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COMUNE DI BUDONI 
Provincia di 

Sassari 
 

AREA TECNICA SETTORE 
LAVORI PUBBLICI  

e-mail: ufficiollpp@pec.comune.budoni.ot.it 

 
Budoni,21/09/2018 

Prot. 11603/2018 
 

LETTERA DI INVITO – DISCIPLINARE DI GARA 
 

APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUDONI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 

CIG: 761591323A 
Spett.le Impresa             

 
 

 
In esecuzione della determinazione n. 252 del 21/09/2018, a firma del Responsabile del  Settore 

Area Tecnica Lavori Pubblici e Tutela del Paesaggio del Comune di Budoni,  richiamate inte-

gralmente, quale parte integrante e sostanziale della presente lettera d’invito/disciplinare di 

gara, tutte le condizioni indicate nell’avviso di manifestazione di interesse prot. 10830/2018 in 

data 07/09/2018 approvato con determinazione n. 149 del 06/09/2018 e pubblicato ai sensi del 

D. Lgs. 50/2016, sulla piattaforma amministrazione trasparente sezione bandi e concorsi del 

Comune di Budoni, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza e proporzionalità contemplati dall'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, 

sito comunale nonché all’Abo pretorio on-line;  

Vista la nota acquisita al protocollo comunale con la quale l’operatore in indirizzo manifestava 

la volontà di essere invitato alla procedura di cui in oggetto, entro i termini ed alle condizioni 

stabilite da tale avviso;  

Verificata la documentazione dell’operatore, nonché la presenza dell’autocertificazione in 

merito al possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico professionale previsti per essere 

invitati a formulare offerta relativamente al presente affidamento;   
 

INVITA 
 

Codesto spettabile operatore a presentare apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta parte-

cipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescri-

zioni previste dall’avviso ai fini della manifestazione d’interesse, dalla presente lettera di in-

vito - disciplinare di gara e dal capitolato prestazionale.  

Resta inteso che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione 

Appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante 

lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.  

 

Il soggetto aggiudicatario si obbligherà ad eseguire, per l’anno scolastico 2018/2019, alle 

condizioni tecniche ed economiche che verranno successivamente presentate nell’offerta, le 

prestazioni di cui all'allegato capitolato prestazionale. 
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Stazione appaltante e relativa qualificazione  

Comune di Budoni (Provincia di Sassari) – Area Tecnica Lavori Pubblici e Tutela del Paesag-

gio – P.zza Giubileo 1 Budoni (OT).  

Responsabile del procedimento – RUP è la Responsabile del Settore Area Tecnica Lavori 

Pubblici e Tutela del Paesaggio – Geom. Maccioni Massimo. 

Telefono 0784 844007 - Fax 0784 844420  

Indirizzo di posta elettronica: ufficiollpp@pec.comune.budoni.ot.it  

Sito Internet: www.comune.budoni.ot.it  

 

Oggetto: Oggetto del presente appalto è il servizio di  mensa scolastica  a 
favore degli alunni istituto comprensivo di Budoni anno scolastico 2018/2019. 
 
CIG ( Codice identificativo gara ) : 761591323A   

IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI : EURO  210.000,00  DI CUI: 

IMPORTO A BASE DI GARA : EURO  209.000,00 

ONERI PER LA SICUREZZA NON RIBASSABILI: EURO 1000,00  

 
I corrispettivi dovuti saranno quelli indicati nell’offerta economica e saranno determinati a 

proprio rischio dal concorrente in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie 

stime. I costi della sicurezza sono pari a € 1.000,00 non soggetti a ribasso. 

      
Durata  
La durata dell’appalto è prevista per il periodo relativo all’anno scolastico 2018/2019 con avvio 

presunto dal 15/10/2018 secondo i calendari fissati dalla Direzione Scolastica, per n° 43.680 

pasti. 

 
Procedura di gara:  
Procedura negoziata ai sensi degli articoli 36 e 95 del D.Lgs. 50/2016.  

      
Luogo di svolgimento: Centro cottura messo a disposizione dall’impresa e punti di  

somministrazione c/o edificio scolastico in via Kennedy a Budoni.  

 

Sopraluogo: Al fine di verificare le circostanze e le condizioni influenti sulla gestione del 

servizio da espletarsi, i soggetti concorrenti interessati hanno l’obbligo pena l’esclusione di 

visitare preventivamente i locali dove dovrà eseguirsi il servizio di somministrazione. Il 

sopralluogo, previo appuntamento da concordare, dovrà svolgersi congiuntamente al personale 

dell’Ente.  
 

Varianti: 

Non sono ammesse varianti rispetto a quanto previsto nel capitolato d'appalto ed indicato in sede 

di offerta se non aggiuntive o migliorative del servizio. 

 
Subappalto o cessione del contratto  

E’ vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto 

e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati, ad 

eccezione del solo servizio di assistenza ai pasti, secondo quanto dettagliato nel capitolato pre-

stazionale.  
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Normativa applicabile  

D. Lgs. 50/2016 "Nuovo codice degli appalti".  

ll servizio, ricompreso nell'allegato IX del D. Lgs. 50/2016, sarà aggiudicato tramite procedura 

negoziata, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016.  

Sono previste clausole sociali di esecuzione del contratto, ai sensi degli articoli 50 e 100 del D. 

Lgs. 50/2016, secondo quanto dettagliato di seguito.  

 
 

Cauzioni  
Ai fini della partecipazione al presente appalto deve essere costituita, ai sensi dell'art. 93 del D. 

Lgs. 50/2016, mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da idoneo Istituto, una 

cauzione provvisoria pari all'2% del valore stimato dell'appalto, valida per almeno 180 giorni.  

Entro 30 gg. dall’aggiudicazione dell’appalto, l'affidatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 

del D. Lgs. 50/2016, garanzia definitiva, mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata 

da idoneo Istituto, pari al 10% dell’importo complessivo, che dovrà avere validità fino al ter-

mine del contratto.  

Le fideiussioni dovranno contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale nonché l'impegno del fideiussore ad erogare al Comune le somme dovute 

dietro semplice richiesta scritta entro 15 (quindici) giorni dalla medesima. 

 
Si precisa che l'importo delle cauzioni è ridotto del 50%, per gli operatori in possesso della 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 

9000; 

 

Versamento contributo all'ANAC  

Pena esclusione dalla gara, la ditta partecipante è tenuta al versamento del contributo previsto 

ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005, nella misura stabilita nella deliberazione 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC 1377 del 21 dicembre 2016 " Contributi do-

vuti all'Anac nel 2017 per SA, operatori e SOA", e secondo le istruzioni operative rinvenibili 

sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al se-

guente indirizzo:  

www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContri-

buti.  

 
 

Soggetti ammessi alla partecipazione alla procedura  

I concorrenti di cui all’articolo 45 del D. Lgs. 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese 

consorziate o riunite, ai sensi degli articoli 47 e 48 D. Lgs. 50/2016, ovvero da imprese che 

intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48 comma 8, che abbiano manifestato il 

proprio interesse ad essere invitati alla presente procedura, secondo le modalità indicate nel 

relativo avviso pubblicato sul sito del Comune, e che siano regolarmente iscritti; 

 
Requisiti di partecipazione  

Potranno partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto solo i soggetti in pos-

sesso dei seguenti requisiti di partecipazione:  
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REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

- iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura competente per territorio per le attività oggetto dell'appalto;  

- insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai 

sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

- essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto 

al lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, 

oppure non essere soggetto a tali obblighi;  

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assisten-

ziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali 

di settore;  

- essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso 

di un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un respon-

sabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;  

- applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non in-

feriori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;  

- essere inoltre in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di qua-

lificazione previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio del servizio oggetto d'appalto.  

 

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:  

Sono richiesti i seguenti specifici requisiti di ordine speciale, il cui possesso dovrà essere di-

mostrato, ai fini della partecipazione alla procedura, mediante dichiarazione sostitutiva di cui 

al D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii, presentata con la domanda di partecipazione:  

 
Requisiti di capacità economico – finanziaria:  
- avere fatturato nel quinquiennio precedente alla gara, ad Amministrazioni Pubbliche e/o Isti-

tuti di istruzione paritari convenzionati (scuole infanzia, primaria o secondaria di primo grado), 

un numero complessivo di almeno 140.000 pasti di ristorazione scolastica; 

 
In caso di Raggruppamento Temporaneo e di consorzi, i requisiti di ordine speciale di capacità 

economico-finanziaria devono essere specificatamente riferiti a tutte le imprese raggruppate o 

consorziate e devono essere posseduti, in relazione alla propria quota di partecipazione, dall'im-

presa mandataria o dall'impresa consorziata che svolgerà l'appalto, nella misura minima del 

40% di quanto richiesto, mentre la restante percentuale del 60% deve essere posseduta cumu-

lativamente dalle altre imprese mandanti o dalle altre imprese consorziate, nella misura minima 

per ciascuna di esse pari al 10% di quanto richiesto, e l'impresa mandataria deve in ogni caso 

possedere i requisiti in misura maggioritaria.  

 
 
Requisiti di capacità tecniche e professionali:  

- avere un coordinatore del centro cottura, con esperienza almeno triennale di coordina-

mento di centri cottura adibiti a ristorazione scolastica, competente a prendere decisioni 

operative, reperibile telefonicamente dalle ore 8.00 alle ore 15.00 di tutti i giorni feriali 

(compreso il sabato);  

- avere un referente per la gestione del contratto/referente sociale dell’appalto, compe-

tente a monitorare il buon andamento del servizio e verificare l'idoneità del personale 

utilizzato e la conformità delle prestazioni svolte per i servizi oggetto di appalto. 

- disporre per tutto il periodo di durata del contratto di un centro di cottura presso il quale 

preparare e confezionare i pasti, sia esso di proprietà del concorrente o reperito dallo 

stesso con canone ed utenze a suo carico, ubicato ad una distanza massima di 10 (dieci) 

Km di rete stradale dall’edificio scolastico di via Kennedy a Budoni ( sede considerata 

punto di somministrazione valido ai fini del calcolo del punteggio). La disponibilità di 

un centro di cottura ubicato ad una distanza massima di 10 (dieci) Km di rete stradale 
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dall’edificio scolastico di Via Kennedy a Budoni costituisce requisito essenziale ai fini 

dell’aggiudicazione definitiva. Il titolo di disponibilità effettiva del centro cottura (atto 

proprietà, contratto locazione, etc.) dovrà essere documentato dall’aggiudicatario in  

sede di offerta.  

Il concorrente dovrà dichiarare di aver preso esatta conoscenza dello stato di fatto dei locali 

mensa, dei locali annessi e delle zone di pertinenza, nonché di tutte le circostanze generali 

e particolari che possono incidere sulla modulazione dell’offerta e sullo svolgimento del 

servizio e di aver giudicato l’importo stabilito a base di gara, nel suo complesso 

remunerativo e tale da consentire l’offerta. 

  

 

In caso di consorzi o raggruppamenti i sopradescritti requisiti di capacità tecniche e professio-

nali debbono essere posseduti dall'impresa indicata come esecutrice dell'appalto, pena l'esclu-

sione dalla procedura.  

 
Requisiti per l’esecuzione del contratto.  

Ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. 50/2016, quale clausola sociale ai fini del mantenimento 

dei livelli occupazionali, è previsto l’obbligo di utilizzare in via prioritaria i lavoratori dei pre-

cedenti appalti, alle medesime condizioni economiche e livelli retributivi acquisiti.  

Ai sensi dell'articolo 100 del D. Lgs. 50/2016, rilevate le esigenze sociali presenti sul territo-

rio relativamente alla presenza di situazioni di svantaggio lavorativo, ed al fine di perseguirne 

un miglioramento, viene stabilito, quale specifica condizione di esecuzione del contratto, che, 

in caso di necessità di nuovo personale da adibire al servizio, l'assunzione venga effettuata 

nell'ambito di un programma di lavoro protetto predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali del 

Comune di Budoni secondo i seguenti vincoli:  

 
Servizio di allestimento della sala refezione, distribuzione, pulizia e riassetto e Servizio di as-

sistenza agli alunni presso la mensa della scuola infanzia e primaria 

Per tali servizi dovrà essere previsto l’inserimento di personale che rientri nella definizione di 

"lavoratore svantaggiato" di cui al Regolamento UE N. 651/2014;  

 

Per il personale per il quale è posta la riserva di cui sopra è obbligatoria la predisposizione di 

un progetto personalizzato di inserimento lavorativo, redatto dal soggetto affidatario dell'ap-

palto e sottoscritto congiuntamente col servizio sociale comunale.  

 

Si precisa che i requisiti per l'esecuzione del contratto di cui sopra, sono dettate da esigenze 

sociali, ai sensi degli articoli 50 e 100 del D. Lgs. 50/2016.  

In sede di offerta, gli operatori economici partecipanti dovranno pertanto dichiarare di accet-

tare i requisiti particolari stabiliti a tal fine dal presente disciplinare di gara.  

 
La veridicità delle autocertificazioni presentate in merito a tutti i requisiti sopra descritti, sarà 

successivamente verificata da parte dell’amministrazione aggiudicatrice secondo le modalità 

dalla stessa stabilite.  

Con la partecipazione alla procedura di gara i concorrenti dichiarano di accettare 

incondizionatamente le norme generali e particolari che regolano l'appalto, oltre che tutti gli 

obblighi derivanti dalle prescrizioni del presente disciplinare di gara e dal capitolato e relativi 

allegati, nonché tutte le condizioni locali, le circostanze generali e particolari che possono avere 

influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata.  
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Elenco dei documenti da presentare:  

       Al fine di semplificare la predisposizione delle offerte è stata predisposta relativa modulistica 

che potrà essere utilizzata dai concorrenti.  

 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 
 

1) Dichiarazione sostitutiva ai fini della partecipazione alla procedura per l'affidamento del ser-

vizio, compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta partecipante; 

allo stesso, in quanto contenente dichiarazioni sostitutive ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 

445/2000, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; 

in caso di imprese riunite il Modello A) dovrà essere reso debitamente compilato in ogni sua 

parte ed allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, per 

ciascuna impresa associata o consorziata, a pena di esclusione della gara. (Modelli A-B) 

2) Dichiarazione ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011, così come modificato dal D.Lgs. 

218/2012 - compilato in ogni sua parte, allegando fotocopia di documento d'identità in corso di 

validità del/i sottoscrittore/i; (Modello C) 

3) Cauzione provvisoria dell’importo corrispondente all'2% del valore dell’importo a base 

d’asta, da presentarsi secondo quanto previsto dall'apposito paragrafo del presente disciplinare. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora 

costituiti, la cauzione provvisoria dovrà essere, a pena di esclusione dalla gara, espressamente 

intestata anche alle imprese mandanti o consorziande.  

4) Ricevuta di versamento del contributo all'ANAC, nella misura dovuta in relazione al valore 

complessivo del presente appalto.  

5) Il concorrente dovrà allegare nella documentazione amministrativa il Documento 

PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per 

la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso la soppressa Autorità Di Vigilanza 

sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora A.N.A.C.) 

6) Le dichiarazioni relative all’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 sono 

rilasciate utilizzando il modello Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), allegato 

“2” della presente lettera di invito, secondo le prescrizioni ivi contenute, e trasmesso su 

supporto informatico all’interno della busta amministrativa. 

