precisa che pel l

non manomissione del plico e delle buste.

14.2. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di non

ammissione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo della provincia, con

I'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato,

con mezzi diversi rispetto a quello delle Poste ltaliane, l'ultimo giorno utile per la presentazione).

L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dalle ore 08:00 alle ore 13:Oo di tutti i

giorni lavorativi e dalle ore i.5:00 alle ore 17:00 dei giorni di lunedì e mercoledì, con

esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

14.3 1'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa

qualsivoglia responsabilità della Provincia ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per

qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine oerentono

sopra indicato.

14.4 Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di

scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima

del termine indicato. Ciò vale anche per iplichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o attro

vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno

aperti e saranno considerati come non consegnati.

14.5. ll plico deve recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente, quali

denominazione o ragione sociale, indirizzo pec o numero di fax (in caso di raggruppamenro

temporaneo, consorzio, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, sul plico

devono essere riportate le informazioni di tutti isingolì partecipanti) e riportare la seguente

dicitura "cuc PRovrNctA Dt ptAcENzA: pRocEDURA APERTA pER AFFTDAMENTo sERvrzro

R|STORAZ|ONE SCOTASTTCA pER tL COMUNE Dt CATENDASCO (pC) _ ctG:

nonché il giorno e l'ora di scadenza della presentazione delle

offerte e la scritta "NONApRlRE,,

rmpronta,apposto su materiale plastico come striscia incollata o piombo, preferibilmente senza

l'rtilirro d"lla .urala..", o .o.unor" talu dr ,"nd"ru ahiuri ir ori.o " r" brrt". ,tt"rt"r"
l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché aarantire l,intesrità e la
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CUC PROVINCIA Dl PIACENZA: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO

RISTORAZIONE SCOIASTICA PER lL COMUNE Dl cAtENDASCo (PC) - clc: ...

Scadenza: ... - ore 12:00 - NON APRIRE

14.6. ll plico deve contenere al suo interno 3 (tre) buste chiuse e sigillate, preferibilmente senza l'utilizzo

della ceralacca, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente:

1. "A - Documentiamministrativi";

2. "B - Offerta tecnica";

3. "C - Offerta economica".

14.7. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento

rispetto all'importo a base di gara. Saranno altresì escluse le offerte inammissibili ai sensi dell'art.

59, comma 4, del Codice.

14.8. Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa

nonché dall'offerta tecnica, owero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti

non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa diesclusione.

14.9. Si invitano gli operatori economici concorrenti:

1. a Ig! usare la ceralacca, sebbene ammessa, ma a sigillare le buste esattamente come indicato

nel precedente paragrafo 14.1. ln caso di utilizzo di ceralacca. si invitano gli oo.ee. a coprire

comunque la stessa con nastro adesivo trasparente. alfine di impedirne la frammentazione e il

distacco;

2. a non oinzare la documentazione amministrativa in un unico fascicolo per non renderne

disagevole la disamina.

15, Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti iseguenti documenti:

t) DGUE (Allegato 5), domanda di partecipazione (Allegato 41, nonché le ulteriori dichiarazioni richieste

per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi, aggregazioni di imprese di rete o GEIE,

ovvero in caso di awalimento {Allegato 6l;

ll) stampa del PASSoE;

I ll) Attestazione versamento contributo ANAC;

lV) garanzia prowisoria;

V) dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per

l'esecuzione del contratto;
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Vl)originale o copia conforme delle certificazioni del sistema di qualità conformi alle norme europee

serie UNI EN ISO 9001:2008 (o UNI EN l5O 900L:2015) e certificazione del sistema di gestione

ambientale UNI EN ISO 14001:2004 (o UNI EN ISO 14001:2015) ovvero certificazione equivalenre;

Vll) referenze bancarie;

Vlll)attestato di awenuto sopralluogo di cui al precedente paragrafo 5.4;

15.1. DOMANDA Dl PARTECIPAZTONE - redatta in carta resa legale mediante apposi3l"gls_!.gl_D9d.gLq_del

bollo da Euro 16,00 secondo l'Allegato 4 - sottoscritta dal legale raporesentante del concorrente, con

allegata la copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore; la domanda può

essere sottoscritta anche da un procuratore del leaale rappresentante avente i poteri necessan per

impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un

documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo

caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi

conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il

procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti

dalla visura camerale dell'impresa.

Si orecisa che:

L5.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti.

la domanda deve essere sottoscritta da tutti isoggetti che costÍtuiranno il raggruppamento

o consorzio o GEIE;

15.1.2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto direte:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività

giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma  -qudter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,

con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n.33, la domanda di partecipazione deve essere

sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organocomune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di

soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quoter, del D.L. j.0 febbraio 2009, n. 5,

la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni

di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che

partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è

sprowista di organo comune, owero, se l'organo comune è privo dei requisiti di

qualificazione rÌchiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione

deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che

riveste la qualifica di mandataria, owero, in caso di partecipazione nelle forme del

raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che

Pa, rclrPo drd 6dr c.
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AITENZION€:

15.1..3. La domanda di partecipazione dovrà altresì contenere una dichiarazione sostitutiva, resa aa

sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 20OO, n. 445 e ss.mm ii', oppure, per i

concorrenti non residenti in ltalia, documentazione idonea equivalente secondo la

legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente indica edichiara:

f. il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita lVA, l'indirizzo di PEc, posta elettronica non

certificata o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi ai sensi dell'art' 76 del

Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura digara;

2. gli eventuali familiari conviventi di maggiore età, ai sensi dell'art. 85, comma 3, del D.

Lgs. 1s9/2011;

3. le posizionì lNP5, lNAlL, e l'Agenzia delle Entrate competente perterritorio;

4. che l'impresa non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui

al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha

sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso

dell'autorizzazione di cui al precedente punto 3.2;

5. che l'offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha

oreso atto e tenuto conto:

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia

di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in

vigore nel luogo dove devono essere svolti iservizi;

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,

che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla

determinazione della propria offerta;

6. di aver preso visione e quindi accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme

e disposizioni contenute nel Bando, nel presente Disciplinare di gara e relatìvi allegati,

nelle risposte ai quesiti, nel capitolato speciale di appalto e in tutti gli altri elaborati di

gara;

7. di impegnarsì a svolgere il servizio con le modalità previste nel cSA anche nelle more

della formale stipula del contratto che potrà eventualmente awenire anche oltre il

termine fissato dall'art. 32, comma 8, delCodice;

8. di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano I'appalto

oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le

condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere

influito sulla determinazÌone dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;

2l



10.

9.

11.

di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia

di sicurezza sul lavoro;

la posizione in relazione alla disciplina dell'emersione progressiva di cui alla Legge

L8/1.O/200L n. 383 e successive modifiche;

la modalità di partecipazione alla gara (in proprio owero in raggruppamento

temporaneo di imprese o consorzio da costituire o già costituiti);

di essere a conoscenza che l'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che

l'aggiudicatario non faccia pervenire la documentazione necessaria per la stipula del

contratto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di rito, prowederà

all'incameramento della cauzione provvisoria e agli altri eventuali conseguenti

prowedimenti di legge;

di impegnarsi a rispettare puntualmente in caso di aggiudicazione, per quanto di propria

competenza, quanto disposto dall'art.3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (piano

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa

antimafia), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

la posizione in relazione alla clausola sociale prevista all'art. 9 del Capìtolato Speciale

d'Appalto;

che, ai fini dell'applicazione dell'art.53, comma 5, lett. a), del Codice, non ci sono

informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o

commerciali ed autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di

"accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione

presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

che, ai fini de ll'a pplicazio ne dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, le parti

dell'offerta tecnica costituenti segreto tecnico o commerciale sono le seguenti:

e ciò per le ragioni ed argomentazioni di seguito riportate:

............. e che, pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla

gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia

delle parti dell'offerta tecnica costituenti segreto tecnico o commerciale e delle

giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte

anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

L2.

13.

1,4.

15.



16. di avere la piena disponibilità owero di impegnarsi ad ottenere la piena disponibilità, in

caso di aggiudicazione, per tutta la durata del contratto d'appalto, comprensiva

dell'opzione di proroga tecnica, di un centro di cottura ordinario e di un centro

alternativo di emergenza idonei alla preparazione e alla somministrazione dei pasti nei

numeri previsti dall'appalto;

di impegnarsi a mantenere ferma la propria offerta per L80 giorni dalla data di scadenza

del termine di presentazione delle offerte;

di aver eseguito il sopralluogo obbligatorio indicando la data e di aver tenuto conto di

quanto appreso nel suddetto sopralluogo ai fini della redazione dell'offerta presentata;

(l'attestato di awenuto sopralluogo dovrà essere inserito nella BUsTA A);

di aver preso visione dei punti 6 "CH|AR|MENTI", 8 'COMUNICAZIONI" e 19

OPERAZIONI Dl GARA" del Disciplinare di gara e di impegnarsi a consuttare

periodicamente it sito internet detta Provincia di Piacenza:

http: / /www. provincia. oìacenza.it/, sezione: "Centrate Unica di Committenza"'

77.

18.

19.

httD: / /www. provincia. Diacenza.it/cuc bandi,DhD. nonché iI

Comune di Calendasco:

sito internet del

20. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente

nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

L'operatore economico concorrente, ad integrazione del DGUE documento di gara unico

europeo, dovrà inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione i nominativi dei

soggetti di cui all'art.80, comma 3, del D. Lgs.50/2016 cessati dalla carica nell'anno

antecedente la data di pubblicazione del Bando (titolare e direttore tecnico, ove

presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; socio e direttore tecnico, ove presente,

se si tratta di SOCIETA' lN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore tecnico,

ove presente, se si tratta di SOCIETA'lN ACCOMANDITA SEMPLICE; membri del consiglio

di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e

direttore tecnico, ove presente, o socio unico, ovvero socio di maggioranza in caso di

società con meno di quattro soci se si tratta di ALTRO TIPO Dl SOCIETA' O CONSORZIO).
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15.2. A pena di esclusione, 2 (due) REFERENzE BANCARIE, in orisinale, rilasciate da istituti di

credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1

settembre L993, n. 385, di data non anteriore a tre mesi dalla data di scadenza per la

presentazione dell'offerta, dalle quali risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai

propri impegni con regolarità e puntualità. Nel caso in cui quest'ultimo, per giustificati

motivi, non sia in grado di presentare le referenze richieste, trova applicazione quanto

previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice. A questo proposito si precisa che la presentazione

15.3. ATTENZIONE: in caso di awalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda:

a. a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica

specificatamente irequisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario e

tecnico-professionale per iquali intende ricorrere all'awalimento ed indica l,impresa

ausiliaria:

b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la

quale:

L) attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2OOO, il possesso dei requisiti generali di

cui all'art.80 del Codice ed il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di

awalimento:

2) si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la

durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente ilconcorrente:

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata

ai sensi dell'art. 89, comma 7, delCodice;

originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria (anche se

aopartenente al medesimo gruppo dell'impresa ausiliata) si obbliga, nei confronti del

concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione in via esclusiva, le risorse

necessarie per tutta la durata dell'appalto. Più orecisamente, si chiarisce che il contratto di

avvalimento deve sostanziarsi a pena di nullità in un contratto ad hoc avente ad oggetto le

risorse e imezzi sopraindicati da destinarsi esclusivamentè all'esecuzione del presente appalto

con impossibilità oer l'impresa ausiliaria di utilizzarli nella prooria attività aziendale. Dal

contratto deve risultare che discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89, comma 5,
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D.Lgs. !g104/2016, n.50 in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliato,

in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Si consiglia di utilizzare gli appositi Modelli di cui all'Allegato 6, come parte integrante e

sostanziale.

15.4. Stampa del "pASsoE" - documento attestante che l'operatore economico concorrente può essere

verificato tramite Avcpdss - di cui alle delibere n. 177 del 20/I2/2O!2 e 157 del 17 /02/2076

dell'Autorità, rilasciato secondo le modalità riportate nel precedente paragrafo 4' ll prèsente

documento non è richiesto a pena di esclusione, tuttavia la mancata presentazione dovrà essere

necessariamente sanata su richiesta della Stazione Appaltante.

15.5. Documento attestante la costituzione della GARANZIA PROWISORIA di cui al precedente paragrafo

11, con allegata la dìchiarazione, a pena dí esclusione, di cui all'art.93, comma 8, del

Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

15.6. Nel caso in cui la cauzione prowisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi dell'art.93, comma

7, del Codice, copia conforme della certificazione del sistema di qualità della serie UNI CEI l5O 9000

owero dichiarazione sostitutiva resa aì sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con cui il

concorrente attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato

articolo.

15.7. A pena di esclusione: Documento attestante l'impegno di un fìdeiussore a rilasciare la garanzia

definitiva; qualora la garanzia prowisoria sia stata costituita sotto forma di fideiussione, l'impegno a

rilasciare la garanzia definitiva può fare parte integrante del contenuto di detta fideiussione.

15.8. AfiESTATO di awenuto SOPRAILUOGO, rilasciato dal R.U.P. o suo delegato, attestante che il legale

rappresentante o direttore tecnico dell'impresa concorrente o altro soggetto munito di delega, come

specificato dal precedente paragrafo 5.5, ha preso visione degli immobili/impianti ove deve essere

svolto il servizio;

15.9. Documento di Gara Unico Europeo:

15.9.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice si precisa che, per la resa delle dichiarazioni

dovrà essere utilizzato il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al

modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea e

debitamente sottoscritto dal concorrente, consistente in una dichiarazione formale

aggiornata del concorrente - quale prova documentale preliminare in sostituzione dei
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certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi - con la quale è attestata:

a. l'assenza dei motivi di esclusione di cui all,art.80 del Codice;

b. il soddisfacimento dei criteri di selezione definiti dal presente Disciplinare;

c. le informazioni rilevanti richieste nel presente Disciplinare anche con riguardo agli

eventuali soggetti di cui il concorrente stesso si avvale, ai sensi dell'art. 89 del Codice ed è

indicata l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti

complementari con formale dichiarazione secondo cui I'operatore economico è in grado,

su richiesta e senza indugio, difornire talidocumenti.

15.9.2. le parti del DGUE che devono essere compilate a cura del concorrente sono le seguenti: ll^,

lll^, lV^ eVl^.

15.9.3. Si precisa che:

a. in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aaqrepazioni di imprese di rete o

b.

GEIE. tutti gli operatori che partecipano alla procedura in forma congiunta devono presentare

e sottoscrivere un DGUE distinto, recante le informazioni dalle parti ll^, lll^, lV^ e Vl^j

in caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e cl, del Codice, il DGUE deve essere

presentato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici, queste ultime

limitatamente alla Parti ll^ Sezioni A e B. lll^ e Vl^:

le attestazioni del DGUE Parte lll^, sezione A in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione

di cui all'art.80, comma 1e 2, del Codice, devono riferirsi ai sepuenti soqeetti:

in caso di concorrente individuole = titolare o direttoretecnico;

in caso di soc,età ln nome collettívo = socio o direttoretecnico;

in caso disocietò,n occomdndito semplice = soci accomandatari o direttoretecnico;

altri tipi di società o consorzio = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di

rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica,

ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno dl quattro soci. Nel caso disocietà,

diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali

siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della

partecipazione azionaria, la dichiarazione deve essere resa da entrambi isoci;

per le società costituite dll'estero, prive di una sede secondorio con roppresentanzo stabile

nel territorio dello Stoto: soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di

rappresentanza o di direzione dell'impresa.
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d.

esclusione di cui all'art.80, comma L. del Codice, deve riguardare anche i soggetti di cui al

precedente punto c. che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di

pubblicazione del bando di gara (ATTENZIONE: in caso di incorporazione, fusione societaria o

cessione d'azienda, la dichiarazione deve essere resa anche dagli amministratori e da direttori

tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l,azienda

nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando digara)

e. in caso di avvalimento, il concorrente dovrà indicare nel DGUE, parte ll^, Sezione q gli

operatori economici dei quali intende awalersi, precisando irequisiti oggetto di avvalimento, e

dovrà inoltre presentare:

- un DGUE distinto dell'ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con le

informazioni richieste dalla Parte ll^, Sezioni A e B, della Parte lll^ e dalla Parte Vl^,

attestante il possesso da parte dell'ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art.

80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto diawalimento;

- la documentazione di cui alle lettere c. d. del precedente paragrafo15.4.

15.9.4. ll DGUE deve essere fornito in forma cartacea. Si consiglia di utilizzare il modello di cui

all'Allegato 5.

15.9.5. Per dettagli e istruzioni, si rinvia al REGOLAMENTO Dl ESECUZIONE (UE) 2015/7 DELLA

COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento

di gara unico europeo, e al COMUNICATO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI

TRASPoRTI - "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di

Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione

lpEl 2076/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" (pubblicato su GU n.170 del

22.07.20L6\.

lNDtcAzroNr'milfiii\tcoRnc-Nl citìt roorltIÀ pruîfifbÈcnnvA r I coNsoRzt

15.10. Per i consorzí stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

. atto costitutivo e statuto del consorzìo in copia autentica, con indicazione delle
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imprese consorziate;

. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla

gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre. si intende

che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

15.11.Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto

pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale

mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione

che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

15.12. Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del

soggetto designato q uale capogruppo;

. dichiarazione in cui si indica, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di

esecuzione che verranno assunte dai conco rre nti conso rziati.

15.13.Ne| caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora

costituiti:

. dichiarazione resa da ciascun concorrente attesta nte:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale

con rappresentanza o funzioni dicapogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggìudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai

raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;

c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno

assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

L5.14. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un

organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art,3,
comma A-quoter, del D.t. 10 febbraio 2009, n. 5:

o copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata

autenticata, owero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con

indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per

quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare

alla gara in qualsiasi altra forma;
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.dichiarazionecheindichiIequotedipartecipazionea||,aggregazionediimpreseche

partecipaa|lagarae|equotediesecuzionecheverrannoassunteda||esingo|eimpresede||a

rete.

15.15.Ne| caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un

organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi

dell'art. 3, comma 4-quater, del D.[' 10 febbraio 2009, n' 5:

. cooia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del cAD, recante il

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con

l,indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della

fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il

contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.24

del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio

conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi

dell'art.25 del CAD;

. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che

partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della

rere,

15.16. Nel caso di aggregazioni dí imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprowista di organo comune, owero, sè

l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata

owero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione

del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di

imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle

singole imprese di retei

{o, in alternativa}

. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del CAD. Qualora il

contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi

dell'art.24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art.25 del CAD, con allegate le

dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
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d a quare concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciare con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

e' l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con
riguardo ai raggruppamenti temporanei;

f. la quota di partecipazione all,aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di
esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

16. Contènuto della Busta ,,8 - Offerta tecnica,,

16.1' La busta "B - offerta Tecnica" deve contenere, a pena di escrusione, ra seguente documentazione:

PR0GETTO Dl GESTIONE DEt sERvtzlo consistente in una rèlazione che dovrà €ontenere la
proposta tecnico-organizzativa elaborata dal concorrente con riferimento agli argomenti di cui ai
seguenti criteri e sub-critèri di valutazionè:

A

MoDAurÀ oRGANrzzATrvE, opERATrvE E Dr coNTRor-Lo Dr rurro rr- pRocEsso Dr pRoDUzroNE E

SOMMINISTRAZIONE:

verronno attribuiti punteggi moggiori in funzione dela migriorc efficienzo delo soruzione
organizzotivo proposts e dell'adeguotezza delle soluzioni prcspettote alperseguímento degli obiettivi
di risultato di intercsse der comune: ottimo grodibitità del posto; rispetto dei tempi previsti per il
prdnzo; montenimento dí ombienti igienicamente pedetti; dssenzo diconflittí e ottimoli relazioni con
qli utenti; ottimo cura di ombìenti, ottrezzature e orredi; ossenza di tossinfezioni olimentqri; ossenza
di ogenti infestanti nei locqli dove si svolge lo lavorozione e conservozione degli olimenti; ottimo
igienizzqzione degli ombienti; rispetto dei porqmetri delle onglisi miÚobiologiche

A1 organizzazione dell'intero sistema (inclusa gestione presenze utenti e pìano di formazione) e del

flusso di preparazione degli alimenti

A2
Operazionidi pulizia e sanificazione deglì ambienti e raccolta differenziata

A3
Direzione e controllo ispettivo del servizio e caratteristiche delle attività di somministrazione del

pasto agli utenti, comprensive delle attività relative al Piano di autocontrollo (sistema HACCP)

A4
Modalità di approwigionamento e selezione dei fornitori e cadenza delle conseane delle materie

Drime

B

PRopostE MtGLtoR.aT|VE DEL stRvtzto tN RtÍERtMfNto sta at pAsÍ GRATUtTt pER RtspoNDERE AD

ESIGENZÉ SOCIALI CHE A[L,IVENIUAtE ORGANIZZAZIONE OI RINÍRESCHI PÉR PARÎICOLARI EVENTI O

ÍESTIV:TÀ OVVERO CAMPAGNE DI PROMOZIONE DI SANE ABITUDINI ATIMENTARI RIVOLTÉ AI MINORT

Verronno ottríbuiti punteggi moggiori in funzíone del numero di olunni per i quoli vengano ofÍeftí

pqsti gtotuiti per rispondere od esigenze socioli, e del numero e quqlitù dí eventi e/o campogne

promozíonoli pet cui veffà datd disponibilità (per gli eventi e/o compagne prcmozionalL ai fhi della

volutdzione, dovrà essere precisoto ogni elemento utile sotto il profilo quolitotivo degli stessi).

B1 n. alunni, inseriti jn famiglie con difficoltà economiche certificati dal servizio sociale, ai quali vengono

offerti i pasti gratuiti.
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Eventi e/o camPagne Promozlonall

PRoDorrl EloLoGlcl oFFERTI lN PlÙ nlsPETTo A QUETLI PREscRlrrl NEr cAPlrotATo SPECIAIE E

FIIIERA CORÎA

verrsnno volutqte le percentuoti di utilizzo di prodotti biologíci e/o do produzioni integrate che si

utilízzersnno, tispetto olto complessiva fornituro delta singoto tipologia merceologico interessoto'

Sorèt inoltre volutato l'utilizzo di fornitori per i prodotti in tqbellq díetetico che gqrontisco ls presenzo

di prodotti locoli (fitíerq cotto). Nello relozione dovronno essere indicoti le tipologie di prodotti ed i

Utilizzo prodotti biologici: carne fresca

Utilizzo orodotti biologici: insaccati DoP e o IGP

Utitizzo Drodotti biologicì: formaggi DOP e o IGP

Filiera corta: pane fresco di produzione locale e altri prodotti locali

ORGANIGRAMMA DTL PERSONALE UTILIZZATO NEI.LA STRUITURA

Fermí restando irequisiti minimi previsti nel CSA, veuà volutoto I'orgonigromma dettaglisto del

Dersonale che ld ditto sí impegno od odibire al servizío di cuitrottosi per il Comune e le modalità con

cui Ia ditts prowederù ollo pronto sostituzíone del personole imryowísdmente moncante; il

concorrente dovrà índicore il numero, ta quolífíca, la specífícs espe enzo professionole in seryizi dí

ristorozione collettíva c/o strutture scolastiche pubblíche ed i titoli di studio e professíonoli degli

oddetti che si impegnd ad impiegore per l'esecuzione del servizio.

Srnururnrt otvemrtcA, coNTlol-to, coMUNlcAzloNE E lNFoRMAzloNÉ DEttA QuALlrA DEL

SERVIZIO E GESTIONE RAPPONTI CON [A ,.COMMISSIONE MENsA,,

verronno volutate frequenzo e modolità di onolísi, compionomento, gestione e comunicqzíone

ptoposti per gqrontire lo quolitò del servizio

verifica/controllo della qualità dei pasti e del gradimento del pasto e del servizio da parte

dell'utenza

Gestione dei rapporti con la Commissione mensa e comunicazione e informazione

MIGLIoRAMtNTo DEGLI AMBIENTI

verronno valutote le proposte di miglioramento degli ombienti e integrdzione degli arredqmenti e

delle attrezzaturc del tocale di distribuzione e del refettorio, lpunteggi saronno ossegnsti in rqgione

dellq tipotogiq, quolitù (votutots onche in relozione ollo slorzo economico), del numero degli

orredi/attrezzoture in oggiunta o in sostituzione, nonché della tempistico di reqlizzdzione delle
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proposte migliorotive, pertanto, it p

puntuolmente quonto oggetto di valutozione, compresi i tempi di reatízzozione e l,impofto
d e I I' i nte rve nto/d e g t i i nte rve nti.

GEsÍoNE DEUE EMERGENZE tN cAso Dt tNDtspoNtBturÀ DEr CENTRo D: corruRA

verronno volutote le soluzioni prcposte per lo risoluzione di emergenze dovute olt,indisponibitità del
centro dì cotturo contrattualmente utilizzato, che garqntiscono lo somministrazione dei posti in un
tempo non superiore d 40 minuti rispetto ol confezionomento degli stessi.

a) l'offerta tecnica deve essere predisposta in n. 1 cooia cartacea e n. 1 su
pdf e word; fatta sarva |escrusione di cui ar precedente punto 16.r., ra mancanza de||a rerazione su
supporto digitale, non è da intendersi a pena di esclusione. Tuttavia, poiché la relazione in formato
digitale è funzionale alla verifica dei limiti dimensionali prescritti al successivo punto b), in caso di
mancanza di detto supporto digitale, l'operatore economico verrà invitato ad inviarla entro 2
giorni darra richiesta. rn caso di mancato adempimenro ner term,ni prescritti, r,operatore
economico medesimo sarà escluso dalla gara;

b) la relazione deve essere contenuta entro il numero massimo di 20 cartelle (una cartella equivale
ad una facciata) in formato 44, numerata progressivamente in ogni cartella, redatta con cararrere
Time New Romans, dimensione non inferiore a 11, strutturata in capitoli e paragrafi

corrispondenti agli argomenti di cui ai suindicati criteri e sub-criteri di valutazione e munita di

apposito indice che non viene computato nel numero massimo di cartelle ammesse. Resrano

altresi escluse dal predetto conteggio le sole schede tecniche (certificazioni di tracciabilità, di

qualità, schede tecniche delle attrezzature/arredi eventualmente proposti, ecc....) come previste

nella descrizione dei criteri di valutazione; queste non saranno computate all,interno del

conteggio delle pagine previste per la relazione e verranno prese in considerazione ai fini della

valutazione della proposta.

c) ad eccezione di quanto sottolineato alla precedente lett. b), cartelle ed elaborati eccedenti il

numero massimo sopra riferito e/o materiale aggiuntivo di qualsiasi natura non verranno tenuti in

considerazione per l'attribuzione del punteggio.

16.2. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo

procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere

sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione al

paragrafo 15.1.



17, Contenuto della Busta "C - Offerta economica"

17.1. Nella busta ,.C - Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta

economica, predisposta secondo il Modello di cui all'Allegato 7, contenente l'indicazione dei

seguenti elementi:

a) il ribasso per€entuale che il concorrentè offre di applicare al valore unitario posto a base di

gara, corfispondente al costo unitario del pasto (€ 4,91/pasto), espresso in cifre e in lettere,

IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenzlale esclusi, e il conseguente importo

del costo unitario del pasto e del valore complessivo ottenuto moltiplicando il numero dei

pasti presunti previsti nel periodo di riferimento, oL/ouzoTe - 30/0612022 (48.350) per il

costo unitario del pasto al netto del ribasso offerto;

b) l,impegno del concorrente a fornire il servizio alle medesime condizioni economiche, nel caso

in cui il comune disponga il ricorso alla proroga tecnica prevista nel capitolato speciale

d'Appalto, per un periodo massimo di 4 mesi.

c) la stima dei costi aziendali (in cifre ed in lettere) dell'offerente concernenti l'adempimento

delle disposizioni ìn materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art.95,

comma 10. del Codice.

irite rnaiiiè nte

DPI,

d) | propri costi della manodopera, che non devono risultare inferiori ai minimi salariali

retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali secondo quanto stabilito dall'art. 97 c. 5,

lettera d), pena l'esclusione;

In caso di discordanza tra cifre e lettere, prevale l'importo indicato in lettere.

L'offerta deve essere espressa con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel

caso in cui l'offerta dovesse essere espressa con un numero di cifre decimali dopo la virgola

superior€ a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali, senza

procedere ad alcun arrotondamento.

ln caso di discordanza tra i diversi valori indìcati nell'offerta, prevale il valore del ribasso

percentuale offerto che verrà applicato sul valore unitario del pasto posto a base di gara; in tal caso

la Commissione provvederà a rettificare l'importo del prezzo unitario al netto del ribasso offerto e

del prezzo complessivo.
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17.2. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all,importo a base d,asta.
L7'3. L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante det concorrente o da un suo

procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta

con le modalità indicate per ra sottoscrizione deIa domanda di partecipazione ar paragrafo 15.1.

lT 4 GlusTlFlcAztoNl: Al solo fine di velocizzare la tempistica di gara, si invitano i concorrenti a

presentare, ai sensi dell'art.97, comma 1, der codice, re spiegazioni sur prezzo/ribasso proposro

nell'offerta, da inserire, in separata busta chiusa recante la dicitura ,,splEGAZIoNl,,, all,interno della

busta "C - Offerta Economica". La mancata presentazione delle suddette aiustificazioni non

18. Criterio di aggiudicazione

L8.1. L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantéggiosa individuata

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.95, comma 2, del codice, seconao ra

seguente ripartizione dei punteggi:

Elementi di valutazione Punteggio massimo attribuibile

1 Offerta tecnica
2 Offe rta economica

TOTALE 100

18.2. I punteggi saranno attribuiti da una Commissione giudicatrice nominata dalla CUC ai sensi dell'art.77,

comma 12, del Codice. Le preliminarì attività di valutazione e ammissione dei concorrenti di cui ai

successivi paragrafi 19.3, saranno invece svolte dal Responsabile della Fase di Affidamento (RFA)

indicato nelle premesse del presente disciplinare o dal suosostituto.

18.3. Valutazione offerte tecniche: alle offerte tecniche sarà assegnato un massimo di 75 punti che

saranno attribuiti sulla base della valutazione degli elementi di natura qualitatìva contenuti nel

"Progetto di Gestione del Servizio" di cui al precedente paragrafo 16.1.

In particolare, ipunteggi attribuiti ai predetti elementi saranno corrisposti sulla base dei seguenti

criteri, pesi e sub-pesi:

costituisce causa di esclusione. trattandosi di mera facoltà. Si precisa che la busta contenente le

aiustificazioni sarà aperta solo nel caso in cui dovesse essere awiata la procedura di verifica di

consruità delle offerte risultate o rìtenute anormalmente basse.
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ETEMENTI DI NATURA QUALITATIVA

MAX
20

PUNTI

MoDAL|ÍA oRGANlzzA:lvE, oPERArlvÉ E Dl coNÎRolro u rurfo lLPRocEsso olPRoDUzloNt E

SoMMINISTRAZIOìlE:

Verranno ottribuítí punteggi moggiori in funzione della migtiore efficienzo dello soluzíone

organizzativo proposto e dell'odeguotezzo delle soluzioni prospettote ol perseguimento degli

otiiettivi di rk'uttato di interesse del comune: ottíma grodibilitù del posto; rispetto dei tempi

previsti per il pronzo; mdntentmento di ombienti igíenicomente peÚetti; qssenzo di conflitti e

ottimali relazíoni con glí utenti; ottimo curd di ombienti' ottrczzoture e orredí; ossenza di

tossinÍezioni alimentori; ossenzo di ogenti ínfestanti neì locoli dove si svolge lq lovorozione e

conservozionedegliolimenti;otttmoígienizzozionedegliombienti;rispettodeiporometrídelle
an q I isi m i c robí olog í ch e

orcfi;;-;il"t ì.t".a (inclusa gestione presenze utenti

e oiano diformazione) e deltlusso di preparazion€ deglialimenti

óD"""ti*' di prlit" e sanificazione degli ambientie raccolta

5rr"ffi iir"rio* 
".ont.tto 

itp"ttivo del servizio e caratteristiche delle

attività di somministrazione del pasto aSli utenti, comprensìve delle

attività relative al Piano di autocontrollo (sistema HACCP)

úoalit" aiuit:, ai 'rwowigionamento e selezione deifornìtori

cadenza delle consegne delle materieprime

MAX
10

PUNTI

PRoPOSÎEMIGLIORAÎIVEDELSERVIZIOINRIT€RIMÉNTOSIAAI?ASTIGRATUITIPERRISPONDIREADESIGENZ:

soctAlt cHE aLL'EvEt{TUALE oRGANlzzazloNE Dl RINFRÉSCHl PER PARflcol'aRl EvENll o FEsrlvlrÀ owÉRo

CAMPAGNEDI PROMOZIONE DI SAÎ{EABITUDINIALIMENTARI RIVOLTEAI MINORI

Verronno attribuítí punteggi mqggiori în funzione del numero dí olunni per i quqli vengono

ofÍerti posti grotuiti per rispondere od esigenze socioli, e del numero e qualità di eventi e/o

compagne promozionoli per cui verrà doto disponibilità (per glí eventi e/o compogne

promozionolì, oí fini detlo volutozione, dovrà essere precisdto ogni elemento utile sotto il

profito quolitotivo degli stessi).

MAX 5 PUNTI

olla mígli.rc olfetta soronno sftribuiti 5
puntì; olle oltrc olfefte toà ottribuito un

punteggio utìlizzdndo la sequente

5 x (offerta in esafie/ miglioreofferta)

n. alunni, inseriti in famiglie con difficoltà economiche

certìficati dal servizio sociale, ai quali vengono offerti i

pastigratuÌti

Eventi e/o campagne promozionali

MAX
12

PUNTI

PRoDorft Btol-oclcl oFF:RTl lN PlÙ RlsPEfro A QUELI'I PREscRlrll NEL cAPlfoLATo SPECIALE E Flr:ERA

CORTA

verrcnno volutote le percentuoli dí utílizzo dí prodotti biologici e/o do produzioni integrote che

si utilizzerqnno, rispetto olld complessivd Íorníturc dello singola tipologío merceologico

interessoto. sorà inoltre valutato I'utilizzo di fornitori per i ptodotti in tabello dietetico che

qqruntisco lo presenza di prodotti locali (filiero corta). Nello relozione dovronno essere indìcotí

Ie tipologie di prodotti ed ifornitori

orrRE rr60% FoRNlruRA: 3 PUNîl

FrNo aL 60% FoiNlruRA:2 PUNTI

FINo AT 3O7o TORNIÍURA: l PUNÎO

sorro r! 5% FoRtllruRA:o PUNTI

Utilizzo prodotti biologici: carne fresca



Utilizzo prodotti bjologici: insaccati DìF! o 16p
OLI8E II60% fORNITURA:3 PUNTI

flNoaL 60% foRNtîuRA:2 puNTl

FrNo aL 30% foRNlruRA: l puNro

SoTro tL5% roRNruRA: O puNTl

Utilizzo prodotti biologici: formaggi OOp e o tc;e
orrR! tr 60% FoRNtluRA:3 puN.l

FrNo aL 60% FoRNIURA:2 puNTl

FrNo at 30% FoRN[uR^:1puftro
soÍo [5% ForN[uRA:0 puNTl

Filiera corta: pane fresco di p.oduzione lo-"",.
OLISE It 60% fORNIfURA:3 PUNII
FTNO AT 50% FoR |lunAi2PUNÌI
FINO AL 30% FOANFURA:1PUIIIO

sorro tr 5% FoRNfruRA: o PUNÍ

ORGANTGRAMMA DEL pERsoNALE u LtzzATo t{ELLA srRUlrurA

Fermi restondo i requisiti minimi previsti nel CSA, veffà volutqto I,orgonigrcmmo dettoglioto
del personole che la ditto si impegna dd adibire alservizio di cui trattqsi per it Comune e le

moddlità con cui la ditta prowederù olla pronto sostituzione del personoie improwisomente
moncante; il concorrente dovrà indícarc il numero, lo quolifica, la specifica esperienza

professionole in servizi dí ristorozione colettiva c/o strutture scotostiche pubbtiche ed ititoti di
studio e professionoli deglioddetti che si impegna od impiegore per l,esecuzione del seNizio.

MAX 12

PUNTI

STRUMENTI DI VERIFICA, CONfROLIO, COMUNICAZIO}IE E INFORMAZIONT DELLA QUAIITA DELSERVTZIO E

GEsloNE RAp?oRTt coN LA,,CoMMtssloNE MtJ.tsA,,

Verranno volutote frequenzo e moddlitù di onqlisi, compionamento, gestione e comunicozione
proposti per gorantire lo qualità del seNizio

Verifica/controllo della qualità dei pastie del
gradimento del pasto e delservizio da parre
dell'utenza

Gestione dei rapporti con la "commisstone
mensa" e comunicazione e informazione

MIGUoRAMENfo DEGLT AMSIENTI

Verrqnno vdlutste le proposte dí miglioromento degli ombienti e inteqrczione degli
orreddmentie delle attrezzature del locale didistribuzione e del refettorio t punteggi sorqnno

sssegndtí in raqione dello tipologio, quolità (vqlutato onche in reldzione ollo sforzo
economico), de! numero degli orredi/attrezzoture in aggiunta o in sostituzione, nonché dello

tempistico di rcolizzdzione delle proposte migliototive, pertonto, il progetto costituente
l'ofÍerto tecnica, dovrà evidenzidre puntualmente quonto oggetto divalutozione, compresi i

tempí di reolizzozione e I'impofto dell'intervento/degli interventL

MAX 10

PUNTI

CEsroNr DETLE TMERGENZE tN cAso Dt tNDtspoNtBtUTÀ DEL CENTRo Dr corruRA

Verronno volutate le soluzioni proposte per lo risoluzíone di emerqenze dovute
oll'índisponibilitù del centro dicotturo controttuolmente utilizzoto, che goront'cano tq

somministrozione dei pasti in un tempo non supe ore o 40 minuti tispetto ol confezionamento
deglistessi.

MAX 5

PUNTI
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18.3.1. Ciascuno degli elementi di natura

sulla base dei seguenti criteri:

qualitativa riportati nella sopraesposta Tabella verranno valutati

) gli elementi di natura qualitativa di cui alle lettere da A a G della soprariportata

tabella

verranno vatutati sulla base del criterio corrispondente alla lettera a), paragrafo V

delle Linee guida ANAC n. 2/2016, e più precisamente:

o orocedendo con il calcolo della media dei coefficienti (variabili da zero a L)

attribuiti dai singoli commissari a ciascun criterio o sub-criterio;

o attribuendo il valore 1 al coefficiente più elevato e procedendo

conseguentemente alla riparametrazione di tutti gli altri coefficienti'

o moltiplicando i coefficienti così riparametrati per i punteggi massiml

previsti per ciascun sub criterio.

i coefficienti sono determinati secondo la seguente scala di valori:

Giudizio Coefficiente. Criteri di gíudizio

OTTIMO da 0,76 a 1,00 Aspetti positivi ottimali o piena rispondenza alle

asDettative

PIÙ CHE ADEGUATO da 0,51 a 0,75 Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza

alle asoettative

ADEGUATO da 0,26 a 0,50 Aspetti positivi evidenti ma inferiori alle aspettative

PARZIATMENTE

ADEGUATO

da 0,01 a 0,25 Aspetti di miglioramento appena percettibili o
aDoena sufficienti

INADEGUATO 0,00 Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

A ciascun concorrente sarà assegnato un punteggio tecnico complessivo relativo all'offerta tecnica ottenuto

dalla somma dei singoli punteggi (o sub-punteggi) ottenuti.

RIPARAMETRAZIONE: si procederà alla riparametrazione dei punteggi tecnici complessivi ottenuti dai

concorrenti attribuendo il punteggio massimo (75 punti) alla migliore offerta, e riproporzionando i

punteggi ditutte le altre.

18,4. Valutazione offerte economiche: alle offerte economiche sarà attribuito un massimo di 25 punti

che saranno assegnati sulla base dei seguenti coefficienti:

. il coefficiente 1 (uno) verrà assegnato all'offerta più conveniente per Ìl Comune (contenente il

maggior ribasso sul valore posto a base digara);

- il coefficiente 0 (zero) verrà assegnato all'offerta che non prevede nessun ribasso rispetto

all'importo posto a base digara;
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alle offerte intermedie verrà assegnato il coefficiente risultante dall,applicazione della seguente

formula di interpolazione bilineare:

Ci (perAi <= A soglia) = X * 14'rOrog,'r,
Ci (perAi > A soglia) =X+ (1,00-X) * [(Ai- A sogtia)/ (A max - A soglia)]

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i_esimo;

Ai= valore del ribasso delconcorrente i-esimo;

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenlt;

X = 0,90;

A max = valore del ribasso più conveniente.

18.5. Punteggio finale: l'offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata con il merooo

aggregativo-compensatore ín base alla seguente formula:

punteggìo totale;
punteggio conseguito dall'offerta tecnica;
punteggio conseguito dall'offerta economica;

19. Operazioni digara

19.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della Provincia sita a Piacenza -in Corso

Garibaldi 50, piano terra - il giorno,.,........,.,..,..., alle ore 09:30 e vi potranno partecipare ilegali

rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita

da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai

giorni successivi.

19.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà

comunicato ai concorrenti sul sito internet della CUC: http://www.provincia.0c.il,/cuc bsndi.php

19.3. Verifica della documentazione amministrativa: nella prima seduta, il RFA sulla base della

documentazione contenuta nella busta A, procederà:

i. alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e,

una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della

documentazione amministrativa;

Dove:
PTOT
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ii. a verificare che iconsorziati, per conto dei quali iconsorzi di cui all'art.45, comma 2, lettere b)

e c), del codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano

presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il

consorzio ed il consorziato;

iii. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in piùt di un raggruppamento temporaneo,

GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, owero anche in forma individuale

qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazlone o

consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;

iv. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione

stabilite dal Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di leggevigenti;

v. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della domanda di

partecipazione e della documentazione amministrativa a corredo dell'offerta, a richiedere, ai

sensi degli artt.83, comma 9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai

destinatari un termine di ggI!!ZE$g) fissando a data da destinarsi la seduta successiva e

disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, il RFA

prowederà ad escludere dalla gara iconcorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di

regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni

di partecipazione stabilite dal Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

vi. all'eventuale escussione della garanzia prowisoria nonché, se del caso, a segnalare il fatto

all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e

dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere;

vii. ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, il RFA può chiedere ai concorrenti in qualsiasi

momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di

essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della

procedura. All'esito di tali verifiche il RFA prowede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i

quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

19.4. Verifica della documentazione dell'offerta tecnica: in apposita seduta pubblica, la commissione

Giudicatrice procederà all'apertura della busta B concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della

presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

19.5. Esame offerta tecnica: in una o piùt sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà

all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta

tecnica secondo i criteri e le modalità descritte al precedente paragrafo 18.3.

19.5, Esame offerta economica: in seduta pubblica successiva, la Commissione comunica ipunteggi

attribuiti alle offene tecniche ammesse; procede poì all'apertura delle buste C contenenti le offerte

economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti; procede quindi alla valutazione delle

offerte economiche secondo icriteri e le modalità descritti nel precedente paragrafo 1.8.4 e

all'attribuzione dei punteggicomplessivi.
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19.7. Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state

formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad

informarne il RFA ai fini dell'esclusione dei concorrenti per iquali è accertata tale condizione. tn tal
caso, se necessario, la commissione prowederà a ricalcolare ipunteggi già attribuiti alle singole

offerte senza modificare i giudizi già espressi.

L9.8. All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti la Commissione prowede alla formazione della

graduatoria prowisoria di gara.

19.9. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di

valutazione delle offerte, siano entrambi pari o superiori ai Iimiti Ìndicati dall'art.97, comma 3, del

codice, owero quando ritenga che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 6 del

medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e

al RFA che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensl

dell'art.97, comma 1, del codice, awalendosi della commissione. verrà esclusa I'offerta

che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni risulta, ner

suo complesso, inaffidabite.

19.10. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma

punteggi parziali differenti per l'offerta tecnica e per l,offerta economica, sarà posto primo in

graduatoria il concorrente che ha ottenuto ll miglior punteggio sull,offerta tecnica.

19.11 Ne| caso in cui le offerte di due o piir concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli

stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà con l'esperimento di

miglioria dell'offerta economica di cui all'art. 77 del Regio decreto n. 827 /f924; se i concorrenti in

questione non presentano miglioria o non sono presenti alla seduta pubblica, sÌ procederà mediante

sorteggio nella medesima seduta.

19.12. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e formula la

proposta di aggÌud icazione.

19.13. Ai sensi dell'art.32, comma 5, del Codice, la proposta di aggiudicazione viene approvata con

determinazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante.

20. Verifica di anomalia delle offerte

La verifica delle offerte anormalmente basse awiene nel rispetto delle condizioni di cui all'art.97 del

Codice attraverso la seguente procedura:

a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di

verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori

offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente

giustificata;
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b) riservandosi di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte

che appaiano anormalmente basse lcomunque non più di 5 (cinque]l, fino ad individuare la migliore

offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;

richiedendo per iscritto all,offerente di presentare le giustificazioni, qualora non presentate all'interno

dellabusta"C-OffertaEconomica",oppurequaloraritenutenonsufficientidallacommlssione;nella

richiestaiIRFApuòindicare|ecomponentispecifichede||,offertaritenuteanormaImentebasseed

invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;

assegnando all'offerente un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta

per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;

i|RFAconi|supportode||acommissione,esaminag|ie|ementicostitutivide||,offertatenendoconto

delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta'

chiede per iscritto ulteriori precisazioni, assegnando un termlne perentorio di 5 (cinque) giorni dalla

richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle stesse;

il RFA, come sopra supportato, esclude l'offerta a prescindere dalle spiegazioni dell'offerente, qualora

questi non presenti le spiegazioni o le precisazioni, entro il termine stabilito;

il RFA esclude l,offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni e le precisazioni,

risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

21. Adempimenti necessari all'aggiudicazione e alla stipula d€l contratto

21.1. L,aggiudicazione diventa efficace dopo |a verifica de| possesso dei requisiti per la partecipazione a||a

proceduradigaraindicatidagliartt.s0e35,comma5,delCodice'comeprescrittidalpresente

Disciplinare digara. Nonché quelli previsti dal D.Lgs. I5g/207r (Nuovo codice antimafia)

21.2. Nell,ipotesi che l,appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo

posto della graduatoria prowisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato'

21.3. In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente

collocato/i nella graduatoria finale.

21.4. Sono a carico dell'aggiudicatario contraente tutte le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali, senza

diritto dì rivalsa.

21.5. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.M. 02/1212016, le spese per la pubblicazione

dell,awiso dì bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana debbono essere rimborsate

d a ll'aggiudicata rio alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza entro il termine di

sessanta giorni dall'aggiudicazione.

c)

d)

e,

c)
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2l 6 L',aggiudicatario defl'apparto dovrà presentarsi aÍa data che sarà fissata dar comune, per ra
stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo icasi di gravi
impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione prowisoria. In
tal caso è facoltà del comune procedere alla stipula del contratto con l,operatore che risurti
successtvamente classificato nella graduatoria delleofferte.

21.7. Prima della sottoscrizione del contratto, l,aggiudicatario dovra produrre:

- cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall,art,coto 103 del Codice;
- polizza di copertura assicurativa stipulata nelle forme prevaste nel CSA;

- te seguenti autodich ia razioni:

a) indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, secondo previsione di
legge e di contrattazione in vigore;

b) indicazione del nominativo della persona autorizzata alla stipula del contratto in nome e per
conto dell'appaltatore e a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme ricevute in conro o
saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dal
comune Nel caso che alla stipula del contratto intervenga un procuratore, dovrà essere
presentato il relatlvo documento di designazione (procura speciale) redatto per atto pubblico
in numero di 2 (due) originali (o copie conformi in bollo), in quanto trattasi di atto da allegare
al contratto d,appalto;

c) indicazione degli indirizzi dei centri di cottura ordinario e di emergenza di cui dispone
l'aggiudicatario;

d) indicazione der/i c/c bancario/i e/o postare/i sur quare ir comune dovrà procedere ao
effettuare i pagamenti e nominativo di tutti i soggetti delegati ad operare su diesso/Ì.

218' Ai sensi dell'art.32, comma 14, del codice, la sottoscrizione del contratto awerrà nella forma
dell'atto pubblico amministrativo in formato elettronico.

22. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro
di Piacenza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art' 209, comma 2, del codice, si precisa che il contratto di appalto non conterrà la clausola
compromissoria. E pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal
presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2 dell'art. 209 del codice è vietato in ogni caso il

compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo

amm'nistrativo approvato dal D. Lgs. 7o4/2o!o. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Emilia

Romagna, nei termini indicati dall,art. 120, comma 5, del citato decrero.
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23. Trattamento dei dati personali

ldatiraccoltisarannotrattatt,aisensideld.lgs.30giugno2003,n.L96ess.mm.ii,esclusivamente

nell'ambito della Presente gara.

LA RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO (RFA}

Resoonsabile della P O. Centrale di

Committenza ed Economato

F.to Dott.ssa Elena Malchiodi
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COMUNE DI CALENDASCO
Provincia di Piacenza ALLEGATO 3)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI

CALENDASCO DAL 1 GENNAIO 2018 AL 30 GIUGNO 2022.
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ART. 1 _ FINALITA' ED OGGETTO DELL'APPALTO

Con I'appalto disciplinato dal presente capitolato il Comune intende assicurare il servizio di refezione scolastica agli

alunni della scuola primaria di Calendasco che lo richiedano.
Si premette che tale servizio non deve essere visto semplicemente come soddisfacimento dei bisogni nutrìzìonali ma

deve essere considerato come un'importante e continuo momento di educazione e di promozione della salute, diretto

ai bambini con il coinvolgimento anchè di docenti e genitori.
Oggetto dell'appalto e'la preparazione, fornilura e la distribuzione al tavolo dei pasti per alunni e insegnanti della

sclu-ola primaria, la pulizia delle suppellettili e dei locali della distribuzione e della refezione di via Roma n.11.

ll numero dei pasti complessivo presunto è il seguente:

- oer l'anno scolastico 201712018 : 6350
(dal 0l /01/201I al 30/06/2018)

- per l'anno scolastico 201812019 : 10.500
- Der l'anno scolastico 201912020 : 10.500
- Der l'anno scolaslico 202012021 : 10.500
- oer l'anno scolaslico 202112022 : 10.500

Si prevede sin da ora la possibilità di effettuare una proroga tecnica del servizio per I'espletamento della nuova gara

sino al 31t'1212022 che comporterà la somministrazione di presunti 4 150 pasti.

ll numero dei oasti è puramente orientativo, calcolato sulle attuale richieste di iscrizione alla mensa e potrà subire

variazioni sia in base alle iscrizioni sia in base all'otganizzazione scolastica definita annualmente dai competenti

organi e comunicata anticipatamente al gestore dal Responsabile del Servizio

Le prestazioni da fornire polranno essere aumentale o ridotte da parte dell'Amminislrazione, pèr eventuali ulteriori

esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, alle condizioni detèrminate in

sede di gara, senza che I'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o prètendere indennità.

potrà inoltre essere richiesta la preparazione e la distribuzione di pasti da somministrare a domicilio agli anziani, e/o a

persone svantaggiate seguite dai servizi sociali, secondo quanto meglio individuato dall'Amministrazione Comunale al

momento dell'attivazione del servìzio, alle condizioni disciplinate dal presente capitolato ed al prezzo fissato in sede di
gara per i pasti della ristorazione scolastica. I pasti saranno identici a quelli preparati per la scuola e saranno forniti

óresso la refezione scolastica insieme a quelli per gli alunni. Un incaricato del Comune li preleverà per portarli al

domicilio dell'utente. La quantificazione dei suddetti pasti, essendo prevedibilmente di numero minimo
(indicativamente 1.000 per I'intero periodo considèrato) può essere ritenuta compresa nel numero di pasti sopra

riportato.

ART. 2 - GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE SERVIZIO ASPORTO - MODALITA' DI EROGAZIONE, TRASPORTO
E CONSEGNA DEI PASTI

L'aggiudicatario del servizio è impegnato all'acquisto di generi alimentari e alla migliore preparazione dei pasti con il

sistema del legamè fresco/caldo per glì alunni della scuola primaria di Calendasco per il numero di pasti di cui all'art.
'I (da considerarsi indicativo) da preparare presso il centro di cottura della ditta e da consegnare e distribuire presso

la rèfezione scolastica di Calendasco.

L'appaltatore dovrà svolgere il servizio con proprie risorse umane e strumentali: nessun rapporto di subordinazione
verrà ad instaurarsi tra il Comune ed il personale della ditta appaltatrice.
La fornitura del pasto dovrà awenire in modo tale che ogni cibo, da servirsi cotto, dovrà essere cucinato
giornalmente presso il centro di cottura della ditta aggiudicataria allo scopo adibita.
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre trasportare con mezzi propri idonei allo scopo e distribuire agli alunni i pasti nei
locali adibiti alla refezione scolastica presso l'istituto di Calendasco: l'utente deve poler consumare il pasto caldo,
gradevole e scodellato a temperatura tale da mantenere inallerate le caratteristiche organolettiche ed igieniche.
La ditta aggiudicataria è tenuta altresì a pulire giornalmèntè e con le modalità di cui appresso ilocali adibiti a
distribuzione ed i locali adibiti a refezione ed irelativi servizi.

I pasti saranno confezionati sulla base di un menù giornaliero molîo vario, i cui ingredienti, grammaturè e modalità di
preparazione verranno concordati con la dietista dell'Azienda Unità Sanitaria Locale compelente per territorio,
rispettando un minimo di criteri nutrizionali e con facoltà di proporre eventuali modifiche qualora sorgessero esigenze
diverse.
La Ditta aggiudicataria si impegna ad adibire personale suffìciente per garantire un servizio rapido ed efficiente, che
dovrà esattamente corrisDondere a ouanto dichiarato in fase di offerta.
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Al fine di garantire l'igienicità e il mantenimento delle caratteristiche organolettiche proprie dei cibi, tra il
confezionamento e la somministrazione deve trascorrere il minor tempo pos;ibile e comunque non più di trenta
minuti.
Le date di apertura, chiusura, sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico, nonché gli orari di fruizione del
pasto nelle scuole, sono quelle definite dalle preposte Autorità scolastiche.

ll servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere erogato alle condizioni di cui appresso:

a) Mezzi per il trasporto
I mezzi di trasporto dovranno possedere irequisiti igienico- sanitari previsti dalla normativa igienico sanitaria vigente
e dovranno essere adibiti esclusivamente al trasporto dei pasti, essere coibentati e rivestiti inleramente con materiali
facilmente lavabili.
lmezzi dovranno essere in possesso delle autorizzazioni necessarie per il trasporto degli alimenti nonchè puliti e
sanificati nel rispetto della normativa vigente, la sanificazione dovrà avvenire almeno settimanalmente

b) Contenitori alimenti utilizzati Der il trasoorto
Le atkezzature utilizzate per il trasporto dei pasti dovranno essere conformi alla normativa igienico - sanitarja vigente
e tali da consentire la conservazione degli alimenti cotti, da consumarsi caldi, ad una tempèratura suDeriore ai 65.c.
mentre per gli alimenti cotti, da consumarsi freddi, e per i piatti freddi, ad una temperatura non suoeriore ai i O"C.
I pasti dovranno essere contenuti in contenitori gastro- norm in acciaio inox con coperchio a tenuia ermetica munita di
guarnizione e successivamente inseriti in casse termiche. Le gaslro- norm impiegate per il trasporto delle paste
asciutte devono avere un'altezza non superiore a cm 10, al fine di evitare fenomeni di impaccamento.
f primi piatti, (pasta o riso, minestre in brodo), devono essere cotti appena prima del trasporto, al fine di èvitare che lo
stazionamento, per tempi lunghi, all'interno dei contenitori termici, provochi una eccessiva cottura dell'alimento stesso
modificandone così i caratteri organolettici e la gradevolezza. Inoltre devono essere forniti separatamente dalle
rispettive salse e brodo nonché dal parmigiano reggiano e conditi esclusivamente da olio extravergine di oliva.
L'abbinamento deve awenire al momento del consumo del pasto. Altrettanto dicasi per icontórni freddi (insalata,
ecc.) per iquali la ditta aggiudicataria deve fornire I'occorrente per i condimenti: olio, sale e aceto o limone.
L'alloggiamento del cibo porzionato nei contenitori gastro- norm quali ad esempio pizza, fîillala, sformaro e pesce al
forno, deve essere effettuato interponendo fra essi un foglio di carta oleata da forno, al fine di consentire la netta
separazione fra le porzioni.
ll pane dovrà essere confezionato in sacchetti ad uso alimentare, riposto in contenitori puliti muniti di coperchio; il
parmigiano grattugiato dovrà essere confezionato in sacchetti ad uso alimentare e posto all'interno dei contenitori
termici. La frutta dovrà essere trasportata in contenitori di plastica ad uso alimentare muniti di coperchio. La verdura
cruda tagliata e lavata deve essere trasportata a temperatura idonea.

c) Posate d'acciaio e stoviglie occorrenti al corretto funzionamento della mensa e del refettorio.
All'inizio del servizio e successivamenle all'inizio di ogni anno scolaslico, la ditta aggiudicataria dovrà consegnare
presso la mensa una quantità di posate di acciaio, di stoviglie di ceramica e bicchieri di vetro per consentire che sia
sempre disponibile un set "pasto", svincolato dalla consegna del pasto del giorno.

ART. 3 _ OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi:
1. Svolgere il servizio nei modi indicati nel presente capitolato;
2. la pulizia e sanificazione degli ambienti di distribuzione , della mensa e dei relativi servizi prima dell'inizio del

servizio e successivamente prima dell'inizio dell'anno scolastico;
3. Assicurare personale qualificato in numero idoneo tale da garantire l'intero servizio:
4. La fornitura dei pasti che dovrà avvenire in modo tale che ogni cibo, da servirsi cotto, dovrà essere cucinalo

giornalmente presso il centro cottura della ditta aggiudicataria. L'utente deve poter consumare il pasto caldo,
gradevole e scodellato a temperatura tale da mantenere inalterate le caratteristiche organolettiche ed
igieniche.

5. ll porzionamento e la distribuzione dei pasti presso il plesso scolastico di Via Roma. Prima della dlstribuzione
dei pasti. ll personale della Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere all'allestimento della postazione di
distribuzione, dei tavoli con tovagliette monouso, posate, tovaglioli di carta, bicchieri, acqua e pane- Gli alunni
riceveranno le pietanze al tavolo. Durante il servizio il personale della Ditta Aggiudicataria dovrà indossare la
divisa prescritta con copricapo, capelli raccolti, guanti monouso; la divisa dovrà essere sempre pulita ed
utilizzata solo per il servizio.

6. La fornitura dei materiali accèssori alla distribuzione e consumo dei pasti (tovaglioli e tovagliette di carta).
7. La fornitura dei prodotti di pulizia, il riassetto delle sedi di refezione scolastica, il lavaggio delle stoviglie,

dell'utensileria e delle attrezzature specifiche. Al termine del pranzo il personale della Ditta Aggiudicaîaria
dovrà procedere al riassetto delle sale adibite a refezione scolastica. Le pulizie ordinarie dei locali interessati
(locale distribuzione, refettorio, servizi e disimpegni) dovranno avere cadenza quotidìana, quelle straordinarie
cadenza quindicinale (ivi inclusi ivetri, porte finestre e pareti lavabili). I locali dovranno sempre essere
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Garanlire per ogni prodotto il sistema di rintracciabilità (Reg.. CE 17Sl02).
La fornitura delle attrezzature mobili, inclusi icontenitori gastro - norm ed imezzi di trasporto necessari alla
gestione del servizio presso il plesso scolastico di Via Roma, la cui proprietà rimarrà in capo alla Ditta
Aggiudicataria.

11. La manutenzione ed il reintegro di tutte le attrezzature mobili e delle stoviglie, che non dovranno essere a
perdere. Le attrezzature reintegrate rimarranno di proprietà della Ditta Aggiudicataria.

12. ll materiale di proprietà comunale consumato o distrutto per colpa delia Ditta dovrà essere reintegrato e
resterà al Comune.

13. La raccolta differenziata dei rifiuti e lo smaltimento nei cassonetti esterni alla sede di refezione scolastica,
secondo le indicazioni del Comune, il residuo dell'olio usato dovrà essere smaltito secondo le norme vigenti.

14. La riscossione direttamente dagli utenti del costo del pasto con modalità telematica o mediante buonipasto.
Nel caso di utilizzo dei buoni pasto gli stessi devono essere stampali e distrjbuiti agli utentj direttamente dalla
ditta affidataria del servizio.
All'amministrazione comunale verranno fatturati i pasti relativi agli insegnanti ed alla commissione mensa e
quelli relativi a minori segulti dai servizi sociali per iquali il Comune comunicherà di volersi accollare il costo
del pasto.
Nel caso alcuni utenti non assolvessero all'obbllgo di pagamento di uno o più pasti la Ditta ne segnalerà il
nominativo al Comune che si farà carico delle procedure per riscuotere quanto dovuto dai me-desimi e
pagherà all'appaltatore il corrispettivo dovuto dietro presentazione di regolare faftura elettronica.
La distribuzione del menù a tuttj gli utenti.
Ai fini della tracciabilità dei pagamenti I'appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanzran
previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed inteorazioni.

17. Avere la disponibilità, per tutta la durata del contratto d'appalto, di un ldoneo centro-di cottura alternatrvo per
la gestione delle emergenze in caso di indisponibilità del centro di cottura primario.

ART. 4 _ PRESTAZIONI PARTICOLARI

Nel caso di uscite didattiche, anche per un numero parziale di alunni, potrà essere richiesta la sostituzione del pasto
con la preparazione di un pÍanzo "al sacco", preparato in giornata, per ciascun partecipante, costituito in linea di
massrma da:

- 2 (due) panini imbottiti con salume è/o formaggio- 2 (due) frutti;
- I (una) tavoletta di cioccolata
- 112 lt di acqua minerale nalurale.

ART. 5 _ CARATTERISTICHE DEI PASTI

L'aggiudicatario dovrà gestire il servizio di.refezione scolastica seguendo il menù e le tabelle dietetiche predisposta
dall'Azienda USL, allegate al presente capitolato sotto la lettera,,Il,.
Ogni pasto dovrà comprendere:

- un primo piatto
- un secondo piafto con contorno
- frutta fresca
- pane fresco
- y2litto di acqua minerale narurale

Qualora sorgesse la necessità di variare il menù nel corso della validità del contratto, la Ditta Appaltatrice si impegna
ad osservare le modifiche che verranno concordate.

ART. 6 _ VARIAZIONE AL MENU'

Variazioni al menal, comunque da concordare con il servizio dieîologico dell'A.U.S.L. competenle, sono possibili:

a) per casi documentati e certificati di inlolleranza/allergia alimenlare, stati patologici e per motivi etico-retigiosi: in tal
caso la ditta dovrà prowedere alla preparazione delle diete speciali segnalate dJapposite certificazionr e concordatecon la dietista incaricata senza oneri aggiunîivi per l,Amministrazione Còmunale.

9.
'10.

mantenuti in perfetto ordine e pulizia, tali da garantire il pieno rispetto delle normative e dei regolamenti
igienici vigenti ed in particolare del D. Lgs. 155/97 e successive modificazioni. Queste operazioni dovranno
essere eseguite a cura della Ditta Aggiudicataria la quale dovrà assicurare la presenza di personale addetto
in misura sufficiente alla buona esecuzione del servizio.

8. La predisposizione di piani di autocontrollo in HACCP, cioè delle procedure relative all'analisi dei rischi,
all'identificazione ed al controllo dei punti crilici e ad evitare il pericolo di contaminazione del cibo in
ottemperanza al D. Lgs. '155/97 e messa in atto degli stessi.