La domanda di partecipazione DGUE allegato 2 sono a disposizione all’indirizzo 

http://www.comunebudoni.gov.it//index.php?id=13 

Tutte le restanti dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente pro-

cedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr 28/12/2000 n. 445, 

in carta semplice. La domanda di partecipazione , il DGUE e le restanti dichiarazioni sostitu-

tive: a) devono essere sottoscritte dal dichiarante (rappresentante legale dell’operatore econo-

mico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); a tale fine le 

stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 

dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del docu-

mento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; b) potranno 

essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia 

conforme all’originale della relativa procura; c) devono essere rese e sottoscritte dai concor-

renti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di 

imprese, ognuno per quanto di propria competenza. La documentazione da produrre, ove non 

richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia con-

forme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 

Si precisa che l'importo della cauzione è ridotto del 50%,  per gli operatori in possesso della 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 

9000; 
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OFFERTA TECNICA  

L'offerta tecnica dovrà contenere la descrizione del progetto di realizzazione del servizio og-

getto di affidamento, in modo da descrivere in forma dettagliata ed esaustiva, ma nel contempo 

sintetica e non prolissa, ognuno degli aspetti che saranno oggetto di specifica valutazione se-

condo lo schema sotto riportato con riferimento al punteggio tecnico.  

Nel caso associazione temporanea di concorrenti, l’offerta congiunta deve specificare le parti 

del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e deve essere sottoscritta da tutte le 

imprese raggruppate.  

Analogamente, in caso di consorzio devono essere specificate le parti del servizio che saranno 

eseguite dalle singole imprese.  

 
 
OFFERTA ECONOMICA  

L’offerta economica redatta in  bollo, dovrà indicare:  

- le esatte generalità, ragione sociale, sede del concorrente;  

- l’indicazione, sia in cifre sia in lettere, del prezzo offerto, al netto di IVA.  

L’offerta dovrà prevedere il prezzo unitario in euro con due decimali.  

Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, allegando fotocopia del documento in corso 

di validità del/i sottoscrittore/i.  

In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà valida quella 

più conveniente per il Comune di Budoni.  

L’offerta resterà valida e vincolante per la durata di 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di 

presentazione stabilito nel presente disciplinare di gara.  

Nel caso di associazione temporanea di concorrenti l’offerta congiunta deve essere sottoscritta 

da tutte le imprese raggruppate.  (Modello D) 

 

Pena l'esclusione dalla gara, le indicazioni relative al prezzo offerto devono essere riportate solo 

ed esclusivamente nell'offerta economica.  

Il prezzo offerto si intenderà onnicomprensivo di tutti gli oneri, spese, e remunerazioni per 

l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e degli eventuali servizi ag-

giuntivi offerti.  

 

Gli operatori economici appositamente e temporaneamente raggruppati o consorziati dovranno 

presentare offerta congiunta, sottoscritta da tutte gli operatori raggruppati, dal rappresentante 

legale del consorzio e dagli operatori economici consorziati coinvolti, specificando le parti 

dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori, con l’impegno che in caso di 

aggiudicazione della gara si conformeranno alla disciplina prevista dell’art. 48 del D.Lgs. 

50/2016, cui si fa rinvio.  

 
 

Criteri di aggiudicazione  

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice appositamente 

formata.  

Il servizio oggetto di appalto sarà aggiudicato, ai sensi degli articoli 36 e 95 del D.lgs. 50/2016, 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata secondo il miglior rap-

porto qualità/prezzo con la seguente ripartizione del punteggio massimo attribuibile di 100 

punti:  

 
OFFERTA TECNICA: PUNTI MASSIMI 70  
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OFFERTA ECONOMICA: PUNTI MASSIMI 30.  
 
A) OFFERTA TECNICA: max. 70/100  

La qualità del progetto sarà valutata secondo gli elementi, criteri e punteggi di cui all’articolo 

6 del capitolato di gara. 

 
La descrizione dell'offerta relativa agli elementi di valutazione della qualità non dovrà superare 

le 6/8 pagine formato A4 in carattere Times New Roman – dimensione del carattere 12, inter-

linea 1,5.  

Si precisa che la mancata o parziale elusione di quanto richiesto comporterà la non attribuzione 

del punteggio.  

Rilevata l'importanza per il Comune che il servizio sia eseguito con modalità che garantiscano 

un elevato livello di qualità, qualora l'offerta tecnica non totalizzi complessivamente il punteg-

gio minimo di almeno 40 punti sui 70 massimi previsti, l'offerta sarà ritenuta insufficiente e 

pertanto non idonea, con esclusione del concorrente dalla gara, senza procedere all'apertura 

dell'offerta economica.  

 
B) OFFERTA ECONOMICA: Max punti 30/100  

Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso mentre saranno escluse le offerte alla pari od in 

aumento.  

Alla migliore offerta economica, in ribasso sull’importo a base di gara, sarà attribuito il pun-

teggio di 30/100 (PEmax).  

Alle altre offerte sarà attribuito il relativo punteggio, in modo inversamente proporzionale, se-

condo la seguente formula:  

PE = Pmin X PEmax.  

                  Po  

 

Dove:  

Pmin è il prezzo più basso riscontrato tra tutte le offerte (offerta migliore),  

PEmax = 30 = punteggio attribuito alla migliore offerta economica  

Po è il prezzo offerto dalla ditta cui si deve attribuire il punteggio  

PE è il risultante punteggio economico da attribuire all’offerta.  

 

In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuta 

valida l’indicazione più conveniente per l’Amministrazione Comunale.  

 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le offerte anormalmente basse secondo i 

modi ed i criteri disciplinati dal D.Lgs 50/2016.  

In caso di parità di punteggio complessivo, l’affidamento del servizio avverrà a favore del con-

corrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica.  

In caso di parità di punteggio sia nella valutazione tecnica che in quella economica, si procederà 

a sorteggio.  

 

Modalità di presentazione della documentazione e delle offerte 
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SEZIONE AMMINISTRATIVA 

 
Norme di partecipazione 

Per partecipare alla gara le imprese interessate dovranno far pervenire al Comune di Budoni, 

Piazza Giubileo n. 1, 08020 Budoni (SS) a pena d’esclusione, entro il termine perentorio 

delle ore 12.00 del 05/10/2018.   
   
 un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante l’esatta indicazione del 

mittente, l’indirizzo dello stesso, l’oggetto della gara, contenente al suo interno rispettivamente 

la BUSTA A – “Documenti”,la BUSTA B “Offerta Qualitativa-Gestionale”,  la busta C “Offerta  

Economica”: 

 

1) “BUSTA A – documenti” - sulla quale dovrà essere riportato l’oggetto  dell’appalto e la 

denominazione dell’impresa concorrente, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 

contenente, a pena di esclusione: 

 
1) Modelli A - B: (istanza di ammissione alla gara redatta in carta semplice,(sono disponibili i 

moduli allegati) ai sensi degli articoli  46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., debitamente 

sottoscritta dal Titolare/legale Rappresentante, da rendere nella consapevolezza delle sanzioni 

penali previste dall’art.  76 del DPR 445 cit.,  per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, con allegata copia di un documento di identità personale valido del 

sottoscrittore; 

2)  Modello C (Dichiarazione ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011, così come modifi-

cato dal D.Lgs. 218/2012 - compilato in ogni sua parte, allegando fotocopia di documento d'i-

dentità in corso di validità del/i sottoscrittore/i;  

3) Garanzia a corredo dell’offerta; 

4) Ricevuta di versamento del contributo all'ANAC; 

 

5)  Copia certificato di iscrizione alla CCIAA competente per territorio (se non già 

presentata in sede di manifestazione d’interesse) indicante: 

  
- oggetto sociale integrale; 

- numero di iscrizione; 

- nominativo delle persone delegate a rappresentare e impegnare legalmente la società e il 

nominativo del Direttore Tecnico; 

- dichiarazione che a carico della società non risulta pervenuta negli ultimi 5 anni dichiarazione 

di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione 

controllata; 

       
in alternativa : dichiarazione sostitutiva, di certificazione  ex DPR 445/2000 e s.m.i. 

contenente tutti gli elementi, nessuno escluso, innanzi richiamati; 

 

 h) capitolato d’appalto, controfirmato in ogni pagina in segno di accettazione. 

        
2) “BUSTA B – offerta tecnica” - sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale 

dovrà essere indicato l’oggetto dell’appalto e  la denominazione dell’impresa concorrente, 

contenente, a pena d’esclusione: 
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Dichiarazioni, documentazione, progetto, proposte, atti a dimostrare il valore progettuale 

dell’offerta, ai sensi di quanto prescritto   dal  capitolato speciale d’appalto. In particolare si 

dovrà includere: 

 

a) Proposta qualitativa ed esecutiva - programma dei servizi, contenente le modalità di  

organizzazione e gestione dei medesimi, anche in relazione a iniziative e innovazioni che 

si ritiene di dover suggerire all’Amministrazione comunale, al fine di migliorare la qualità 

delle prestazioni e ampliare gli obiettivi che l’azione istituzionale si prefigge, secondo 

quanto indicato nell’art. 7 del Capitolato. 

 

Tutta la documentazione prodotta, dovrà essere, a pena d’esclusione, sottoscritta dal 

titolare, legale rappresentante o suo procuratore (con allegata procura in originale o copia 

conforme ex DPR 445/2000). 

 
 
3)  “BUSTA C – offerta economica” - sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 

sulla quale dovrà essere indicato l’oggetto dell’appalto e la denominazione 

dell’impresa concorrente, contenente: a pena d’esclusione, l’offerta redatta in lingua 

italiana, secondo quanto indicato nell’art. --- del Capitolato. (è disponibile il modulo 

C allegato) 

 
All’offerta economica deve essere allegata fotocopia di un documento di identità di colui che 

la sottoscrive. 

 
 
Per la consegna dei plichi: sono ammesse tutte le forme. E’ ammessa la consegna a mano, 

esclusivamente c/o l’Ufficio Protocollo del Comune di Budoni, Piazza Giubileo n. 1, 08020 

Budoni (SST), nei giorni di apertura al pubblico: 

 
Il recapito dei plichi, rimane a esclusivo rischio dei mittenti, pertanto, non verranno presi in 

considerazione i plichi che, per qualsiasi motivo, non pervengano entro il seguente termine 

perentorio. 
 

La commissione di gara, nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte, procederà in data 08/10/2018, ore 09.00, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi 

e all’esame della documentazione inserita nella BUSTA  A contenente i documenti. Procederà 

quindi alla verifica dei requisiti previsti ai fini dell’ammissione alle fasi successive della gara, 

dichiarando l’esclusione delle imprese non ammesse. Effettuerà in seduta pubblica l’apertura 

della busta “B” per la verifica del contenuto. Continuerà in seduta riservata la valutazione 

dell'offerta qualitativa-gestionale (Busta B) che potrà esplicarsi in più riunioni.  

In data 09/10/2018, ore 09:00,la Commissione, previa comunicazione dei punteggi attribuiti ai 

concorrenti e delle eventuali esclusioni, procederà all’apertura delle buste contenenti l’Offerta 

economica (Busta C), in seduta pubblica. 

 
Alle sedute pubbliche  della commissione potranno assistere i legali rappresentanti e/o gli 

incaricati degli operatori economici concorrenti, purché muniti di apposita delega, con allegata 

fotocopia di un documento di identificazione con fotografia del legale rappresentante del 

concorrente medesimo.  

 
Termine ultimo per la ricezione delle offerte  
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara in oggetto dovranno far pervenire 

l'offerta entro le ore 12.00 del giorno 05/10/2018. Oltre detto termine non sarà ritenuta valida 

alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente.  
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Data di espletamento della gara:  

Lunedì 08/10/2018 dalle ore 09:00 presso la sede del Comune di Budoni verrà data apertura 

della documentazione amministrativa.  

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di 

prorogarne la data, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa e/o diritto al riguardo.  

 
Modalità di espletamento della gara:  

1) In seduta aperta al pubblico, la Commissione di gara, procederà, all'apertura del plico ed alla 

valutazione della documentazione amministrativa, con contestuale verifica dell’ammissibilità 

delle offerte, verificando l’integrità e la tempestività della ricezione dei plichi pervenuti. Si farà 

luogo ad esclusione nel caso in cui risulti incompleta negli elementi essenziali o irregolare l’of-

ferta o manchi di uno dei documenti richiesti.  

2) A seguire, in seduta riservata, la Commissione procederà all'apertura dell'offerta tecnica ed 

all'attribuzione del punteggio inerente i contenuti della stessa, secondo i parametri specificati 

nel presente disciplinare.  

3) Successivamente, in seduta pubblica si procederà all'apertura dell'offerta economica per ac-

certarne la regolarità e dare lettura dei prezzi offerti.  

4) La Commissione procederà quindi in seduta riservata alla valutazione delle offerte-prezzo 

presentate, attribuendo ad esse il relativo punteggio secondo i criteri specificatamente indicati.  

5) Effettuerà poi la somma di tutti i punteggi attribuiti, assegnando il punteggio complessivo a 

ciascuna partecipante, formando la graduatoria finale che sarà opportunamente resa nota, e pro-

cedendo alla provvisoria aggiudicazione del servizio a favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa.  

 

Alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire, richiedendo l'iscrizione a verbale, i 

legali rappresentanti o persone da loro delegate, munite di procura.  

Le sedute aperte al pubblico, diverse da quella iniziale, saranno comunicate alle imprese con-

correnti attraverso la PEC con almeno un giorno di anticipo.  

 
Al Presidente della Commissione è riservata la facoltà insindacabile di sospendere o di postici-

pare la data della gara. La Commissione avrà la facoltà di sospendere i propri lavori, stabilendo 

data e ora della successiva riunione e dandone preventiva comunicazione alle Imprese concor-

renti.  
 

La presentazione delle offerte non vincola l’Ente all’affidamento del servizio, né è costitutiva 

di diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione, che l’Amministra-

zione Comunale si riserva di sospendere, rinviare o annullare in qualsiasi momento a suo insin-

dacabile giudizio. Agli offerenti, in caso di sospensione, rinvio o annullamento delle procedure, 

non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.  

Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate e/o formulate in modo impreciso.  

 
 
La mancata presentazione della documentazione richiesta nel presente bando secondo le moda-

lità prescritte determinerà l’esclusione dalla gara, a giudizio insindacabile della Commissione 

incaricata dell’esame delle stesse.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare, se necessario, i concorrenti a completare o 

a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati 

in modo da consentire, nel pubblico interesse, la più ampia partecipazione.  
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La falsità delle autocertificazioni inerenti il possesso dei requisiti comporterà l'automatica 

esclusione o l'annullamento dell'aggiudicazione.  

 

Soccorso istruttorio  
La mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 83, 

comma 9 del D.Lgs. 50/2016, obbliga il concorrente al pagamento, in favore della Stazione 

Appaltante, di una sanzione stabilita nella misura dell’uno per mille del valore posto a base 

d’asta, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.  

In tal caso, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci 

giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere, contestualmente al documento comprovante l'av-

venuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione, e rinviando l’apertura delle buste eco-

nomiche a data successiva.  