15.
16.
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Nel caso di asporto delle diete speciali personalizzate la Ditta dovrà fornire appositi contenitori monoporzione sigillati,

in acciaio inox veicolati in contenitori termici. Le diete speciali personalizzate saranno contrassegnate con cognome e

nome dell'utente così da essere chiaramente identificabili dal personale addetto alla distribuzione del pasto;

b) per le diete di transizione o "diete in bianco" qualora venga fatta apposita richiesta dal genitore entro le ore 9:00 del

gíoino 
"t"""o. 

In tal caso: la ditta appaltatrice si impegna alla predisposizione di diete in bianco, che non necessitano

del certificato medico: le stesse sono costituite da pasta o riso in bianco, da una verdura lessa e da una porzione di

prosciutto cotto o crudo affettato finissimo, oppure formaggio, oppure carni bianche al vapore Le diete in bianco

devono avere una durala massima di cinque giorni, oltre tale termine dovrà essere presentato un certificato medico.

La preparazione delle diete in bianco dovrà awenire con Ie modalità e caratteristiche di cui al successivo art. 7.

ART. 7. CARATTERISTICHE GENERI ALIMENTARI, MODALITA'DI FORNITURA E TRACCIABILITA'.

Ferma restando la completa autonomia della ditta appaltatrice nella scelta delle fonti di approwigionamento, essa

assicura che tutti i prodotti alimentari utilizzati nella preparazione dei pasti saranno selezionati ed utilizzati nelle varie

fasi garantendo il completo rispetto della legislazione vigente in materia igienico-sanìtaria, ed assicurando un elevato

standard di qualità nutrizionali.

oresente capitolato.
lnot,.e la dttt.d rl *,pegna a fornire i prodotti esattamente corrispondenti a quanto dichiarato in sede d'offerta, oltre a

quelli previsîi nelle schede merceologiche allegate al presente capjtolato
La qualità del pasto, confezionato 

-e 
servito nell'ambito della ristorazione scolastica, dipende dalla qualità delle

materie prime uiilizzate che dovranno essere di qualità superiore o di prima qualità e delle quali la Ditta dovrà fornire

elenco con descrizione dettagliata

La Ditta appaltatrice dovrà fornire all'Amminisîrazione Comunale I'elenco dei fornitori delle materie prime.

La Diîta appaltatrice deve acquisire dai propri fornilori e rendere disponibili all'Amministrazìone Comunale, quando

questa ne iaccia richiesta, idonea certiiicazione e/o documentazione nelle quali sia attestata la conformità delle

derrate aì requisiti ed alle caratteristichè di cui sopra

La suddetta certiflcazione e documentazione deve essere idonea:

- acomprovare la rispondenza del prodotto alla qualità dichiarata dal produttore, dal forniÎore della Ditta o dalla

Ditta stessa e a quella prevista dal presente capitolato o dai suoi allegati;

- a consentire la rintracciabilità del prodotto (cioè ad ìndividuare ed identificare tutte le fasi di

produzione/lavorazione/dìstribuzione del prodotto dall'origine al momènto della consegna alla mensa terminale);

a dimostrare I'avvenuta applicazione del sistema di autocontrollo igienico in tutte le fasi del ciclo produttivo e

distributivo fino al momenlo della consegna alla mensa scolastica terminale;

a comprovare che il prodotto dichàrato biologico sia effettivamente tale e cioè che si tratti di prodotti agricoli

vegetali o animali ottenuti secondo le vigenti norfe in materia di produzione con metodo biologico, in particolare

seóondo le norme del Regolamento CEE n.21g2l91 e successive modifiche ed integrazìoni;

a dimostrare I'assenza fra icomponenti delle derrate di organismi geneticamente modificati.

Per qualità si intende "la qualìtà igienica, nutrizionale, organolettica, merceologica"'

I parametri generali cui fare riferimento nell'acquisto delle derrate sono:

- precisalenominazione di vendita del prodotto, secondo quanto stabilito dalla legge;

- iisoondenza delle derrate a quanto stabìlito nell'allegato B del presente Capitolato "Caratteristìche merceologiche

degli alimentì";
- etióhette con indicazioni il più possibìle esaurienti secondo quanto previsto dalle norme specifiche per ciascuna

classe merceologica:
- termine minimo di conservazione, ben visibile su ogni confezione e/o cartone;

- imballaggi inîegri e senza alterazioni manifeste taii da garantire una perfetta conservazione del prodotto, lattine

non bombate, non arrugginìte, né ammaccate, ecc.;
- ìntegrità det prodotto consegnato: confezioni chiuse all'origine, prive di muffe, parassiti, difetti merceologici, odori

e sapori sgradevoÌì, ecc.;
- rispondenia dei caratteri organolettici specifici dell'alimento in quanto ad aspetto, colore, odore, conslstenza;

- mezzidi trasporto regolarménte autorizzaîi come per legge, igienicamente e tecnologicamente idonei e in perfetÎo

stato di manutenzione;
- riconosciuta e comprovata serietà professionale del fornitore (es: appartenenza a. un consorzio di produzione

taianre detta qualità e tipicità dell'aiimento, presenza all'interno dello stabilimento di produzione di un laboratorio

per il controllo della qualità);
- modalità di conservazrone o di deposito presso il fornitore, idoneo alle derrate immagazzinate;
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- fornitura regolare a peso netto.
Inoltre si dovranno prevedere:
. l'impiego di modalità di cottura idonee quali la bollitura, al vapore, al forno, ai ferri (senza bruciature) con

l'esclusione dei fritti per evitare la formazione di sostanze tossiche quali acroleina, ecc;
. per la fornitura del pasto, il contorno deve intendersi come verdura fresca di stagione e comunque intesa come la

somministrazione di almeno un contorno di verdura cruda;
. pasti preparati a partire da materie prime fresche e non possono essere confezionati a base di precotti.

I pasti. che verranno cotti e confezionati in un centro di cottura nelle disponibilità dell'aziènda fornitrice del
servizio. dovranno essere conseonati presso la sede scolastica Dosta in Calendasco Via Roma n. 1l oer la
somministrazione. in un tempo non superiore a 40 minuti decorrènti dal confezionamento deqli stessi.

ll centro di cottura primario, come pure il centro altèrnativo per le emergenze di cui all'art. 3 c. 17 del
presente Capitolato, da utilizzare per la preparazione dei pasti, deve essere nella piena disponibilità della
ditta per una durata pari al contratto d'appalto, comprensivo del periodo massimo di proroga tecnica, e deve
èssere idoneo, sotto il profilo igienico sanitario, per la produzione di pasti da asporto e dimensionato in
modo adeguato alle quantità da produrre, nonché svolgere attività riservata allo svolgimento di servizi per la
ristorazione collettiva.
La ditta appaltatrice deve essere dotata di servizi controllo-qualità per igeneri alimentari e per I'occorrenza dovrà
dimostrare l'intervento del controllo sanitario per carni e pesce. Tutti i prodotti utilizzati dalla ditta appaltatrice
dovranno, comunque, essere di ottima qualità e di prima scelta.
La ditta deve essere in possesso della certificazione di qualità conforme alla normaliva UNI EN ISO 9001-2008 o UNI
EN lso 9001:2015 e della certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN lso 14oo1:2004 o UNI EN lso
'14O01:'2O15.

L'aggiudicatario deve garantire il confezionamento dei pasti in giornata, rispettando il menrJ predisposto dall'Azienda
USL e deve comunque garantire l'impiego di materie prime conformi al presente capitolato di cui all'allegato B).
Non è ammesso il riutilizzo di avanzi o di vivande già poste in distribuzione in lurni precedenti.

Per iprodotti bioloqici che la ditta ha l'obbliqo di fornire si fa puntualmente riferimento all'alleqato B).

ART. 8 _ CARATTERISTICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO

Prima della firma del contratto, la Ditta individua un referente, di cui dovrà fornire un recapito telefonico. che risDonde
dei rapporti fra esecutore e Amministrazione e che rappresenla per I Amministrazione la figura di costante riferimento
per tutto quanto attiene all'organizzazione del servizio.
La Ditta dovrà impiegare un numero adeguato di addetti in modo da.

- assicurare la presenza di personale addetto alla distribuzione con un rapporto minimo personale/utenti di
1/30.

- assicurare un numero minimo di ore 2 (due) giornaliere per la pulizia e disinfezione di tutti i locali utilizzati per
la refezione scolastica nonché dei relativi servizi;

Dovrà individuare il Responsabile dell'autocontrollo HACCP. ll manuale e la documentazione completa di schede
relative alla verifica dell'applicazione dell'autocontrollo, dovranno essere conservati sul luogo.
Prima dell'awio del servizio la Ditta dovrà fornìre al Comune I'elenco nominalivo del personale impiegato ed ogni sua
variazione, la documentazione della formazione sul sistema di autocontrollo HACCP e cooia dell'attestato di
formazione di cui alla L.R. 1 1 del 2410612003.
Nell'utilizzo degli impianti e delle attrezzature la Dilta dovrà impiegare personale idoneo e al fine qualificato, secondo
le norme d'uso di ogni macchina e secondo disposizioni emanate in materia conformi alle norme di legge
antinfortunistica.
E' fatto obbligo agli addetti al servizio di comunicare immediatamente all'Amministrazione comunale quelle
circostanze e quei fatti, che rilevati nell'espletamento del loro compito, possono impedire il regolare adempimento del
servizio.
ll Comune si riserva la facoltà di chiedere all'appaltatore di trasferire altrove il personale ritenuto inidoneo al servizio
per comprovati motivi.
Le spese per il personale saranno a carico della Ditta con responsabilità per tutto quanlo riguarda lo stesso.
La Ditta è obbligata ad osservare i contratti collettivi vigenti per la categoria di lavoratori del settore specifico. Si fa
carico del regolare versamento dei contributi previdenziali e di malattia dovuti al personale per contratto e per legge
nonché di quelli relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
In ogni momento il Comune può richiedere apposita documentazione per verificare la regolare assunzione del
personale impiegato.
ll personale della Ditta aggiudicataria è tenuto a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazìoni e dei dipendenti del Comune di Calendasco.
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ART. 9 _ CALUSOLA SOCIALE

L'appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze
dell'appaltatorè uscènte, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con I'organizzazione
d'impresa prescelta dall'imprenditore subenlrante, (TAR Abruzzo sez.l sentenza del 01.01.2015 n.6.Cons. Stato, V
15 giugno 2009, n. 3900; in argomento cfr. Parere Avcp n. 4412010 e delibera Avcp n.9712012\. In particolare sarà
garantito il mantenimento dell'anzianità maturata nonché il riconoscimento di quella maturanda in termini di scatti

economici cosi come orevisti dal contratto nazionale di lavoro.

ART. 1O _ SVOLGII\,4ENTO DEL SERVIZIO

Le prestazioni dovranno essere assicurate nei giorni di apertura delle scuole stabilìti nel calendario scolastico
secondo le indicazioni che verranno imoartite dal Responsabile del Servizio del Comune in base alle necessità
organizzative espresse dal Dirigente scolastico.
Gli orari di inizio fruizione oasto e le classi interessate al servizio sono comunicati annualmente e anîicipatamente,
rispetto all'awio del servizio, dal Responsabile del servizio del Comune.

Si prospetta indicativamente un utilizzo del servizio come di seguito indicato:

ORARIO I Scuola primana
FRUIZIONE DEI I Via Roma
PASTI I 1

Oualora venisse utilizzato il sistema dei buoni mensa:
. l'istituto scolastico, fruitore del servizio, si assume l'impegno di raccogliere i medesimi e di comunicare giornalmente
al gestore o suo incaricato il numero dei pasti occorrenti per il giorno entro le ore 9,30.
- gli alunni che escono da scuola dopo le ore 10,00 e non usufruiscono del pasto per motivi personali, non possono

riulilizzare il buono mensa già consegnato.
- gli utenti dovranno fornirsi di appositi buoni pasto in distribuzione presso i punti indicati all'Amministrazione
comunale dalla Ditta appaltatrice. L'utenle dovrà rilasciare il buono pasto al personale scolastico competente,

ART. 11_ INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in casi di

sciopero, l'appallatore è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore
per il personale dell'Amministrazione addetto a servizi analoghi.
In caso di sciopero del personale dell'appaltatore o per altra evenienza che possa influire sul normale espletamento
del servizio, la ditta dovrà dare notizia con tempestività.
Resta comunque stabilito che in ogni caso di impedimento
somministrazione dei pasti agli utenti della scuola.

ART. 12 _ OBBLIGHI DELL'AMMINISTRMIONE

l'appaltatore dovrà comunque assicurare la

ll Comune provvede:

1. alla consegna dei locali di distribuzione, servizi accessori e locali refettorio di Via Roma n. 1'1 in perfetto stalo
d'uso, ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi e dei relativi impianti;

2. all' acquisizione delle relative autorizzazione d'uso e autorizzazione sanitaria;
3. alla fornitura delle attrezzature mobili attualmente in dotazione e nello stato d'uso in cui si trovano;
4. alla fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento inerenti il funzionamento della mensa;

5. ad assicurare la raccolta dei buoni mensa, qualora utilizzati, da parte dell'lstituto scolastico entro le ore 9,30

0r ognr grorno.
Le attività relative alla direzione dell'esecuzione del contratto sono svolte
soggetto con competenza specifica, a tal fine individuato.

ART. 13 - STANDARD MINIMI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

Gli standard minimi di qualità sono quelli riportati nel presente capitolato
integrante del contratto.
Tali standard sono da considerarsi minimi.

dal Responsabile del Servizio o da altro
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ART. .14 _ CONTROLLI E VIGILANZA SULL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

La vigilanza sui servizi compete al Comune per tutto il periodo dell'appalto con la pil:l ampia facoltà nei modi ritenutì

oiù id-onei. ll Comune si riserva il diritto di procedere a controlli sulle modalità di conduzione del servizio, sull'igiene

dei localì. sulla qualità delle derrate alimentari impiegale, allo scopo di accertare la loro corrispondenza alle norme

stabilite dal presente capitolato.
Neil'effettuazione dei controlli il Comune si riserva la facoltà di chiedere, awalendosi anche dei servizi dell'A.U.S.L.

competenti, eventuali analisi merceologiche e microbiologiche, con costi a carico della ditta aggiudicataria.

lnoltre imembri della Commissione mensa polranno effettuare controlli senza preavviso.

La ditta aggiudicataria è obbligata a fornire al personale incaricato della verifica tutta la collaborazione necessaria,

consentendo in ogni momento il libero accesso ai locali, fornendo tutti ichjarimenti evenlualmente necessari e la
documentazione relatìva.
La Ditta dovrà comunque effettuare tutti icontrolli su alimenti in entrata ed uscita e sulle attrezzature in uso per il

servizio secondo le modalità previste dalle norme di legge e regolamenti di tempo in tempo vigenti.

La Ditta aggiudicataria libera il Comune da qualsiasi responsabilità in merito alla qualità igienico - sanitaria delle

trasformazioni alimentari.

ART. 15 DURATA

L'appalto ha durata per il periodo dal O'11O112018 al3010612022. Su richiesta del Comune l'aggiudicatario è tenuto ad

attivare il servizio anche nelle more della stipula del contratto.
Ai sensi dell'art. 32, comma I del D.lgs n.50/2016, il Comune si riserva di chiedere l'esecuzione anticipata del
contratto, sotto riserva di legge, qualora necessario al fine di garantire la continuità del servizio.

Alla scadenza del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1'1, del D.Lgs. n.50/2016, il Comune di
Calendasco si riserva la facoltà dì disporre una proroga tecnica nella misura strettamente necessaria all'affidamento
del nuovo appalto, per un periodo comunque non superiore a 4 (quattro) mesi, alle medesime condizioni contrattuali.
Si precisa che la decisione di ricorrere all'opzione di proroga tecnica rientra nella discrezionalità del Comune di
Calendasco ed è quindi insindacabile da parte della ditta appaltatrice.
Qualora il Comune medesimo ritenga di avvalersi della facoltà di cui sopra. è tenuto a darne comunicazione al
fornitore tre mesi Drima della scadenza naturale del contratto a mezzo PEC."

Le prestazioni dovranno essere svolte ordinariamente come da calendario scolastico definito dal Dirigente Scolastico,
secondo quanto stabilito dal Ministero della Pubblica lstruzione e dovranno essere funzionali ai bisogni degli utenti.

ART. I6 _ CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

ll corrispettivo dell'appalto sarà delerminato in sede di aggiudicazione dell'appalto stesso e consisterà nel prezzo di
ogni pasto al netto del ribasso offerto da moltiplicare per il numero dei pasti da erogarsi annualmente.
Tale prezzo verrà adeguato a partire dal secondo anno dall'inizio dell'appalto in base all'aumento del "costo della vita"
rilevato dall'ISTAT riguardante l'anno solare precedente..
La fatturazione elettronica verrà eseguita dalla Ditta appaltatrice al Comunè mensilmente sulla base del numero dei
pasti forniti agli utenti indicati all'art. 3 c. 14 del presente disciplinare e con applicazione dell'art.44 del D.D.L. Stabilità
20'15, che ha inserito nel D.P.R. n.633/1972 l'art. 17-ter per il pagamento dell'lVA ("split system").

ART. 17 - REVISIONE PREZZO DERIVANTE DALLA VARIMIONE DEL NUMERO DELLE PRESENZE

Qualora a causa dei programmì di nzionalizzazione del sistema scolastico o di calo delle iscrizioni al servizio mensa,
si riscontrino diminuzioni superiorl al 50% del numero dei pasti preventivati, si procederà ad una revisione
contrattuale del corrispettivo per ciascun pasto nella misura massima del 10% del costo unitario del pasto.

ART. 18 _ INVENTARIO DEI BEN

All'inizio dell'attività verrà redatto in contradditorio un verbale di ricognizione ed un inventario dei beni messi a
disposizione per lo svolgimento del servizio. In tale verbale devono essere ricomprese le osservazioni della Ditta
appaltatrice. Quest'ultima alla scadenza del contratto dovrà restituire i beni di cui sopra nelle stesse condizioni in cui
si trovavano al momento dell'appalto, fatto salvo il deperimento dovuto alla normale usura.
La Ditta dovrà rifondere i danni causati da comprovata negligenza o imperizia del personale dipendente della stessa.
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ART. 19 _ SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO

ln relazione della natura della prestazione contrattuale il subappalto è vietato anche a ga"anzia del direflo controllo
dei requisiti prestazionali dell'impresa aggiudicataria.
E'vietata all'appaltatore la cessione anche parziale del contralto relativo al presente appalto, a pena di risoluzione del
contratto stesso, salvo espressa aulorizzazione del Comune.

ART, 20 _ OBBLIGHI ASSICURATIVI

La gestione dei servizi oggetto del presente capitolato viene effettuata dalla ditta aggiudicataria a proprio nome,
per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

La ditta é obbligata a tenere sollevato il Comune da ogni danno, diretto ed indiretto, causato a persone, a beni
mobili, immobili ed attrezzature, derivanti da comportamenti di chiunque compresi terzi estranei; il Comune ed i

suoi obbligati saranno così esenti da ogni azione, sia in via giudiziale, che stragiudiziale, da chiunque intentata.

La ditta si assume le responsabilità derivanti da awelenamenti e tossinfezionì e dagli eventuali dannr cne possano
derivarne all'utenza, anche in conseguenza all'ingerimento di cibi comunque inidonei per regimi dietetici particolari
o contenenti corpi estranei organici ed inorganici.

E' inoltre a carico della ditta l'adozione, nell'esecuzione dei servizi affidati. dei Drocedimenti e delle cautele
necessarie per garantire I'incolumità di tutto il personale, degli utenti e dei terzi. La ditta dovrà stipulare una polizza
di assicurazione per R.C.T., con un massimale non inferiore ad € 1.550.000,00 per sinistro e con un minimo di €
200.000,00 a persona a copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio nonché per irischi
derivanti al Comune in conseguenza dell'appalto.

E'fatta salva la facoltà degli utenti destinatari dei pasti di richiedere direttamente il risarcimento dei danni per
eventuali anomalie del servizio, inadempimenti e rischi derivanti dal medesimo, alla dilta aggiudicataria la quale
dovrà espressamente inserire nella suddetta polizza, fra i beneficiari oltre al Comune di Calendasco, anche il
personale scolastico e gli alunni destinatari dei pasti, questi ultimi in persona di chi esercita la loro potestà.

In alternativa alla stipulazione di specifica polizza il orestatore di servizi ootrà dimoslrare l'esistenza di una oolizza
RC. qià attivata. avente le medesime caratteristiche indicate oer quella soecifìca. In tal caso. deve orodurre
un'aopendice alla stessa. nella quale si esDliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto
dell'Amministrazione Comunale. precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale oer
sinistro è quello soora indicato.

ART. 2'I _ DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia degli obblighi contrattuali la ditta risultata aggiudicataria dovrà prestare una cauzione definitiva pari al
l0% dell'importo di aggiudicazione ai sensi dell'art. 103 del DlgS 50/2016.

ART. 22 _ ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di negligenza o di mancanza dell'appaltatore degli obblighi stabiliti nel presente capitolato, l'Amministrazione
Comunale si riserva di prowedere a tutto carico e a spese dell'appaltatore, nel modo e con ìmezzi ritenuti più

opportuni e celeri per I'esecuzione del servizio, fatta salva la possibilità di ricorrere alla risoluzione del contratto nei
casi di cui appresso.
Le spese per quanto eseguito d'ufficio sono a carico dell'appaltatore che dovrà rifonderle, oltre al pagamento della
penale di cui appresso.
L'Amministrazione comunale pèr il pagamento di quanto sopra potrà rivalersi sulla cauzione.

ART. 23 _ INADEMPIENZE E PENALITA'

Non sono ammesse interruzioni del servizio per alcun motivo per cause dipendenti dall'aggiudicatario. Ai sensi e per
gli effetti dell'art. 1'13 bis del D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui si verificassero ritardi verrà applicata alla ditta
aggiudicataria una penale corrispondente all'1 per mille del valore corrispondenîe alla/e quota/e dei corrispettivi
giornalieri per ogni giorno fino al completo ripristino dell'inadempienza.
La ditta si obbliga a sollevare il Comune da ogni pretesa e da azione che possa derivare da lerzi per mancato

adempimento ad obblighi contrattuali, trascuratezza nel servizio.
E' altresì direttamente responsabile dell'operato dei propri dipendentì e dei danni eventuali che dagli stessi o dai

mezzi impiegati potrebbero derivare.
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In caso di negligenza o di mancanza dell'appaltatore degli. obblighi stabiliti nel plesente capitolato' la Gìunta

Comunale si riserva oi proweoere-à irtto 
""riio 

e a spesJ dell'"pp-altatore, nel modo e con quelle discipline che

fàssero ritenuîe opportune e più spedite per I'esecuzione del servizio'

L;;;.; t;., quanto èseguito àiuffìcio sono a carico dell'appaltatore che dovrà rifonderle all'Amministrazione

òomunale, oltre al pagamento di una penale gìornaliera di € 200 00 :

- ouando la ditta si renda colpevole di frode, o in caso di fallìmento;

- inosservanza di uno o più impegni assunti;

- ouando ceda ad altri, in iutio É in parte,' oirettamente o indirettamente obblighi e diritti inerenti il servizio,

senza preventiva autorizzazione del Comune;
- per ogni inadempienza, infrazione o fatti qui non contemplati, che rendano impossibile la prosecuzione del

servizio.
L'applicazione delle penalità sarà preceduta da conleslazione scritta da parte del comune che.indicherà ìl termine

entio il quale l'aggiudicatario dovrà fornire la propria risposta. Qualora le controdeduzioni dell'aggiudicatario' non

p"."ni.i"ro neiiermine assegnato o risultassero inadeguate, il Comune procederà all'applicazione delle penali'

iermo restando che I'applicazione di più penalità nell'arco di 12 mesi, potrà comportare da parte

dell,Amministrazione commttente la facoltà dì procedere alla risoluzione anticipata del contratto, oltre ai danni

derivanti dall,interruzione del servizio e dal successivo affidamento ad alÙa ditta. Per I'applìcazione di quanto sopra

rioortato. il Comune di Calendasco potrà rivalersi su eventuali crediti della ditta nonché sulla cauzione, senza

necessità di diffide o formalità di sorta.

La ditta aggiudicataria deve comunque etfettuare il servizìo a propria diligenza, rischio e.spese di qualunque

natura nel-iuogo e secondo modaliti, termini e condizioni indicate nel presente atto. E' inoltre responsabilè del

buon andame-nto del servizio affidato e degli oneri che dovessero essere sopportati ìn conseguenza

all,inosservanza di obblighi facenti carico alla ditta aggiudicataria o al personale da essa dipendente

ARf . 24 - REGOLAMENTI E LEGGI

La ditta ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni, derivanti da leggi è regolamenti CE, nazionali e regionali,

attinenti al servizio.

ART. 25 _ RISOLUZIONE

Per la risoluzione del contratto trova applicazione I'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonchè gli articoli 1453 e ss. del

Codice Civile.
ll contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte

dell'ente committente all'affldatario di voler awalersi della clausola risolutiva espressa:
. qualora l'affìdatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presenle

conîratto ai sensi dell'articolo 3, comma gbis della legge n. 136/2010.
. qualora venga accertato il venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura nonché per la

stioula del contratto:
. nel caso di reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre)

documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n.50 del 2016;
. nei casi di cessione del credito o di cessione del contratto, non autorizzati;
. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o

in Darte:
. nel caso di violazione delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei

contratti collettivi nazionali o territoriali;
. nel caso di violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
. per violazione da parte dell'affidatario, a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al Codice di

comportamenlo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nazionali e di cui al Codice di comportamento
dei dipendenti del Comune di Calendasco.

Nel caso di risoluzione del Contratto, il Comune ha diritto di escutere la cauzione definitiva.
Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata
all'aggiudicatario con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resla fermo il diritto del Comune al
risarcimento dell'ulteriore danno.
Nel caso di risoluzione del contratto I'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai
servizi regolarmente esèguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
In caso di risoluzione del contratto per grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il
Comune si riserva la facoltà di disporre l'esclusione dell'aggiudicatario dalla partecipazione alle procedure per un
periodo non inferiore ad un anno.

ART. 26 _ RECESSO

Per il recesso dal contratto trova applicazione l'articolo 109 del D.lgs n. 50 del 2016 .
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ll comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto anche, ai sensi di quanto previslo dall,art. 1 comma 13 delD'L' 9512012, convertito con mo-dific-azioni nella Legge 135t2n12, qualora i parametri di una nuova convenzronestipulata da consip s.p.A. o dalla. centrale.di com-Àiltenza regionale (lntercent-ER) p"r-ióénii"ò servjzio, sianomigliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto, senza c"he I'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcunasalvo il pagamento delle prestazioni eseguite.

ART. 27 _ CONTROVERSIE

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presenteappalto può essere definita dall'Amministrazione e Jall'appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito da ,art.239 
delcodice dei contratti pubblici, mediante transazione ai sensi dell,art. 1965 del codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata:
a) dall'appaltatore, per essere presentata all'esame del dirigente competente dell,Amministrazione;b) dal dirigente competente dell'Amministrazione, p"r à""er" rivolta all'appaltatore, previa audizione delme0estmo.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

Tutte le conlroversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione e relativamente al presente capitolato eche..non si fossero polute definire in via breve ed amichevole tra le parti contraenti, saranno deferite all'autoritàgiudiziaria competente per territorio.

ART. 28 _ STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO

La stipula del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata al positlvo esito delle procedure previste da a
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Le spese di predisposizione e redazione del contratto e delle relative imposte sono a carico della ditta
aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 216, comma I 1 del D.L.gs. 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla cazzetta ufficiale del
bando di gara saranno rimborsate alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di piacenza dalla ditta
aggiudicataria entro il lermine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva, in relazione a casi di straordinaria necessità, determinati da situazione contingibili ed
urgenti, di richiedere I'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposita comunicazione di
aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 29 _ CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato o regolato erroneamente si fa riferimento alle
disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto
comoatibile.
Le disposizioni ivi previste si intendono integÍate con quanto stabilito nel disciplinare.
Si applicheranno inoltre le leggi ed i regolamenti che venissero emanati nel corso del contratto comunque attinenti ai
servizi oggetto dell'appalto.

Pag. 12/32



Allegato A

:i:::!::: $ivao r rfrai|o ir6lor{{r
:::::!:::,rr|'a ir).!|,lar{a

ltédc AdA.nd.b
SrltL rlet do Ar.!òlé
T.L ItA 30tr0a - h aal, !0t9a5

T.belle dietetiche per Nldo d'lúrrir. Mrterm, El€meatrre. Medi., Secondarlr II Cardo

ALTIIf,IiTT I.3 ANNI f,{ ANI{I 6-t I ANNI I l-I,l AN\l t4 -tt A,\Nl

I o pirlto in brodo o rsdultol
MidÉfe ir kodo, in br€do con vcdur.,
minerrc con leSuni" aroliri
pd! o rilo asciuiti cm vsr&r!. b8umi,
al tagù. 6l rugo di pesce.
gÌ&chi. lasagne, pi5arci.
pol{rlrÀ

esa o rilo (io trodo) ,a l0 0
Po5|! o riso (asciufti), hrina di

*50 g.6t) c70 g,lto a90

!,30 s. a.5()
!.t10 !.)20 {.ll0
s.I80 s.2m {.

Torclli f'escùi s.lfi) q.ll0 g.l i0 80
Àrolmr/rortelljri lieschì lin
bmdo)

g.50 g.7o & lì0
g. 90

È.31ì s,rl{} & 0 a.r !.70
l-6sat{a Dorz suo s. lJ0 s-200 q. 8.250

verd|[r r l€g[oi rellc pltpùlrjoni Lcsurhr sursclaù (nsl sur s,20 ta" !.10 c, to

l.80 slm {. m
! a'llJ (l

CoorÍÌrdrd aelte pr€pr.rdoùi:
ùlio eílavorcìÈ di olivr o'ana

liod'óliva cxt|a wnhc s. cl0
ano o Cmtrs g|afiugidi el0 s lo c, 0

2" phfto: al forno. èirsto. in unido
crni: vitslbno, follo, tachino. maiÀlc

Camc a5 c60 s90 sl{ r- 120

!80 s l0O q 130 g.l:
p€tt€: mcrluzzo, n&selh, sogliols, platcssa Fonnageio dlgiorì{lo !,f) st a. s.m
|:ovr li.|tiat8, rolla. rortino paDl-v.fdsm Fomaggio ùcsco rd) a ! 0 q, 00
Iof mcgSl gf8Da: psfrigranorqmmefrthtl
ricolto- mozzaella, clcac€nzs,

rdúri: prolciutto coao - cruò rOP

c 100 c:00
Brgc Fr oizza F.l I s.lr t0 q,t
Pmdciuno c.rno - úùd, ,r 50 s60 q. r0

c,50 !.1 +'l) lrt *.l{t0

Pag. 13132



::i::;::: rrruzrorarÀíoicc|r3rl{t
:a:aiaa:; at,i.:a roÀtac!^

S.f, 'lrlo tttk{& Arl.ntl'|.
'r.[ 452! 3rrlx - Fd 03:.r lo:tú5

Alirerri p€r diete lpeclrlil

se|E ptutelrè lette qcclro e lie|D Pml€lre l.at !.c.lro é

B6c D6 p'z{ Jì&ur gludnc bas. f*r pi22s scÍza flotetic
dcl t rcv@im.I.lo$o

-Fnr'n. r.rz, glùrirc
-f qinq autolèvib.r. s.M.
gluriÀc c prorlie d,ùl latre
l5eiN *M li,cr'ìto

lilso(d Brs.oúr seúa 8lurrrc bi s@tri sma frotcnrc del larrc brscÒît'l sena prorci'rc del iattc

Mcrsde i..a glúiúc mdúdc s6z túúerE dd rarle hefcnde *tE Próreitu dcl

P.6,uúo @rl!) rwaglùiiú
latbsio e rroÉnÈ del lattc

PrGcilrk cotlo rùia gluliÈ
lànosio e frrfeift dcl laitc

A|-tlttrlrît
l-3,{-\NI 3{ dNNl ó-l I ANNI ll-14 AÀ,t{t 14 -18 ÀfiNl

Prì€. Prhte. Contomi Panc !10 s ilt e60 0 s.8,0

Patalc lcsrmiconloÍìo É.t g.&) c.100 !.110

Verdurr crudr e coúr di strgime
h$alara in foaha c?0 {:{ al0 !40 r!51
Vcdurc varie conlomo s 8{) s l{x) s 150 s Ii0 ,r.200

trltth f.'c. di 6t.giooe: nrle' pere

Íìandaranca. amîar, barìîrq poschq
albrcocchc,prugnc, frrgole. cillcgic,
nelond. c{r(xffrc, uva. kiwi

lnf(l gl ) glm g 150 g ì50
9.200

Alimeoti per Dererd.; latta frcsco
p.sbrizalo! togul, biscoltl secchi lrpo
Oro Saiw4 pane comr$a, l!1afmellata

enm, focacîia, ciambatla

Lattc tcsco nErcrìda s 150 s ll)
ql

Biscoali$crcnda s30
Parie mcrcnda *30 c50
Ma.m!llala axlm s. 25 g30

|!.50
Clambclla s.40 r.50

Fntr. lresc! dl stlgione ( úatîino)
Ìnrtta pcr q)lErtino a mctà

$asmo I.lm & 150 9.150 g.l5{)
gzn

cli alimenli sono coniidcmti al crudo e al mto de!! scafir.

Pag. 14/32



;l::::t::
::::i:::: t{.v80:^f!.ilo,:6rcriau
:::!:!::: t!,{uA f;oMaèuA
:::: i:: i; r,rrtùrq rel& L]*úr*d,
Dl..r.r. Ars|lllrllr
S.rrtdoltr@rtcnirh lrt.
î{|.lxtl }01È - trÍ 0iti J,'r*

F equ z€dl coùrunodi direrti c gruM di rlimefití rifcrifi rl prruo ml,mo dclla retri$rm rcotrstica

p,t l,o ù t^r" 
" 

*u d, rtguel, rutu i-

ll,l r.{tb x slrtmarx

Pag. 15132



SERVIZtO SANITART() R'€IONALE
TMtLIA-ÎOMAGNA
azisda unaià s.nilaria !o@lè di Prà(€n:à

Direzione Assistenziale

Servizio Dietetico Aziendale

Tel. 0523 3o22o4 - Fax 0523 302965

MENU SCOLASTICO

htr;;"tt"-b." data fine menù: fine ottobre

PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1" GRADO

Pimauera Estate

lnizio ad aprile data fine menu: grugno^'x-Oii,- 
rà porrio.ri vengono dimezzate perché associati a piatti "unici"

. non vìene impiegata pasta alltovo nel menù

. le verdure indicate possono essere sostituite con allre

. i contomi sono 'ondili solo con olio extravergine
PaP 16132

MeÍn7 Sc.rcIa hmarid e Secondoria di 1" grado - PRIMAVERA - ESTATE

--f---GrovEDI' --f---_IúERCó'EDF
Settlmana --- ruweor --- rulnippr VENERDT

-Risotto 

ptim"uea" o aott
zucchme

Caprese:Pomodoro,
mozzarella, basilico

Po.atd ol pe*o

Arroslo di lesa di tacchmo

Insalata mista

Pasta al
pomodoÍo e

ricotta
Plafess.,
gtdtlndtd

Fagiolini

t
-asta al pomodoro

RotoÌo di frittata al
formaggio
Pomodorl

Pasta con onve
Hamburger di vitellone

Carote julienne

CIOVEDII .

Riso e salvia o con la

Bocconcini di Pollo
Pomodori

VEI
S€ttùaaÀa LlmÉDl' IARÎEDI' ul,rf'wlElr

Minestnna* in Passalo
di ve.dura

Plzza ÍLargheîita
Insalata mista

Pastà/ gnocchi al
pomodoîo

Frittata con
verdure

carotejulienne

2
Pasta al ragù

Formaggi /Tortino
di ncotta

Zucchine al fomo/
Prnzimonio di

verduîa

Pasta al Peperone/
aglio e olio

Prosciutto crudo e

úelone o patate al
forno(in primavera)

GIOVEDI' VEIÍERDI'
LI'ICEDI' IITARTEDI' IIERCOLEDI'

Minestra di verdure con
dso/Pastina

Torta di patate o Patate
duchessa

caJote / fagiolini

Pasta alla Pizzalola
cotoletta/ stÎaccetti di

tacchino al forno
Piselli aì burro

Pasta al Pesto
Filetto dl
Írefl]u*t)
Pomodorl

3
Risotto alìa
parmigiana

Arrosto di lonza

pomodon

Lasagne aÌla bolognese
Graîa Padano-

lnsalata/ Pinzmonio
di verdura

GIOVEDI' VENERDI'
Settldana

LUNEDI'

MARTEDI' MERCOT,ETJ!

Pesta Pomodoro e

basitco

Hamburger di vitellone
PePeronata

I[ERCOLEDI'

Passato di verdura con

Pastma-

Pí?,za r$argheiaa
Spinaci al buro

Pasta al sugo di
pomodoîo / Pe sce

Crocchette ch

pesce/ o di
verdura

Insalata e carote

4
Pasta con

zucchine/Piselli
Formaggl

misti/prosciutto
crudo Fantasia di

ortaggi / melone

Risotto
paÌmigiana/zucca/ Porr
i Cosce/anche di Pollo

al rosmaflno
Pomodoro

GIOVEDI' VEI{ERDI'

Scttimàna LUNEDI'

IUARTEDI'

Pasta aI búrro e qrdfta

Arrosto di vitellone con
veÎdure

Piselli

-Lasagne 
al pesto

Formaggi misti*
lnsalata

Risotto allo
za.fferano Filetto

di rrleîl\zza
o insalata dt

pesce con patale
Faeiolini e Patate

5
Minestrina

vegelale con
pastina /orzo

Rotolo di frittata
Pomodoro

Pasta aÌ Pomocloro con
meÌanzane

Bocconcini di Pollo alle

Carote julienne

GIOVEDI'
Pasta con

zucca/zucchine o

dsotto parmtgana
Bocconcrnl o

scatoppine di Pollo
Pomodorl

Settiealta LIJI{EDI' luA!a't-liDÍ
Pasta aglio e olio

Sogliola/Platessa
gratinata

lnsalata mlsta

al
pomocloro

Sformato d1

patate al
prosciutto

Carote Juuen e

Pastiîa in
brodo di
came/vegetale

Bollito con
salsa fossa
/ polpettme

Zucchine al fomo

P^to e fagíolì/ Pisarcí e

Gra.na Padano
insalata



Tel. 0523 3O22O4 - Fax O523 302965

MENU SCOLASTICO PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1' GRADO
Aufi1nfto - InlEnLo

lnizio mcnù a ftnc ottobre- fine menir ad inizio aorile
ÙOTE:

. * le popioni vengono dimezzate perché associati a pìatti "unici"

. non viene impiegata pasta all\rovo nel menù

. le verdure indicate possono essere sostituite con altîe

. i contorni sono conditi solo con olio extraversine

Menù Scaola Prímdàa e Secondaia di I' gr@do AUTUNNO _ INVERNO

ScttlmeDa LUT{EDI' I[ARTEDI' UERCOLEDI' GIOVEDI'
VENERDT

I
Pasta in bianco con

Prosciutto cîudo o cotto
Patete al fomo

Pasta al pomodoro
Scaloppine/ straccetti di

tacchino al limone

Pasta con ricotta e

sprnacl
Fllctto di ttrcîhtzto
dlfonú /pt zalald
Insdldtd

Polcnta/Pa,sta
bid ca

Brasato/ trito di
vitellone

Lenticchie / Carote

Minestrina vegetale
Patate duchessa o

torta di patate
tlnocch,

S€ttlúana LI'I{EDI' IÍARTEDI' IERCOLEDI' GIOVEDI' VEùTERDI'

2
Pastina in brodo di

carne
Bollito di vitelone

affettato

Pasta alla pizzaiola

Arrosto di lonza alla mela
Purè

Pasta e fagioli
Crocchette di

ricotta/Bocconcini di
mozzoîella

Cùote julienne

Pasta aglio e olio
Bocconcini dr pollo

alle erbe
Spinaci al burro

Minestrina di verduîa
con pastrna"

Pizza Íúîg)7errt^
Finocchi

Scttlma.EA LUTTEDI' UARTEDI' MERCOLEDT' GIOVEDI' VEI|ERDI'

3
Pasta al ragù di

vitellone
Scaglie di $ana/

Provolone Valpadana
DOP

Finocchi

Passato di verdura con
cfostlltl

Cosce/anche di pollo al
rosmaiino

Csrotejulienne

Pastà ricotta e spinaci
Frittata al fomo

Insalata

Polenta/ Pasta bianca
Spezzatino di vitelloDe

con piselli in umido

Riso alla parmigiana

Platessa gratinata
Patate al prezz€molo

Settlma.Da
LUNEDI'

IÚARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

4
Pasta a.l pomodoro
Rotolo di frittata a-l

formaggio
Carote julienne

Pasta e fagioli/pisarei e

fasò

Coppa
piacentina/ Foîmaggi/
Provolone Valpadana

DOP*
lnsalata

Risotto con zucca o
parmrgrarla

Hambùrger di
vitellone con salsà

îossa
Finocchi

Minestrina vegetale
Arrosto o polpettone

di tacchino
Verza o broccoletti

gratrnatr

Pasta aglio
olio/Pasta al sugo di

pesce
Crocchette di pesce/

o di verduîa
lnsaìata mista

Settimana LUNEDT

MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDT' VEI{ERDI'

Pasta al pomodoîo
Sformato di patate al

Erbette al buffo

Passato di verdura con
pastma"

Insalata mista

Pasta e piselli
Scaloppina/bocconci

ni di pollo agli agrumi
Carote julienne

Risotto allo zaJlerano
Polpettone di vitellone

Fagiolini

Pasta allblio/ burro
Filetto di pesce al

forno
Patate al prezzemolo

S€ttLúara LIJI|EDI' MARTEDT' I[ERCOLEDI' GIOVEDI' VEIERDI'

6
Pasta con ricotta e

zucca o splnacl
Arrosto di lonza
Piselli in umido

Pastina ln brodo di cafne
Bollito di vitellone con

salsa fossa o vetde
Finocchi

Pasta bianca
Sogliola/platessa

gretinata
Insa.lata mista

Lasagne alla
bolognese

Ricotta/Crescenza*
Carotejulienne

Risotto al
poúodoro / parmigiana

Frittata al fomo
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ALLEGATO B)

TABELLE MERCEOLOGICHE

SPECIFICHE GENERALI PER TUTTE LE DERRATE ALIMENTARI (PRODOTTI FRESCHI O
SOTTOVUOTO DI PROVENIENZA NAZIONALE)

La qualità del pasto, confezionato e servito, dipende anche dalla qualità delle materie prime
utilizzate che, pertanto, dovranno essere di "qualità superiore".
Per "qualità" s'intende quell'igienica, nutrizionale, organolettica, merceologica.
I parametri generali cui fare riferimento nell'acquisto delle derrate sono:
o Precisa denominazione di vendita del prodotto, secondo quanto stabilito dalla legge;
. Corrispondenza delle derrate a quanto richiesto dal capitolato;
. Etichette con indicazioni il più possibile esaurienti, secondo quanto previsto dal D.Lgs.

n.1O9192 dalle norme specifiche per ciascuna classe merceologica;
. Etichetta con indicazione che l'alimento non contiene sostanze ed ingredienti derivanti da

organismi geneticamente modificati;
. Termine minimo di conservazione, ben visibile, su ogni confezione e/o cartone;
. lmballaggi integri senza alterazioni manifeste, lattine non bombate, non arrugginite, né

ammaccate, cartoni non lacerati, eccetera;
. Integrità del prodotto consegnato (confezioni chiuse all'origine, prive di muffe, parassiti, difetti

merceologici, odori e sapori sgradevoli, ecc.);
. Caratteri organolettici (aspetto, colore, odore, consistenza) specifici dell'alimento;
. Mezzi di trasporto regolarmente autorizzati, igienicamente e tecnologicamente idonei, e in

perfetto stato di manutenzione;
. Riconosciuta e comprovata serietà professionale del fornitore ( es. appartenenza ad un ente

od a una associazione per la produzione garante della qualità e tipicità dell'alimento, presenza
di un laboratorio per il controllo di qualità all'interno dello stabilimento di produzione);

. lmpegno al ritiro gratuito o smaltimento di materiali alterati, scaduti, avanzati, contenitori vuoti
vincolati da prowedimenti cautelativi;

. Modalità di conservazione e/o di deposito, presso il fornitore, idoneo alle derrate
immagazzinate;

. Fornitura regolare, a peso netto.

. Completa ed esplicita compilazione di bolle di consegna e fatture
La qualità delle materie prime è indicata nella specificazione di ciascuna tipologia di prodotto, nel
presente capitolato. In aggiunta a quanto sopra specificato, la Ditta Aggiudicataria dovrà garantire
I'impiego di prodotti provenienti da culture biologiche in misura dichiarata in sede di gara.
Si richiede di garantire la qualità organolettica e la sicurezza per le materie prime da utilizzare per
la preparazione della dieta speciale per soggetti celiaci che necessitano di una alimentazione
completamente priva di glutine, quindi oltre ai prodotti e alle materie prime naturalmente senza
glutine, quali frutta e verdura fresca, carne fresca, prosciutto crudo, oli e burro, ecc, per altre
materie prime utilizzate nella preparazione di tali pasti (prodotti sostitutivi del pane, pasta, prodotti
dolciari e salati da forno, pasta per pizza, prosciutto cotto, yogurt, confetture di frutta, formaggi di
provenienza estera, farina di mais, ecc.) deve essere identificata in etichetta con sicurezza
I'indicazione orevista dalla normativa che ne consenta I'uso.
Pertanto. si oossono e devono ulilizzare:
prodotti dietetici Notificati al Ministero della Salute,
prodotti con il marchio Spiga Barrata concessa dalla Associazione ltaliana Celiachia,
prodotti alimentari di consumo corrente con dicitura SENZA GLUTINE ai sensi del Reg. CE
41t2009.
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Come ulteriore fonte di informazione a garanzia della sicurezza alimentare e possibile utilizzare lo
strumento del Prontuario A.l.C. che contiene tutti gli alimenti confezionati commercializzati
sicuramente consentiti per I'alimentazione di soggetti celiaci.

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DA SOMMINISTRARE

CARATTERISTICHE GENERALI

Tutti I prodotti devono essere di buona qualità conferita come materie prime.
La conservazione delle derrate deve essere fatta unicamente in condizioni ottimali, di bassa
temperatura e umidità, si da non pregiudicare le caratteristiche del prodotto al consumo.
I prodotti facilmente deperibili devono essere perfettamente freschi e senza traccia di alterazioni.

PANE E PRODOTTI DA FORNO

Pane comune

Prodotto con farine tipo 0 o 00. seguendo le modalità di preparazione previste dalla legge 4 Luglio
1967 n. 580 Titolo lll art. 14 con I'aggiunta degli ingredienti prevista dall'art. '14 con I'aggiunta
degli ingredienti prevista dall'art. 19.
Le farine impiegate devono possedere le caratteristiche di composizione , relativamente al
contenuto in umidità, ceneri, cellulosa o sostanze azotate previste dalla legge art. 7 legge n"
580i67 e non devono essere trattate con sostanze imbiancanti od altro non consentito.
La farina impiegata non deve risultare addizionata artif iciosamente di crusca .

ll contenuto in umidità massimo tollerato nel pane è quello previsto dalla legge n'580/ 67 art. 16 e
Drecisamente :

. pezzatute fino a 70 g. massimo 29%

. pezzatuÍe da 100 a 250 g. massimo 31%

. pezzature da 1000 g. massimo 40%

ll pane fornito deve essere garantito di produzione giornaliera e non deve essere pane conservato
con il freddo od altre tecniche e successivamente rigenerato.
La fornitura deve essere garantita :

. in recipienti idonei per il trasporto degli alimenti come da D. M. 21 Marzo 1973 e
modificazioni del D. M. 25 Giugno 1981. D.M. 26104193 n.220.

o in recipienti lavabili e muniti cri copertura e chiusura come da art.26 della legge 4 Luglio 1967
n"580.

Ogni fornitura deve essere accompagnata da una dichiarazione riguardante il peso della merce, il
tipo di di prodotto e gli ingredienti, con le modalità previste dall'art.20 legge n'580/67 nel caso si
hatti di pane speciale .

All'analisi organolettica il pane deve mostrare di possedere le seguenti caratteristiche :. crosta dorata e croccante :

. mollica deve essere morbida, ma non collosa :

. alla rottura con le mani (o al taglio) deve risultare croccante con crosta che si sbriciola
leggermente, ma resta ben aderente alla mollica .

. il gusto e aroma non devono presentare anomalie tipo gusto eccessivo di lievito di birra,
odore di rancido, di farina cruda, di muffa o altro.

Pasta per pizza
Preparata con farina di grano, acqua e lievito, sale.
se confezionata, I'etichettatura deve essere conforme a quanto previsto nel DL 109 del 27
Gennaio '1992.
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Crackers. fette biscottate e crostini
Devono essere prodotti in conformità al DPR n. 283 del23/061'1993.
Devono possedere un tenore di umidità non superiore al7o/o con una tolleranza del 2o/o in valore
assoluto per quanto riguarda cracker e fette biscottate, e non superiore al 10% con una tolleranza
del20% in peso per quanto riguarda i crostini.
Non devono contenere ingredienti o additivi non consentiti dalla legge n'580 e D.M. 31 Marzo
1965.
Le confezioni devono essere chiuse, riportanti tutte le indicazioni previste dal D.L. 109 del
2710111992 e non devono presentare difetti.
I prodotti devono essere freschi e non devono presentare odore, sapore o colore anormale e
sgradevole.
I grassi impiegati possono essere: burro, strutto e grassi vegetali. Non devono essere presenti
coloranti artificiali.

Biscotti
Prodotto dolciario tipico secco a marchio conosciuto e particolarmente indicato per I'alimentazione
dei bambini. I prodotti devono essere conservati con modalità idonee a preservarne le
caratteristiche qualitative e la freschezza; gli ingredienti non devono contenere sostanze nocive; il

contenuto di antiparassitari deve essere inferiore a 0,01 mgTkg; non devono contenere prodotti
geneticamente modificati. I prodotti devono essere conformi al DPR n. 109 del 07.04.1999.
I prodotti devono rispondere ai requisiti previsti dal D. Lgs. 109 de\27.01.1992.
Devono essere privi di coloranti, e aromatizzanti diversi da quelli previsti per le normative vigenti,
non è conforme I'uso di emulsionanti o di strutto raffinato nonché olii e grassi idrogenati. I biscotti
non devono essere dolcificati con edulcoranti di sintesi o edulcoranti diversi dal saccarosio o dal
fruttosio. Devono essere indenni da infestanti, parassiti, larve, frammenti di insetti, muffe o altri
agenti infestanti.

CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO
I contenitori devono essere di materiale atossico per uso alimentare in perfette condizioni
igieniche: il quantitativo richiesto dalla mensa deve pervenire adeguatamente confezionato e

sigillato.
Gli automezzi aulotizzati per il trasporto del pane, dal centro di produzione al consumo, devono
essere adibiti al solo trasporto di pane e devono essere puliti e muniti di cassone a chiusura.
ll trasporto del pane non deve awenire promiscuamente ad altri prodotti ad eccezione di
pasticceria, ravioli, gnocchi e pasta fresca e comunque deve essere contenuto in apposite

confezioni.
Le modalità di produzione di confezionamento, di immagazzinamento e di distribuzione devono

essere tali da garantire una adeguata igiene del prodotto sino al consumo in osservanza delle
vigenti leggi sull'igiene degli alimenti. Le consegne devono essere effettuate giornalmente in

relazione al fabbisogno.

PRIMI PIATTI

Evitare le paste ripiene quali tortelli e tortellini freschi o congelati provenienti da laboratori esterni
per irischi sanitari ad essi collegati, tranne che in occasioni eccezionali in cui la cucina prepari

direttamente e internamente a partire da materie prime fresche.

CEREALI E DERIVATI

. RISO :

ll riso deve presentare le caratteristiche tipiche della varietà indicata. Non deve lasciare le mani

incipriate e deve avere le caratteristiche merceologiche e bromatologiche richieste dalle vigenti

leggi e regolamenti, dovrà essere in stato di perfetta conservazione, avere odore e sapore
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gradevoli che non annuncino rancidità ed essere esente da difetti (grani spuntati, gessati, rotti ..) e
resistente alla cottura. L'umidità non deve essere superiore al 15%.
A seconda delle preparazioni si richiederà : l'uso di riso Carnaroli (risotti), Arborio ( minestre).

r PASTA:
Deve essere pasta di semola di grano duro nei formati comuni. La pasta di semola di grano duro,
ottenuta da farina preferibilmente di produzione biologica, deve possedere caratteristiche di legge
di seguito indicate :

I umidità massima 12,50%
I ceneri su sostanza secca : minimo 0,70% - massimo 0,90%
I cellulosa su sostanza secca 0.20% - massimo 0,45%
I sostanze azotate'. su sostanza secca : minimo 10,50%
I acidità massima :gradi 4, su 10 parti di sostanza secca
I numero di frammenti di insetti non superiore a 50 in 509.
La pasta deve essere di recente ed omogenea lavorazione, prodotta con pura semola ricavata
dalla macinazione di grani duri. Essa deve essere consegnata in perfetto stato di conservazione.
Non deve avere odore di stantio o di muffe, tracce di tarme o ragnatele, né sapore acido piccante
o altrimenti sgradevole. Non deve presentarsi fratturata, alterata, avariata o colorata
artificialmente. Deve essere immune in modo assoluto da insetti. Qualora fosse rimossa non deve
lasciare cadere polvere o farine. Deve essere di aspetto uniforme, resistente alla cottura ed alla
pressione delle dita, con frattura vitrea. La pasta non deve spaccarsi alla cottura, né disfarsi o
diventare collosa. La pasta di formato piccolo deve resistere non meno di 15 minuti alla cottura:
quella di formato grosso deve resistere non di meno di 20 minuti alla cottura. La prova di cottura
viene effettuata o può essere effettuata in una cucina a discrezione della Civica Amministrazione
in acqua bollente, nella proporzione di I a 10 in volume senza sale.

o PASTAALL'UOVO
La pasta con I'impiego di uovo deve essere prodotta esclusivamente con semola di grano duro,
con I'aggiunta di almeno 4 uova fresche intere di gallina, per un peso complessivo non inferiore a
gr. 200 di uova per ogni Kg. di semola (riferimento legislativo: deve rispondere ai requisiti
microbiologici indicati nella circolare n.32 del Ministero della Sanità del 03.08.1985).

. FARINA Dl MAIS
La farina di mais da acquistare per la preparazione della polenta deve rispettare la normativa
vigente in materia (legislazione sui prodotto del granoturco) e deve quindi rispettare le norme che
regolano I'impiego dei cereali per I'alimentazione umana e tutti i requisiti e le caratteristiche
organolettiche, di salubrità e genuità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Possono essere impiegate altresì farine di mais ottenute da cereali provenienti da coltivazioni
biologiche (vedi regolamento CEE n.2092191).

. FARINA
Tra gli sfarinati di grano presenti in commercio è da preferirsi I'utilizzo di farina tipo 0 con le
caratteristiche previste dalla legge perché più adatta alle preparazioni da cucina e da forno. Deve
presentare odore e sapore lieve e gradevole, saranno preferite le farine provenienti da coltivazioni
biologiche.

LEGUMI

Devono essere utilizzati freschi. secchi. Sono ouindi da escludere ouelli in scatola. Nel caso di
legumi secchi, essi dovranno essere consegnati in perfetto stato di conservazione, immuni da
insetti.
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CO'VSERYE E SEM'CO'VSERYE

Le confezioni dovranno essere conformi alle norme vigenti.
Per tutti i prodotti dovranno essere indicati il peso lordo, il peso netto e il preso sgocciolato
contenuto nella confezione.
I pomodori pelati : vedi prodotti biologici.
lfrutti interi, devono essere di maturazione uniforme, privi di marciume di pelle e di peduncoli.

Devono essere immersi in liquido di governo di odore e sapore caratteristici, devono quindi
possedere tutte le caratteristiche previste dalle vigenti leggi (D.P.R. 11.04.1975 n.428). ll peso del
prodotto sgocciolato non deve essere inferiore al 7oo/o del peso netto.

ALIMENTI CONSERVATI IN SCATOLA

Zucchero semolato
Prodotto estratto dalla canna da zucchero o barbabietola.
ll prodotto non deve comprendere ingredienti contenenti o costituiti da Organismi Geneticamente
Modificati (OGM) o loro derivati.
I prodotti devono essere di prima scelta, in perfetto stato di conservazione, devono rispondere
pienamente ai requisiti prescritti da tutte le leggi, decreti, regolamenti in corso, emanandi o che
saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni
della presente. I prodotti devono essere dotati dei requisiti merceologici ed organolettici propri di
ciascun tipo, essere immuni da qualunque difetto o da odori e sapori sgradevoli.
Caratteristiche merciologiche:
Zucchero riduttore: inferiore al 5%.
Sostanze estranee : assenti nel modo più assoluto glucosio, saccarosio e/o altre sostanze
organiche o minerali.
Additivi e residui di sostanze attive dei Drodotti fitosanitari: assenti.
Caratteristiche organolettiche:
Colore : bianco argento o bianco latte.
Sapore : dolce, privo di sapori estranei.
Odore : caratteristico. orivo di odori estranei.
lmpurezze: la confezione deve essere priva in modo assoluto di parassiti e di impurezze.
lmballaggio - Si richiede un prodotto confezionato di formato pari a 10009. ll prodotto deve
presentarsi in confezioni integre, sigillate, senza rotture e senza difetti. Le confezioni devono
presentare imballo secondario tale da raggruppare 1Okg di prodotto. ll prodotto deve pervenire in
confezioni perfettamente integre. ll sistema di confezionamento deve garantire il mantenimento
dei requisiti igienici. I materiali utilizzati per il confezionamento devono essere conformi alla
normativa vigente in materia. Le modalità di produzione, di confezionamento, di
immagazzinamento e di distribuzione devono essere tali da garantire un'adeguata igiene del
prodotto fino al consumo, in osservanza alle vigenti leggi sull'igiene degli alimenti.
Etichettatura - A norma del D.Lvo 27 gennaio 1992, n 109, D.L.vo n. 68 del 25 febbraio 2000,
D.L.vo n.259 del 10.08.00 e successivi aggiornamenti.

Sale iodato fine e grosso o iodurato

Sale marino ad uso commestibile denominato sale da cucina, ottenuto esclusivamente dall'acqua
di mare. ll prodotto è integrato con sali iodati o di ioduro. Conforme al DM 562/1995.
I prodotti devono essere di prima scelta, in perfetto stato di conservazione, devono rispondere
pienamente ai requisiti prescritti da tutte le leggi, decreti, regolamenti in corso, emanandi o che
saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni
della presente. I prodotti devono essere dotati dei requisiti merceologici ed organolettici propri di
ciascun tipo, essere immuni da qualunque difetto o da odori e sapori sgradevoli.
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Sostanze estranee : assenti impurità o corpi estranei.
Additivi e residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari: assenti.
Caratteristiche organolettiche:
Colore : bianco argento o bianco latte.
Sapore: caratteristico privo di sapori estranei.
Odore :caratteristico, privo di odori estranei.
lmpurezze: la confezione deve essere priva in modo assoluto di parassiti e di impurezze. ll
prodotto deve essere consegnato in perfetto stato di conservazione.
lmballaggio - Si richiede un prodotto confezionato di formato pari a 10009. ll prodotto deve
presentarsi in confezioni integre, sigillate, senza rotture e senza difetti. Le confezioni devono
presentare imballo secondario. ll prodotto deve pervenire in confezioni perfettamente integre. ll
sistema di confezionamento deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici. I materiali
utilizzati oer il confezionamento devono essere conformi alla normativa vigente in materia. Le

modalità di produzione, di confezionamento, di immagazzinamento e di distribuzione devono
essere tali da garantire un'adeguata igiene del prodotto fino al consumo, in osservanza alle
vigenti leggi sull'igiene degli alimenti
Etichettatura - A norma del D.Lvo 27 gennaio 1992, n 109, D.L.vo n. 68 del 25 febbraio 2000,
D.L.vo n. 259 del 10.08.00 e successivi aggiornamenti. L'etichettatura deve riportare la

denominazione specifica commerciale "sale marino iodurato" o "sale marino iodato" oppure "sale

marino iodato o iodurato", la specifica destinazione d'uso, le modalità di conservazione
awertenze di conservazione (in luogo fresco, asciutto ed al riparo dalla luce).

Confettura extra frutti diversi
Confezioni in vetro
Descrizione - Prodotto disciplinato dal DPR n. 401iR del 8.06.1982. La confettura extra è il

prodotto ottenuto dalla mescolanza portata a consistenza gelificata appropriata, di zuccheri e di
polpa di una sola specie di frutta. ll prodotto non deve comprendere ingredienti contenenti o
costituiti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM) o loro derivati. ll prodotto non deve
contenere residui di antiparassitari superiori ai limiti di legge.
Caratteristiche minime - ll prodotto è ottenuto dalla polpa del frutto fresco, sano, pulito, esente da
qualunque alterazione, non privato di alcuno dei suoi componenti essenziali, giunto al grado di
maturazione adeguato per la fabbricazione dei prodotti dopo pulitura, mondatura e spuntatura.
Per polpa di frutta si intende la parte commestibile del frutto intero, eventualmente sbucciato o
privato dei semi.
ll prodotto non deve contenere additivi e comunque non più di 1 gelificante (pectina) e di un

antiossidante (acido L-ascorbico).

LATTE E DERIVATI

CARATTERISTICHE GENERALI

I lattiero - caseari devono essere prodotti con tecnologie adeguate, materie prime di buona
qualità e rispondenti alle specifiche espresse dalla normativa comunitaria.
Gli stabilimenti di trasformazione devono essere riconosciuti dal Ministero della Sanità ed
identificati con il relativo numero di riconoscimento, in ottemperanza al DPR n. 54 del 14.01.1997.
La produzione deve essere effettuata adottando in tutte le fasi le procedure di autocontrollo al fine
di garantire la sicurezza igienico - sanitaria delle produzioni.
I prodotti lattiero - caseari offerti non devono essere prodotti utilizzando quale materia prima il

latte in polvere.
Nel caso di prodotti di origine protetta (DOP ), la Ditta deve certificare ogni singolo prodotto della
fornitura con il relativo marchio di riconoscimento che dovrà comparire sul prodotto stesso o, nel
caso si tratti di tagli, sull'etichetta.
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Tutti i prodotti devono essere di buona qualità sia dal punto di vista merceologico che da quello
igienico sanitario.
La conservazione delle derrate deve essere fatta unicamente in condizioni ottimali, di bassa
temperatura e umidità, si da non pregiudicare le caratteristiche del prodotto al consumo.
I prodotti facilmente deperibili devono essere perfettamente freschi e senza traccia di alterazioni,
non devono presentare difetti di aspetto, di sapore o altro dovuti a fermentazioni anomale o ad
altre cause.