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente sarà escluso di diritto dalla 

gara. 

 
 

Aggiudicazione  
L’aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale nei con-

fronti della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per il Comune.  

L’Amministrazione, al termine delle operazioni di gara, procederà alla comunicazione 

dell’affidamento provvisorio al concorrente vincitore e dell’esito di gara agli altri concor-

renti.  

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché la stessa abbia 

raggiunto il punteggio minimo richiesto per la valutazione degli elementi qualitativi, fatta salva 

la facoltà di verifica della congruità della medesima.  

L'Ente provvederà ad effettuare i controlli circa la verifica della sussistenza dei requisiti auto-

dichiarati, con particolare riferimento alla regolarità contributiva ed ai requisiti morali e di ca-

pacità. Qualora l’Impresa non risultasse in regola con gli obblighi di cui sopra, questo Ente non 

potrà provvedere all'aggiudicazione definitiva della gara a suo favore.  

Poiché l’affidamento avviene in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, resta inteso 

che quanto contenuto nella Offerta Tecnica costituisce formale impegno e obbligo contrattuale 

per la ditta concessionaria nell’esecuzione del servizio.  

Mentre l’Impresa aggiudicataria resta impegnata per effetto della presentazione dell’offerta, 

l’Amministrazione Comunale non assumerà verso di essa alcun obbligo se non dopo le pre-

scritte approvazioni, a norma di legge.  

Sarà dichiarata decaduta dall’aggiudicazione la ditta che non intervenisse alla stipula del con-

tratto entro il termine indicato con comunicazione scritta; in tal caso, o per altra causa grave (ad 

esempio mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste, irregolarità 

contributiva, anomalia dell’offerta), l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il 

servizio al concorrente che segue in graduatoria.  

 
Trattamento dati  
Relativamente al trattamento dei dati personali previsto dal D.Lgs 196/2003 Codice in materia 

di protezione dei dati personali, si informa che tutti i dati forniti dall’impresa saranno raccolti, 

registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia 

mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale instaurazione 

del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.  

I dati saranno comunque conservati ed eventualmente utilizzati per altre gare.  

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara. L’interessato gode 

dei diritti di cui all’art.13 della citata legge, tra i quali figura il diritto all’accesso dei dati che lo 

riguardano e il diritto ad apporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  
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Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile dell'Area servizi alla persona del Co-

mune di Budoni.  

Per quanto riguarda il servizio oggetto della presente gara d'appalto, in ordine al procedimento 

instaurato da questo disciplinare di gara si informa che:  

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti all'individuazione dell'affidatario del 

servizio in oggetto;  

- le modalità di trattamento sono limitate alla raccolta dei dati strettamente necessari oltre che 

al loro raffronto ed utilizzo;  

- il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel 

senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto deve rendere 

la documentazione richiesta al Comune in base alla vigente normativa;  

- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella 

decadenza dall'aggiudicazione;  

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:  

o il personale interno dell'Ufficio implicato nel procedimento;  

o i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;  

o ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241 e s.m.i.;  

o i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.8 del D.Lgs. 196/2003, cui si rinvia.  

 
Richieste di chiarimento: Le richieste di chiarimento e/o informazioni complementari, 

formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse dal lunedì al venerdì esclusivamente a 

mezzo PEC all’indirizzo: ufficiollpp@pec.comune.budoni.ot.it. 

 

Esse dovranno pervenire entro e non oltre 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine 

stabilito per la ricezione dell’offerte (entro e non oltre il 02/10/2018). Oltre la suddetta data, 

eventuali ulteriori richieste di chiarimenti non saranno prese in considerazione, in quanto 

tardive. 

Il contenuto delle risposte ai quesiti e alle richieste di chiarimento sarà pubblicato sul sito web 

del Comune di Budoni. 

 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
Geom. Massimo Maccioni 

                                                          
Documento firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 
 
 
Allegati  
Capitolato di gara.  
Modulistica 
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REGISTRO GENERALE N. 252 del 21/09/2018 

 

COMUNE DI BUDONI 
LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL PAESAGGIO 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINE N.ro 252 del 21/09/2018 

DETERMINAZIONE N. 161 del 20/09/2018 
PROPOSTA N. 379 del 20/09/2018 
 
OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO 

AMBIENTALE, A FAVORE DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUDONI, A. S. 2018-2019 – 
CIG 761591323A 

 

Premesso: 

Che con propria determinazione n. 149 del 06/09/2018 veniva approvato il testo dell'avviso 

pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse aperta, per l'espletamento di 

procedura negoziata per l'affidamento del servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale 

a favore degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Budoni, anno scolastico 2018-2019; 

Che l’avviso di manifestazione di interesse prot. 10830/2018 del 07/09/2018 è stato pubblicato ai 

sensi del D. Lgs. 50/2016, sulla piattaforma amministrazione trasparente sezione bandi di gara del 

Comune di Budoni, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza e proporzionalità contemplati dall'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, 

sito comunale nonché all’Abo pretorio on-line; 

Che alla scadenza fissata per la data del 14.09.2018, sono pervenute al protocollo generale di questo 

ente n. 3 lettere di invito a partecipare alla procedura negoziata per l'individuazione dell' impresa a 

cui affidare il servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale a favore degli alunni dell' 

Istituto Comprensivo di Budoni, anno scolastico 2018-2019; 

Viste le verifiche della documentazione degli operatori, nonché la presenza dell’autocertificazione 

in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico professionale previsti per essere 

invitati a formulare offerta relativamente al presente affidamento; 

Ritenuto procedere all’espletamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 della 

procedura negoziata per l'individuazione dell' impresa a cui affidare il servizio di mensa scolastica a 

ridotto impatto ambientale a favore degli alunni dell' Istituto Comprensivo di Budoni, anno 

scolastico 2018-2019; 

Dato atto approvare gli allegati del presente provvedimento, che ne fanno parte integrante e 

sostanziale di seguito elencati: 

 Bando di gara 

 Capitolato 

 Lettere d’invito 

Considerato approvare il bando di gara procedura negoziata per l'affidamento ex art. 36, co. 2 del 

D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione in base al criterio d' offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n° 50/2016, per un importo complessivo di € 218.400,00 iva inclusa, 

per un importo complessivo di € 210.000,00 iva esclusa, di cui  € 209.000,00  iva esclusa posto a 

base di gara e   di € 1.000,00 iva esclusa per oneri per la sicurezza non ribassabili, per il servizio di 

mensa scolastica a ridotto impatto ambientale a favore degli alunni dell' Istituto Comprensivo di 

Budoni, anno scolastico 2018-2019;  

Dato atto impegnare la spesa complessiva presunta di €.218.400,00 IVA compresa, per il servizio 

di mensa scolastica per il periodo dal 15/10/2018 al 31/05/2019, viene impegnata su , capitolo 

3770/2018 -  capitolo 3790/2018 capitolo 3850/2018 - capitolo 4020/2018 - capitolo 4030/2018 -- 

capitolo 4050/2018 - capitolo 4210/2018 - capitolo 4230/2018 e quota 2019 su - capitolo 

3850/2019- capitolo 4220/2019; 

Visti gli allegati al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarli: 

 Bando di gara 

 Capitolato 

 Lettere d’invito/ Modulistica; 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINE N.ro 252 del 21/09/2018 

Dato atto che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità e alla correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs 267/2000; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria 

rilasciati 

del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

 

Richiamati:  

l' art. 107, 151, 183 e 191, del D. Lgs n° 267/2000; 

il decreto del Sindaco N° 16 del 04 settembre 2018, con il quale il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile del settore in oggetto; 

il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, decreto legislativo N. 50/2016 

  lo Statuto dell' Ente e il vigente Regolamento di 

Contabilità; 

 

 

D E T E R M I NA 

 

 Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il bando di gara,per l'espletamento di 

procedura negoziata per l'affidamento del servizio di mensa scolastica a ridotto impatto 

ambientale a favore degli alunni dell' Istituto Comprensivo di Budoni, anno scolastico 2018-

2019, ed i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne fanno parte integrante e 

sostanziale: 

 Bando di gara 

 Capitolato 

 Lettere d’invito/ Modulistica; 

 Di impegnare la spesa complessiva presunta di €.218.400,00 IVA compresa, per il servizio di 

mensa scolastica per il periodo dal 15/10/2018 al 31/05/2019, viene impegnata su , capitolo 

3770/2018 -  capitolo 3790/2018 capitolo 3850/2018 - capitolo 4020/2018 - capitolo 4030/2018 -

- capitolo 4050/2018 - capitolo 4210/2018 - capitolo 4230/2018 e quota 2019 su - capitolo 

3850/2019- capitolo 4220/2019; 

 Di approvare le N. 3 (tre) lettere degli operatori economici, pervenute entro la data di scadenza, 

per la manifestazione di interesse per l'espletamento della procedura negoziata per l'affidamento 

del servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale a favore degli alunni dell' Istituto 

Comprensivo di Budoni, anno scolastico 2018-2019;  

 Di pubblicare l’espletamento delle procedure sul sito istituzionale del Comune di Budoni 

categoria Amministrazione Trasparente sezione Bandi di Gara e sull’Albo Pretorio OnLine; 

 Di dare atto che la presente determina viene pubblicata all'Albo pretorio telematico per 30 gg. a 

fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al Testo unico degli 

enti locali; 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 379 del 20/09/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio   MACCIONI  MASSIMO in data 20/09/2018 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINE N.ro 252 del 21/09/2018 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 
contabile della Proposta n.ro 379 del 20/09/2018 esprime parere: FAVOREVOLE 

 

Dati contabili: 
 
Budoni, lì 21/09/2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  FURCAS  CLAUDIO 

 
 



 
 

COMUNE DI BUDONI 
Provincia di Sassari 

 
AREA TECNICA SETTORE LAVORI 

PUBBLICI  

e-mail: ufficiollpp@pec.comune.budoni.ot.it 
 

 

Prot.11603/2018                                                                                     Budoni, 21/09/2018 
 

CAPITOLATO D’APPALTO 
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Istituto Comprensivo Scuole di Budoni 

Anno Scolastico 2018/2019  
 CIG: : 761591323A 

 

  
ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO 

1.  Il presente capitolato disciplina il servizio di mensa scolastica, anno scolastico 2018/2019 e ha per 

oggetto: l’approvvigionamento delle derrate ((in prevalenza prodotti agro- alimentari locali e 

regionali), la preparazione dei pasti presso il centro cottura reperito e messo a disposizione dal 

concorrente con canone ed utenze a suo carico, la rilevazione giornaliera dell’utenza, il trasporto 

presso i locali mensa dell’edificio scolastico di via Kennedy a Budoni, la somministrazione dei pasti 

agli alunni, con le modalità stabilite nei successivi articoli, la raccolta giornaliera dei buoni pasto e 

delle ricevute di pagamento delle scuola infanzia e la loro consegna a corredo della fattura mensile. 

2. Costituisce oggetto del presente capitolato anche la gestione del sistema di autocontrollo igienico 

(H.A.C.C.P).  

3. Il soggetto aggiudicatario, dovrà fornire anche tutti gli articoli complementari necessari alla fruizione 

dei pasti (tavoli, sedie, stoviglie, piatti, bicchieri, posate, tovagliato ecc.) nonché provvedere, con 

proprie risorse umane e strumentali, alla preparazione dei tavoli, al lavaggio delle stoviglie e delle 

attrezzature, al riassetto e alla pulizia/sanificazione dei locali mensa e delle relative pertinenze e allo 

smaltimento dei rifiuti con le modalità previste dalle normative vigenti.  

4. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di attenersi scrupolosamente all’osservanza dei menù e nella 

preparazione dei pasti alle Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica (Provvedimento 

29 aprile 2010 Ministero della Salute e ss.mm.ii) oltre che alle linee guida e alle tabelle dietetiche e 

merceologiche della ASL (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) territorialmente competente, 

allegate al  presente Capitolato.  

5. Il valore complessivo presunto stimato per l’intera durata dell’appalto IVA inclusa, è pari ad Euro 

218.400,00 di cui Euro 1.000,00 per gli oneri della sicurezza, non assoggettabili a ribasso, ed è riferito 

alla presunta somministrazione di n. 43680 pasti al costo per singolo pasto stabilito a base d’asta IVA 

inclusa di Euro 5,00 di cui € 0.02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  

 

ART. 2 - DURATA 

1 . Il presente appalto avrà la durata di 1 (uno) anno scolastico: A.S. 2018/2019.  

2 . Il servizio avrà decorrenza dalla data presunta del 15.10.2018 fino al 31.05.2018 quando il contratto stesso 

decadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso alcuno. 

3. La data di inizio, quella del termine, così come le diverse turnazioni del servizio relative ai tre ordini di 

scuola verranno stabilite dall’Ente in accordo con le competenti Autorità scolastiche e comunicate in tempo 

utile all’appaltatore, con le modalità ritenute opportune dall’Ente appaltante. 

4 .  La Ditta aggiudicataria, pena la decadenza ipso iure dell’appalto stesso, non potrà ritardare l’avvio della 

gestione del servizio o anticipare il termine dello stesso. 
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ART. 3 - REGOLE GENERALI SULL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
L’aggiudicatario, dovrà provvedere all’acquisto delle derrate alimentari occorrenti per la preparazione e il 

confezionamento dei pasti indicati nei menù adottati dall’Ente, presso fornitori selezionati in base a criteri 

oggettivi che ne garantiscano l’affidabilità. Le derrate devono avere confezione ed etichettature conformi alle 

normative vigenti. Non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana. Non possono essere 

utilizzati alimenti “O.G.M.”  

L’esecuzione del contratto deve essere affidata a personale alle dipendenze dell’aggiudicatario.  

Nessun rapporto di subordinazione verrà a istaurarsi tra il Comune di Budoni e il personale impiegato dal 

soggetto aggiudicatario per lo svolgimento del servizio.  

Tutto il personale dovrà essere professionalmente qualificato, preparato e adeguatamente formato in ragione 

delle specifiche attività da svolgere e della peculiarità dell’utenza. Lo stesso dovrà operare secondo corretta 

prassi igienica, curare l’igiene personale ed essere munito dei dispositivi di sicurezza previsti dalle vigenti 

normative.  

La preparazione dei pasti dovrà essere effettuata presso il centro cottura reperito e messo a disposizione dal 

soggetto aggiudicatario con canone e utenze a suo carico e ubicato a una distanza massima di 10 (dieci) Km 

di rete stradale dall’edificio scolastico di Via Kennedy a Budoni, dove andranno somministrati i pasti.  

Non è ammessa, salvo specifica autorizzazione dell’Ente, la somministrazione di pasti preparati in locali 

diversi dal centro cottura.  

L’aggiudicatario, prima dell'attivazione del servizio, dovrà acquisire gli orari delle diverse turnazioni, stabiliti 

dalla Direzione scolastica.  

L’aggiudicatario è tenuto a osservare i menù diversificati autunno-inverno e primavera-estate, approvati dai 

competenti servizi ASL e rendersi disponibile ad accettare eventuali modifiche concordate tra l’Ente appaltante 

e il medico nutrizionista della ASL territorialmente competente.  

I pasti dovranno essere preparati, confezionati e distribuiti in giornata.  

E' esclusa e tassativamente vietata la somministrazione di cibi e alimenti precotti nonchè l’utilizzo di 

"preparati" per purè o di dadi per brodo.  

Quale addensante è consentito solo l'utilizzo di farina o fecola di patate.  

L’aggiudicatario si rende garante della qualità e della conservazione delle materie prime/ingredienti che 

verranno utilizzate nella preparazione dei pasti.  

Lo stoccaggio delle materie prime deve avvenire in locali idonei possibilmente separati da quelli di 

lavorazione. In particolare è necessario disporre di spazi e attrezzature idonee sia per la conservazione a 

temperatura ambiente che per la conservazione a temperatura di refrigerazione in modo tale da evitare la 

promiscuità tra le derrate che a seconda della deperibilità andranno sempre e comunque riposte in contenitori 

idonei.  

L'approvvigionamento delle materie prime dovrà effettuarsi in tempi e modi razionalizzati e ottimizzati in 

ragione della natura dei prodotti e delle condizioni ambientali e strutturali delle sedi di stoccaggio e 

conservazione in modo tale da evitare stoccaggi prolungati delle derrate.  

Le dimensioni delle confezioni dovranno essere standardizzate e ottimizzate in relazione alla deperibilità del 

prodotto, nonché alle esigenze e ai tempi di consumo.  

E’ tassativamente obbligatorio escludere dal ciclo produttivo le derrate per cui, al momento della 

preparazione/somministrazione, sia superato il termine di conservazione; 

Le fasi di preparazione e cottura degli alimenti devono essere condotte in modo tale da salvaguardare al 

massimo le caratteristiche igieniche ed organolettiche degli alimenti. I pasti devono essere realizzati con 

sistemi tradizionali e prevalentemente con la tecnica del “legame fresco-caldo”, osservando le grammature 

approvate dalla ASL.  

Per la cottura deve essere impiegato pentolame in acciaio inox o vetro. Non possono essere utilizzate pentole 

in alluminio.  

E’ vietata ogni forma di utilizzo di avanzi e di vegetali in scatola ad eccezione dei pomodori pelati.  

Ogni pasto sarà costituito da: 1 primo piatto, 1 secondo piatto, 1 contorno di verdura fresca e/o cotta di stagione, 

frutta fresca/macedonia e/o dessert/gelato/yogurt osservando le grammature approvate dalla ASL 

territorialmente competente.  

I menù dovranno rispondere alle caratteristiche di varietà, stagionalità e qualità nutrizionale.  

L’alternanza stagionale di prodotti freschi e locali infatti, oltre a costituire una importante funzione educativa 

nutrizionale, consente un notevole risparmio di risorse economiche E’ vietata la ricongelazione degli alimenti.  

Ai menù, potranno essere apportate variazioni eventualmente richieste dalle competenti Autorità Sanitarie o 

dall’Amministrazione Comunale, in funzione di particolari esigenze di pubblico interesse o per specifiche 

esigenze dell’utenza (diete speciali correlate a patologie e/o intolleranze alimentari, motivi ideologici, etici, 

religiosi o comprovato disgusto).  

Per le diete speciali (ad es. per celiaci, diabetici ecc.) la produzione dei pasti deve essere gestita con il sistema 

di autocontrollo aziendale. I suddetti “pasti speciali“, dovranno essere confezionati e collocati singolarmente 



in contenitori isotermici all’esterno dei quali, onde evitare spiacevoli disguidi l’aggiudicatario dovrà 

provvedere, nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy, a riportare indicazioni specifiche in 

modo tale da essere inequivocabilmente riconducibili al destinatario.  

L’aggiudicatario si impegna altresì, a fornire in caso di momentanea indisposizione e previa motivata richiesta, 

un menù dietetico/blando "dieta in bianco" per un periodo non superiore a cinque giorni all’utenza interessata. 

I pasti suddetti devono essere confezionati con le stesse modalità delle diete speciali.  

Compete all’aggiudicatario, anche la fornitura di acqua minerale naturale confezionata in bottiglie sigillate, 

pane fresco, formaggio grattugiato in giornata (tipo grana o parmigiano), olio (esclusivamente extra vergine di 

oliva) e tutti gli altri condimenti necessari per la fruizione del pasto, che andranno messi a disposizione 

dell’utenza per tutta la durata del pasto. Nella fase di somministrazione e consumo dei pasti, l’aggiudicatario 

dovrà fornire tovagliato, stoviglie, bicchieri e posate riutilizzabili (es. tovaglie in tessuto cerato, piatti in 

ceramica/pyrex, bicchieri in vetro infrangibile, posate in metallo, etc.) o in alternativa prodotti monouso 

biodegradabili compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002 e ss.mm. ii.  

Il trasferimento dei pasti dal centro cottura al punto di somministrazione deve essere effettuato 

dall’aggiudicatario con mezzi propri e proprio personale.  

Ogni trasporto verso la sede di somministrazione deve essere effettuato con automezzi idonei al trasporto di 

alimenti, conformi alle normative vigenti e in numero sufficiente a garantire le consegne secondo gli orari 

stabiliti dall’autorità scolastica per ognuna delle turnazioni di somministrazione, riducendo al minimo i tempi 

di percorrenza dal centro cottura al punto di somministrazione.  

È fatto obbligo all’aggiudicatario di provvedere con regolarità alla sanificazione dei mezzi utilizzati, in modo 

tale che durante il trasporto non si determini contaminazione degli alimenti trasportati.  

L’aggiudicatario dovrà garantire per tutta la durata del contratto, l’utilizzo esclusivo di contenitori isotermici, 

idonei e conformi alle vigenti normative e tali da consentire il mantenimento dei requisiti organolettici, 

qualitativi e sensoriali oltre che delle temperature ottimali del tipo di alimento.  

L’Ente al bisogno, potrà richiedere anche la fornitura di pasti confezionati e veicolati in monoporzione.  

La pulizia e l’igienizzazione dei contenitori termici rimane a carico dell’aggiudicatario.  

Lo scodellamento e la somministrazione dei pasti andrà interamente affidata al personale alle dipendenze 

dell’aggiudicatario (almeno una persona ogni 30 commensali) professionalmente qualificato, preparato e 

adeguatamente formato per l’assistenza alla fruizione dei pasti, in modo particolare nei confronti degli alunni 

della scuola dell’infanzia (es: versare l'acqua, tagliare la carne in piccoli pezzi, sbucciare e tagliare la frutta ecc.).  

Lo stesso dovrà essere formato a svolgere la propria attività con responsabilità, garbo e buon senso oltre che 

con professionalità.  

L’aggiudicatario con propri mezzi e proprio personale, dovrà altresì provvedere, alla preparazione dei tavoli, 

al lavaggio delle attrezzature e delle stoviglie, al riassetto, pulizia e igienizzazione/sanificazione dei locali 

mensa e delle relative pertinenze oltre che allo smaltimento dei rifiuti con le modalità previste dalle normative 

vigenti e secondo indicazioni del servizio pubblico locale di raccolta/conferimento rifiuti.  

In caso di turnazione ravvicinata l’aggiudicatario dovrà garantire, la presenza di personale di supporto nel 

numero e per il tempo necessario a garantire, tra un turno e l’altro, il riordino e la pulizia delle sale mensa e la 

preparazione dei tavoli per il turno di somministrazione successivo.  

 

 

 
L’aggiudicatario previo preventivo accordo con l’Ente, le Autorità scolastiche e la ASL territorialmente 

competente, dovrà apportare al servizio tutte le migliorie eventualmente proposte in sede di presentazione 

dell’offerta. 

 
ART. 4 - UTENZA E PUNTO SOMMINISTRAZIONE 

1. L’aggiudicatario dovrà provvedere con proprie risorse, umane e strumentali alla somministrazione dei pasti 

agli alunni.  

Il personale incaricato alla somministrazione dovrà essere garantito a ogni turno secondo il rapporto di almeno 

1 addetto ogni 30 commensali. Lo stesso dovrà anche essere formato/istruito a svolgere la propria attività con 

buon senso oltre che con professionalità.  

 

2. L’utenza è composta dagli alunni e docenti aventi diritto, così come di seguito indicato: 

 
ORDINE SCUOLA SOMMINISTRAZIONI 

SETTIMANALI 

INFANZIA 5 (dal lunedì al venerdì) 



PRIMARIA 5 (dal lunedì al venerdì) 

SECONDARIA 1° GRADO 2 (martedì e venerdì) 

 

L’Ente appaltante si riserva, la facoltà di estendere e/o ridurre il servizio, anche in corso d’appalto, in relazione 

alla necessità di adeguamento del servizio stesso ad eventuali e futuri mutamenti introdotti nell’organizzazione 

scolastica, senza che ciò comporti variazioni al prezzo unitario offerto in sede di gara.  

L’Ente appaltante si riserva inoltre, la facoltà di sospendere, stralciare o variare nei quantitativi e nella 

tipologia, i servizi che non risultassero più idonei a seguito di mutamento negli indirizzi tecnico – 

organizzativi, senza che l’aggiudicatario possa muovere alcuna eccezione in merito. 

 
3. All’aggiudicatario verranno affidati dall’Ente i locali dove si dovrà svolgere il servizio di somministrazione. 

Il servizio di somministrazione dei pasti sarà effettuato presso i locali mensa dell’edificio scolastico di via 

Kennedy in Budoni. L’Ente si riserva la facoltà di sostituire anche temporaneamente detti locali per motivi 

d’urgenza o per l’eventuale adeguamento degli stessi.  

L’aggiudicatario si impegna ad avere massima cura dei locali ricevuti in consegna assumendosi l’onere di 

riconsegnarli all’Amministrazione Comunale nelle condizioni constatate all’atto della consegna degli stessi.  

L’aggiudicatario si impegna a mantenere in perfetta efficienza tutti gli impianti e le attrezzature sia proprie che 

dell’Ente, usando la massima diligenza, nel rispetto della legge e delle normative vigenti in materia di igiene 

e sicurezza.  

L’Ente si riserva la facoltà di addebitare all’aggiudicatario eventuali danni arrecati alle strutture, agli impianti 

e alle attrezzature messe a disposizione, derivanti da incuria, cattivo uso o comunque da cause estranee al 

normale deperimento.  

L’aggiudicatario, a propria cura e spese, potrà integrare le attrezzature messe a disposizione dall’Ente 

appaltante, di quanto ritenuto necessario per il regolare svolgimento del servizio.  

Le apparecchiature integrate dovranno appartenere quantomeno alla classe di efficienza energetica A per 

lavastoviglie e forni e alla classe A+ per frigoriferi e congelatori.  

Tutte le attrezzature eventualmente integrate per l’esecuzione e/o il miglioramento del servizio, in 

attuazione dell’offerta tecnica, non comporteranno pretese economiche nei confronti dell’Ente 

appaltante. Le attrezzature integrate resteranno di proprietà dell’aggiudicatario. 
 

 

ART. 5 -  CARATTERISTICHE DEL CENTRO COTTURA 

L'affidatario deve disporre, in uso esclusivo, di un centro cottura con caratteristiche tecniche che 

rispondono ai requisiti richiesti dalle attuali normative in tema di corretta prassi igienica alimentare 

e di sicurezza sul luogo di lavoro; all’uopo, sia strutturalmente che organizzativamente, devono 

essere previsti percorsi “tutto avanti” e “nessun incrocio”, con adeguati spazi per il ricevimento e lo 

stoccaggio delle merci dai fornitori, per la preparazione, la cottura, l’organizzazione per il trasporto 

dei pasti finiti e per il lavaggio delle stoviglie che si svolge solo a fine preparazione derrate, 

evitando quindi incroci sporco-pulito da e per la zona cottura. Strutturalmente il centro deve essere 

caratterizzato da finestre apribili che garantiscono una buona illuminazione ed una buona aerazione, 

dalle pareti rifinite in materiale lavabile per un’altezza non inferiore a 2 metri e dal pavimento con 

una corretta pendenza per essere facilmente lavabile e sanificabile.  

Le caratteristiche tecnologiche dovranno essere garantite dalle attrezzature installate nel centro 

cottura, il più possibile di nuova generazione, rispondenti alle regole di buona tecnica e conformi 

alle normative CEE ed antinfortunistiche.  

Le caratteristiche produttive devono essere garantite dal personale impiegato, di provata esperienza 

nel settore della ristorazione e oggetto da sempre di continui e costanti percorsi di informazione e 

formazione (come prescritto e reso obbligatorio dal D. Lgs 193/2007 e dai Regolamenti CE n. 

852/2004 e n. 178/2002) per operare secondo le norme di una corretta prassi igienica.  

Il centro cottura deve avere una capacità produttiva ampiamente sufficiente a soddisfare la 

produzione richiesta, secondo turni che impediscano il crearsi di condizioni a rischio igienico–

sanitario di affollamento di materiale, prodotti e personale durante il ciclo produttivo.  

 

 

 



ART. 6 – SCHEDA TECNICA VALUTAZIONE PROGETTO 

 

OFFERTA TECNICA: max. 70/100  

La qualità del progetto sarà valutata secondo gli elementi, criteri e punteggi di cui al presente 

articolo. 

 
A ) OFFERTA TECNICA - Punti 70/100 così 

suddivisi:  

Organizzazione del servizio  

 

 

DA 0 A 30  

Derrate/Prodotti agro-alimentari  DA 0 A 30  

Distanza centro cottura/punto somministrazione   

DA 0 A 5  

Proposte integrative/migliorative del servizio  DA 0 A 5  

 

 

 

Capacità organizzativa MAX PUNTI 30 

 

PARAMETRO  Capacità 

organizzativa nulla 

 Capacità organizzativa 

sufficiente 

 Capacità 

organizzativa 

eccellente 

PUNTI zero quindici trenta 

 

 

Derrate alimentari/materie prime MAX PUNTI 30 

 

PARAMETRO Qualità   Derrate 

alimentari/materie 

prime nulla 

Qualità Derrate 

alimentari/materie prime  

sufficiente 

Qualità Derrate 

alimentari/materie  

eccellente 

PUNTI  zero quindici trenta 

 

 

Distanza centro cottura/punto somministrazione MAX PUNTI 5 

 

PARAMETRO Superiore 9 km Entro 1 km 

PUNTI zero 5 

 

 

Sistemi integrativi/migliorativi MAX PUNTI 5 

 

PARAMETRO Qualità innovativa 

nulla 

Qualità innovativa 

sufficiente 

Qualità innovativa 

eccellente 

PUNTI zero 3 5 

 

 

Saranno escluse dalla valutazione economica le offerte che abbiano ottenuto un punteggio tecnico di qualità inferiore a 

40/70. 