. LATTE
Latte: vedi prodotti biologici.
(ln alternativa - nel caso di impossibilità circoscritta nel tempo a reperire prodotti da agricoltura
biologica- il latte e da preferirsi esclusivamente il tipo fresco pastorizzato secondo la legge del
03.05.1989 n.169 e Circolare regionale n.21 del 16.11.1990. Dovrà riportare ben visibile sulla
confezione la data di confezionamento e il termine minimo di conservazione.)

r DERIVATI DEL LATTE
Ricotta, formaggi freschi e molli dovranno riportare sulle relative confezioni la data di produzione,
di scadenza e gli ingredienti. Non devono contenere additivi aggiunti (coloranti, conservanti... ).
Dovranno essere presenti formaqqi freschi (mozzarella, ricotta) che dovranno essere ricavati da
latte pastorizzato. ll prodotto finale dovrà essere comunque conforme ai valori batteriologici citati
nella circofare n.21 del 16.11.1990. La ricotta e la mozzarella dovranno avere una scadenza pari

ad almeno due settimane dalla data di consegna.
La ricotta è un prodotto ottenuto dalla cottura del siero del latte il quale è ricco di proteine e
praticamente privo di grassi, è un prodotto facilmente deperibile. Non deve contenere
microrganismi patogeni, potenziali patogeni o indici di contaminazione fecale.
Formagqi staqionati : solo formaggi duri con stagionatura superiore ai 60 giorni.
f f parmiqiano deve avere una stagionatura di 22-24 mesi e !191ry9!4 di 18 mesi
le caratteristiche organolettiche dovranno essere tipiche della specie, pertanto di sapore e aroma
caratteristico, e comunque né piccante né acido, il colore dovrà essere chiaro, non dovrà
presentare muffe o alterazioni di ogni tipo, quali bolle, buchi, macchie ecc. Sopra ad ogni
confezione deve apparire chiaramente I'etichettatura a norme di legge e sulla crosta delle
pezzatuîe forn ite dovrà
essere ben visibile la marchiatura tipica. Devono comunque corrispondere a tutti i requisiti
prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in riferimento alla Circolare della R.E.R. del
16.11.1990. I quantitativi richiesti dovranno essere confezionati sottovuoto. Tutti i prodotti
dovranno essere consegnati nel rispetto delle migliori tecniche igienico-sanitari opportunamente
protetti e confezionati con materiale trasparente per alimenti ed essere conformi alle normative
vigenti in quanto composizione di materiale utilizzato ed etichettatura. ll formaggio da grattugiare
deve essere fornito in loco in pezzatura idonea riportante la marchiatura di origine.

. BURRO
ll burro deve essere di prima qualità e di origine nazionale ottenuto dalla centrifugazione della
crema di latte vaccino pastorizzato, compatto, di odore e sapore gradevole, di colore paglierino
naturale, uniforme sia sulla superficie che all'interno: non sofisticato con aggiunta di sostanze
estranee o di qualsiasi natura ; privo quindi di difetti che alterino il sapore, I'odore e I'aspetto.
lf burro deve avere una percentuale di grasso non inferiore all'82o/o deve comunque corrispondere
ai requisiti prescritti dal D.L. 15.'10.1925 n.562 della Le99e23.12.1956, e dalla legge 13.05.1983
n.2O2 e loro eventuali e successive modificazioni.

GRASS' VEGETALI

. OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA
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L'olio extra - vergine di oliva deve essere ottenuto meccanicamente dalle olive e non oeve averesubito manipolazioni o trattamenti chimici, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e it filtraggio.ll prodotto non deve contenere più derfl % in t;; ài acidità, espressa come acido oreico. rlprodotto deve corrispondere a quello classificaio "ai sensi della legislazione inìateria 1D.M.31.10.1987 n.509). ll prodotto. d.eve,e"""ru iirpiOo, fresco, privo di impurità ; deve avere saporegradevole ed aromatico nonché colore 
" ""r"tt"ri"ti"n" 

secondo ra provenienza e contenuti inbottiglie scure .

, SALUMI

SALUMI interi : solo se con stagionatura superiore ai ig0 giorni
Evitare insaccati di carne cruda macinata

PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA E/O SAN DANIELE DTSOSSATOll prodotto deve possedere tutte le caratteristichà qualitative previste dalla legge di tutela

lX,Î""J#;l 
26, e dal DM 15/0211ee3' 

". 
isà, iòiàii"i àtta tutera oàrr" o"no'ìnuziàne diorigine.

' prodotto in stabilimenti ritenuti idonei, in base la DL 3ol12lg2 n. 537 e deve riportare ta data distagionatura (mese anno) OM 4l\2t7g
' di colore rosa o rosso al taglio, inframmezzato in scarsa misura dal bianco puro delle partigrasse.
La carne deve avere sapore delicato e dolce, fragrante, caratteristico.
ll periodo di stagionatura non deve essere inferiòre ai i4 mesi pei prosciutto con peso fra i 7 e i 9Kg e non inferiore ai 15 mesi per quelli di peso superioie.
Tali pesi sono riferiti ai prosciutti con osso ail'atto 'de['a jpricazione der contrassegno.
La forma e il peso dei tranci può essere variabile.
Umidità, calcolata sulla parte magra, deve essere del Sgt6O%

ir%;i1"JtJrT.%e. 
menzionati devono essere marchiati parma in modo conforme aila tegge

Non devono presentare difetti di colore, odore o altro genere, dovuti ad una scorrettamaturazione.
E' ammessa la presenza di rari cristalli di tirosina.
La porzione di grasso non deve essere eccessiva ed il grasso
odore o sapore di rancido.

PROSCIUTTO COTTO NAZIONALE SENZA POLIFOSFATI

Deve essere prodotto in stabilimenti riconosciuti idonei in base alla vigente normativa comunitariae deve riportare la data di stagionatura (mese anno) oM 4lo2l7a u piou""ii" J"ìno stabitimentocon marchio L.
Le carni utilizzate devono essere di provenienza nazionale a norma dei nuovi RegolamentiComunitari.
ll prodotto deve essere awolto.in idoneo involucro plastico o carta alluminata, deve essere munrtodi dichiarazione riguardante. il tipo di .prodotto (si intende il ricavato deúa coscia di suino),all'interno dell'involucro non deve esserci liquido percolato.
L'etichettatura deve essere conforme al D.L. 109;92 e deve riportare la dicitura SENZA GLUTINEll peso non deve essere inferiore a 7 Kg.
Altre caratteristiche :

I l'esterno non deve presentare patine, né odore sgradevoleI il grasso di copertura deve..e91erg compatto senza parti ingiallite o sapore e odore di rancidoI la quantità di grasso interstiziale deve essere di preferenza oassa

non deve essere giallo o avere
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lnondeveessereunprodotto,.ricostituito''equindiinsezionedevonoesserechiaramente
visibili i fasci muscolari

r la fetta deve essere compatta di colore roseo senza eccessive parti connettivali e grasso

interstiziale
r i;".À" deve essere dolce, "di nocciola", e non acidulo

lnondevepresentarea|terazionidisapore,odoreoco|orenéiridescenza,picchiettatura'
alveolatura o altri difetti

lo|ieventua|iadditiviaggiuntidevonoesseredichiaratiepresenti.ne||equantitàconsentiteda- H:ù.';ffi;;" ìóos-É;;;..i"" modificazioni e D.M. 28 dicembre 1e64 e successtve

modificazioni.
r-'utiJità calcolata sulla parte magra deve essere 62166%

I grassi devono essere il 6/10%'

EVITARE la somministrazione di carni crude o non sufficientemente cotte

CARNE BOVINA
LacarnebovinadeveesserefornitafrescaeconfezionataSottovuoto,privadiosso,ricavatada
quarti posteriori e anteriori oi uouino adulto ( vitellon" .uiA o scottona cat. E di età pari a 18 - 20

mesi ) e dai busti e selle di 
"ii"Ío, 

àppr"nt"ìe secondo itagli anatomici occorrenti al servizio delle

varie mense.
Lecarnifreschedovrannoessereprovenientidabovininaziona|irecantii|marchiodicarneDoC
o c.l. come da D. M.22.6.sÀ; D:M. 13.3.1g92. La carne dovrà pervenire da allevamenti locali,

con marchio carne italiana, 
" 

ìàf .".o di carne biologica sull'etichetta dovranno comparire tutte le

inli""rioni necessarie ad individuare la provenienza del prodotto.

Lecarnidevonoesserede||amigliorequa|itàpresentarebuonoaspettoottimoStatodi
conservazione ed in buona condizioie di frollatura' in ogni caso scevra di qualsiasi indizio che

denoti una frollatura eccessiva.
Le carni di bovino dovrannì provenire da stabilimenti di macellazione e sezionamento in

oossesso di numero oi riconoscirnento cE e certificato biologico ( in caso di fornitura di carne

biologica) ed essere carne di origine nazionale 
..

La documentazione relativaàllióÉ""itu J"r macello e del laboratorio di sezionamento rilasciata dal

Ministero della sanità ,rrr" nir" o"ila normativa cE REG 85212004 e REG 853/2004 e

deil,idoneità igienico sanitàìa-ààgli altri prodotti oggetto del presente appalto potrà essere

richiesta in ogni momento da parte dell'Ente appaltante'

ll controllo e l'accettazione' della merce óa parte dell'Ente non solleva il fornitore dalle

responsabilità per le propne óontigazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti delle.merci stesse'

Ove insorgessero contestal-oni iirca la qualità, I'idoneità e la classificazione delle carni I'Ente

p"tia il.nÉ6"r" la perizia 
" 

'rn 
giuOitio di merito ad un veterinario di fiducia o appartenente al

servizio Sanitario NazionaÉ t4.ú.S.L. di Piacenza), L'Ente si riserva la facoltà di far eseguire

ispezioni, campionatura 
"01À"ii"i 

ìi laboratorio da parte di veterinari consulenti o appartenenti

all'A.U.S.L. di Piacenza per valutare sotto ogni aspetto le carni consegnate'

I tagli di carne dovranno essere confezionàti sottovuoto in sacchetti di politene trasparente per

alimentienonforatiedessereconformia||enormativevigentiinquantoacomposizionedi
materiale utilizzato eO eticnettaio. I quantitativi occorrenti, le modalità ed itermini di consegna

verranno di volta in uon" ró".ìii""ti daì responsabili della mensa a secondo delle necessità.

Le carni dovranno portare chiaramente visibili :

- La prescritta marchiatura sanitaria

- Le bollature di classificazione , in base al marchio CE

-Lebo||aturesanitarieedic|assificazionedevonoessereeffettuateconco|oranti
ammessi per la bollatura delle carni;
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- Marchi di qualità.

Le carni dovranno essere scortate da un documento di trasporto nel quale sia riportato il numero

di bollo sanitario del macello o del sezionamento da cui provengono, il numero di lotto

corrìspondente o alla partita di carne o al numero d'identificazione del gruppo di animali o del

singolo animale.
La Éollatura eio la certificazione deve garantire la verifica sanitaria degli animali in allevamento, la

visita ante -mortem, l'ispezione veterinaria durante la macellazione e la corretta esecuzione

dell'eliminazione degli organi a rischio , come previsto dalle attuali legislazioni.

Le carni bovine devono essere conformi alle indicazioni di cui ai REG CE 1760/200, REG

182512000 e REG 275107

. CARNE SUINA FRESCA (lombo o carré di maiale)
Deve essere costituita da un unica pezzatura cui corrisponde il "taglio bologna" priva di grassi

solidi di superficie; la sezione del lombo deve corrispondere esclusivamente ai muscoli che

hanno oer base ossea le vertebre lombari e le ultime 11 toraciche con i corrispondenti segmenti

deffe costole, la cui allezza potrà variare da cm.8 a cm.12 (parte anteriore e parte mediana). La

lombata dovrà pervenire da suini nazionali con peso morto non inferiore ai 130 Kg. ll tessuto

muscolare deve essere rosa lucente, senza segni di invecchiamento e di cattiva conservazione.

Le carni suine devono essere rosa lucente, senza segni di invecchiamento e di cattiva

conservazione. Le carni suine devono provenire da animali allevati in territorio nazionale e

macellati in stabilimenti abilitati CEE e devono riportare impresso il bollo sanitario. ltagli di carne

dovranno essere disossati e confezionati sottovuoto in sacchetti di politene trasparenti per

alimenti, perfettamente sigillati e non forati ed essere conformi alle normative vigenti in quanto a

comoosizione di materiale utilizzato ed etichettatura.
Le carni devono essere trasportate con mezzo registrato presso I'Azienda USL al trasporto delle

carni fresche, garantendo la loro conservazione a temperatura controllata. La temperatura interna

del prodotto deve essere fra 0 e + 4 gradi C.

. CARNI AVICOLE FRESCHE REFRIGERATE Dl PROVENIENZA NAZIONALE
Nei riguardi delle definizioni dei tagli , delle forme di presentazione e delle qualità della carne si fa
riferimento alle prescrizioni contenute nei regolamenti CEE 1906/1990 e 1538/91 (e succ. mod.)
Tutte le carni devono essere di classe A .

PETTI DI POLLO
Petto di pollo (con forcella): petto (senza pelle )con la clavicola e la punta cartilaginea dello
slerno.
I petti di pollo devono essere di prima qualità, ricavati da animali sani in ottimo stato di nutrizione
o conservazione, provenienti da "allevamenti a terra" nazionali, igienicamente attrezzati e
controllati sotto il profilo sanitario; essere macellati da non oltre tre giorni e conservati a
temperatura di refrigerazione. La carne deve essere di colorito bianco - rosso o tendente al giallo,
di buona consistenza, non flaccida, non infiltrata da sierosità, tenera e saporita, non presentare
caratteristiche organolettiche alterate. Non deve provenire da animali che abbiano subito I'azione
di sostanze ormonali o antiormonali. I petti di pollo devono essere consegnati in confezioni
conformi alle norme vigenti in quanto a materiale utilizzato ed etichettatura, con bollo C.E.
La carne dovrà essere consegnata pronta per la cottura e senza umidità alcuna in confezioni
sottovuoto conformi alle norme vigenti in quanto a materiale utilizzato ed etichettatura.

COSCE DI POLLO
Le cosce di pollo ( owero femore ,tibia e fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre) di
origlne nazionale devono essere ricavate da pollo aventi caratteristiche dei pollo a busto. Le
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cosce di pollo devono essere ben pulite, prive di pelle eccedente le parti anatomiche richieste. I

prodotti devono pervenire da macelli e laboratori di sezionamento, riconosciuti CE e devono
essere inoltre ben confezionati. Le cosce di pollo devono essere consegnate in confezioni
sottovuoto conformi alle norme vigenti in quanto a materiale utilizzato ed etichettatura.

TACCHINO
ll prodotto deve provenire da animali di origine nazionale.
Sono escluse dalla somministrazione le carni di tacchini allevati in tutto o in parte in gabbie
(batterie). ll periodo di allevamento deve essere quello necessario per ottenere un prodotto
maturo, con il giusto rapporto scheletro-carne conforme a tutte le leggi e regolamenti vigenti in
materia. Devono essere esclusi dalla somministrazione i prodotti che evidenziano cristallizzazioni
o bruciature, da freddo e ossidazioni dei grassi. Le carni devono essere consegnate in confezioni
sottovuoto conformi alle norme vigenti in quanto a materiale utilizzato ed etichettatura.
I prodotti devono provenire da macelli e laboratori di sezionamento riconosciuti C.E.

FESA DI TACCHINO
La fesa di tacchino fresca di prima qualità deve :

I provenire da animali nazionali sani in ottimo stato di nutrizione e conservazione e proveniente
da animali allevati a terra, nazionali, prodotti da macelli e laboratori di sezionamento
riconosciuti CEE e controllati sotto il profilo sanitario ;

r essere macellati da non oltre 3 (tre) giorni e conservati a temperatura di refrigerazione ;

I essere privi di ossa e di parti legamentose ;

I avere buon colorito e buona consistenza;
I essere di gusto gradevole e tenera ;

I non presentare caratteristiche organolettiche alterate ,

I non provenire da animali che abbiano subito I'azione di sostanze ormonali o antiormonali. La
fesa di tacchino deve essere consegnata in confezioni conformi alle norme vigenti in quanto a
materiale utilizzato ed etichettatura.

CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO

Le modalità di distribuzione devono essere tali da garantire una adeguata igiene del prodotto sino
al consumo , in osservanza delle vigenti leggi sull'igiene degli alimenti.
Le cosce , i petti di pollo e la fesa di tacchino dovranno essere confezionati in vassoi ad uso
alimentare awolti in film trasparenti.
La carne deve essere confezionata sottovuoto con etichettatura che dovrà riportare la Ditta
produttrice, la data del confezionamento, la data di scadenza e tutte le altre diciture obbligatorie
per regge.

. PRODOTTI lTTlCl

ll pesce dovrà essere surgelato all'origine, prodotto da grandi marche e di provenienza nordica. ll
pesce dovrà essere surgelato, confezionato ed etichettato a norma del D.L. 27 .1.1992. ll prodotto

dovrà provenire da uno stabilimento di produzione e confezionamento autorizzato ai sensi della

normaiiva comunitaria - confezione italiana o Paesi CEE ; essere accuratamente toelettato e

privo di spine, cartilagini e pelle; non deve essere sottoposto a trattamento con antibiotici o

antisettici, oppure avere subito fenomeni di scongelamento; deve pertanto corrispondere alle

norme di legge che regolano i prodotti surgelati (C.M. n. B1 del 21.9.78). I tipi di pesce surgelato

da utilizzare !ono: filetti di merluzzo, platessa, filetto di sogliola , cuori di filetto di nasello ; il

prodotto deve essere a glassatura monostratificata non superiore al 20 %

CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO
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I contenitori devono essere di materiale atossico per uso alimentare in perfette condizioni

igià;ióÀé sanitarie; iquantitativi richiesti devono pervenire adeguatamente confezionati e sigillati.

5uìte singote confezioni debbono essere riportate direttamente o su etichetta inamovibile

appostavi in maniera inamovibile , le seguenti indicazioni, indelebili, facilmente e chiaramente

ui.ìni1 .on riproduzione del bollo sanitarió riportante il n" di identificazione dello stabilimento di

proorzione e confezionamento riconosciuto dall'u.E. ai sensi della normativa comunitaria .

bfi automezzi devono essere muniti di autorizzazione sanitaria per lo specifico trasporto in

osservanza delle vigenti leggi sull'igiene degli alimenti.

UOVA

per le uova ed i prodotti a base di uova si richiama I'applicazione dell'ordinanza regionale del

1010612010 n. 138 (divieto di somministrazione e prodotti alimentari contenenti uova crude e non

sottoposte prima del consumo al termico di cottura).

Le uova : vedi prodotti da aqricoltura bioloqicai
@ibi|itàcircoscrittane|tempo.arepe.rirep'9d"1t]d"?9ii:oI,r
biologica- le uova devono pervenire da centri di imballaggio ufficialmente riconosciuti e le
conte-zioni e gli imballaggi devono essere muniti di relative etichette. ll prodotto deve essere di

categoria A o extra A e presentare le seguenti caratteristiche :

I avere peso da gr. 63 a 9r.73;
I guscio e cuticola normali, puliti, intatti;
I àlbume chiaro, limpido di consistenza gelatinosa, esente da corpi estranei di qualsiasi natura ;

r camera d'aria altezza non superiore a 6 mm, immobile;
I tuorlo visibile alla spellatura solo come ombratura, senza contorno apparente, che non si

allontani sensibilmente dai corpi estranei di vara natura;
I odore : esente da odori estranei.)
La fornitura del prodotto dovrà essere effettuata in data non troppo rawicinata alla scadenza del

orodotto.

P RO D OTTI O RT O F RUTT I C O L I

I prodotti ortofrutticoli : vedi prodotti da agricoltura bioloqica.
I orodotti ortofrutticoli devono:
I essere di giusto grado di sviluppo e maturazione;

essere sani e resistenti cioè esenti da difetti che possono compromettere la conservabilità,
quali lesioni non cicatrizzate o lesioni meccaniche o danni da congelamento ;

essere puliti, interi, privi di sostanze estranee e senza aumento artificioso dell'umidità, privi di
residui di antiparassitari tossici ;

I essere, le varie partite ordinate, omogenee ed uniformi e composte da prodotti appartenenti
alla stessa specie botanica e provenienti dalla stessa zona di produzione ;

r essere contenuti in imballaggi di legno o di altri materiali idonei, solidamente costruiti a regola
d'arte, puliti, asciutti e nuovi. Su ciascun imballaggio devono essere riportate le seguenti
indicazioni :

I denominazione e sede della ditta confezionatrice ;

I specie e varietà del prodotto ;

r categoria e classificazione (prima categoria).

Ciascun imballaggio deve contenere prodotti della stessa varietà, della stessa categoria di
classificazione. Frutta e Verdura devono essere fresche e di stagione ad eccezione di pelati e
conserve.

GLI ORTAGGI
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Gli ortaggi fornitura per due volte alla settimana: vedi prodotti da agricoltura biologica.
Gli ortaggi allo stato fresco devono presentare le seguenti caratteristiche :I essere di recente raccolta
I essere giunti ad una naturale e completa maturazione fisiologica e commerciale ;I essere asciutti, privi di terrosità o di altri corpi e prodotti eterogenei ;I in relazione alle partite ordinate, appartenere alla stessa specie botanica e alla stessa zona di

provenienza;
I avere un omogeneo grado di maturazione e di freschezza ed uniforme pezzatura, essere prividi parti non direttamente utilizzabili e non strettamente necessarie ad una Dreve

conservazione;
I essere esenti da difetti o tare di qualsiasi origine che possono alterare, a giudizio insindacabile

dei funzionari incaricati al controllo qualitativo, icaratteri organolettici degli ortaggi.
Sono esclusi dalla fornitura ortaggi che presentino tracce di appassimento, lédimentazione,
ammaccature od abrasioni anche incioienti.

LA FRUTTA

CONGELATI E SURGELATI

Evitare icibi congelati e surgelati ad eccezione di alcune verdure e pesci : legumi, spinaci,
fagiof ini, nasello, merluzzo, platessa e sogliola.

ll Comune di Calendasco, conformemente a quanto previsto dalle normative vigenti, richiede e
promuove I'utilizzo di prodotti di produzione biologica, a lotta integrata, tipici e tradizionali
ceÉificati ai sensi delle rispettive normative comunitarie.

SPECIFICHE GENERALI PER I PRODOTTI BIOLOGICI

Per alimento bioloqico si intende quel prodotto derivato da coltivazioni biologiche garantite e
certificate.
Tale coltivazione agricola adotta tecniche che escludono l'impiego di prodotti chimici di sintesi e
sistemi di fozatura delle produzioni agricole alimentari a norma del regolamento CEE n.2092191,
del D.lgs.n. 220195, del Regolamento CEE n. 1804/99, nonché delle altre normative in materia
vigenti .

I prodotti dell'agricoltura biologica debbono quindi:
- essere provenienti da coltivazioni esenti da prodotti chimici di sintesi (diserbanti,

insetticidi, anticrittogamici, ecc.);
- essere caratterizzati da un tenore di nitrati inferiori rispetto ad altri prodotti provenienti

da agricoltura convenzionale:
- possedere il marchio unico di riconoscimento "Agricoltura biologica - Regime di

controllo CEE" ed essere stati sottoposti a controllo da parte degli organismi abilitati.
L'etichettatura di tali prodotti deve rispettare l'art. 5 del Reg. CEE n.2092191 e ss.mm.

Non saranno accettati i prodotti con etichettatura non a norma del predetto regolamento.
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a) : in tutte le preparazioni che lo prevedono. I pomodorio.un,'o:u.:nî^.",:'^"j"^::*iF1E@i,stamatuÀlio-íÀ;iiltiilìríd;;;;;",lls;""ì:';
[:1j:*"::j":of_u^':^?î q1-i1t1rq..ioí" uniro*",-piiui di marciume di pe'e 

"'Jlo.àXr,115,]3^"""."*:,:T:,f ,I::i-::i,:-,1îi'* 9ig"y:ll" .oi 991i* "^."p;;;-;;;";;í'iiii, ià'",i'#ii..,ìil;
::T:,î::":1iî],:,:":Tj"j11:1"^l1_"y:-tF qg1. vise'tiiessi 1o e.n. ro+.ìó;d;'4t;iì,i":;;:iprodotto sgocciolato non deve essere inferiore al70% dej;; n;ìio.
La passata di pomodoro, confezionata in bottiglie di vetro, deve essere ottenuta dalla lavorazionedel pomodoro intero, fresco, maturo, sano, ben" lavato.

b) FRUTTA: due volte alla settimana, alternando varie tipologie secondo la stagionalità,comunque a scerta tra due varietà diverse fra re seguenti specíe: m"ere, 
"iàn"é, 

.àr"ntine, kiwi,albicocche, pesche, meloni, pere, susrne.
In caso di temporanea irreperibilità del prodotto, verrà somministrata frutta da filiera contro ata(Lotta integrata).
La frutta dovrà essere esente da difetti, presentare le precise caratteristiche organolettiche dellaspecie e deila varietà richiesta, avere raggiunto t" rnuirrìu r"t.lài;;;;'i""r#,je adatta per ilpronto consumo essere turgida , non bagnàta artificialmente né trasudare acqua di vegetazione inconseguenza di ferite o per improwiso sbalzo termico dovuto alla permanenza oel prodotto incella frigorifera ; non essere.colpita da grandine , non essere danneggiata ourante ir trasporto Ladocumentazione deÍa provenienza dovrà risurtare'da[a bofla di conse-g"n" o"irl ,"i"".
c) VERDURA - 9RTAGGI: due volte alla. seitimana, preferibitmente fra quelli indicati nel menù daconsumare crudi, a scelta fra due varietà diverse fra le seguenti specie: patate, carote, insalata,finocchi, zucchine, pomodori. r prodotti dovranno essere dj o_riginé itaria;a à-siag;onari, ad ognifornitura dovrà apparire sistematicamente sui contenitori o sulle bolle di consegna la provenienza
nonché I'identità de produttore .

Dovranno presentare le caratteristiche merceologiche della specie e varietà richieste; essere sanled essere giunti ad una naturale e compiuta matúrazione; essere di recente raccolta, asciutti, prividi terrosità sciorta o aderente, privi di artri corpi o prodotti eterogenei; essere àmogenei permaturazione, freschezza e pezzatura a seconda della specre; essere privi di parti o porzioni nondirettamente utilizzabili e non strettamente necessari alla normale conservazione del corpovegetale reciso; essere esenti da difetti o tare di qualsiasi origine, cÀ" 
- jossàno alterare icaratteri organolettici della verdura/ortaggi stessi. Sono esclusi dalla fomiturà le verdure/ ortaggiche presentino tracce di appassimento, alterazioni e fermentazioni 

"n"hò 

-ìncipLnti, 
o guastiprodotti da insetti o dalle loro larve; non siano stati privati dei torsoli e oérià purti iri-rìirizzabili nellamisura prevista.

La conservazione delle derrate deve essere fatta unicamente in condizioni ottimali, di bassatemperatura e umidità, si da non pregiudicare re caratteristiche der prodottoà 
"onrrro.I prodotti facilmente deperibili devono essere pefettamente freschi e senza traccia di alterazioni.

d) UOVA: in tutte le preparazioni che le
provenienza nazionale, fresche ed avere
26106190 e su appticazione (1274t911 alle
fresche:

prevedono. Le uova dovranno essere di gallina, di
le caratteristiche attribuite dal Reg. 1907/90iCEE del
uova appartenenti alla categoria di qualità A o uova

r categoria di peso I (da 65 a 70g ) o 2. ( da 60 a 70g )I guscio e cuticola normale, integro, pulitoI camera d'aria: altezza non superiore ai 6 mm, immobileI albume: chiaro, rimpido, di consistenza geratinosa ed esente da corpi estranei di quarsiasinatura
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Ituor|ovisibilea||aSperaturaSo|tantocomeombratura,senzacontornoapparente'chenons|
allontani sensibilmente oàf .*tro dell'uovo in caso di rotazione di questo, esente da corpi

estranei di qualsiasi natura
I germe : sviluPPo imPercettibile
r odore : Privi di odori estranel'
Le uova di cat. A non o"uono""raere pulite con procedimento umido o con altro procedimento né

prima né doPo la classificazione'
Leuovadicat.Anondevonosubirea|cuntrattamentodiconservazionenéessererefrigeratein
locali o impianti a temperatuié intérìóriai + 5'c (nel trasporto la temperatura può essere inferiore

ai + 5' C per una durata massima di 24 ore)

Si richiede inoltre che :

I nón 
"ànt"ng"no 

residui da concimi chimici e pesticidi :

r non contengano coloranti artificiali :

i uOUiàno ,niu.ro contenuto di colesterolo ed di trigliceridi totali :

fuito ciO deve essere riportato in quadro analitico completo e aggiornato. 
-

si richiede attresì che u"ng",ìo àùhi"rate te condizioni Àinimiòui soddisfano gli allevamenti che

Jiooucono le uova offerte come da art 11 Reg 95/69'

fuon tono ammesse forniture di uova in bottiglia ' senza ousclo'

Le uova possono 
"."ur" "oitàrt-nll"'i;ói;;i 

; grandiimbaraggi, purché rechino su uno dei lati

ésterni in lettere chiaramente visibili e leggibili :

l-iàÀ" 
"i"gi"ne 

sociale e indirizzo dell'àzienda che ha imballato le uova

I numero distintivo del centro d'imballaggio

I la categoria di qualità e la categoria di peso

I il numero delle uova imballate
. à"tà oi oituta minima e là raccomandazione per I'immagazzinaggio e utilizzazione

I riferimento al sistema di allevamento

e)LATTEFRESCo:ognivo|tachel.utilizzosiaprevistonelmenù.||lattedeveintendersi
esclusivamente it proootio 

' 
con Jènominazione 

;'latte ft"s"o pastorizzato" o "latte fresco

pastorizzato di alta quatiià" .u"onOo la legge del 3'5'1989 n 169 e Circ' Reg n 21 del

16.11.1990'eD.1.9.5.901n.185.Dovràriportarebenvisibi|eSu||aconfezione|adatadi
scadenza. I valori limiti microbiologici dovranno es_sere conformi a quanto indicato dalla o M'

Oóirf r.rO.rSze, modificata successivamente dal REG CE2073105'

Ne|casoincuiunoopiùprodottibio|ogicinonfosserodisponibilisulmercato,ess|saranno
momentaneamente sostituiti da prodotti da Lotta .integrata; 

q'",|o'?--tl:l:,i ,ljodott' 
da lotta

integrata non fossero OirpoÀinifi ti poirà far ricorso 1 coriunque solo per periodi limiiati) a prodotti

da agricoltura convenzronale. In iali casi il Comune si riserverà di richiedere alla ditta una

attestazione della non reperibilità del prodotto tramite certificazione emessa da Associazione di

oroduttori o altro ente eg;ai;ente riconosciuto. I prodotti biologici utilizzati dovranno essere

:itffi;ì;; i" *"t"tt"iortiechè etichettate, sigillate e non manomissibili'

IprodottiaLottaintegratadovrannorispondereaquantoprevistoda||aDirettivaCEF_n.2o78l92.

I prodotti tipici, cioè ì Prodotti identiflcati ?9,?; DOP - IGP dovranno essere conformi ai

h-eootamenticEEn.2081t92,n'2082192en.644/98'
^ : ,- r^a^ a-^ri{iÀ--rn À Àa inranrlerqi rn nroclotto ottenuto secondo quanto disposto dalla

Legge n. 526/99.
LaDittadovràessereingradodiprodurreinqualsiasimomento|adocumentazioneattestante
l,origine e la quatità o"' proiJtii fotiiti, non"ne la conformità della fornitura alle norme in materia

vigenti.

LAGRAMMATURADELLEPoRZ|oN|EDIMENU,SoMM|N|STRAT|DoVRANNOESSERE
CONFORMI A QUANTO IùOrcÀTO DALLE DISPOSIZIONI DELL'ASL COMPETENTE

NELL'ARCO DELLA DURATA DELL'APPALTO.

Per prodotto tradizionaleale è da intendersi un Prodotto
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ALTEGATO 4)

Marca da bollo da
euro 15,00

_ Domanda di partecipazione
(art.45, commi I e 2 del D.Lgs. t8/04/2016, n. 50)

AttA CENTRATE UNICA DICOMMITTENZA
DEttA PROVINCIA DI PIACENZA

Corso Gariboldi 50 29121 p\ACENZA

nato/a ilIllla sottoscritto/a

c.f.