 

 

 

 

Pertanto, l'attribuzione dei punteggi viene ulteriormente affinata: 

 

Capacità 

organizzativa 

Max 30 

punti 

Coerenza e adeguatezza delle 

soluzioni  proposte in relazione alle 

richieste complessive del capitolato 

Max 10 punti 0 (zero) non 

valutabile 

2 scarso 

3 non adeguato 

4 insufficiente 

5 sufficiente 



6 discreto 

7 adeguato 

8 buono 

9 ottimo 

10 eccellente 

Qualità servizio di trasporto/fase di 

somministrazione/organizzazione del 

personale/centro di cottura 

Max 10 punti 0 (zero) non 

valutabile 

2 scarso 

3 non adeguato 

4 insufficiente 

5 sufficiente 

6 discreto 

7 adeguato 

8 buono 

9 ottimo 

10 eccellente 

   

Qualità prodotti igienico sanitari da 

utilizzarsi nell’espletamento del 

servizio 

 

Max 10 punti 0 (zero) non 

valutabile 

2 scarso 

3 non adeguato 

4 insufficiente 

5 sufficiente 

6 discreto 

7 adeguato 

8 buono 

9 ottimo 

10 eccellente 

   

Derrate 

alimentari/mater

ie prime. 

Qualità e 

certificazione 

dei prodotti. 

Max 30 

punti 

 Qualità e certificazione dei prodotti  

da produzione integrata e produzione 

agroalimentare tradizionale 

Max 20 punti 0 (zero) non 

valutabile 

4 scarso 

6 non adeguato 

8 insufficiente 

9 sufficiente 

12 discreto 

14 adeguato 

16 buono 

18 ottimo 

20 eccellente 

Qualità e certificazione dei prodotti  

biologici 

Max 10 punti 

 

 0 (zero) non 

valutabile 

2 scarso 

3 non adeguato 

4 insufficiente 

5 sufficiente 

6 discreto 

7 adeguato 

8 buono 

9 ottimo 

10 eccellente 

Sistemi 

integrativi/migli

orativi 

Max 5 

punti 

 Max 5 punti 0 (zero) non 

valutabile 

2 scarso  

3 sufficiente 

4 buono 

5 eccellente 

Distanza centro 

di cottura 

Max 5 

punti 

 Superiore 9 km 

Da 6,1 fino a 9 km 

Da 3,1 fino a 6 km 

0 (zero) punti 

2 punti 

3 punti 



Da 1,1 fino a 3 km 

Entro 1 km 

4 punti 

5 punti 

 

 

 

 

OFFERTA TECNICA – Punteggio massimo attribuibile 70/100 di cui:  
Onde agevolare la valutazione delle offerte gestionali, per ciascuna delle attività contemplate dovranno essere 

espressamente indicati i seguenti parametri:  

1) Capacità organizzativa: ___________________ massimo 30 punti  
Per l'attribuzione del punteggio verranno presi in considerazione i seguenti parametri:  

*Mansioni e impegno orario giornaliero e settimanale degli addetti impiegati nelle diverse fasi organizzative 

e gestionali del servizio: rilevazione utenza, produzione pasti, trasporto, scodellamento e somministrazione, 

nonché preparazione tavoli, riassetto, lavaggio/igienizzazione stoviglie ed attrezzature, pulizia e sanificazione 

locali e smaltimento rifiuti. Al fine di garantire l’ottimale esplicazione delle attività oggetto dell’appalto, nella 

composizione del personale, deve essere garantita anche la figura professionale di n.1 cuoco/coordinatore con 

qualifica almeno di terzo livello.  

Tutto il personale dovrà essere professionalmente qualificato e adeguatamente preparato, formato ed 

istruito in ragione del servizio da svolgere, delle specifiche attività da prestare e delle peculiari esigenze 

dell'utenza;  
*Modalità/sistema di approvvigionamento, stoccaggio e conservazione delle materie prime;  

*Modalità/sistema di cottura degli alimenti;  

*Procedure Piano di Autocontrollo e sistema HACCP previsti per le singole fasi del servizio.  

*Modalità/sistema rilevazione utenza;  

*Piano trasporto pasti dal centro di cottura al punto di somministrazione: indicare numero addetti, numero e 

caratteristiche tecniche automezzi;  

*Caratteristiche tecniche certificate dei contenitori isotermici utilizzati per il trasporto dei pasti dal centro 

cottura al punto di somministrazione presso l’edificio scolastico di via Kennedy;  

*Tempi di permanenza massima complessiva dei pasti negli appositi contenitori, garantita dall’ultimazione del 

confezionamento/cottura fino al momento della somministrazione all’utenza;  

*Modalità/sistema organizzazione scodellamento e somministrazione;  

*Gestione e tipologia tovagliato, stoviglieria e posateria;  

*Modalità gestione pulizia e igienizzazione stoviglie, attrezzature e locali indicando la tipologia dei prodotti 

(nome commerciale e marca dei prodotti) che l’offerente si impegna ad utilizzare.  

* Modalità gestione smaltimento rifiuti;  

 

Nessun punteggio verrà assegnato alle offerte che non rispondano al suddetto parametro comparativo.  

Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che presenterà la migliore proposta organizzativa 

del servizio a seguito di confronto comparativo tra le offerte basato su criteri di proporzionalità, 

ragionevolezza e non discriminazione.  

 

2) Derrate alimentari/materie prime: _____ massimo 30 punti  
Per l'attribuzione del punteggio verranno presi in considerazione i seguenti parametri:  

Frutta, verdure, ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, 

pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine, carne e pesce 

se interamente provenienti da produzioni biologiche certificate, verrà attribuito il max del punteggio 

previsto. 
 

 

 

 

3) Distanza centro cottura/punto somministrazione: ______ massimo 5 punti  
Il progetto gestionale dovrà prevedere l’utilizzo di un centro cottura messo a disposizione dal concorrente 

ubicato ad una distanza inclusa fra i 0 km e i 10 km di rete stradale dall’edificio scolastico di via Kennedy. . 

Tale richiesta costituisce requisito essenziale ai fini dell’aggiudicazione definitiva ed è giustificata dalla 

necessità di garantire il regolare svolgimento del servizio agli orari stabiliti assicurando il minor tempo 

complessivo di permanenza dei cibi nei contenitori termici utilizzati per il trasporto dei pasti dal centro cottura 

al punto di somministrazione. Il titolo di disponibilità effettiva del centro cottura (atto proprietà, contratto 

locazione, etc.) dovrà essere documentato dall’aggiudicatario in  sede di offerta.  



Per l'attribuzione del punteggio di cui sopra verranno presi in considerazione i dati dichiarati nell’offerta 

gestionale (modello allegato “B" - Dichiarazione sostitutiva).  

Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che presenterà la migliore offerta, valutata secondo 

i seguenti parametri. 

 Distanza espressa in km di rete stradale (inclusa fra i 0 km e max 10 km) dal centro cottura messo a 

disposizione dall’offerente all’edificio scolastico di via Kennedy dove si svolgerà la somministrazione;  

 Tempo massimo complessivo espresso in minuti (non superiore a 30 minuti) di permanenza del pasto 

negli appositi contenitori dall’ultimazione della cottura alla somministrazione all’utenza che l’offerente 

si impegna a garantire.  

Ove la distanza ed il tempo di permanenza dei pasti negli appositi contenitori, dichiarati dall’offerente, 

non fossero ritenuti compatibili dalla Commissione Giudicatrice, l’offerente sarà tenuto a fornire con le 

modalità e nei termini stabiliti eventuali prove/documenti chiarificatori.  

Nessun punteggio verrà assegnato alle offerte che non rispondano ai suddetti parametri comparativi.  

Il punteggio massimo sarà attribuito a seguito di confronto comparativo tra le offerte, al concorrente 

che presenterà la migliore offerta, valutata secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza e non 

discriminazione.  

4) Servizi integrativi/migliorativi: _________________ massimo 5 punti  
Il progetto gestionale, può prevedere, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ente, la fornitura di servizi 

integrativi/migliorativi comunque strettamente correlati al servizio principale (es. spuntino/snack metà mattina 

agli alunni della scuola primaria/secondaria con oneri a carico dell’utenza, e/oppure predisposizione e 

distribuzione brochure informative sul servizio e/oppure distribuzione a fini di solidarietà sociale alimenti o 

pasti eccedenti etc.)  

 

Nella valutazione delle proposte si terrà conto anche del grado di concretezza, realizzabilità e affidabilità 

delle stesse.  

 

Il punteggio massimo sarà attribuito a seguito di confronto comparativo tra le offerte, al concorrente 

che presenterà la migliore offerta, valutata secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza e non 

discriminazione.  

L’aggiudicatario ha l’obbligo di avviare i servizi integrativi/migliorativi proposti, dopo averne 

preventivamente accordato le modalità attuative con l’Amministrazione Comunale e la Dirigenza 

Scolastica. 
 

 

ART. 7 - PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO GESTIONALE 
Nel predisporre il progetto gestionale l’offerente dovrà tener conto di quanto previsto dalla vigente normativa 

legislativa e regolamentare, con particolare riferimento a quanto indicato nel presente capitolato, specificando 

modalità di gestione dell’approvvigionamento, stoccaggio, conservazione, confezionamento, indicando 

tipologia, etichettatura, caratteristiche e provenienza delle materie prime che verranno utilizzate per 

l’elaborazione dei menu stagionali approvati dal S.I.A.N. della ASL territorialmente competente.  

Il progetto gestionale, dovrà illustrare l’organizzazione del servizio riportando, in allegato, le linee guida che 

l’aggiudicatario intende seguire per lo svolgimento del servizio stesso distinguendone i seguenti aspetti.  

Il progetto gestionale dovrà essere redatto in lingua italiana, senza abrasioni, utilizzando fino ad un massimo 

di 6/8 pagine formato A4 in carattere Times New Roman – dimensione del carattere 12, interlinea 1,5, esclusi 

gli allegati di seguito indicati:  

Capacità organizzativa  

1) Per quanto concerne il ciclo produttivo il progetto andrà integrato dei seguenti allegati:  
 

Breve relazione illustrativa sulle modalità di approvvigionamento, stoccaggio e conservazione delle materie 

prime, sui sistemi di cottura degli alimenti, sulle procedure stabilite dal Piano di Autocontrollo e dal sistema 

HACCP per le singole fasi del servizio del processo produttivo.  

Inoltre:  

 

- Elenco fornitori;  

- Elenco prodotti (nome commerciale/marca) che verranno utilizzati per la preparazione dei pasti 

indicati nei menu;  

- Elenco eventuali prodotti biologici, modalità e cadenza settimanale di utilizzo 

- Elenco eventuali prodotti agro-alimentari provenienti da colture/allevamenti Sardi certificati;  

- Piano di Informazione all’Utenza come indicato al successivo art.8;  

 



 

2) Per quanto concerne il centro cottura il progetto andrà integrato con i seguenti allegati:  
. Breve relazione illustrativa del centro cottura reperito e messo a disposizione dal soggetto aggiudicatario 

con canone ed utenze a suo carico, indicante altresì la distanza dello stesso espressa in chilometri di rete 

stradale, dall’edificio scolastico di via Kennedy, dove verranno somministrati i pasti, la dotazione delle 

attrezzature, dei sistemi di cottura e di stoccaggio e conservazione degli alimenti.  

Il centro di cottura messo a disposizione dal concorrente dovrà corrispondere ai requisiti previsti dalle 

disposizioni di legge vigenti in materia e possedere tutte le caratteristiche tecniche idonee a garantire quanto 

necessario per lo svolgimento del servizio. La ditta aggiudicataria a propria cura e spese dovrà garantire la 

massima igiene ed efficienza sia dei locali cucina che dei locali di conservazione e stoccaggio delle derrate 

alimentari, dove se necessario, andranno predisposti cartelli, etichette, contenitori atti allo scopo di separare 

ed evidenziare gli alimenti utilizzati per la preparazione dei pasti di cui al presente Capitolato dalle altre 

commesse eventualmente presenti. L’eventuale variazione del centro cottura durante il periodo di validità del 

contratto, se non già prevista ed indicata nel progetto-offerta presentata in sede di gara e se non 

preventivamente autorizzata dall’Amministrazione Comunale, può comportare la risoluzione del contratto. 

 

 

3) Per quanto concerne il trasporto dei pasti il progetto andrà integrato con i seguenti allegati:  
 Breve relazione illustrativa che indichi dettagliatamente l’organizzazione del trasporto dei pasti dal centro 

cottura al punto di somministrazione, con la precisazione di quanto segue:  

› modalità di trasporto dei pasti;  

› numero e caratteristiche tecniche degli automezzi;  

› numero addetti che l’offerente impiegherà per il trasporto dei pasti;  

› tipologia contenitori isotermici;  

› tempi espressi in minuti, di permanenza massima complessiva dei pasti negli appositi contenitori che 

l’offerente si impegna a rispettare dall’ultimazione del confezionamento/cottura fino al momento della 

somministrazione all’utenza.  

 

Il servizio di trasporto dovrà essere organizzato in modo tale da consentire, anche in relazione alle 

caratteristiche tecniche dei contenitori utilizzati e le caratteristiche organolettiche dei cibi da 

somministrare, il mantenimento delle temperature e del giusto punto di cottura fino al momento della 

somministrazione.  

 

I suddetti contenitori dovranno essere idonei a garantire il rispetto delle temperature di conservazione 

di cui al D.P.R. 327/80. In particolare, per gli alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi si dovrà 

mantenere una temperatura non inferiore a + 60°C. mentre per gli alimenti deperibili cotti da 

consumarsi freddi la temperatura non potrà essere superiore a + 10°C. 
 

4) Per quanto concerne la fase di somministrazione il progetto andrà integrato con i seguenti allegati:  
 Breve relazione illustrativa che indichi dettagliatamente quanto segue:  

› sistema/modalità che il concorrente intende adottare per la rilevazione giornaliera dell’utenza;  

› sistema/modalità operative che il concorrente intende adottare nella fase di scodellamento e somministrazione 

dei pasti, in considerazione delle turnazioni previste per ciascun ordine di scuola e del numero degli utenti da 

servire ad ogni turno.  

A tal fine si precisa che prima della somministrazione dei pasti all’utenza, il personale addetto dovrà 

preventivamente constatare la temperatura, il grado di cottura, la consistenza e il gusto delle pietanze  

stesse. L’aggiudicatario deve definire una specifica procedura e disporre di strumenti idonei al rapido 

controllo e alla regolare registrazione delle temperature rilevate, anche presso il punto di 

somministrazione.  
› tipologia e modalità di gestione della stoviglieria, posateria e del tovagliato che il concorrente intende 

adottare;  

› tipologia prodotti e modalità di gestione delle operazioni di pulizia e igienizzazione dei locali, delle 

attrezzature e della stoviglieria/posateria.  

 

I prodotti che il concorrente intende utilizzare dovranno rispondere ai requisiti di cui alle normative 

vigenti in materia (composizione, tossicità e inquinamento. L’offerente deve dichiarare nome 

commerciale e marca dei prodotti che si impegna autilizzare..  

 

5) Per quanto concerne l’organizzazione del personale il progetto andrà integrato con i seguenti allegati:  



Breve relazione illustrativa che indichi dettagliatamente, in ossequio a quanto richiesto nella sezione 

“Requisiti per l’esecuzione del contratto” (articoli 50 e 100 del D. Lgs. 50/2016) l’organizzazione del personale 

che l’offerente si impegna ad impiegare nello svolgimento del servizio con la specificazione delle mansioni 

generali da svolgere, della qualifica professionale, l’indicazione delle ore giornaliere di servizio, del monte ore 

settimanale per ciascuna delle unità 

lavorative da impiegare nelle diverse attività da espletare sia per il personale impiegato presso il centro di 

cottura dove andrà assicurata anche la figura di n. 1 cuoco/coordinatore con qualifica professionale di terzo 

livello, sia nelle fasi di rilevazione giornaliera dell’utenza, trasporto e somministrazione dei pasti, sgombero, 

riassetto, pulizia e igienizzazione attrezzature, stoviglieria/posateria e locali, nonché nella gestione dello 

smaltimento dei rifiuti. 

 

6) Per quanto attiene eventuali proposte integrative/migliorative il progetto andrà integrato come segue:  
Breve relazione illustrativa che indichi dettagliatamente quali servizi integrativi/migliorativi strettamente 

correlati al servizio principale, che l’offerente si impegna ad eseguire senza alcun onere aggiuntivo a carico 

dell’Ente ( ad esempio: fornitura “spuntino/snack” metà mattina alunni scuola primaria e/o secondaria al costo 

fisso a carico dell’utenza interessata, e/oppure distribuzione gratuita dei pasti eccedenti a fini di solidarietà 

sociale, e/oppure distribuzione gratuita all’utenza di brochure informative sul servizio etc.), 
 

 

 

 
ART. 8 - INFORMAZIONE ALL’UTENZA 

L’aggiudicatario è tenuto ad informare adeguatamente e prontamente l’Ente e l’utenza in relazione allo 

svolgimento generale del servizio, ai menù adottati e alle eventuali variazioni che verranno apportate agli 

stessi.  

I menù dovranno essere esposti/affissi con regolarità in prossimità degli ingressi principali di ciascun ordine 

di scuola a cura dell’aggiudicatario stesso (anche in apposite bacheche che lo stesso potrà installare all’esterno 

dell’edificio).  

 

L’aggiudicatario è inoltre tenuto a informare adeguatamente l’utenza relativamente a:  

•Alimentazione, salute e ambiente, affrontando, tra gli altri, il tema dell’opportunità di ridurre i consumi 

di carne anche per gli impatti ambientali causati dalle pratiche correnti di allevamento;  

•Provenienza territoriale degli alimenti;  

•Stagionalità degli alimenti;  

•Gestione della raccolta differenziata dei rifiuti e di tutte le eventuali misure intraprese per la riduzione 

della produzione dei rifiuti (es. riduzione di imballaggi e confezionamenti, utilizzo materiali riutilizzabili 

e/o biodegradabili e compostabili etc.) 

 

A tal fine, in sede di offerta, il soggetto concorrente dovrà produrre un Piano di Informazione all’Utenza, 

sottoscritto dal legale rappresentante, che dovrà comprendere l’organizzazione di incontri con alunni e 

genitori, e che dovrà chiaramente indicare gli strumenti di comunicazione che intende realizzare (es. 

brochure etc.), i temi ed i contenuti della comunicazione, nonché i supporti tecnici e professionali che 

intende coinvolgere. 

 

ART. 9 – CONDIZIONI INTEGRATIVE 
Il progetto gestionale e le linee guida che il gestore intende seguire per lo svolgimento del servizio devono  

essere integrati in considerazione degli aspetti di seguito riportati:  

→ Qualora al momento della somministrazione venga constata l’inaccettabilità della fornitura o in caso di 

imprevisti (guasti, black-out ecc) l’aggiudicatario dovrà prontamente concordare con l’Ente un menù 

alternativo equivalente dal punto di vista dietetico/energetico e provvedere all’immediata sostituzione della 

fornitura avvisando/motivando nel contempo l’utenza in merito alla variazione.  

→ La somministrazione dei pasti da parte degli addetti deve avvenire con sufficiente rapidità rispettando 

sempre e comunque sia i relativi parametri di temperatura che i tempi massimi di permanenza dei cibi nei 

contenitori isotermici dall’ultimazione della cottura alla somministrazione all’utenza.  

→ Tutto il personale dovrà essere responsabilizzato anche relativamente alle precise funzioni di autocontrollo 

di seguito indicate:  

 Verifica delle caratteristiche organolettiche del pasto in base agli standard predefiniti: aspetto, temperatura, 

cottura, consistenza e gusto e della conformità delle porzioni agli standard quantitativi definiti dalla ASL sulla 

base dell’età degli utenti;  

 Constatazione grado di accettazione del pasto ad ogni fine turno;  



 Rispetto dei tempi di consegna dei pasti a secondo delle turnazioni stabilite dall’autorità scolastica;  

 Rispetto dei tempi necessari per la fruizione dei pasti (non inferiore a 50 minuti per ciascuna turnazione 

indipendentemente dall’ordine di scuola);  

 

ART. 10 - ORGANICO 
La responsabilità del servizio ed i rapporti con l’Amministrazione Comunale dovranno essere affidati ad un 

referente per la gestione del contratto, competente a monitorare il buon andamento del servizio e verificare 

l'idoneità del personale utilizzato e la conformità delle prestazioni svolte per i servizi oggetto di appalto,  

con mansioni di interlocutore diretto, anche in caso di consorzio. Il nominativo andrà ufficialmente 

comunicato all’Amministrazione Comunale prima dell’avvio del servizio.  

La consistenza numerica e i nominativi del personale impiegato nella gestione del servizio oggetto del 

presente appalto, la loro qualifica, nonché tutte le eventuali variazioni, in caso di richiesta, dovranno essere 

comunicate all’Amministrazione Comunale.  

La consistenza numerica del personale impiegato nel servizio, al fine di garantirne la qualità ed efficienza, 

dovrà essere sempre tale da garantire lo svolgimento del servizio in modo adeguato, anche quando il numero 

dei pasti risulterà più elevato o i menù richiederanno prestazioni superiori.  

In particolare:  

- l’attività del centro di cottura dei pasti dovrà essere coordinata da un operatore dell'affidatario, avente 

idonea qualifica e dotato di esperienza almeno triennale nel settore, competente a prendere decisioni 

operative, reperibile telefonicamente dalle ore 8.00 alle ore 15.00 di tutti i giorni feriali (compreso il sabato), 

che costituirà anche il referente per l'Amministrazione relativamente alla gestione dei pasti dell'appalto;  

 

L’affidatario è tenuto al rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 39/2014 in materia di acquisizione obbligatoria 

del certificato penale del casellario giudiziale di propri dipendenti o collaboratori che prestino servizio a 

contatto con i minori, dal quale risulti l'assenza di condanne per i reati a danno di minori. Ogni attività inerente 

la produzione, il confezionamento, il trasporto e la somministrazione dei pasti, deve essere svolta 

esclusivamente da personale alle dipendenze dell’aggiudicatario, che dovrà garantire adeguata capacità 

organizzativa e la disponibilità di tutto il personale necessario per la perfetta e puntuale 

esecuzione del servizio. A tal fine dovrà essere assicurata anche la figura di n. 1 cuoco/coordinatore con 

qualifica professionale di terzo livello.  

 

Tutto il personale dovrà essere professionalmente qualificato, preparato e adeguatamente formato ed istruito 

in ragione della peculiarità del servizio da prestare e delle specifiche attività da svolgere.  

In particolare si richiede all’aggiudicatario la massima responsabilizzazione del personale in relazione alla 

“somministrazione assistita” nei confronti degli alunni della scuola dell’Infanzia (es: sminuzzare la carne, 

sbucciare e tagliare la frutta, versare l’acqua ecc.).  

 

Il personale impiegato nello svolgimento del servizio dovrà essere sensibilizzato alla cura dell’igiene 

personale, nonchè all’utilizzo dei dispositivi igienici e di sicurezza previsti dalle vigenti normative oltre che 

ad osservare le procedure stabilite dal Piano di Autocontrollo e dal sistema HACCP.  

Il personale incaricato alla somministrazione e all’assistenza ai tavoli non può svolgere nel frattempo altre 

mansioni.  

Il servizio dovrà essere garantito sistematicamente, indipendentemente da assenze del personale addetto per 

qualsiasi causa.  

 

Il personale assente, dovrà essere tempestivamente sostituito con personale idoneo e qualificato. Le 

sostituzioni del personale, devono essere prontamente comunicate all’Ente.  

L’Ente si riserva il diritto di chiedere la sostituzione del personale ritenuto, per comprovati motivi, non idoneo 

al servizio. In tal caso l’aggiudicatario dovrà prontamente provvedere in merito, senza che ciò costituisca 

motivo di maggiore onere per l’Ente. 

 

L’Amministrazione appaltante ha altresì facoltà di procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto in caso 

di violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013, (Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) ai sensi di cui 

all’art. 2 comma 3 del medesimo D.P.R. n.62/2013. 

 

L’organico, per tutta la durata del contratto, non può essere in difetto come numero, mansioni, qualifica 

professionale e orario di lavoro, rispetto a quanto dichiarato in sede di gara, fatta salva la necessità di 

adeguamento/ridimensionamento del servizio stesso in relazione a eventuali mutamenti introdotti 



successivamente nell’organizzazione scolastica. Il personale incaricato alla somministrazione dovrà comunque 

essere garantito a ogni turno secondo il rapporto di almeno 1 addetto ogni 30 commensali.  

L’elenco nominativo dell’organico incaricato al servizio deve essere comunicato all’Ente prima della stipula 

del contratto.  

 

L’aggiudicatario è tenuto a rispettare, per il personale impiegato nell’organizzazione del servizio, tutte le 

norme e gli obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore o dalle norme vigenti in materia. In particolare 

si impegna ad applicare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti 

collettivi di lavoro applicabili alla data di presentazione delle offerte, alla categoria e località in cui si svolgono 

i servizi.  

 

L’Amministrazione procederà a effettuare gli opportuni controlli sul rispetto delle norme relative al pagamento 

dei contributi previdenziali e assicurativi.  

In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, l’Amministrazione provvederà alla sospensione del pagamento 

del corrispettivo e assegnerà all’aggiudicatario un termine massimo di 10 giorni entro i quali provvedere alla 

regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà quindi effettuato ad avvenuta e 

comprovata regolarizzazione.  

 

L’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento dei danni o al riconoscimento di 

interessi per la sospensione dei corrispettivi derivanti da eventuali sospensioni di cui al punto precedente. 

Qualora l’aggiudicatario non adempia entro il suddetto termine, l’amministrazione procederà alla risoluzione 

del contratto incamerando il deposito cauzionale e destinando gli importi non liquidati al soddisfacimento degli 

inadempimenti contrattuali e previdenziali. 

 
 

ART. 11- DIREZIONE DEL SERVIZIO 

 
La direzione del servizio, deve essere affidata a un responsabile con qualifica professionale idonea ed 

esperienza acquisita, almeno triennale, nel settore della ristorazione scolastica.  

Il direttore del servizio incaricato, dovrà mantenere regolari e proficui rapporti di fattiva collaborazione con la 

Dirigenza scolastica e con gli uffici preposti dall’Ente al controllo dell’andamento del servizio. In caso di 

prolungata assenza (congedo, malattia, altro), l’aggiudicatario previo accordo con l’Ente deve provvedere alla 

nomina di un sostituto. Il nominativo del nuovo direttore dovrà essere comunicato all’Ente entro le 48 ore 

successive all’avvenuta sostituzione. L’ente si riserva il diritto di chiedere all’aggiudicatario la sostituzione 

del direttore ritenuto per comprovati motivi non idoneo al servizio senza che ciò costituisca motivo di maggiore 

onere per l’Ente. 

 

ART. 12- FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

L’aggiudicatario a proprie spese deve provvedere alla formazione del personale in relazione al tipo di attività 

da svolgere, ed informarlo dettagliatamente circa le circostanze e le modalità di gestione del servizio previste 

dal contratto in modo che il servizio stesso possa sempre risultare adeguato agli standard di qualità richiesti 

dall’Ente. L’aggiudicatario a proprie cure e spese  

L’aggiudicatario deve garantire che, nell’ambito delle attività di formazione previste, siano affrontate le 

seguenti tematiche di gestione ambientale:  

- Alimentazione e ambiente affrontando, tra gli altri, il tema dell’opportunità di ridurre i consumi di carne 

anche per gli impatti ambientali causati dalle pratiche correnti di allevamento;  

- Alimentazione e salute;  

- Caratteristiche dei prodotti alimentari in relazione al territorio di coltivazione e di produzione;  

- Stagionalità degli alimenti;  

- Corretta gestione dei rifiuti;  

- Uso dei prodotti e detergenti a basso impatto ambientale;  

- Energia e trasporti. 
 

ART. 13 - VESTIARIO E IGIENE DEL PERSONALE 

Oltre a garantire la concreta attuazione del Piano di Autocontrollo e del Manuale di Corretta Prassi 

Igienica, l’aggiudicatario è tenuto a fornire al proprio personale, le divise da lavoro da indossare 

durante il servizio e ogni dispositivo d’igiene e sicurezza prescritto dalle normative vigenti nonchè 

garantirne l’effettivo utilizzo. 



 
 

ART. 14 - APPLICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO 

 

Nell'esecuzione della prestazione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l’aggiudicatario si 

obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli 

accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si svolge l’attività di cui al presente capitolato 

e per il livello corrispondente alle mansioni prestate dai propri dipendenti.  

I suddetti obblighi vincolano l’aggiudicatario anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti 

o che receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dalle dimensioni 

della sua impresa e dalla sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.  

In caso di inadempienza nell'applicazione dei suddetti obblighi, l'Ente potrà addivenire all'immediata 

rescissione del contratto di appalto. 

 

 

ART. 15 - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 

 

Ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. 50/2016, quale clausola sociale ai fini del mantenimento dei livelli 

occupazionali, è previsto l’obbligo di utilizzare in via prioritaria i lavoratori del precedente appalto, alle 

medesime condizioni economiche e livelli retributivi acquisiti. 

Ai sensi dell'articolo 100 del D. Lgs. 50/2016, rilevate le esigenze sociali presenti sul territorio relativamente 

alla presenza di situazioni di svantaggio lavorativo, ed al fine di perseguirne un miglioramento, viene 

stabilito, quale specifica condizione di esecuzione del contratto, che, in caso di necessità di nuovo personale 

da adibire al servizio, l'assunzione venga effettuata nell'ambito di un programma di lavoro protetto 

predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Budoni secondo i seguenti vincoli:  

A. Servizio di allestimento della sala refezione, distribuzione, pulizia e riassetto  

Per tale servizio dovrà essere previsto l’inserimento di personale che rientri nell'ambito di una delle seguenti 

categorie, possibili beneficiarie di programmi di lavoro protetti:  

Per il personale per il quale è posta la riserva di cui sopra è obbligatoria la predisposizione di un progetto 

personalizzato di inserimento lavorativo, redatto dal soggetto affidatario dell'appalto e sottoscritto 

congiuntamente col servizio sociale comunale.  

La formazione obbligatoria, l’affiancamento e la verifica di continuità e di miglioramento saranno impegno 

preciso dell'affidatario del servizio, nonché responsabilità specifica del referente per la gestione del 

contratto/responsabile sociale dell'appalto.  

Si precisa che è comunque fatta salva la condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili 

con l’organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico - organizzative previste per 

l’esecuzione del servizio.  

L'affidatario, o l'eventuale subappaltatore del servizio di assistenza, si riservano pertanto di valutare l’idoneità 

del personale individuato, secondo quanto meglio specificato nel successivo articolo 17.  