OGGETTO:

p/c det COMUNE DI CALENDASCO

GARA A PROCEDUM APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 3, COMMA ILETT. SSS), 59 E 60 DEt D.LGS. N. 50/2016, pER L'ÀFFTDAMENTO DELSERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTTbI PNEiSO LA SCUOTA
PRTMARTA Dr CALENDASCO (pC) DAL I GENNArO ZOie A|_ 30 crucNo

Scadenza presentazione offerte: ,..,,ore l2:O0

residente a:

in qualità di

rn vla

(burure la casella che intercssù:

n Titolu.. o Legale rappresentante

L--J p1esur21s1s, come da procura generale/speciale in data I /

Rep. n.

conlorme)

dell'Impresa/Società

rogito

(allegata

Notarile

in copia

con sede legale in

Via
cap (Prov. )

Tel. n.

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto come (barrare e compretqrc Ia casers che interessa).

IMPRESA INDIVIDUALE (D.Lgs.50/016, art.45, co.2. lert. a):

SOCIETA' (specificare tipo)

n
n
tr coNSoRZIo fra SocrETA' coopERATIVE di pRoDUZIONE e LAVoRo (D.Lss. s0/0r6, art.45, co.2,lett. b),



! CONSORZIO tra IMPRESE ARTIGIANE (D Lgs s0/016'art'4s'co2'lett b);

f] CONSORZTO STABILE (D'Lgs 50/016' art 45'co2'lett c);

l-l capocruppo/MANDATARIo ovvero f] u,qr.roe.Nre

fl di un RAGGRUUPPAMENTO TEMPORANEO Dt IMPRESE (D Lgs s0/016' ar' 45' co 2' lett d);

r-l di un CONSORZIO ORDINARIO (D I gs 50 0lb an 45' co 2 led e):

f] Oi * CEIE 1o.lss. s0/016' art 4s. co'2,lett s)i

di tipo orizzontale

già costituito

tr
n

! o verticale fl o misto

fl o da costituirsi

R-TVCon.otriolc El E formato da:

oyvefo

! aggr"gariorl" di imprese di rete (D Lgs 50/2016'ar'45'co2'lett f);

l-l dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;

fl dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;

E dotata dl un organo c:mujle p:,:i1J.::"^'"^"*,j":î"::::i,:íi:,t:j;lti"":i;l"T':"fl1":,r"il:
comune dei requisiti di qualificazione per

comune, owero, dotata di organo

assumere la veste di mandataria;

1) (completare) che I'impresa ha domicilio fiscale in

Codice ltscale n. Partita IVA n

A tal fine, ín conformilà aLle disposizioni del D P'R' 415/2000' articoli 46 e 47 in paúicolare' e consapevole

della responsabilítà penate ,n ,uí'in"orrl" chí softoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzíoni

oenalidicuiall,art.T6delloSteSSoDecreto'nonchétlelleconseguenzeamministrqtivedidecadenzadaí
benefici eventualmenÍe conseguití al prowedimento emanalo'

DICHIARA:

Q)ericoncotentinonresídentiin]talia,tlocumentazioneidoneaequí|,alentesecondolalegislazíonedelloStatodi
appartenenza' con la t\uale il concorrcnte dichiala)

lndirizzo di PEC

o, in assenza, di posta elettronica non certificata o di fax

2)

che autorizza ad ogni effetto di legge per il ricevimento di tutte

procedura;

che I'impresa ha le seguenti posizioni: (completate)

te comunicazioni inerenti alla suindicata



INPS: sede di matricola no

matricola noINAIL: sede di

P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) n.

3) (completare) che I'Agenzia delle Enîrate competente per teritorio è

4) che I'impresa ha la seguente dimensione azietdale (barrare la casella che interessa):

n
n

(cognome e nome), nato a

c.f.:prov. _ il

residente a: in via

(cognome e nome), nato a

c. f.:prov. _ il

residente a: in via

(cognome e nome), nato a

c.f.:prov. _ il

residente a: ln vla

l__.1 Microimpresa (è I'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato non superiore a 2 ml);

Piccola Impresa (è l'impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato non superiore a t0 ml);

Media Impresa (è l'impresa che ha meno di 250 occupati e un fatturato non superiore a 50 ml);

5) che, ai fini di quanto previsto dall'art. 85, comma 3, del D.Lgs. 159/011 (barrare e completare ls casella che
intetessa):

! non ha familiari conviventi di maggiorare età;

LJ i familiari conviventi di maggiore età sono i seguenti:

prov. _ il
residente a:

(cognome e nomc), nato a

c.f.:

in via

6) che: (banare e completare la casells che interessa):

f-l I'impresa non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del

- Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2l
novembre 2001;
(oppure)
I'impresa ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in oossessg
del|'aLrtorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Minirt"ro
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78;

7) di ritenere remunerativa I'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto
conlo:

a. di tutte le condizioni contrattuali e degli oneri compresi, di quelli in materia di sicurezza, di assicurazione,
di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolti i
servizi, nonché della clausola sociale;



8)

e)

10)

b.dituttelecircostanzegenerali,particolarielocali,nessunaesclusaedeccettuata,cbepossonoavere
influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;

di aver preso visione e quindi accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le nolme e disposizioni

contenute nel CSA ed eventuali allegati, nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e suoi allegati, approvati

con la determina a contlattarel

di accettare, in caso di aggiudicazione, di svolgere il servizio oggetto della plesente procedura. con le

modalità offerte e quelle previste nel CSA, presumibilmente a far data dal 01/01/2018, anche nelle more

della formale stipula del conlratto:

di avete la perfetta conoscenza delle norme generali e pafticolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli

obblighi deiivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze

g"n"Àli " 
particolari 

"h" 
por.ono avere influitó sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione

dell'offerta presentata;

di aver tenuto conto, nel predisporre I'offefa, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul

lavoro;

disciplina dell'emersione progressiva (Legge 18/10/2001 n. 383) (bartare la cssells che ìnteresss):

-- ài no' essersi awalsi dei piani individuali di emersione di cui all'art. I bis comma 14 della Legge

(*krlrr^"rt" 
" 

q" tl 
"orro-ioti3p"ro 

il diyieto di parîecipare alla gara in quttlsiasi altraforma; in

caso di violazioni sono esclusi dalla gara sia il consorzío si(] il consorziato; in caso di aggiudicazione, i

soggeîti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diyersi da quelli indicali);

ALLEGA atto costitutivo e

consorzlate.

14) (completare nel caso dí r.tggruppomento tentporsneo o consorzio ordinarÍo di concorrenti o GEIE 491-349919

costitaìti)
. 

"1r", 
ir., 

"u.o 
di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di

l1)

r2)

l8/10/2001 n.383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/1112002 n 266;

I di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all'art- I bis - comma 14 - della Legge

lg/10/2001 n. 383, sosiituito dall'art. 1 della Legge 22/1112002n.266 ma che il periodo di emersione si

è concluso:

13) (barr(te la cssella che interesss e complefare nel caso di consorxi stabili' consorzi di cooperstive e di consorzi dí

ìmprcse afligiqne) :

I di partecipare in proprio;

f-l che il consorzio concorre per i seguenti consorziati (indicare la ragione sociale, la Jorma giuridica e la

- sede lesqle di ciascun consorziato):

Ragione sociale Forma eiuridica Sede legale

capogruppo all'impresa

statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese

con sede in
e si impegna ad

uniformarsi alla disciplina vigente in materia, con

ordinari di concorrenti o GEIE;

. che i soggetti componenti 1a costituenda ATVCONSORZIO/GEIE partecipano alla presente gara ed

eseguiranno i servizi secondo le percentuali suindicate:

riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzl



r che nessun soggetto indicato per I'esecuzione dell'appalto partecipa alla gara d'appalto medesima in altra
forma, neppure individuale;

. si impegna a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del
consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

15) (nel caso dí raggruppamento lemporaneo costituito)
ALLI,GA copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

. che i componenti del costituito RTI partecipano alla presente gara ed eseguiranno i servizi secondo le
percentuali suindicate

. che nessun soggetto indicato per l'esecuzione dell'appalto pafecipa alla gara d'appalto medesima in altra
forma, neppure individuale;

r si impegna a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo e di
impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia

16) (nel caso di consorzio ordìnsrio dí concorrenti o GEIE costituiti)
ALLEGA atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo.

. che i componenti del costituito consorzio o GEIE partecipano alla presente gara ed eseguiranno i servizi
secondo le percentuali suindicate

. che nessun soggetto indicato per I'esecuzione dell'appalto partecipa alla gara d'appalto medesima in altra
forma, neppure individuale;

. si impegna a non modificare successivamente la composizione del consorzio o GEIE e di impegnarsi a
rispettare tutte le norme vigenti in materia

17) (nel caso dí aggegazionì dì imprese aderenli sl contralto dì rete: se la rete è dolata dì un orsqno comvne con potere di
rspprcsentúnzs e dí soseettívìtà sìurídica)
ALLEGA copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
owero per atto frmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che
agisce in rappresentanza della rete;

. che la rete concorre per le seguenti imprese (indicare la ragione sociele, la fonna giuridica e la sede
Iegale di ciascun consorziato):

Ragione sociale Forma giuridica Sede legale

' che le quote di pafecipazíone all'aggregazione e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle
imprese di rete sono quelle suindicate.

l8) (nel caso di aggregazioni di imprese aderentí al contrsno di rete: se la rete è dotata di un orsqno comune con Dotere di
rupprcsentanzq ms è pivs di sossettività sìarìdicq)
ALLEGA copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con I'indicazione del soggetto designato quale
mandatario e delle parti del servizio o della fomitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete;

. che le quote di paftecipazione all'aggregazione e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle
imprese di rete sono quelle suindicate 

5



19) (nel caso di aggregazioni dí imprcse adercnti al contrtlno dì rete: se la rete è dorsta di an
potere di taonresentsnm o se Is reÍe è snrowista di organo comane, owero, se I'otpano conane è orivo dei reauisili
di a ualificszione ri.chiesti\

ALLEGA copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, nonché il mandato collettivo irrevocabile

con rappresentanza conferito alla mandataria, recante I'indicazione del soggetto designato quale mandatario

e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di
esecuzione che veranno assunte dalle singole imprese di rete;

(oppure, qaalora il confiatto di rcte sis ststo rcdatto con meru firma dígitale non autentícala ai sensì dell'aÌL 24 del

CAD, complenre)

. che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo all'impresa con sede in

e si impegna ad

uniformarsi alla disciplina vigente in materia, con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

. che le quote di partecipazione all'aggregazione e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle

imprese di rete sono quelle suindicate temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a

rispettare tutte le norme vigenti in materia.

20) di essere a conoscenza che I'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che l'aggiudicatario non faccia

pervenire la documentazione necessaria per la stipula del contratto nel termine di trenta giorni dalla

comunicazione di rito, prowederà all'incameramento della cauzione provvisoria e agli altri eventuali

conseguenti prowedimenti di legge;

21) in caso di aggiudicazione, per quanto di propria competenza, si impegna a dspettare puntualmente quanÎo

disposto dall'art.3 della L. l3 agosto 20I0 n. 136 e s.m.i. (Piano shaordinario contro le mafie, nonché delega

al Govemo in materia di normativa antimafia), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

22) clausola sociale (óarrsre e' se necessafio, completare la casella che ínteressa)

! che, in caso di aggiudicazione, si impegna ad assumere i lavoratori che operavano alle dipendenze

- dell'impresa uscente, poiché il loro numero e la loro qualifica risultano armonizzabili con la propria

organizzazione d'impresa;
(oPPtre)

l-l che, in caso di aggiudicazione, q si impegna ad assumere i lavoratori che operavano alle dipendenze* 
dell'impresa uscente, poiché il loro numero e la loro qualifica non risultano armonizzabili con la propria

organizzazione d'impresa. in quanto:

(oppure)

l-l che, in caso di aggiudicazione, si impegna ad assumere solo parzialmente i lavoratori che operavano

- alle dipendenze dell'impresa uscente, poiché il loro numero e/o la loro qualifica non risultano

compleìamente armonizzabili con la propria organizzazíore d'impresa, e precisamente: (indicare

numero e qualifica del/i lavoratore/i che I'aggiudicatario si impegno ad assunere):

(batare e complelare la casella che interessa)

! che, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/016, non ci sono informazioni

fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali ed auforizza, qualora un
??l



partecipante alla gara eserciti la tàcoltà di "accesso agli atti"' la stazione appaltante a rilasciare copia di

'oiio iu'oo"u*"",àzione presentata per la paÍecipazione alla gara;

loDpure)
."íí "i 

n"i delì'applicazione dell'an 5l' comma 5' lett'

"o.iitu"nti 
t"gt"t.tecnico o commerciale sono le se^glentr:

a), del Codice, le parti dell'offerta tecmca

" "iÀ 
o". t" tigio"i ed argomentazioni di seguito riportate:

: ffidi"accesso agli atti"'
ech.,p"trunto. non autorizza. qualora un partecipante alla gara €se

la staiione appartante u 'lu'"iu'i'-"lpiu 
;;tt, ",1*g*:':"::",1"ti"" 

s;3;:11"X',1:i."tX TJ:H:
3"ffi'jff:#T:f,:;1"u."'J""Jà"'u,;ffi;;il-;rr"fte anomare, in quanto copeÍe da segreto

i""'tì*1""a-"t"l"le, prendendo comunque atto di quanto applesso annotalo:

24') n gi*": yt:l:'i*l'::'illH::",:::J:iHll 3",i,":l'::i:"%n:flf;;1trffi"1$*'."."'#:
l;*'""i:fi:;::ri#ff T;;li; ;";-rnishazione aei pasti nei numeri previsti dal presente appalto !434

Cenlro di cottura ordinario ""'"""""presso "'via"""""""""""""

Centro di cottura alternative per emergenze """"""""""'presso"""""""""via""'

ODPure

! si impegna ad otten€re entro 15 giorni <talla. data di comunicazione detl'aggiudicazione la piena

disponibilità, per tutta la ott'utuì"i"onttutto d'appalto comprensiva dell'opzione di proroga tecnica' di

un cenho di cottura ordinano e di un centro di cottura altemativo di emergenza' idon^et-"]3::ff"t* "
alla somministrazione dei pasti neì numeri previsti dal presente appalto in un temDo non suDeriore a 40

diessereinformato,alsensleperglieffettidellavigentenormativainmateriaditrattamentodeidati'chei
dati raccolti saranno trattati, urr"rr"""on ,i--"nti iniormatici, esclusivamente nell'ambito del plocedimento25)

27)

28) ::l;1.''ffiil1il'#:ii iil"s;;;;i'"."'i"ttli" q."1"ii-,1"^11:-',t^'oî,$:'"",:o"X-*H#

per il quale la presente dichiarazlone vlene resa;

26)dirmpegnarstamanrcnerefermalapropriaoffertaperl80giomidalladatadiscadenzadelterminedi
presentazione delle offerte;

di aver eseguito il sopralluogo obbligatorio in da!1 
- . e di aver tenuto conto di quanto appreso nel

suddetto sopralluogo ai fini della redazione dell'offerta presentata;

di aver preso visione dei punti ó "cHrARrMENrr", 8 "cqMy!lary^Y'::l?^.:9:"t$:igtx.t"l':l'H;

nonché

i[ sito internet det Lomune ol uazzQtd,

Ad integrd?ione det DGUE documento dî gora uníco europeo' oi sensi degli ortt' 46 e 47 det D'p'R'

445/2AOO, consopevole delle sonzioni penoíi previste doll'an' 76 D'P'R' 445/2OOO per le ipotesi di lalsítà

in atti e dichiarcziani mendoci ivi indicdte,
DICHIARA:

iI6 inter*t det Comune di Gazota;



che i nominarivi dei soggetti di cr.ri all art..-gO, :orru 3, der D. Lgs. 50/2016 cessati dalra carica nell,anno
6i.orui""ol..u-o.etecnìco,ovepIeSente'sesiirattadi

cor_reinvo,' .;" ;ffi [H ::.{iili::'[hril: :I"JT:H":' :,J,f Lilîilà"T+i9y*
ff:3,Hfllliîf.:yj#::i,Tll11l a"r,'on,igi;'lì";;'i'.,."zione cui sia staîa conreritaìa regare
contro"o e oi*t"."ìì""*q il;1.,'ii* *.3iiiii;i:iffii1i::'"iTifl"?iH:?'TT^ti,'.":1ffii,*meno di qua'ro soci se si tratta diArrnó rrpo biiótr"Eîaì"o óu*sonzro) sono:

Cognome e nome Data di nascita Comune di residenzo Corica o Qlati Jh; fl cd-
nell'impresa

AWERTENZE:
si rammenta che re farse dichiarazioni comportano sanzioni penari ai sensi det,an. 76 der D.p,R.28

ffiTlfirj,l"|" 
445 e costituiscono causa di esclusione datra partecipazione a successrve gare per ogni

Luogo e data

IL DICHIARANTE

(timbro e Íirmo)



Ladomandadipartecipazioneconconnessadichiarazionesostitutivadeveesseresottoscrittada||ega|e
rappresentante derrimpresa concorrente in forma singora' ovlil?l'l"i1il"l] 1t]:!:illl'"'iillll''i; jl:
:"Jf.il;l'ffiìr.,'i. ** i"r"'i rappresentanti dele imprese. associate o associande, oppure, in caso

di consorzi di cui all'art. +s, comria z, f"i' Ut 
" O del D Lgs' 18./0412016' n' 50' dal legale rappresentante

Jel èonsorrio e delle imprese indicate come esecutrici dell'appalto'

Ladomandadeveesserecorredatada||acopiafotostaticadiundocumentodiidentità,incorsodiva|idità,
de|/isottoscrittore/i.PerciascundichiaranteèsufficienteunasolacopiadeIdocumentodiriconoscimento
anche in presenza di più dichiarazioni su più foqli distinti'

LadomandadipartecipazIoneconconnessadichiarazionesostitutivapuòesseresottoscrittaanchedaun
oio.ur"to.", nel qual caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità de procuratore e

conforme all'originale della relativa procura'

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica' ai sensi

dell'art.3,comma4-quater,deld'l'10febbraio2oo9'n'5'convertito'conmodificazioni'dallalegge9
apri|e2009,n.33|adomandadipartecipazionedeveesseresottoscrittada||,operatoreeconomicoche
riveste le funzioni di organo comune;

se|areteèdotatadiunorganocomuneconpoteredirappresentanzamaèprivadisoggettivitàgiuridicaai
sensidell'art.3,comma4-quater,deldll0febbraio2oog'n'5'ladomandadipartecipazionedeveessere
sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese

aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

se|areteèdotatadiunorganocomuneprivode|poteredirappresentanzaose|areteèsprowistadi
o|.g"no.o.un",owero,se|,organocomuneèprivodeirequisitidiqua|ificazionerichiestiperassumefe|a
veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante

i"it;i.pr"r" ,A"r"nte alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle

forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che

partecipano alla gara;



ALLEGATO 5)

MODf,LLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO Dt GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

pa]lel: lnformrzioni sulla procerlura di appalio eruÌ'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatorc

1 () tservzidelacommissionemett€rannogratuiramenre itseruizioDGUEinformatoelettronicoadisposizionedelleanmnistrazioniaggiudicalrici deqlienti

aggiudicator , degli opemtori economici, dei fomitorl d servizie altre parli nieressale

2 ( ) per le amminiskazioni aggiucticakici:: un awiso cti preifformazione ur tizzato come mezzo per irìdire una gara oppure un bando di gara per gli enti

aggiudicatori:UnawisopèriodicoindicativoUlì|ìzzalocomemezzopelìndifeunagaÉ.unuanoodigaraoUnawisosu||'*istenzadiuns|stemad|

3. Le infomazioni devono essere coprare dart6 sezioné I, punto t.1 det pert nente awiso o bando. In caso di appalto conglunto lndlcarc le generalltà di tulli

4 ( ) cfi pùnti II l l eÌl I:l deìl'awiso o baúdo perlnenle

u ,-,"n. oun,o 
',.,., 

dèllawiso o bando pertìnenle.

INFORI\4AZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

RisDosta: PROVINCIA Dl PIACENZA
ldentità dèl committènle ( )

CENTRALE UNICA DI COMMITIENZA

00233540335
Nome:

Codice fiscale

Gara a procèdura aperta indetta dalla Centrale Unica di Commitlenza

;ella Provincia di Piacenza, per conio del comune di Calendasco por

iatfia"mento del servizio di ristorazione scolastica presso la scuola

piimaiia ai Catendasco (PC) dal t gennaio 20t8 al 30 giugno 2022

Di quale appalto sitratta?

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASIICA PÉR IL COI\4UNE DIftolo o breve descrizione dell'appalto ('?)l

Numero di dferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione

aggiudicatrice o ente aggìudicatore (ove esistente) ("):

CUP (ove previsto)

Codice progetto (ove I'appalto sia finanziato o collnanz'ato con

fondieuropei)



Parte II; Informazioni sull,operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Partila lVA, se appticabite:

Se non è applcabile un numero di parr ta IVAÌndicare un alro numero di
idèntifcazione naztonate, se nchiesro e appticabÌte

Pe6one di contatto {4):

PEC o e mail:

( nd izzo Intemst o siro web){ove esistente):

il::",ji!jf 
*-"t. 

"na 
microimprcsa, oppure !n'imp,esa piccora o I...lsìt... lNo

Solo se Iappalto è íservalo i6)i I'ope|.alofe economico è un taboralorio
protetto, un ]mpresa sociate'(7) o provvede alt.esecuzone det conirato
nelcontesto di prog€mmt di tavoro proièÍi (aúcoto 1j2 dèlCodice)?

qualè la percentuate corispondente d tavoraroi con disabitia o
svantaggiati?

Se richiesto, specifcare a quate o quali categorie di tavoÉtoi con
disabilita o svantaggiali appartengono dipendènri inleressali:

t...lsit... 1 No

Se pedinenter 'operatore economico è scritto in un etenco ufflciate di
imprend lori, fornilori, o prestator diservizio poss ede una ceriifcazione
ilasciata da orga n sm accredirati, ai sensi del adicoto 90 det Codice ?

Rispondere compilardo le atrre part di questa sezone, ta s€zione B e,
ove pe( nenle, la sezione c dela presente pade, ta parte , ta pafte v sè
applicabile, e in ogni c€so compitare e frmare ta parte Vl

a/ Indicare la denomrnaztone dett'etenco o det certificato e, se
perlinenle, ilpeninente numero di iscrizionè o dela cedifcazione

O/ Se ilcediîcato d ìscrizione o ta certfcazione è disponible
eletlronicamente, ndicar€:

D, {indirzzoweb, aulontà o oQanìsmo d emanazone, rife rnento precsodela
doc!mentazione):

I . . . . . . . . . . . . . I I . . . . . .lI. . . . . . . . . . lt ........ ...)

- ( I Ripetere te nfomazioni per ognt persona orconbno tanie votte quanto necessario.
7 (') Cfr raccÒnand.zione della Comi$ione, deló maggio 2003,.elalira alla definizione deue nicroimpresc, piccole e rcdie inpÈse(cU L t2.{del20 5 200t,
pag.3ó). Qu.re informazion i sono richieste unicamenre afinisraiisrici
Microimp.ese: impfeseche occÙpafo DeDo di l0 personee realizano un iàtturaro dnùo Òppure un rorate dibitancio annùo nonstrperiori a 2 mitionidiEUR.
Piccole imprese: inprese che@cùprno meno di50 pereohe c realizzno D tanuraro annuo;un brale di bilancio óúuo non iup€rioria l0 nitioni diouR.

.__.._-,T:1i:1M':, l"e\e the mr rpparr.nsono rrr! cdegori. delte hicroimpr6e né ! qù€rra deÍe pi..ore inprese, crre ocìupano m"no ai isì pàrson" 
" 

ir .riÉùuratoan.uononsuperai50mrron diEURe/oitcu rorate dibitancio annuo non supera i43 mitionid EUR8 (r) Clr.ilpuntotit.1.5detbandodÌgara
9 (Lr) U n ' mpresa sociale" ha per s.opo pr ncipalè I' nteg razione sociale e prolessionale delte percone disab I o svantaggiale.



t .. l sì t...l No

e) t...1sì t... I No

{indrrizzo web, autorità o organismo di ernanazione riferimènlo preciso della

r^^i.2rp i rlenmenii in base a qual' è slala onenula lrscnzione o la

L1i""ff#"" ; :#lì;;irÈ à 'r"'"."'"-' ''*uta 'er'srenco

ufflclale (8):

Uiscrizione o la cerUncazione comprendetuiti i criteri di selezone

In caso dirisposta negativa alla lettera d):

lnseirc inoltr€ tutte le intormazioni nancanti nelìa Pade lV sezione A B

C, o O secondo il caso

SOLO se chi€sto dalpertinentè awiso o bando o dai docuí€nli di ga€:

é) Looeratore economico potra foFne u' cert ficalo p€r qua_lo

"' ii,itiàii'pig.--t" d;rconrriburi p'evidenzrar' e derre iîPoste o

t"'lii* 'r'i.i'i"" "n" 
p"rme{ano arlamm nrstrazione

J""'roorìi* 
" 
ar'"" ;sgrudicèbre dioflenere direname^le tale

iàÈ'-",* *""4*o' " 'na 
banca dar 'azionare cne sE

iÉ"""'"'r" n*. "--" '' 
un qualu'que 9àro neîbro?

Se la docu4ìentazrone pe4rnente è drsoonibile eleliro'rcamenie ind'€re

I lSit. lNo

1..lsìt.. I No

a) t.......... ..l

b) tinairizzo weo autorrLà o o gan'smo d emanazione

i:::':15il::l' rr r l

Se Denhenle l'operaÙcre economrco in caso di conl'attr di lavori pubblici

ii"î""n" 
"il,.,là'e " 

tso 0oo euro è ' posses-sÒ dran€srazone

1i.".:""1;6à"'1,à o,s-ism, d Ariesuzone (soA) ar s€nsr derladicoro

84 delCodice (settori ordinari)?

è h ooss€sso diafesb/ione rilasciata nellamDrto de' Sst€mid:

l""rfi""riàià J' 
",' 

auni"oro r34 del codrce prevrsti per i setroÍ specidri

a) Ind,care gI esÙem: dell attestazione (denoî lazone dellOrganismo
" ;i :i;"i"-''""" ."""' ssrema dr quar'rtazo-e numero è oaul

dell atlestalone)

b) Se l'attestazione di qualiÎcazione è disponìbile eletronrcamenle'

Indicare, se pelinènte le categorie diqualifc€zione alla qualè si

riferisce l'attestazione:

L'atlestazione d qualificazione comprcnde tultil criteri di selezone

Forma della PaÉeciPazione:

Lboeratore economico partecipa alla procedura di appalto

insieme ad altri (s)?

10

11

()
(.r) !l[:iii:#f"'Î:i,'?llsf""JÎ:: ["ffi",jì,H:lg]::lix[Î;'ji'ÎiÍllff É?T;'



") lt:.,1::1"_ rl ruoto de ,operarore 
econonîrco nel

lîrssjji.pl3.î1.^^"Iji"^consorzio, GErE. rere di iÀpi""u ài

rruu,; ÉÍ "?#_gl; 
*ilr ;"# lÉi*li

t 
iil"o[:i:"3J.""Xi";!llilto'i ""ono'i"; che compartecipano

"' i""r*::#ffiit"' 
indicare ir nome del rassruppamènro

'';i,ffi|,,",iiut.frT.fl 
"fl;fltr#,l;"""fil:m#*:',:"1"^11-::1T" I lutr' n 

"n" "-"óío"o 
re presrazrcni

b)j I . . . . . . . . . . . . . . . . . l

c): [.................]

d)j I . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1

*^::::::T:,:11,-l: ir.rotro o i bnr per I qùari loperatore

ì:,trI::H:::#^: 
,quanto necessario. ' tocèduta di appako in oggetto; se interven!òno pitt tegiati ra;ú;à;aírii"i|tin ,.rr. ,o,r"

Eventuali rapprcsentanti:

se richieslo, indicare altresi data e luogo di nascitaì

Posizione/litolo ad agire:

Se necessario, fornire precisazioni sulla raf,presentanza (forma, portala,
scopo, frma conqiunla):

lbperatore economico fa affìdamento sulle capacità dr attri soggetti persoddisfare I criteri di selezione della parte lV e dspettare i cirl'eri e teregole (èventuali) della parte V?

lh caso affermativo:

lndicare la denominazione degli operatori economici di cui si inlende

Indicare i requisili oggetto diawalimento:

[... ] sì [.... ]No

t...............1

t...............1



D:INFoRlv|Az|oNlcoNcERNENf||SUBAPPALTAToR|sULLÉcUIcAPAc|TÀL.oPERAToREEcoNo|\4ìcoNoNFAAFFIDAMENfo
(ARTICOLO 105 DELCODICE - SUBAPPALTO)

r...................1 t... ...... . .l

t...................1

L'ooeratore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?

ln caso affemalivo:

Flencare le prestazioni o lavorazoni che si intende subappaltare e la

;ebtiva quota (espressa in percentuale) sullimporto contrattualel

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105' comma 6' del

óòoiie, incicar. u a"nominazione dei subappaltatori proPosti:



PaRrE III: MoTrvr Dr Esc|-ustoN[ (Articolo 80 dc] Codicc)

Ai MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

12 (!) auare dernb ana

42)

13{:)o!a|edefndaa||.afli@]o3d6|a.Ónvèn7i.neé|aÙvaa||oíaconlr|acoÍfz
èUopea(GUc195.,é25.6.l997.pa91)ea|'a/tico|o2.paEg6lo1.de|ad6cisioneqUadD2oo3/q|deco|sig|]o
pnvato (GLJ L 192 del 31.7.2003, pag 54) Qu6sio motvó diesclusione comp€nde la @@zione così come dennùa net dintu naonae detamminislrazone aggiudiÒatn@ (o e.rè
aqgLdEalo€) o d6l bperatore economico

14 1 AisènsdelarlicololdellaconvenziÒnèélàlivaalatutèladegri nre€ssifna.ziaridetecomunlèeuropee(GUc316de27.t1199s,p€948).
15()oUa|idefnita9|anico|1e3dè|adecision6qUad@delcÓns|9|]odell3gUgno2oo2's!|olbc

comprende anche sligazione, il co.órso, il tentat vÒ dr .ómmettèé uno d lali Eat, .Òme tndtcato a tà/ricoto 4 di detta deisione ouadó
]6(t)Q!alidefnilia|.anico|o1de|ladién]và2oo5/6O/cEdè|Pal|ame.lo6Ubpéoède

17

1a

19

scopo dr riciclagq o dei pov€nli di atlivita cnmnose e difmnnamento de]tÈronsmo (GU L 309 de 25.11 2005, pag. 1S)
( ) Oualidefnir arrari.oro

e ra prolez onè delle villime, é che sGlitu scé ra deciskrne quadro detConsiglo 2oo2l629/crct (cU L t01 del 15.4.2011, pag. 1).

( ) Rip8t€e lante volle quanto neessaio.
(L ) RipeleE lante vo[€ quarro .eèssano

Motivi legali a condanhe penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuaztone dei motivi stabititi daÍ,aÉicoto 57,
paragrafo '1, della direttiva (artjcolo 80, comma 1, det Codice):

Risposta:

lsoggetlidicuiall'art.80, comma 3, delCodice sono stati condannati
con senlenza definitiva o decrelo penale di condanna divenuto
irrevocabile o senlènza di applicazione della pena richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi
norcalt sopra con senlenza pronunciala non più di cinque anni fa o,
indipendentemente dalla data della sentenza, in seguilo alla quale sia
ancora applicabile un periodo di esclusione stabililo direttamente nella
sentenza owero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 1O?

[.....] sì [.... ] No

Se la documentazione perlinente è disflonibile elettronicamenle,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo diemanazione,
raferimento preciso della documentazione):

r... ........rr..... . 1r.. ......1r... . ... ...1(.1

In caso affermativo, indicare (17)i

a) la data della condanna, del decrelo penale di condanna o della
senlenza di applicazione della pena su richiesla, la relativa durata
e rt reato commesso tra quelli riportati all,articolo 90, comma 1,
lettera da a) a g/ del Codice e i motivi di condanna.

b) dati identifìcativi delle persone condannate [];
oÌ

Data: [..... ], durata [..... ], lettera comma 1, articoto 80 [...
motivir [...... ]

t......1



f,ourata delperiooo a'esclusione [- - -]' lettera comma 1' articolo 80

@danna 
la durata della

pena accessoria indlcare:

[.T:"""s:'?\::".,fl "T,:'ÉTir::iff 
:i]ii$11ffii*h'"i"J'É

:ì''ll" ;"ill,"lill""'#;Jì 
"ìiì'iiJ!"i.;;l t (a útodisciprin' o -serf -

.ì"anine". cfr. articolo 80. comma /' r

t.....I Sì I.. .1 No

t.....I Sì [..... ] No

[.... ] sì [..... ] No

t.....I sì t.... I No

t.... lSì [.... ] No

ff :ii'",i:'iì:îi!".9"#q]}fl*"{:":ff lF'f.$ihf *ttd:
otoanismo di emanazlone riferimenio prec

t.-........11........11 .. ll l

ln caso afiermatlvo. indicale:

1ì la sentenza di condanna deflnitiva ha nconosciulo' lattenuante

" 'i"ri"" Joirà-oorutione come definila dalle singole fattisFr€cre ol

(ealo'l

2) Se la senienza defnitva^di clndanna prevecle una péna delentiva

non superiore a 1ó mesrr

3l in caso di nsposta affemativ€ per le ipotesl 1) e/o 2) i soggetti di

cuiall'art 80' comma 3 deluoolce:

- hanno risarcito interamente ildanno?

- si sono impegnati formalmente a risarcìre il danno?

4) per le ipotesi 1) e 2 rbperatore.^econoi:f::i3x:l*Ì"Li,I5"i
" Bljili;EJ"iJ.-.';,'s';;;l'r; ; rerativi ar personare idonei a

prevenke ultenori illeciti o rea! '

""JJ'""ì,:":"":::f :::ll3fi :iilT"m::H:Ì:lir"F*i!
àff3iiii"l-r" -.pr"" ed efettiva dissociazione dalla condottia

Paqamento di imposte, tasse o Gontributi previdenziali

tnÀicolo 80, comma 4, delcodice):

t...lsì [... lNoL'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al

ili,i;;to J imposte, tasse o 19lu::t:o'&"1*"':"i'#::Hi"'pu# 
-àà"J-l- 

'i"uirit' 
sia nello sta(o membro

olilu,i-.ini"tr".ion" aggiudicatrice o dell'ente aggiudicalore se

diverso dal paese di stabilimento /

In caso negativo' indicare:

a) Paese o Stato membro interessato

b) Diquale importo si tratta

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:

'l) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

- Tale decisione è definitiva e vincolante?

a)I .... 1

b) t........ ....1

c1) [... ] Sì [... ]No

- [... ]Sì [... ] No

a) t...... .. ..1

b) t.. .... .. I

c1) t... lsì [... ]No

- t...lsì [... ] No

* ,O''U' LEGATIAL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

20 t t ln conformità alle disposizioni nazìonali di attuazìone dell'articolo 57' paragrafo 6 della direttiva 2o141241\JE



I ndicare ta daràìèiÈìènìen)ài
d";;;;: "".- ""," oc rcllza or condanna o de a

N€l caso diLrna sentenza dicondanna, se stabilita

ffiiJr"_fjentenza di condanna. ta durara del

2) ln altro modo? Specificarej

d) L'operatore economico ha ottemr

;;;i:i?JÎiJ:,'"T'":ffi 'ff Ii'"J3'Î";'"'"j'""il::t1t?
compresi,eventuari,"";;:J;;Ji;r":,' j;";f 

l"X1iXl, jLli'ii

i:iy:i:í:ii'1""#l,nf :f "';n:"i,"j1"iÈj,:",';comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

- 1 . . . . . . . . . . . . . . . 1

d) [... ] si [... ]No
ln caso affermativo,
torntre informazioni
dettagliate: [......]

d) [... ]Si [... ]No
In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [.....]

l=^]:.^o:1r-T:ln:,one . 
pertinenre retariva at pasamento dirmposre.o contributi previdenzìali è disponibile 

"f":tfà"i""r""t", ,ÍliÎiilí?" #33;"XXllj,f.",î,""T3?HlÌ,,i' emanazione,

1... . ... ....JI...............1t.................1

c: MOTIVI LEGATI A INSoLVENZA, coNFLITTo DI TNTERESSI o TLLECITI pRoF.ESsfoNALI r.u)

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflittodi interessi o illeciti professionati

Loperatore economico ha violato, per quanto di suaconoscenza,. obblighi applicabili in materia Ot 
""lrt" 

-J
stcurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale ;-dellavoro, (' )di cuialt'artrcolo 80. comma 5. lett. a,). del Codrce i

In.caso affermativo, l,operatore economico ha adottato misure
:iffl:r"ti 3 dimoskare ta sua affidabitità nonostante I,e"tsien.a
or. un. pertjnente motivo di esclusione (autodisciplina o ..Self_
Cleaning, cfr. articolo g0, comma 7)?

In caso affermalivo, indicare:

'1) L'operatore economico
- ha risarcito interamente ildanno?- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

2) l'operatore economico ha adottaro mtsure di caratteretecntco o organizzativo e relaÌivi al personale idonei apreventre ulteriori illeciti o reati ?

t... l si I... l No

I...lsì t... I No

t... lsi I... lNo
t... l Sì I... l No

ln caso affermativo elencare la documenraztone pertinente
I.... I e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo
web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documeniazione):

21

,^ t I Ripetere liante volte quanto necessario./v | | ( lr arùcoìo s7. pdagrdfo 4. dcla d,ren!\ z .ì0 t4 24 L E
23 ( ') così coÌnc sbbiljtj ai fini ricl prcsentc appalto dalla nornìarìva nazionale, da[,avviso o bando pertincnlc o dai docunÌcnd di gara
o!,\rcro dall'articoto | 8, paragrafo 2, deìla dircuiva 20 I4l24lUE.



L'oo€ratore economico si trova in una delle seguenti situaziona oppure è

sotioposto a un procedimenlo per I'accertamento di una delle seguenti
situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett b), delCodice:

a) fallimento

ln caso affermativo:
, il curatore del fallimento è siato autorizzato all'esercizio prowisorio

ed è stato autorizzato dalgiudice delegato a partecipare a procedure

di affidamento di contratli pubblici (articolo '110, comma 3 lette a)
del Codice) ?

la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subodinata
ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'awalimento di altro opeEtore
economico?

b) lìquidazione coatta

c) concordalo preventivo

d) è ammesso a concordalo con continuità aziendale

In caso di risposta afematva alla leltera d):
è stato autorizzato dal giudice delegalo ai sensi dell' articolo 110,

comma 3, lett. a) del Codice?

la partecipazione alla procedura di af,idamento è stata subordinata
ai sènsi dell'art. 1'10, comma 5, all'awalimento di altro operatore
economico?

[... ] sì [... ] No

[... ]sì t...I No

In caso afièrmativo indicare gliestremidei prowedimenti

t............l I..........1

[... ]Sì [... ] No
In caso afiermativo indicare l lmpresa ausiliaria

t...............1

[.... ] sì t... l No

t... I sì I... I No

[... ]Sì t...I No

[... ] Sì [... ] No

[... ] si [... ] No

In caso affermativo indicare l'lmpresa ausiliaria

t..............1

L'operatore e-conomrco si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(") di cur allart. 80 comma 5lett. c, del Codice?

In caso affemativo, fornire informazioni dettagliate, specifcando la

tipologia di illecito:

t... l si I... I No

I...............1

In caso affermativo, lbperatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

In caso affèrmativo, indicare:

1 ) Lbpèralore economico:
- ha rasarcito inleramente ildanno?
- si è impegnato formalmente a risarcire ildanno?

2) Loperatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzalivo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori ilteciti o
reali ?

1.... I sì t... l No

t....I sì [.... ] No

[.... ] Sì [.... ] No

[.... ] si 1.... I No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [....] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo dì emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
r...........rf..........1t...........1r...........ì

L'operatore e^conomico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi(") legato alla sua partecipazione alla procedura di

appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle
modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[... ] sì [... ]No

1............ l

24 (Ll
25 (L)

Cfr., ove applicabile, ildiritto nazionale, l'awiso o bando pedinente o i documenti di gara.
Come indicato neldùitto nazionale, nell'awiso o bando perlinente o nei documentidi gara.



L'operatore èconomico o un'impresa a lui collegata ha fornilo
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o
ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura
d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e)del Codice?

In caso affemalivo, fornire informazioni dettagliate sulle
adottate per prevenire le possibili dislorsioni della concoÍenza:

[...]Sì[...]No

...................I

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENIAIIIENTE LA DOMANDA oer
fomlaè la tlsoosta corrella

Lbperatore economico ouò confermare dii

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel
fomire le informaloni richiéste per verifìcare I'assenza di molivi di
esclus@ne o ilaspetto der cntèri di selezione:

b) non avere occullato tali intormazioni?

[... ]Sì [... ] No

t... l sì [... ] No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO
MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORT

Motivi di esclusione previsli esclusivamente dalla legislazione
nazionafe (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. ,, g), h), i),l), n) del
Codice è art. 53 comma 16ìer dei D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o didivieto previste dall'arlicolo 67 deldecrelo legislativo 6
settembre 2011. n. 159 o di un lentativo di infiltrazione mafìosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
prèvisto dagli articoli 88, comma 4 bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamenle alle

t... I si t... l No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo diemanazaone,
riferimento preciso della documentazione):

r lr f lf I l2,l)
cofnuntcazont anflmaÌa e at€ nTormaztont anltmat|a (Amcoto óu.
comma 2. del Codice)?

foperalore economico sitrova in una delle seguenti situazioni?

'l- è stato soggetto alla sanzione interdiltiva di cui all'articolo I, comma
2, lettera c) del decreto legislativo I giugno 2001, n. 231 o ad alka
sanzione che comporb il divieto di contrarre con la pubblica
amministralone, compresi i prowedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 deldecreto legislativo I aprilé 2008, n.81 (Articolo 80,
comma 5. lettera l):

2. è iscritto nel casellarao informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC
Der aver oreseniato false dichiaraziona o falsa documentazione ai fni
del rilascio dell'attestazione da qualificazione, per il periodo durante il

quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);

3. ha violato il divieto di intestazione fìduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 mazo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

ln caso affermativo :

[... ] si t... I No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
iferimento preciso della documentazione):

t..............1t.............1t.............1

t...lsì I...lNo
Se la documentazione pertinente è disponibib elellronicamente,
indicare: indirizzo web, autorita o organismo di emanaaone,
riferimento preciso della documentazaone):

t..............1t.............1t.............1

[... ]sì [... ]No

(r) Rip€lere tante volte quanlo necèssano.

t0



[... ] Sì t... l No

se la documèntiazlone pertinente è disponibile elettronicamente

i"o1ilr","ì"ii"'-à web autorità o organrsmo di emanazone

riferimento preciso della documen|azone):

t..............1t. .... ... 11 . . 1

t...1 Sì I No [...] Non è tenuto alla disciplina,legge 
-68/199€té.' 

r"'' aà"rÀ"i,tti'on" pertlnente è disponibile elettronicamenE

tii"i*,-ì"iirì-" web autorità o organismo dr emana4one

riferimento preciso della documentazone):

t..............1t..... ...1t. . 1

Nelcaso in cui l'operatore non è tenuto atla disciplina legge 68/1999

indicare le motivazioni:

(numero dipendentie/o altro ) t lt . ll " l

[... ] sì [... ] No

l... l sì [... ] No

[... ] sì t... l No

Se la documentazione pertinente è disponibile

indìcare: inairizzo web' autorità o organismo

riferimènto preciso della documentaaone):

I..............11........ 1t. 1

t...I Sì [... ] No

4. è in regola con Ie norme che 
-disciplinano 

il diritto al lavoro dei disabili

dicuialla legge 12 marzo Tgvc n oo

(Articolo 80, comma 5' lettera 0;

5. è stato v tima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
- lJi"" o"n"r" rggravati ai sensi dell'articolo 7 del decrelo-legge lJ

;:;;;.?ò;ì 
-nl"i6z 

conv"rtito con modilicazioni dalla lesse 12

luglio 1991. n 203?

ln caso affermativo:

- ha denuncialo i fatti all'autorità gìudiziaria?

icorono icasl previsti allarticolo 4 primo comma della Legge 24
"1."à.i*-rs81: 

" oag (articolo 80 comma 5 lettera l) ?

6. sr kova rispetto ad un alko partecipante alla medesima proceoura ol
- 

"fioà."nrb, 
in una sitJazione di controllo di cuiall'arlicolo 2359 del

lJìi" "i"irà.-i","à 
qualsiasi relazìone' anche di fatto' se la

riràì""" Ji controlb o ìa relazione comporti.che lg^offer 
-s:r:o

i-orLuiri ua un unico centro decisionale (articolo 80' comma 5'

t...lsit...I No7. Looeratore economico sirova nella condiTone prevista dallart 53
' iorirà-ìoì"io"r o Lgs 165/2001 (pantouflage o rcvolving doo4 In

iiu"io nà 
".n"r""o 

;ntratti di lavoro subordinato o autonomo e'

;#;;*; ; dttib"it" incarichi ad ex dipendenti della stazione

fu *i:'j'::;::,::lr, r:ì:'ill,lTl":"ilîff ,Î'5:"i:,:il["s:":;
"""'-r::" 

"èòÉ"r' 
per conto della stessa stazione appaltrantè nei

conffontidel medesimo operatore economlco I

ll



parte IV: Criteri di sel€zione

In merilo ai criteri di selezione (sezione r o sezioni da A a D dera presente parte) rbperatore economico dichiara chel
lr: INDICAZIONE GLOBALE pER TUTTT I CRITER| Dt SELEZTONE

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, tertera aJ, det Codice)

' ' confomemente all'elenco dell'allegalo xl della dirclllva 2014124/uE; gti operalori economici di iatuni statimembri potrebbero dover soddisfare attri requisiti irevisti neiio siàs""ìf"ó"i.:-

Rispetto di tufti i criteri di selezione richiesti

Soddisfa icriteri di setezione richiesti:
[..]si[...]No

1) 
lscrizione in un registro p.ofessionale o commercialetenuto ne o Stato membro Oi staOitimento pf]

:,:,. lî documenlazione perrinenre è disponibite
eterlrontcamenle, indicare:

Iiscrizione alla C.C.l.A.A. di .............. at numero... ... . _.___._._l

!ll!::t:z"o. web. autorità o organismo or emanazione,
nrefl menlo preciso della documentazione):

t.........1t...........tt............1

2) Per gli appatti di servizi:

E richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a

:11.p-:1i!:1". 9ls"l .izzazione tetenchi, atbi, èòc.1 per poiei
presrare rt servizio di cui trattast nel paese di stabilirnenlo
dell'operatore economico?

^,:.. lî documenrazione perlinente e disponibite
etet|rontcamente, indicare:

I...I si [... I No

In caso afermativo, specificare quale documenlaztone e se
roperarore economico ne djspone: [...] I... lSì t...lNo

(indirizzo web. autorità o organismo diemanazione,
rrrenmento preciso della documentazrone):

t.. .........tr. ...........1t............1

t2



B: cAPAc[À EcoNoMlcA E FINANZIARIA (Articolo 83' comma l letiera b,)' del codice)

Capacità economica e finanziaía Risposla;

1a) ll fatturato annuo ("generale') dell'operatore economico per il

numero di esercìzi richiesto nell'awiso o bando pertinente o nei

documenti di gara è il seguente:

1b) ll fatturaio annuo mèdio dell'operatore economico per il numero
di eserclzi richiesto nell'awlso^ o bando perlinente o nei
documenti di gara è il seguente ("):

Se la
indicare:

documentrazione pertinente è disponibile elettronicamente,

avere rcalizzalo negli ultimi tre esercizi fìnanziari approvatl e

deoositali alla data di presenlazione delle offerte un fatturato
olóbab annuo (voce Al del conlo economico) pan ad €- (non inferiote a 4OO.O00,OO lvAesclusal:

esercizio: [......]fatturato: [.... . . ] [...]valuta
esercizio: I......1 fatturato: [.... ] f ...1 valuta
esercizio: [....-.] fatturato: [......] [.. ]valuta

(numero di esercizi, fatturato medio):

[......], [......] [...] valuta

(indìrizzo web, autorita o organìsmo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

t..........1t...........11...........1

2a) ll fatturato annuo ('specifico') dell'operatore economico nel settore
di attivilà oggetto dell'appalto e specifìcato nell'awiso o bando

oertinenle o nei documentidigara per ilnumero diesercizi richiesto

è ilseguenle:

2b) ll fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settorè e
per il numero di eserclzl specificato nell'awiso o bando
;erlinente o nel documenti di gàra è il segucnfe ('z7):

Se la documentazione pertinente è disponibile eletlronicamente,
indicare:

esercizio: [.--...] fatluratol [......] [...]valuta
esercizio: [......] fatturato: [......] [...]valuta
esercizio: [...-..] fatturato: [......] [...]valuta

(numero di èsercizi, fatturato medio):

f..... .1, 1......1 t...1 valuta

(indirizzo web, autorilà o organismo di emanazione' riferimento
preciso delta documentiazione)l

I.............11............1t............1

3) Se le informazioni relative alfatturato (generale o specifico) non sono

disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la dalia di costiluzione o
di awio delle attività deìl'operatore economicoì

t......1

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ('z3) specificati nell'awiso o
bando pertinente o nei documentidi gara aisensi dell'art 83 comma
4, Iett. b), del Codice, lbperatore economico dichiara che i valori
attuali degli indici richiesti sono i seguènti;

Se la documentazione pertinente è disponibile eletlronicamente'
indicarel

(indicazione defl'indice richiesto, come rapporto traxey (29\, e
valorè)

I......1, r......1 (30)

(indirizzo web, autorità o organismo diemanazione, riferimento
preciso della documentazione):

t..............[............]t.............1

28 
1r1

29, ,
30 (!)
31 (-)

Solo se consentito dall'awìso o bando pertinente o dai documenlidi gara

Solo se consentito dall'awiso o bando pertinente o dai documentidi gara
Ad esempio, rapporto tra attivìtà e passività.

Ad esempio, rapporto tra attività e passività

Rioetere tante voltè quanto necessario.



5) L'importo assicuralo dalla copertura cohtro i rischi professionali è
rr seguenle (arlicolo 83. comma 4. lettera cJ delCodtc;)l

Se lali informazioni sono disponibili elettronicamente, andicare:

[......] [...] vatura

(indirizzo web, autorità o organismo diemanazione, rifedmenlo
preciso delia documeniazione):
I.............1r............1t..............1

6) Pèr quanto riguarda gli evenluali altri requisiti economici o
finahziari specificati nell,awiso o bando pertinente o nei documentiOr gara, l'operatore emnomico dichiara che:

Se la documentazione perlinente evenlualmente speciflcata nell,awisoo bando pertinente o nei documenti di gara è disponibale
elellronicamente, indicarel

diessere in possesso di idonee dichiarazioni bancarie, emesse in
data non anteriore a tre mesia quella dipubblicazione dell,awjso di
gara, dalla quale risulti che I impresa ha sempre fatlo fronte ai suoi
impegni con regolarita e puntuatiG [......ÌSìt.......]No
(Le Dichiarazioni bancarie devono essere inserite ne a busta .A")

(indirizzo web, autorità o organismo diemanazione, riferimento
preciso della documenlazione):

t..............tt.............tt..............1

C: CAPACIîÀ IECNICHE E PROFESS|ONALt (Articoto 83, comma 1, tettera cr, delCoorce)

Capacità tecniche e professiohali

1a) lJnicamente per gli appalti pubblici di lavori. durante it periodo di
riferimento('') lbperalore economico ha eseguilo i seguenti iavori del
lipo speciticato:

Se la documenlazione pertinente sull,esecuzione e sul risultalo
soddasfacenti dei lavori piil importanti è disponibile per vaa elettronica.
indicarel

Numero di anni (periodo specifìcato nell'avviso o bando pertinenle o
nei documenti di gara): f...1

Lavori: [.......]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
Preciso della documentazione):

t.........rr...........I..............1

1b) Unicamente per gli awalti pubblici di fomitute e di setuizí:

Durante il periodo di riferimenlo I'operalore economico ha conseonato le
seguenti fomrlure princFati del tipo specificato o pÌestato i sèguenti
servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi,
le date e ideslinatari, pubbticio privati(3'?):

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara): 

[ . . . . . . . . . . . . . . . ]

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi lecnici (33), citando
in particolare quelli responsabili delcontrollo della qualita:

33 (l) Le amministrazioni aggiudic€trici possono richiedere fino a cinque annie ammettere un'esperienza che risale a più di
crnque annt pnma
34 (L) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e I'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privatidelle forniture o
d.ei servizi in oggetto.
- (l-) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità
l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parle ll, sezione C, devono essefe comoilafi DGUE distinti.

t4



H"r;-fu r"*,*g::lliJii:î'"1,J:::$iî:ilîi';J[#;;;;";-;;
ì6feraioreeconomicoPotrà

3ì Utilizza le seguenti allrezzature lècniche e adolta le scgu€ntl

"' ";iff;" ;;"g;;anlire la qualità e dispone degli strumentl di

siuiio e riceica inoicati di seguito:

i Potrà applicare i seguentr sislemi di gestione e di tracciabilità
-' ';;;1"*;;;"; di 

- 
approwisionamàdo durante lesecuzrone

[... ] Sì [... ] No

5) Per la fornitura di prodolli o la-prestazione di servizi complessl
"' '-o, l"J".ion"r."nte, di prodotti o sewizi richiesti per una

finalilà Parlicolare:

L'ogeratore economico Gonsentirà Lesecuzione .di verifiche(') 
-delle

i*iià*"ira oi produzione o strutture tecniche e se necessano

àliri"Jtfi.".,iii 
",uaio 

e di ricerca.dj^cui egli dispone nonché delle

mi;ure adottale per gaEnlire la qualltai

a) I......... ...1

b) t.............J

6) lndicare i fitoli di studio e professionali di cui sono In possesso:

a) lo stesso prestatore di seNizi o imPrenclitore'

e/o (in funzione dei requisltl richiesti nell'awiso o bando pertìnente

o neidocumentl ol gara)

b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ grupPì di bvoro:

7ì L'ooeratore economico potrà applicare durante |esecuzione
' ' a"tt-a-o'oatio te teguentimisure di gestlone ambientale:

Jir"igentinegli ullimilre annl sono i seguentl:

9) Per lesecuzione dell'appalto lopératore economico olsporra
"' aeit'aitrezzaura, del maleriale e dell'èquipaggiamento tecnico

segùenti:

1 0ì L'operatore economico intende eventualmente subappattare(3s) la

" - !'"i"ìii" q"óu t"spressa in percentuale) dell'apPaho:

[... ] sì [... ] No

[... ]Sì t... I No

L'operalore economico fornirà i campioni le descazioni o le

ioióqrarre cei prodotti da fornire non necessariamente

"",i"àilpignaii 
d"i" certificazionr di autentic à come richiesti;

::il'jiJ'f ''j" 
"l;:''.i'iy'?.,'Îi:,:"Tfi*'::['Íl"o''""'1"'"""""Ìili

_'(.,."**"*"*9.e[9mministfazìoneag9iudicatrice.o,seessaac@nsente,persuocontodaunorganismoufficia|e
iomoebnìe del paese in cui è stabilito il fomitore o il prestratore dei serviTi

3E (:) Si notiche se l.operatore economìco !q deciso disubappaltare.una quota dell'appaho qfa affldamento sulle capacita

det subappaltatore per e."g,n" ''" o'ot, à iJJ"J""iìo 6tpirt'" 'n 
ocuE distinto perogni subappaltatore' vedasi parte ll' sezione c'
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Seladocume#
ndicerer .rspontD e elellronicamente,

S*',:Í:J:';"XX'ilff ;;::ismodiemanazione,rirerimento

t.............1t.............tt............1

L operalore economico puo fornire I richiesti certiricati rilasctati dars_ttruri o servizi ufficiati incaricati det controff" a"fl" qì"liìà, Aì

i*:',,::,9",j!ii""5,:fi"' ,Î,H,h?fi:':ìi" ".ff ',.:#'.J#,Iì:;:'norme Indtcate nell,awiso o banclo perlinènte o ne, do"rm.nt, dì

llÌo",,Xil 1,".Y3,1J".; 
*"sare perché e precisare di quati altri mezzi

Se laìocumenlazione pertjnente è disponibile eleltronicamehte,

t..... I sì I..... I No

t.................1

lldlill:_I9t auto ta o organismo di emanazone, riferimentoprectso oe a documentazrcne):
1.............t. .... ......1t......... ....1

Se la-documentazione perlinente eventualmente specifjcala oell,awiso

:",f:l*.ff*Tlf"reo nei documenri oi s*" e ai"poni;irà

13).-_Pe-r__9r-ranto ìguarda gli eventuali altri requisili lecnici eproress|onati specifcati nell'awrso o bando peftnente o nei documentiw, gdrdi top€ratore economi(a dichiara Che:

l:-:_s.:S!lto... con buon es o, ne uttimo tíennio. it soflo riportatoservEroldentico a quello oggetto oelta presente procedura. p;esbto

![1[Í:"il'h"il':lg,3n3f9un'",no 
di emanazione' rirerimento

I..............1t.............1t..............1

Sistemi di gaGnzia della qualità e norme di gestione ambientale

I bperatore economlco potrà presentare certificati rilasctatida oraanismihdrpendentj per attestare che egti soddisfa Aef"rrnin"te no .,_'"- ji
garanzia della qualità, compresà laccessibrhtà per te persone 

_coì

["::ì:'jìi?:l'J,"d$"fl""'i oé'.l1?."'01'ij!"Jjîno'",0J,:f ;'j]'"-' o,

ii,"lî",Oo"rr"ntu.'one 
pertinente è disponibite etetronicamente,

t... I sì I... I No

I..............1 t.............1

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimentoprèciso della documentazione):

r...........1t............1t............1

foperatore economico potrà presentare certificati rilasctali da organrsmi

ll'';t"T[TJffiîffi1$ che esrr rispetra determinali sistèmi o-norme

l1 caso,l99aliv9, spiegare perché e precisare di quati altri mezzi diprova retativi ai sistemi o norme di gesiione arnUi.niat. .i Ji.pon. -

ln"O,"l?.,Oo"u..nr"r,one 
pertinente è disponibile elèttronicamente,

I... I sì [... ]No

t..............l t............1

(indirizzo web autorità o organismo di emanazEne, nterimentoprecrso deIa documenlazione).

r............1t...........1t...........l

D: SISTEI\'I DI GARANZIA DELLA QUALIIA E NORI\,IE DI GESTJONE AIVBIENTALE (ARI COLO 87 DEL COD CE)

ló



Parte v: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARrlcoLo 91 DEL CoDlcE)

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivie non discriminatori da

applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato:

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme dì prove

documentali, indicare per ciascun documento se I'operatore

economico dispone deì documenti richiesti:

Se alcuni di tali certificati o altre fqme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente ("'), indicare per ciascun
documento:

I................1

[... ] sì t...I No(37)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, rìferimento
preciso della documentazione):

t..............1t...............f...............1(38)

Parte Vl: Dichiarazioni finali

sottoscitto/t softoscnlfl dichiara/dichianno fotmalmente che te informazioni riportate nelle precedenti partí da ll a V sono

veitiere e conette e che il sottoscrifto/i soffoscritf, è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa

dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizíoni degti adicoti 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il softosctífto/l soffoscífti dichiara/dichiarano

formalmente dl essere ln grado di produrre, su /ichresla e senza indugio, i cenificatí e le altre forme di prove documentali del

caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l,amministtazione aggiudícatice o t'ente aggiudicatore hanno ta possibilità di acquisirc direttamente la documentazione

complementare accedendo a una banca dati na:ionate che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (3s\,

ooDurc

b) a decorrere at piu tardi dal 18 aprile 2018 (0), l'amministrazione aggiudicaùice o I'ente aggiudicatore sono già ,h possesso

della documentazione in questione.

tt sottoscritto/l sotloscrtfi autorizza/autorizzano formalmente I'Autorità nazionale anticorruzione ad accederc ai documenti

complemenért a e informazioni, di cui at presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura aperta per

I'affidamento dei seNizio in oggetto.

Data, luogo e, se richiesto o necessario, fìrma/firme: [ . . . . . . . . . . . . . . . - - . . . . . . . . ]

38 (:l) Indicare chiaramente la voce cuisirifeÍsce la risposta.

39( ) Ripetere tante volte quanto necessa o.
40 ' Rioetere tante volle ouanlo necessano.
41 L t A condizione che lbpèratore economico abbia fornito le informazioni nec essaiè (indirizzo web, autoritè o organismo di emanazione,

rifeimento preciso delta documentazione) in modo da consentire att'amministrazione aggiudicatice o a 'ente aggiudicatore di acquisire la

documentazione. Se necessario, accludere il peftinerte asserso
42 () 

fn frnrion" d"ll'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della dtrèti,la 2O14l24lUE.
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Il sottoscritto

a

ALTEGATO 6)

ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
Corso Goriboldi 50 29127 PIACENZA

AVVALIMENTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIATO

nato il

rn q];lalitìt di Tbarrare e completare la casella che interesss):

rogito Notarile

(allegata in copia

P/c del CoMUNE DI CALENDASCO

GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 3, COMMA 1

irrr. sss), s9 E 60 DEL D.LGS. N.50/2016' PER L'AFFTDAMENTo DEL

órnvzro" Dr RIsroRAzroNE scoLAsrrcA PREsso tA scuotA
PRIMARIA DI CALENDASCO (PC) DAL l GENNAIO 2018 AL 30 GIUGNOOGGETTO:

Scadenza presentazione offeÉei ...'.tre 12:oo

Ll Titolare o Legale rappresentante

! Procuratore, come da procura generale/speciale in data

Rep. n.

conforme)

dell'impresa

Viacon sede legale in

Codice fiscale n. Partita IVA n

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi

dell'art. 76 del D.P.R. 445100 e s.m., con espresso riferimento all'impresa ausiliata che rappresenta

DICHIARA

A. di volersi awalere dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo posseduti dalla

società appresso indicata;

B. che i requisiti di ordine speciale prescritti nel disciplinare di gara, di cui il concorente è carente, e dei

quali intende avvalersi per poter essere a rmesso alla gara ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 18104/2016, n.

50 sono i sezuenti:

r)

2)

1ì

4)



C. che le generalità del soggetto ausiliario del quale intende awalersi, per i requisiti di ordine speciale da
questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguentr:

Impresa

Legale rappresentante

con sede legale in Via

Codice Fiscale n.

Comune

Partita Iva

del registro delle imprese presso la CCIAA diiscriîta al n.

dal

D che su richiesta della stazione appaltante, sostituirà il soggetto ausiliario che non dovesse soddisfare il
requisito speciale di cui alla precedente lett. B. o per il quale dovesse sussrstere motivo di esclusione ai

sensi dell'art. 80 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50.

DICHIARA, altresì,

(barrare e completare la casella che ùúeressa)

fl che I'impresa ausiliaria di cui alla precedente lett. C. appartiene al medesimo gruppo dell'impresa

ausiliata che il sottoscriîto rappresenta e che il legame giuridico ed economico esistente deriva dalla

seguente crrcostanza:

l_l che la società ausiliaria non appartiene al medesimo gruppo.

N'B. In entrambi i casi va allegato, in originale o copia autenticata, il contratto in virtìr del quale la società

ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente ausiliato a fomire i requisiti e a mettere a disposizione

in via esclusiva le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. più ugqis44gllgJi chiarisce che il
contratto di a\.'valimento deve sostanziarsi a p€na di nullità in un contratto ad hoc avente ad ossetto le

risorse e i mezzi sopraindicati da destinarsi esclusivamente all'esecuzione del presente apoalto con

imnossibilità ner I'imuresa ausiliaria di utilizzarli nella propria attività aziendale. Dal contratto

discendono i medesimi obblighi previsti dall'af. 89, comma 5, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 in materia di

normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliato, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base

di gara).