Le condizioni di esecuzione sopradescritte costituiscono vincolo contrattuale inderogabile, il cui mancato 

rispetto rientra nelle cause di risoluzione del contratto.  

 

ART. 16 - MODALITA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO: 

 

Fatto salvo l'obbligo di riassunzione del personale in servizio presso la mensa scolastica di Budoni, in caso di 

eventuali future ulteriori necessità di assunzioni di personale, l'inserimento lavorativo protetto dovrà essere 

effettuato secondo il seguente schema:  

a. Esame preliminare  

Le richieste e le proposte di inserimento lavorativo di soggetti che rientrano nelle tipologie di cui al precedente 

articolo 15 dovranno essere presentate dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune direttamente all'affidatario, 

includendo i cittadini in condizione di bisogno, e dovranno essere corredate, da relazione sociale attestante il 

tipo di svantaggio e gli obiettivi che si intendono raggiungere.  

In caso di necessità, potrebbe essere previsto per alcuni soggetti un periodo breve di osservazione, al termine 

del quale sarà dato corso al progetto personalizzato di inserimento lavorativo all’interno del quale saranno 

indicati:  

- la durata presumibile dell’inserimento;  

- la periodicità dei momenti di verifica;  

- gli obiettivi dell’azione di intervento;  

- le mansioni e i compiti da affidare alla persona.  

b. Valutazione dell’inserimento lavorativo di casi problematici  



Qualora l’inserimento risulti controproducente o incompatibile, il funzionario dell'Ufficio Servizi Sociali e il 

responsabile sociale dell'affidatario, dopo l’esame del caso, decideranno in merito, anche per la sospensione o 

annullamento dell’inserimento lavorativo.  

c. Valutazione periodica  

Annualmente, e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, verrà effettuata una verifica complessiva del progetto. 

Alla verifica saranno presenti: il funzionario dell'Ufficio Servizi Sociali, il responsabile sociale dell'affidatario, 

il soggetto in percorso e l’operatore che lo affianca.  

d. Verifiche durante il percorso all’interno ditta affidataria  

Oltre a quanto previsto a livello di verifica tra Ente e impresa affidataria, quest’ultima si impegna, qualora 

richiesto dal Servizio Sociale competente e secondo le modalità dallo stesso definite, a monitorare l’andamento 

dell’inserimento lavorativo  

e. Documentazione ed archiviazione  

Il progetto individuale personalizzato redatto e aggiornato congiuntamente con gli operatori del/dei servizi 

coinvolti, sarà conservato a cura del responsabile sociale dell’affidatario e corredato dalla documentazione 

complementare necessaria alla narrazione del percorso svolto dall’utente rispetto agli obiettivi definiti, alle 

criticità emerse e alle risorse attivate. Tali documenti saranno conservati come stabilito dalle norme della 

Privacy . Il responsabile sociale vincolerà ogni operatore eventualmente coinvolto al riserbo su ogni 

informazione ritenuta sensibile. La documentazione (cartella) dell’utente inserito conterrà:  

- il progetto individuale personalizzato redatto in ogni sua parte  

- eventuale documentazione complementare  

- il diario delle attività e degli interventi svolti a supporto dell’inserimento  

 

Ogni incontro di valutazione e verifica verrà verbalizzato in apposito documento ed archiviato a cura del 

Responsabile Sociale.  

 

 

ART. 17 -  INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

 
Rimangono a carico dell’Ente le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali adibiti alla 

somministrazione, fatta salva l’eventuale sistemazione dei locali offerta dal gestore in sede di gara.  

Sono a carico dell’aggiudicatario la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature 

impiegate per l’espletamento del servizio, comprese quelle di proprietà dell’Ente. 

 
ART. 18 – ATTREZZATURE E STOVIGLIE 

E’ a carico dell’aggiudicatario il reperimento e la fornitura dei tavoli e delle sedie,  del tovagliato, stoviglie, 

bicchieri e posate riutilizzabili ( es. tovaglie in tessuto cerato, piatti in ceramica/pyrex, bicchieri in vetro 

infrangibile, posate in metallo, etc.) e di quant’altro in generale necessario nella fase di somministrazione e 

consumo dei pasti.  

I suddetti articoli, in alternativa, potranno essere forniti anche in materiale a perdere biodegradabile e 

compostabile possono in conformità alla norma UNI EN 13432:2002 e ss.mm. ii.  

L’offerente deve dichiarare nome commerciale e marca dei prodotti che si impegna a utilizzare.  
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla regolare integrazione degli stessi durante l’intero periodo di validità 

del contratto. In particolare, per quanto concerne la dotazione di tovaglie e tovaglioli, piatti, posate e bicchieri 

dovrà consistere già a decorrere dal primo giorno di servizio, in un numero di pezzi superiore a quanto 

necessario a garantire l’idoneo espletamento del servizio. Le integrazioni dovranno essere effettuate a carico 

dell’aggiudicatario ogni qualvolta si rendano necessarie.  

Spetta all’aggiudicatario dotare il centro di somministrazione di tutte le attrezzature necessarie a 

garantire il regolare svolgimento del servizio. Tutta la dotazione reperita e fornita dall’aggiudicatario 

resta in proprietà dello stesso che al termine del contratto ne potrà disporre secondo volontà. 

 
ART. 19 - SPESE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

Tutte le spese necessarie per l’organizzazione del servizio sono a carico dell’aggiudicatario, fatto 

salvo quelle espressamente indicate a carico dell’Amministrazione Comunale al successivo art. 22. 

 
ART. 20 - DETERMINAZIONE IMPORTO DOVUTO ALL’AGGIUDICATARIO 

L’aggiudicatario ha diritto a ricevere, in cambio delle prestazioni erogate, un compenso calcolato 

moltiplicando la quota costo pasto, risultante dall’offerta presentata in sede di gara, per il numero dei 

pasti effettivamente serviti. 



 
ART. 21 - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO 

II compenso che l'Ente corrisponderà all’aggiudicatario è da intendersi comprensivo di tutte le prestazioni 

inerenti l’esecuzione del servizio appaltato.  

La fattura mensile dovrà essere  corredata da: 

1) Ricevute di pagamento mensili relative alla scuola dell’ infanzia e bollini relativi alla scuola Primaria 

e secondaria comprovanti i pasti effettivamente erogati.  

Inoltre nella stessa dovrà essere evidenziato il periodo di riferimento del servizio svolto e distinto per ciascun 

ordine di scuola, il tipo di utenza, il numero di pasti forniti e il relativo costo.  

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 

136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, si impegna a trasmettere alla stazione 

appaltante, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate/delegate 

ad operare sullo/gli stesso/i con l’obbligo di dover comunicare alla stazione appaltante ogni modifica che 

riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.  

L’aggiudicatario, nel rispetto di quanto stabilito nel presente capitolato, presenterà mensilmente le 

proprie fatture elettroniche al protocollo comunale, il quale procederà, previo accertamento della 

regolare esecuzione del servizio, al pagamento delle stesse entro 30 giorni dalla data di ricevimento. 
Il pagamento dei corrispettivi rimane comunque subordinato all’acquisizione di relativo D.U.R.C. (documento 

Unico di Regolarità Contributiva).  

L’eventuale attestazione di irregolarità contributiva contenuta nel DURC e/o eventuali gravi contestazioni 

interrompono il suddetto termine e comportano la sospensione del pagamento.  

 

 

 

ART. 22 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Gli unici oneri relativi alla gestione del servizio di cui l'Amministrazione Comunale si dovrà far carico, oltre 

a quanto dovuto all’aggiudicatario a titolo di compenso per lo svolgimento del servizio, sono:  

● le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali adibiti alla somministrazione. I restanti oneri, 

senza esclusione alcuna, sono a carico dell’aggiudicatario.  

 

ART. 23 - EVENTUALE AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DEL SERVIZIO 

In caso di ampliamento del servizio, considerata l’incertezza relativa alle modalità di rientro da 

stabilirsi a cura dell’autorità scolastica, l’aggiudicatario si impegna ad applicare le medesime 

condizioni di cui all’offerta. In caso di riduzione del servizio, nessun compenso integrativo è dovuto 

all’aggiudicatario. 

 
ART. 24  -  ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA 

In seguito alla assegnazione dell’incarico, il datore di lavoro assegnatario dovrà: 

- comunicare il nominativo del responsabile della Sicurezza; 

- redigere e consegnare al Comune il proprio DVR (Documento unico di valutazione dei rischi specifico) 

riferito alle attività svolte dal proprio personale in relazione al servizio affidato; 

- provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi, ottemperando a 

tutti gli obblighi e prescrizioni previsti dal D.lgs. n. 81/2008. 

 

ART. 25 - CAUZIONI 

Ai fini della partecipazione al presente appalto deve essere costituita, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 

50/2016, mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da idoneo Istituto, una cauzione provvisoria 

pari all'2% del valore stimato dell'appalto, valida per almeno 180 giorni.  

Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario, fatte salve peraltro, 

ulteriori richieste di danno da parte del Comune.  

La cauzione provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Alle 

ditte non aggiudicatarie la stessa verrà riconsegnata entro 30 giorni.  

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato, entro 30 gg. dall’aggiudicazione 

dell’appalto, l'affidatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, garanzia definitiva, 

mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da idoneo Istituto, pari al 10% dell’importo 

complessivo, che dovrà avere validità fino al termine del contratto.  

Si precisa che l'importo delle cauzioni si considera già ridotto del 50%, come previsto per gli operatori in 

possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 



9000, in quanto il possesso della certificazione di qualità è condizione di partecipazione alla presente 

procedura.  

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione.  

Tale deposito è costituito a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'appaltatore; 

in particolare si richiamano:  

- sospensione, ritardo o mancata effettuazione da parte dell'appaltatore di uno o più servizi;  

- impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza e qualità dei servizi;  

- irregolarità contributiva;  

- risoluzione contrattuale.  

In ogni caso resta al Comune pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma 

della quale il Comune di Budoni dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo. Sulla Ditta appaltatrice graverà 

l'obbligo, sotto pena di decadenza dell'affidamento dell'appalto, di reintegrare a proprie spese la cauzione 

ogni volta che ciò si rendesse necessario, entro il termine stabilito nel provvedimento e comunque non oltre 

15 (quindici) giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.  

Nel caso in cui il contratto di appalto venisse dichiarato risolto per colpa dell’appaltatore, questi incorrerà 

nell’automatica perdita della cauzione che verrà incamerata dal Comune.  

La cauzione non potrà venire svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra 

l'Amministrazione e la ditta appaltatrice, sempre che all'Amministrazione Comunale non competa il diritto di 

incameramento della cauzione o parte della stessa.  

Le fideiussioni dovranno contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 

nonché l'impegno del fideiussore ad erogare al Comune le somme dovute dietro semplice richiesta scritta entro 

15 (quindici) giorni dalla medesima.  

 

ART. 26 - ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA’ 

E’ a totale carico dell’affidatario, senza riserve od eccezioni, ogni onere e responsabilità, sia civile che penale, 

per danni che dovessero derivare agli utenti, all'operatore stesso, a terzi e a cose, in relazione all'espletamento 

del servizio oggetto del presente affidamento o a cause ad esso connesse.  

L'aggiudicatario ha l'obbligo di stipulare polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, in 

relazione all’oggetto dell’appalto, per danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, o a terzi, nel corso 

dello svolgimento dell’attività, ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o 

carenze nelle prestazioni, per un massimale unico non inferiore ad €. 2.000.000,00, con estensione specifica ai 

danni causati a terzi da tutti coloro che svolgano, a qualsiasi titolo, inclusi volontari, attività per conto 

dell'impresa. La copertura R.C.T. dovrà inoltre comprendere i danni subiti da detti soggetti nell'espletamento 

della loro attività a favore dell'aggiudicatario.  

La succitata polizza dovrà espressamente contenere la copertura di Responsabilità personale degli operatori 

dell'aggiudicatario che presteranno servizio. 

 

 
ART. 27 - DIRITTO DI CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

1. È facoltà dell’Amministrazione comunale effettuare in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità 

che ritiene più opportune, controlli atti alla verifica della rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni 

contrattuali di cui al presente capitolato.  

2. È facoltà dell’Amministrazione Comunale disporre, senza limitazione di orario, la presenza presso il centro 

di cottura e presso il centro di somministrazione, di propri incaricati, con il compito di verificare la corretta 

applicazione di quanto previsto nel presente capitolato e di quanto indicato nel progetto-offerta prodotto 

dall’aggiudicatario in fase di gara.  

L’Ente può anche avvalersi della collaborazione di agenzie esperte nel settore per tutte le fasi di 

controllo che ritenesse necessarie, informando preliminarmente in merito l’aggiudicatario. 

 
ART. 28 - VERIFICHE - COMMISSIONE MENSA 

La vigilanza sul servizio avverrà con la più ampia facoltà d’azione e nei modi ritenuti più idonei 

dall’Amministrazione Comunale che in qualunque momento e senza preavviso potrà disporre azioni di verifica 

al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite con gli atti di gara e la corrispondenza del servizio 

svolto, a quanto indicato nell’offerta progettuale dall’aggiudicatario, in particolare:  

1) corrispondenza qualitativa e quantitativa delle derrate alimentari a quanto indicato nell’offerta;  

2) corrispondenza dei pasti somministrati ai menù adottati;  

3) il rispetto di tutte le procedure previste per la sicurezza e l’igiene degli alimenti, individuate secondo i 

principi su cui è basato il sistema HACCP;  



4) il rispetto dei tempi e delle modalità stabilite per le diverse fasi: preparazione, trasporto e somministrazione 

dei pasti;  

Per l’esecuzione dei suddetti controlli l’Amministrazione Comunale può avvalersi di personale proprio 

dell’Ente e/o dallo stesso incaricato, oppure di una Commissione Mensa annualmente nominata/eletta dai 

genitori degli alunni dei tre ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo Scuole di Budoni.  

I rappresentanti eletti della Commissione suddetta, hanno diritto di visita presso i locali mensa, per verificare 

le modalità di distribuzione e la qualità dei pasti forniti all’utenza.  

I dati raccolti nel corso delle visite di verifica, verranno riportati dai rappresentanti della Commissione Mensa 

su relative schede che andranno consegnate all’Ente entro le successive 24 ore. Nel caso in cui venissero 

riscontrate inadempienze o irregolarità l’Ente richiederà all’aggiudicatario gli interventi di aggiustamento degli 

elementi in difetto.  

Qualora le inadempienze rilevate siano tali da comportare l’applicazione di una penale, l’Ente procederà alla 

contestazione/diffida scritta all’aggiudicatario. Eventuali osservazioni e contro deduzioni, dovranno pervenire 

all’Ente entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione/diffida, oltre tale 

termine, senza alcuna comunicazione, l’aggiudicatario si riterrà acquiescente alla propria inadempienza. In 

questo caso così come in caso di non accettazione delle controdeduzioni, l’Ente potrà decurtare l’importo della 

relativa penale dalla prima fattura utile.  