Luogo e data,

Firma del Dichiarante

(timbro e frma)



Il sottoscritto

a

ALLEGATO 6)

ALIA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DELTA PROVINCIA DI PIACENZA
Corso Goribaldi 50 29721 PIACENA

AVVALIMENTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO

nato il

in aualità di (barrsre Ia casells che interessa):

a rogito Notarile

(allegata in copia

P/c del COMUNE DI CALENDASCO

GARA A PROCEDURA APERTA" AI SENSI DEGLI ARTT. 3' COMMA 1

ii , sss), s9 E 60 DEL D.LGs. N, 50/2016' PER L'AFFTDAMENTo DEL

SCNVTZTO--DI RISTORAZIONE SCOTASTICA PRESSO tA SCUOLA

PRIMARIA DI CALENDASCO (PC) DAL 1 GENNAIO 2018 AL 30 GIUGNOOGGETTO:

Scadenza presentazione offerte: .."'ore 121oo

fl Titolare o Legale rappresentante

! Procuratore, come da procura generale/speciale in data

Rep. n.

conforme)

dell'irnpresa

Viacon sede legale in

Codice ltscale n.

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai

dell'art. 76 del D.P.R.445100 e s.m., con espresso riferimento all'impresa ausiliario che rappresenta

DICHIARA

A. di possedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.89 del D.Lgs. \810412016, n. 50, i seguenti requisiti di

ordine speciale prescritti nel Bando, dei quali il conconente ausiliato risulta carente e oggetto

dell'awalimento:

l)

2)

lì

4)

Partita IVA n

SCNST



B. diobbligarsi,neiconfrontidelconcorrenteedelComunedi.....................,.atornireiproprirequisiti

di ordine speciale dei quali è carente il concorrente ausiliato e mettere a disposizione le risorse necessane

in via esclusiva Der tutta la durata dell'apDalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il

C.

concorrente nei confronti dello stesso Comune, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, ai sensi

dell'aft. 89, comma 5, D.Lgs. 18104/2016, n. 50

di non parlecipare alla presente procedura, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o

consorzio, né in qualita di ausiliario di alîro soggetto concorente né di trovarsi in una situazione di
controllo di cui all'art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs . lg/0412016, n.50 con uno desli altri concorrenti
parlecipanti alla gara;

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. g0 del D.Lgs. lg/0412016, n. 50 e di
quelli indicati nella lettera d'invito nella lettera d,invito;

che l'impresa è iscritta alla C.C.l.A.A. 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 ulficiale dello Stato di appartenenza):

e codice fiscale

o numero di iscrizione del Registro delle imprese

r data di iscrizione:

. numero Repertorio Economico Amm.vo in data _;
o forma giuridica

o durata della società. (data termine):

o data ultimo aggiornamento (quella in cui il rappresenlante legale ha (tssunto lct carica)

F. di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali, previdenziali e in materia

assicurativa, nonché di essere intestataria delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS: sede di matricola no

matricola noINAIL: sede di

P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) n.

CASSA EDILE: sede di matricola no

N. Dipendenti

E.

C.C.N.L.

G. disciplina sul diritto al lavoro dei dlsabtli (battare la cqsella che interessu):

fl di essere in regola con le norme di cui all'ar1. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive

modificazioni; I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso il
Centro per I'impiego e la formazione della Provincia di

tndirizzo n. tel. n. fax



(op?ure)

l_l di non essefe tenuto agli obblighi di cui alla riferita legge 12 matzo 1999, n. 68 tn

quanto

H. disciplina dell'emerslone progre ssiva (Legge 18/ t 0/2001 n 383) (banare la casella che interessa):

|--]dinonessersiawalsideipianiindividualidiemersionedicuiall'art.lbiscomma14della
Legge l8/10/2001 n 383, sostituito dall'art' I della Legge 2211112002 n 266

I di essersi awalsi dei piani individuali di emersione di cui all'art l bis comma ]4 - della Legge

18/10/2001 n. 383, sostituiro dall'art. 1 della Legge 22/1112002 n- 266 ma che il periodo di

emersione si è concluso

Luogo e data,
Firma del Dichiarante

(îimbro e Jirma)



ALTEGATO 7)

Marca da bollo da

euro 16,00

OFFERTA ECONOMICA

ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTE

DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Corso Goribaldi 50 29127 PIACENZA

nato il

NZA

Il sottoscritto

a
in qualità di (barrare la casella che interessa)

a rogito Notarile

(allegata m

LJ Titolare o Legale rappresentante

n Proc.,ratore, come da procura generale/speciale in data

Rep. n.

originale o coPia conforme)

P/c del GOMUNE DI CALENDASCO

GARA A PROCEDURA APERTA' Ar sENSr DE-9LI -l-RI' 3', COMMA 1

ieir. éèil,-ig e eo orl o'ics. n' sol2oL6, PERL'ArFrDAMENro DEL

iiitVrzio" 
-- 

RrsroRAzr-onr scollsrrcA PREsso LA scuolA

;-Rrù;lirA óiclr-elolscóiÉèl on- l GENNAIo 2018 AL 30 GruGNo
OGGETTO:

S""d"nt" presentazione offerte: """""""""" ore 12:00

dell'impresa

Codice fiscale n. Pafita IVA n

che partecipa ollo presente proceduro come (borrore la cqselld che intercssal:

I impresa singola;

! "upog*ppo 
di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario di concorrentr o

di un GEIE, di tipo orizzontale/verticale/misto

(barrare la casella che interessa) [ già costituito ! da costituirsi

OFFRE

per l'esecuzione del servizio indicato in oggetto:

. il ribasso percentuale pari al .....'. 7o (in cifre), diconsi (in lettere)



sull'importo unitario a base d'asta, corrispondente al vaÌore unitario der pasto, pari ad € 4rgl (in
cifre), diconsi euro quattro/novantuno (in lettere), IVA esclusa:
quindi :

- il prezzo unitario det pasto al netto del suddetto ribasso percentuale è pari a € ,,_ (in
cifre), diconsi euro in lettere), IVA esclusa.

il prezzo complessivo al netto del suddetto ribasso p€rc€ntuale è pari (per
presunti per il periodo 0l/01/201g _ 30106/2022) ad €
diconsi euro (in lettere), fVA esclusa.

48.350 pasti

_ (in cifre),

Nel caso in cui il Comune disponga il ricorso alla proroga tecnicaCalitolato 
,special.e d.Appatto, per un periodo massimo di 4 mesi, ilimpegna a fornire il servizio alle medesime condizioni economiche,

L'offerta deve essere espressa con un numero di cifre decimali dopo ra virgora pari a 2 (due);nel caso in cui .offerta dovesse essere espressa con un numero di cifró decimari dopo tavirgola superiore a 2 (due), saranno cónsiaerate .."turinu-"rrt" r. p.i-"- i-1àrr"y 
"ir..decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento.

In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e i valori indicati in lettere, prevale il valoreespresso in lettere.
In caso di discordanza tra i diversi varori indicati net,offerta, prevare valore der ribassopercentuale offerto che verrà appricato sul valore unitario der pasto porto u uu." ai-gu"u; iotaì caso la commissione prowederà a rettificare t,imporìo der prezzo unitario ar netto delribasso offerto e del prezzo complessivo.

prevista nel
sottoscritto si

SPECIFICA
ex artt.95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii.,

(ATTENZIONE bar.are lu casella che interessat

che la spesa relativa al costo annuare del personale per l'esecuzione servizio in oggetto, inclusa
nell'offerta, ammonta ad € 28.000,00 (in cifre), diconsi euro ventottom a/O0 (in lettere), come stimab
dal Comune di Calendasco

che la spesa relativa al costo del personale per I'esecuzione servizio in oggetto, inclusa nell,offerta.
ammonta ad € (rn c ifre), diconsi

(in lettere), ed è staîo determinato
come da tabella che segue, sulla base dei minimi salariali definiti dal conîratto colletîivo nazionale dr
lavoro del settore stipulato in data

previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello:

, nonché delle vocr retributive



SPECIFICA, altresì
ex artt 95' comma l0' del D Lgs 50/16 ss mm ii 

'

che i costi aziendali interni concernenti I'adempimento delle disposizioni in materia di salute e slcurezza sul

luoehi di lavoro, inclusi nell'offerta sono:

(in cifre)

diconsi (in lettere)

N.B.:|amancatasDecilicazionedeisuddetticostiDer|asicurezzaaziendaleinternacomporta
I'esclusione dalla gara

ATTENZIONE

Isuddetticostisiriferisconoallemisuredisicurezzacheladittaofferentesostenàintemamentepef
l,esecuzione dell,appalto 

" "h" 
,a,unno uti|izzate all,interno dei siti dell,azienda: es. DPI, corsi specifici di

io-*ur-n" rorru aicurezza, materiule inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria' etc

IL DICHIARANTE
Luogo e data

(timbro e Jirma)



ATTENZIONE
In caso di raggruppamento tet
ancora costituiti, l,offerta deve e 

P raneo di concorrenti o cor
ssere sotroscrirta in roriao un"iJ'oourl'll#Xffili",nffi lcorrenri, 

non

(timbro e firma leggibile)

firma

per l'Impresa

per I'Impresa
(tinbro e frtna teggibite)

firma

(iímbro e frrmq leggibile)

firma

per I'Impresa

per I'Impresa

per I'Impresa

(timbro e rtrmd teggibile)

firma

(timbro e lima leggibíle)

firma per I'Impresa
(timbro e firma leggibile)

Itc'
ir||



w
W

ALLEGATO 8)

COMUNE DI CALENDASCO
Provincia di Piacenza

CONTMTTO DîPPALTO PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

RISTOMZIONE SCOI-ASTICA DAL 1 GENNAIO 2018 AI 30 GIUGNO 2022.

DOCUMENTO VALUTAZIONE

DEI RISCHI DI INTERFERENA
(art' 26 comma 3 D'LGS' BU08)

Data



PREMESSA

Con. l'introduzione dellUnico Testo (D.Lgs. S1l2008)
l^T:jry:'n:, sui quati svorsere r" i.rrtÉri"* i"i;ír:""1s:n9 

espressi in maniera chiara i

;ff;,'ffiTh;irJ.fi:'"'.,:i;:J'''il1,?[,"."1'.i#";..Í[:.:,f nill'i;"111#"?/l
uno der cambiamenti orincipari 

,introdotti data normativa 
.in merito di sicurezza e sarutedei tavoratori, sia in ambito prbbrico.cÀà oìùiài'ir"torigo di varutare 

" r"dìg"r. rnospecifìco documento sui rischi dovuti ad íniJÍràn." tra ravoratori di aziende diverse.sr puÒ parrare di InteÉerenza in 
-trtt" 

qr"ri"-.ir-.'oLn." 
.in cui si verifica un ..contattorischioso" tra ir personare aet comÀiÉl.ià 

"'ìJ",'" detîppartatore, oppure tra ilpersonate di imprese divglse.c!e 
"d;;;;';;r;.li"rr.. r.0. aziendate. rn sosranza sioevono mettere in rerazione i riscr'i pràsenii ,iài"r*gr,i, in cui ve'anno espretati ravori,servizi o forniture con i rischi aerivantiiaìiàie.r)'o,iJou,,u 

ravorazione stessa.Il 5 ma''o 2008 rAutortà g"r g ùiòir"r* iii"[n** pubbrici di Lavori, servizi e
ifi:lH:,1,î":ff:il,ruLffi";li"''i''*'iÍó,iil.iil ru "sii,,.u,,u *rràlul,lio'n" ougri
LAutorità' con tale determinazione, (n.3/2008, pubblicata,sulla G.u. del 15 mazo 2008)ha votuto chiarire sti *o"l*l^._:iói;i{,i"-li,pffi;;tare 

t,esistenza di interferenze ed ilconseguente obbrigo di redazione der DUVRI. i; ;*" non dovranno essere riportati irrscnr propri dete attività. dete 
.singore iù;";; ìppaltatrici o dei singori ravoratoriautonomi, in quanto trattasi di ri..t'i pÉi iqruí'à-Ju ii.,rr,u,o rbbbrigo de'appartatore diredigere un apposito oorr::lg ai uarutarionui'irà*"0.r" athttuazione dete misurenecessarie per ridure o eliminare al minimo tali riic[i.-

LArticoro 26 (obbriqhi connessi ai contratti d'apparto o dbpera o di somministrazione) del
3;iì?ilr,.iY.'3rijúJì:Ti i.*l;,.,:ff;i aliJ'ial rauo'.o oeìr,uiu.ài".à.îit *t",

a' cooperano arbttuazione dere misure di prevenzrone e protezione daÌ rischi sultavoro incidenti sul,attività lavoÀtiualli#i àílappan;b' coordinano gli interuenti ai protezniíí-ii"làrt,or" dai rischi cui sono esposti iravoraton, nformandosi recrprocameite-{irnu } n* di eriminare rischi doiuti are
?:rri:r:',;.traitavoriaeleaiverseimiiisllon-rt"nercsecàiie-ààiropou

f^el--alempiere. a tari prescrizioni, Ir datore di ravoro commrttente promuove racooperazione ed ir coordinamento dí cui rr .oÀru z,'lraborando un unico documentodi valutazione dei rischi che indichi re-miJuru 
'uao'ttua. 

per eriminare o, ove ciò non èpossibile, ridurre al minimo i rischi da interferènze. 
--'--

:i,?t[}iljj"t far pa rte, OBBITGAToRTAMENTE, deila docu mentazione rerativa



Dati identifÍcativi ditta Com m ittente

COMUNE DI CALENDASCO
Via Mazzini n" 4

c.F. 00216710335

RAGIONE SOCIALE:

Via Mazzini n" 4
29010 CalendasmSEDE LEGALE1

Zangrandi Francesco - Sindaco pro tempore
DATORE DI LAVORO

Dott. Daniele Nuvola

Via Grazia Cherchi 49151 - 29122 Piaceîza

Dott Sabbadini Francesco

Via Grazia Cherchi 49151 - 29122 PiaceîzaMEDICO COMPETENTE

Barozzini Ernestino - dipendente c'leADDETTO
ANTINCENDIO

ÀnOroni Ciovanni - dipendente c'le
ADDETTO

PRONTO SOCCORSO

DatiidentifrcativilstitutoComprensivodiCompetenza

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN NICOLO'RAGIONE SOCIALE:

Via Ungaretti n. 7 San Nicolò di Rottofreno (PC)
SEDE LEGALE:

Scuola Primaria G. Gozzano
Via Roma n. 11 Calendasco

LUOGO DI LAVORO

DATORE DI LAVORO
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MEDICO COMPETENTE

ADDEITO
ANTINCENDIO

PRONtosoccoRso

Dati identificatiui ditta appa ttatrice

Datore di Lavoro

Medico competente
coordinatore
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ATTIVITA, OGGETTO DELL'APPALTO

Lhppaltohaperoggetto|,affidamentode|serviziodirefezionesco|asticaag|ia|unnide||a

àH:i:Hiffis,t"J""1,'J;".i1:";zione,presso_ir^cenrro 
di cottura delra ditta appaltatrice,

ta-iornitura e la distribuzio;:';i ilil dei pasti.per ilunni e insegnanti della scuola

primaria, la pulizia O"ff" suóplffàttiìià a"i f"*ìi della distribuzione e della refezione di via

Roma n. 11 presso ru ,.uoí5=p''ltità è' c"-tt" del capoluogo secondo quanto meglio

specificato nel caPitolato'

ATTORI COINVOLTI

L,attivitàoggettode|presentedocumentononprevedeimpiegodipersona|ede||,Ente
committente per cui non vlenÀ considerata alcuna inteferenza inerente lo stesso, ma a

;;";ilft;i; ii aovrà ieÀ"i" conto di quatsiasi persona che si trovasse ad inteferire

c;ii;;;.b àell?ppaltatore (insegnante, ulullo.o personale di accompagnamento o

sorveglianza) e sia per tate motivò sog'getto a rischi dovuti ad attività intefferenti. .

ura in uso alla

@ preparazione dei pas

ditta esterno al plesso scolastico

posate' ecc') nonchè fornitura ol IuIIl grl

articori che siano di comprem"na ir'àii.io oiristorazione (iovaglie, tovaglioli di carta. olio-aceto-sare'

@ne consumato il Pasto

ffigli utenti del servizio

materiale di Pulizia e

consumo a tal fine necessario)
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CON RIFERIMENTO AT CONTMTTO IN ESSERE FRA:

AVENTE PER OGGETTO I SEGUENTI SERWZI:

5.

3.

sI coNvIENE QUANTO SEGUE

Allhppaltatore/prestatore dbpera compete rbsservanza, softo sua escrusrvaresponsabirità, di tutte re. norme antinfortunistiche, di prevenzione e protezionestabitite dalta tegse, nonché deile noril;iu;;;;ì-riì1r"rru det tavoro ed in senere ditutti i prowedimenti e te .i1t"!:T" , g.ià.t"" i. ;ni caso t1ncdumità det propriopersonare o di quarsiasi teÍzo, e ad evitàre danni di o'gni specie sia a persone che acose;

L'appaltatore/prestatore dbpera deve osservare e far osseryare da parte der suopersonate e di eventuari subappartatori o fornitòri, irtt" t. oirpoiir-i".ioi[àg" ,g".tied i regolamenti in materia di'sicurezza .a ìgì"n; iàii;uoro,
Lhppaltatore/prestatore dbpera è responsabile deila rispondenza dei propri mezzi edattrezzature arre norme di legge, nonihé de['adozione àete cautere antinfodunistichenecessarie durante ra rearizzazione dei servizi appartati ed eventuarmentesubappaltati;

Lhppalta.tore/prestatore dbpera garantisce di impiegare personare professionarmente
idoneo allhccurata esecuzione deiservizi;
Nellhmbito dello svorgimento di.attività in regime di apparto o subapparto, ir personareoccupato 

.dalrimpresa appartatrice 
. 
o subapp-artatrice d'"u" .rr"r" munito di appositatessera di riconoscimento corredata. ai 

'iotografià,-iontenente 
re generarità dellavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
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MATERIALI D'USO E ATTREZZATURE

Lhzienda appaltatrice è tenuta ad utilizzare prodotti chimici non nocivi; tali prodotti

devono essere di buona d;il5; '''ponJ"nti 
alle. normative vigenti di biodegrabilità'

lllliéii*;úrtq,r".'::i"*lb:rlhtilllfl'*1f ""*1"'"--'li'::"'
committente tutte le scneoe ol srcul trr'o "i.Y:::^*-::::; /ararncnti che non Dossano
Per ogni tipo di pavimento 

-'ì 
Oou'unno utilizzare appositi detergenti che non po

;fu;;t; sugli stessi aggressioni chimiche o fìsiche'

L'fatto diui"to di utilizzo di:

- prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare acido cloridrico e ammoniaca

- prodotti spray con prop"ff"ntì t base di-clorofuorocarburi (CFC)'

Lhzienda appaltatrice t t"tit"'ài'"iriJu*ìaÀn"" ed.adeguateattrezzature' fornendo a

richiesta il certificato Ai toniotmità e scheda tecnica dettaoliata delle stesse'

L,impiego di attrezzi " 
a"ff"i.r.if,ii", iu ùi"ii"fh e le c-aratteristiche tecniche dovranno

essere perfettar"n," .o,npuiùìii'.]"-f',rió ìei locali, dovranno essere tecnicamente

efficienti e mantenute 
'n 

ítlì5tto tLio'-inorv" dovranno essere dotate di tutti quegli

accorgimenti ed accessori?iipiotàdg"r. e salvaguardare lbperatore ed i terzi da

ilil",l'[:"#.ft ed i componenti di sicurezza. dovranno essere conformi a quanto

stabitito dal D.P.R. 4ssle6 ;;ii;';-;àscrizioni 3necilcle 
del D' Lss' 81/08'

La custodia delle macchine e delle attrezature è u-àii* déll'appaltatore che dovrà

prowedere alle relative incombenze'

RISCHI SPECIFICI IN RELAZIONE ALL'AMBIENTE DI LAVORO

L,ambientedi|avoroècostituitoda|oca|edistribuzionecondisimpegnoeproprioservizio
ú[liiJ", i"ràttó"o e servizi igienici. per alunni 

-e-Personale 
docente'

Lhccesso alla mensa awieie attraverso una pofta con maniglie antipanico sita sul

corridoio della scuola. r. ,. àir,lòlà àssicurata da una uscita di emergenza con maniglia

antipanico Posta nel refettorio'
Fra il locale distribuzione e refettorio è posizionata una poda antifuoco" ^" 'l
I servizi igienici sono o"tutilir"zzi per la detersione e per asciugarsi. Gli utenti disabili

dispongono di un proprio servizio igienico'

Ir personare detta mensa-dìs;;.;íi;; rocare. disimpegno per cambiarsi e ricoverare gri

ittr"oi p"r. la pulizia e di proprio servizio igienico' 
.

I locali refettorio 
" 

aistrio,lrio'né1óno aotuú di pavimento lavabile, che non.presenta rischi

di inciampo o di scivotariffi oìiii"Àrri o situazioni di instabilità. Il locale distribuzione

;ir;;; ài piuitr"rr" .d-;ld ìavabiti anche le pareti, ciò consente di mantenere

l'ambiente di lavoro in buone condizioni igieniche'

Le postazioni di lavoro, i" i"f.ri""" .i d'óendenti che vi lavorano, rispondono ai requisiti

!ig'on;i.i i,rrati dalla leggà. Gli spazi di lavoro, le dimensioni del locale e la disposizione

degli arredi garantiscono írlvimenti agevoli senza creare limitazioni negli spostamenti.

I pasti non vengono preparati e cucinlti sul posto' ma portati in appositi scaldavivande e

distribuiti.
Leattrezzaturepresentisonounicamente|osca|davivandee|a|avastovig|ie(diproprietà
del comune) per ir ravagg'; o.i pirtti dei bicchieri e delle posate tutti forniti dalla ditta

appaltatrice.
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Gli scaffali per la sistemazi

111.11.ieìL;;il;:",r5&1"'S"T.#1,9!!:1i!",iJUT.îE,iilJ:,"ffi jfi î111f î;modo agevole e non essendo necessario r,rro oi i.ii".-
;f :"J';HJ, ft 'î ;;ll':x,.l:ii'*iJ ;ff ; H;' :iovis I ie ecc viene stoccato i n m odo
Le pentore in uso per tenere cardo ir cibo sono dotate di manici che sotto carore scottano
ffi:HIî*" 

per la loro presa e spostamento oai piaìiài conura t,uso di guanti anticatore
All'interno dei locali distril
soccorso con conten uto m, l[i:"",: ;::iH': jn,.:i;1?[# 

r3o, :;Tff 
d i pronto

I locali sono dotati di impianto oi riscaiaamento ."itr.rl"" con cardaia ed è garantito il
:;"T:f.ffi:""o 

nell'ambiente, il refettorio è;;"b di impianto oi crimitizzazione
I lavoratori non sono esoosti a correnti d'aria fastidiose. Ir rocare distribuzione è dotato difinestre per ir ricambio àet'aria 

" ru ,tusrà sonìliri.irion.t" in modo tare da garantire
llill"r9 sufficiente ed adeguato di ricamOiìLiìa. 

-""""'
L rumrnazrone naturare oreveniente da finestre risurta adeguata in tutto r?mbiente el'illuminazione artifìciate è 

_q::T'g,q. rrli ,l ".#À"sizionate sut soffìno. rn caso dimancanza di energia erettiica è presente riiluminaz;ne di emergenza. Ail,interno crellocale refettorio è presente un esiintore . poru"r" .iJ'uiene periodicamente controratocla ditta specializzata che rilascia apposito t ;li;";;. 
-"-

GESTIONE DELLE INTERFERENZE

Dal momento che lhttività appaltata si svolge all'interno della scuola bisognerà cercare,come obiettivo prioritario, .di evitare intÉ,t"ienrì 
'.ontemporanee 

tra i ravoratoridell'azienda appartatrice e'artri ravoratori; ;;;;;-È scorastico (docenti e coilaboratori
::^îl:r:',.-?1-rtrgenti, senitori e personate vótóntario pÀsenti.
rrera tcerca cf' una soruzione in tema di interfeienze, occorre tenere presente che iprobremi connessi con ra tutera.derrint"giitu ili.liiìuuoru,or, e degri utenti sono oaconsiderarsi assorutamente prioritari rirp.tto urrttìéur* deila attività ravorativa.Nel caso in cui in una determinata ur". ar rru*oi-p"iru pr.r.nr. di più imprese o peraltra causa, si dovesse ritenere necessario eseguiie servizi di natura diversa, si dovràeffettuare un'apposita verifìca onde poter accertare ra compatibiritià deile stesse, ai finidella sicurezza dei lavoratori e degli uienti.

L'entità del rischio R=pxD è stata stimata utirizzando re scare sotto riportate

Scala delle probabilità p

Esiste correlazione direEàìElàiancanza ritevata ed il
vermcarsi del danno ipotizzato. Si sono veriflcati danni per
la stessa mancanza in altre ci
La mancanza rilevata puì provoca-re un dannq-nchEG
mooo non automatico o diretto.
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ffiundannosoloin---^^*^^.^ 
"fnrtr 

rnate di eventl. -.....-
ffi,u .it"uuu prò or*o-r" un danno Per la

#iii"il; àip,l ";"tiP* P'n'u'

Scala dell'entità del danno

@effetti letali

'" ài'iiti"iíoiu i"tàÉ. Esposizione cronica con effetti letali

iffineffetti di

i':';iùìt#Àb. Esposizione cro..1':::n etrett'

t^f.i*. Étit"dt diGsposizione acuta con
"'l:----,.;'^ É..^ci7i^nè .ronica con effetti re!

iffininabilità
il;àil;i";;;tsibile' Esposizione cronica con effetti

@rotezionedai,,
Î'ltj,iài""ì *s in cui non sia in ar:gl*3^11',,',l3lliÍj"

un livello di rischio almeno

iffial di sottodel

î.ir.-r,í..ail;aottandoprowedlì:lÌll:î,:::",."]Jl1:'
l;Hil'1J;tl;i; Jidue-sto inte'vatto' questo sarà daRischio medio

Tollerabile

ffireperla riduzione

Nessuna azione Prevista',. .,.. {.r :r

RISCHIO

ilttro*tioni per contatto coninplanb qettrico

Transito automezzi negli spazi comunl

ó-estinazione d'uso dei locali

ilato at,so aegli ambienti messi a

disposizione dalla Committenza 'Scivolamento e cadute

óontatto con parti calde delle attrezzature o

dei cibi durante la distribuzione

ncce-sso al personate non autorizzato nelle cucine

durante lhttività, e nei luoghi di

immagazzinamento prodotti chimiciProdotti chimici Pericolosi
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Cadute e urti
2 4

Misure adottate per eliminazione íntetferenze

trtisure preve

jl:!19:j=nt,'uti 
"o"ti 

imputabiti 
" 

ot, nl,"r.*'

I9l-:onl autorizzati interventi in tensione.Eventuali interventi, opere (

erenrici,,aou'.un*-é,,""È:olnl?l'l3li"i:lîÍi1""",":TiJ.::

louff_Tilun,"."ro"no 
e preventivam".t" -.riàrlràt?'" 

a"r

!,-yigfto effettuare interventi di 
.pulizia in prossimità, su quadrielettrici e macchinari apeÉi e non tsolati.

Ar flne di evitare sovraccarico elettrico l,alimentazione di tutte le
Íillll..i':.,:::"l;Il.f -.oerettroniche*iriràià.."ri".,ii",ta
5;;'J;ou:*"," 

arimentatà ;;" il;"#.:'" 'í'"î" l,"J5,.,3[,ti

l_"1, f:". in cui i lavoratori debbano utilizzare utensili elettrico
f [1!:,X, j:T: *S,,?. g' 

. 
usa re a la cci ar 

-ià,t*ì"i ;,tiiiji 
orapparecchiature elettriche è consentito limitatamente ui ornil il

Îr:,=!$rry&qi carichi disponibil at punt" uioiàrìl'''""

Il OJesso 
,sc

l:'l!9'**.*o uomo dcordando che la popolazione in aette ailJ'i.i,nl"or.u
l4iF$lzq-_qg_EernlDl:jèrcheqqiare nela ron. oi"Ji.ìI"'"'ao rt O",r"n,o
un Piano di Emergenza.

l,^I:.l:rTOj," deilîstituto comprensivo ha proweduto ad
llg:il: e rormare sli addetti atta sesti;'e ;;;'#",s"""'.
!n tutto lg stabilimento vioe il divieto di fumo.

Scivolamento

stesse onde evitare scivolamenti.

D-urantelhttività,@
!:TnX?,t].fg'tunistiche con suota .ntir.voìà!'-' -' ''E' possibile che durante la 

--- - -"-'-"''"'"'r

:ry !qi''î' o i .i u,'."' i'riì "f " 
T3ff ::iT .ff : J"::,, r:i,ì:. ::

]*.ll l"l! ^:.-::'na, 
prowedere prontamente aila putizia deile

E' necessario ctr
lloperatore utilizzi apposite presrne contro le scottature.
E'necessario

i, :î îl-: ]'iTli.-s: d i materiat i ch i m ic i pericoioii rii r Luii pur.

l1,,plLil e conservare gli stessi in luoghi ,i.rri. f*"irJÌ"
scnede tecniche di sicurezza.
Formazione e Inror@
calzature antiscivolo.
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COSTI DELLA SICUREZZA

secondo r?ft.26 comma 5 der D. Lgs. g aprire,2oO8' n. g1: "Nei singoli contratti di

subappalto, di appalto " 
oi 

'JÀtlni'ti-ione" 
anche qualora in essere al momento della

data di entrata in vigore 0",*lótuto decreto secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei

contratti di somministrazion" aì-u"ni e servizi essenziaÍ, 1655, 1656 e 1677 del codice

civile, devono essere specifilat rà"i"irai..tti a pena di nullità ai sensi dell'art' 1418 del

codice civile, i costi relativi 
-Jlla 

iitu'"zzu del lavoro- con particolare riferimento a quelli

propri connessi allo speciRà';p-;;jt"1 i;i costi finalizzati al rispetto delle norme di

sicurezza e salute o"i ruuor.-tlri'óoìufta la.durata delle lavorazioni previste nell'appalto

;;;t* riferiti rispettivamente ai costi previsti p-er:

- garantire la sicurezza""dll Eà["iit oàrrapp-altatore mediante la formazione' la

sorveslianza ,un,,.''ul gìiil;t"# " 
i.t9'er1,l-in riferimento ai lavori appaltati

- garantire la slcurezzJ iitnti'{" tly-ttni j;teÚ€ienziali che durante lo svolgimento

úèl tavori potrebbero originarsi all'interno dei locali'

Nella maggior parte dei .J';',;fdiÈ';r"'uJlr" r'otgunizazione e lo svolgimento delle

singole lavorazioni e la 
"u,ràA"""].i 

'riscni per la sicurezza e la salute dei lavoratori e

conseguentemente risurta Jiircóltosa la redazione di preventivi piani integrativi di

sicurezza. Tale difficoltà ..irultu'.n.o, maggiormente agqravata dal dover definire dei costi

della sicurezza signlRcatamlr[ tonnt"i àÉ sngote orginizzazione aziendali' 
'

Allo stato attuale, come emerge dal presente Oocumeíto' è stata identificata la necessità

di adottate misure di stcureTa aggiuntive rispetto a quelle normalmente utilizzate dalla

ditta appaltatric" " 
,i.onouciUilì àiúso Ai guanti usa e getta per uso alimentare e per le

pulizie, masch"rine, .rnia"'"p"i'.#'u É-!ràmuiute,-cartelli indicanti il pericolo di

pavimento bagnato' r^ i^+^:rÀpah7a cnnn ctati ouantificati in €
Inbaseadana|isidipreTzidimercatoicostidainteferenzesonostatiquantifici
iróólòo-""" .irogg"ttuoiti a ribasso per tutta la durata dell'appalto'

Forma|izzazione e aPProvazione
I|oresentedocumentoèapprovatocondeterm|naztonede|Responsabi|ede|Servizion.

del

La Stazione aPPaltante

COMUNE DI CALENDASCO

Il Responsabile del servizio

LTstituto Comprensivo di San Nicolo'

Il dirigente Scolastico

L'appaltatore
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