 

Art. 29 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO 

L’aggiudicatario è tenuto ad adeguare il servizio alle eventuali variazioni di orario delle attività 

didattiche che dovessero verificarsi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale 

scuola o per altre circostanze preventivamente comunicate dalla Dirigenza Scolastica.  
In caso di visite didattiche, previa richiesta della Dirigenza Scolastica pervenuta all’Ente in tempi utili, può 

essere richiesta all’aggiudicatario la fornitura di “cestini da viaggio” senza che ciò comporti alcun onere 

aggiuntivo a carico dell’Ente.  

Nel caso di eventi di forza maggiore, calamità naturali, e altri eventi comunque non prevedibili e non imputabili 

alle parti, l’aggiudicatario previo assenso dell'Ente, può interrompere temporaneamente il servizio, ovvero 

svolgerlo con modalità sostitutive.  

In caso di assenza anche giustificata dei propri operatori, che possa causare problemi al regolare 

svolgimento del servizio, l’aggiudicatario è tenuto ad avvisare prontamente l'Ente e la Dirigenza 

Scolastica provvedendo nel contempo alla tempestiva sostituzione degli operatori assenti. 

 
ART. 30 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

L’aggiudicatario, sì impegna a non subappaltare, neanche in parte il servizio oggetto dell'appalto, e comunque 

a non cederlo ad altri. In caso contrario, l'Ente avrà la facoltà di rescindere in tronco il contratto,  

con diritto al risarcimento di ogni danno patito. I servizi oggetto dell'appalto non potranno essere 

modificati o ridotti dall’aggiudicatario senza il consenso dell'Ente. 

 
ART. 29 - SPESE 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative al contratto d’appalto, inerenti e conseguenti lo stesso, 

compresi i diritti di rogito e di segreteria e tutte le spese accessorie.  
 

Art. 31 - RINUNCIA ALL'ASSEGNAZIONE 
Qualora il soggetto concorrente primo classificato rinunci all'assegnazione del servizio, l'Ente si riserva la 

facoltà di assegnare il servizio al secondo classificato oppure di indire una nuova gara alla quale non verrà 

invitato il soggetto rinunciatario,  

In entrambi i casi il danno subito dall'Ente e l'eventuale maggior costo derivante dall'assegnazione 

del servizio ad altro soggetto comporterà il conseguente addebito di tutti gli oneri derivanti al 

rinunciatario. 

 
 

ART. 32 - INADEMPIENZE E PENALITÀ 
L’aggiudicatario nell'esecuzione del servizio appaltato, avrà l'obbligo di uniformarsi alle istruzioni che le 

verranno comunicate verbalmente o per iscritto dall'Ente, oltre che alle leggi ed ai regolamenti che attengano 

in qualsiasi modo all’attività oggetto dell’appalto.  

L'Ente ha la facoltà di risolvere in tronco il rapporto e di incamerare il deposito cauzionale, quando, richiamato 

l’aggiudicatario per almeno tre volte mediante nota scritta all'osservanza degli obblighi inerenti il contratto 

stipulato, questa, ricada nuovamente nelle irregolarità contestate.  



In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, l’aggiudicatario risponderà anche dei danni 

che da tale risoluzione anticipata possano derivare all'Ente.  

L'Ente inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, si riserva la facoltà di richiedere a terzi 

l'esecuzione del servizio o di parte dello stesso, addebitando all’aggiudicatario l'eventuale maggior prezzo 

(trattenendolo sui crediti della stessa o rivalendosi sulla cauzione).  

In caso di singole inadempienze contrattuali, l'Ente avrà la facoltà di applicare una penale variabile da un 

minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 1.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempienza ed 

all'eventuale recidiva della stessa.  

In caso di accertate omissioni, l’aggiudicatario riceverà la contestazione in forma scritta mediante fax o per 

via telematica, con l’indicazione dell’inadempimento riscontrato e l’ammontare della penale prevista. 

L’aggiudicatario ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni scritte, anche via fax o per via telematica, 

entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito, oltre tale termine, senza alcuna 

comunicazione, si riterrà l’aggiudicatario acquiescente alla propria inadempienza.  

In caso di mancata accettazione delle contro deduzioni l’Ente provvederà a decurtare l’importo della penale al 

momento del pagamento della prima fattura utile.  

Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre quelle di carattere generale, le manchevolezze 

dell’aggiudicatario che possono dar seguito a penalità e se ripetute, a risoluzione, sono:  

a) mancato rispetto degli standard previsti dalle Tabelle Dietetiche e/o Merceologiche: € 500,00;  

b) confezionamento non conforme alla vigente normativa in materia: € 1.000,00;  

c) etichettatura non conforme alla vigente normativa in materia: € 1.000,00;  

d) mancata corrispondenza numerica fra i pasti ordinati e quelli somministrati: € 500,00;  

e) mancata somministrazione di una portata: € € 500,00;  

f) mancata somministrazione delle diete speciali: € 1.000,00;  

g) mancato rispetto delle grammature: € 500,00;  

h) mancato rispetto del menù (se non preventivamente autorizzato): € 500,00;  

i) rinvenimento di corpi estranei organici e inorganici: € 1.000,00;  

l) mancato rispetto dei limiti di contaminazione microbiologica/chimica: € 1.000,00;  

m) rinvenimento di prodotti alimentari scaduti: € 1.000,00;  

n) inadeguata igienizzazione degli arredi, attrezzature e utensili: € 500,00;  

o) mancato rispetto del piano di pulizia e sanificazione presso il centro cottura e nei locali di somministrazione: 

€ 1.000,00;  

p) conservazione delle derrate non conforme alla normativa vigente: € 1.000,00;  

q)mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale addetto alle varie fasi del servizio: 

stoccaggio, manipolazione, confezionamento, trasporto e somministrazione: € 1.000,00;  

r) mancato rispetto degli orari di inizio somministrazione con conseguente ritardo del servizio superiore a 10 

minuti rispetto l’orario previsto: € 500,00;  

s) mancata prestazione del servizio di somministrazione pasti (fatte salve le cause di forza maggiore 

o comunque non dipendenti dalla volontà della ditta): € 1.000,00; 

 
ART. 33 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Ente appaltante ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C., di promuovere la risoluzione del 

contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione e 

senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:  

-Reiterate interruzioni del servizio di somministrazione;  

-Reiterati ritardi nei tempi di consegna dei pasti (10 minuti oltre l’orario previsto);  

-Reiterato mancato rispetto delle condizioni igieniche dei locali e delle attrezzature;  

-Reiterato mancato rispetto delle caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari;  

-Reiterato mancato rispetto delle grammature;  

-Reiterato mancato rispetto delle ricette;  

-Reiterate modificazioni non autorizzate del menù;  

-Reiterato mancato rispetto delle procedure di produzione;  

- Reiterato mancato rispetto dei limiti di contaminazione microbiologica/chimica;  

- Reiterato rinvenimento di prodotti alimentari scaduti;  

- Gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute 

degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio;  

-Perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto;  

-Cessione anche parziale o subappalto anche parziale del contratto;  

-Variazione del centro cottura da cui veicolare i pasti trasportati, se non preventivamente autorizzata 

dall’Amministrazione Comunale;  



-Mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale 

dipendente e di tutte le norme contrattuali contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti 

delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in 

cui si svolge il servizio, nonché di ogni condizione risultante da successive modifiche e integrazioni.  

-Accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;  

-Fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;  

-Violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (art. 2 comma 3) ;  

-Ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile 

la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del C.C.  

In tali casi l’Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto comunicando all’aggiudicatario, con 

Raccomandata A/R, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la 

risoluzione produrrà i propri effetti.  

La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio.  

A seguito della risoluzione anticipata del contratto, è fatta salva la possibilità per l’Ente appaltante, di 

aggiudicare l’appalto al soggetto concorrente secondo classificato, con il conseguente addebito del maggior 

costo da ciò derivante, all’aggiudicatario col quale è stato risolto anticipatamente il contratto.  

L'Ente inoltre ha facoltà di risoluzione anticipata del contratto, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, 

senza che ciò comporti alcun diritto a qualsiasi forma di risarcimento a favore dell’aggiudicatario.  

La diffida potrà essere consegnata/notificata anche a mano, in particolare nel caso in cui contenga un termine 

qualificato come essenziale. Decorso inutilmente tale termine, fermo restando il diritto dell'Ente 

all’applicazione delle penalità stabilite, verrà ordinata all’aggiudicatario l'immediata interruzione del servizio, 

eccetto i casi di comprovata forza maggiore, non dipendenti dallo stesso, facendo comunque salva l'automatica 

risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art.1456 del C.C.  

L'Ente, fatti salvi i maggiori danni, potrà inoltre rivalersi sulla cauzione:  

-a copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessario per limitare gli 

effetti negativi dell'inadempimento dell’aggiudicatario;  

-a copertura delle spese di indizione di nuova gara, in caso di risoluzione anticipata del contratto per 

inadempimento dell’aggiudicatario.  
 

Art. 34 - CONTROVERSIE 
Qualsiasi controversia concernente il contratto del servizio in appalto, comprese quelle relative alla sua 

validità, esecuzione e risoluzione, sarà demandata al Giudice.  

Il foro competente a dirimere eventuali controversie tra l’aggiudicatario e l'Ente è quello 

territorialmente competente per il Comune di Budoni. 

 
ART. 35 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 

Per quanto non regolamentato dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni di legge e alle normative vigenti 

in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del servizio oggetto d’appalto. Fra di esse vanno 

contemplate anche le disposizioni contenute nel Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel Regio Decreto 

23 maggio 1924, n. 827 e nel Codice Civile.  

L’Amministrazione si riserva di consegnare il servizio all’aggiudicatario anche in pendenza della stipula del 

contratto.  

Il Comune di Budoni è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al gestore ed a terzi possano derivare 

dal contratto d’appalto in oggetto.  

 

Budoni, 21/09/2018 

 

 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

Geom. Massimo Maccioni 
       Documento firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 

 

 

 

 



DOMANDA 
 

  

Allegato Modello A) 

 

 Il presente modulo è stato predisposto al fine di semplificare la predisposizione delle dichiarazioni 
richieste dall’Amministrazione. Prima della compilazione si consiglia di effettuare un’attenta lettura del 
presente modulo, nonché della lettera invito e del capitolato d’appalto. Nel caso emergessero 
incongruenze o dubbi in merito si prega contattare l’Ente.  

Al Comune di Budoni 

P.zza Giubileo 

07051 Budoni 

 Istanza di ammissione per la partecipazione alla procedura  per l’appalto del SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A 

RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado - Istituto Comprensivo Scuole di 

Budoni – PERIODO 15/10/2018-31/05/2019 – CIG 761591323A 

 Il sottoscritto __________________________________nato a _____________________________ Provincia _______ 

il __________ c.f. _______________________________________ residente a _________________________ 

Via/Piazza ___________________________ n. ____ CAP ________ Provincia _______ Stato ___________ telefono 

_________________________ fax ________________ indirizzo email/pec ___________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa/soc. _____________________________________________ con 

sede legale nel Comune di _______________________ Via/Piazza ______________________ n. ____ CAP ________ 

Provincia ________ Stato ___________c. f . __________________________ P. IVA _________________ telefono 

________________ Fax _____________ indirizzo email/pec _____________________________________ e con sede 

operativa nel Comune di____________________ Via/Piazza _____________________ n. ____ CAP ________ 

Provincia _______ Stato ___________ c. f . __________________________ P. IVA _________________ telefono 

_____________________ Fax ________________ indirizzo email/pec ______________________________  

 

CHIEDE 

Di essere ammesso alla procedura  per l’appalto del SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 

- Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado - Istituto Comprensivo Scuole di Budoni - PERIODO 15/10/2018-

31/05/2019 – CIG 761591323° 

 (barrare la casella corrispondente)  

□ come impresa singola;  

□ in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti:  

(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa):  

Impresa capogruppo: 

__________________________________________________________________________________________________________  

Imprese mandanti :  

1)_____________________________________________________________________________________ 

 

2)_____________________________________________________________________________________ 



 

(per le imprese mandanti che intendono riunirsi in ATI o consorzi ordinari di concorrenti)  

□ che in caso di aggiudicazione le imprese si impegnano a costituire l’ATI uniformandosi alla vigente disciplina 

in materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee d’impresa o consorzio o GEIE 

conferendo mandato speciale con rappresentanza all’impresa ______________________________ 

designata quale capogruppo dell’ATI che eseguirà le seguenti parti del servizio 

______________________________________________________________________________________ 

 

L’impresa _______________________________________ mandante eseguirà le seguenti parti del servizio  

______________________________________________________________________________________ 

 

L’impresa _______________________________________ mandante eseguirà le seguenti parti del servizio 

______________________________________________________________________________________ 

 

(Per i consorzi di cui articoli 47 e 48 D. Lgs. 50/2016)  

□ che in caso di aggiudicazione, il servizio sarà eseguito dalle seguenti imprese consorziate  

Impresa _________________________________________________________________________  

Impresa _________________________________________________________________________  

conferendo mandato collettivo speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa 

________________________________________________ e uniformandosi alla disciplina specifica 

prevista dagli artt. 47 e 48 D. Lgs. 50/2016 e specificano sin d’ora le parti del servizio che saranno eseguite 

alle singole Imprese:  

Impresa _______________________________________________Quota percentuale del servizio ______% 

eseguirà le seguenti parti del servizio:_____________________________________  

Impresa _______________________________________________Quota percentuale del servizio ______% 

eseguirà le seguenti parti del servizio:_____________________________________  

 

 

Si allegano alla presente istanza le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 attestanti il possesso dei 

requisiti per la partecipazione alla gara in oggetto ( modelli b - c )  

 

____________________ lì, _________________  

IN FEDE  

___________________________  

___________________________  

(firma leggibile)  

AVVERTENZE: *A pena di esclusione alla presente istanza dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del/i 

ottoscrittore/i. * La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando con una crocetta le caselle che interessano. *Nel caso 

di R.T.I. o consorzio non ancora costituiti l’istanza andrà sottoscritta a pena di esclusione da tutti i soggetti che formeranno lo stesso R.T.I. o 

consorzio. *Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre agli stessi un timbro di congiunzione 



 

 

DICHIARAZIONI I 
 
Allegato Modello B) 
Il presente modulo è stato predisposto al fine di semplificare la formulazione delle dichiarazioni inerenti la 
procedura. Nel caso emergessero incongruenze rispetto quanto stabilito nella lettera invito e/o nel capitolato 
d’appalto si prega contattare l’Ente.  La presente DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA è esente da imposta di bollo 
(art. 37 D.P.R. 445/2000) e se munita di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del 
sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000) non è soggetta ad autenticazione.  

 

Al Comune di Budoni 

P.zza Giubileo 

07051 Budoni 

Dichiarazione sostitutiva da allegare all’istanza di ammissione per la partecipazione alla procedura  per l’appalto del 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I 

grado - Istituto Comprensivo Scuole di Budoni - PERIODO 15/10/2018-31/05/2019 – CIG 761591323A 

Il sottoscritto __________________________________nato a ____________________________ Provincia 

_______ il __________ c.f. _______________________________________ residente a ________________  

Via/Piazza _______________________ n. ____ CAP ________ Provincia _______ Stato ___________ 

telefono _________________________ fax _______________ indirizzo email/pec 

________________________________ in qualità di legale rappresentante dell’impresa/soc. 

_______________________________________ con sede legale nel Comune di ______________________ 

Via/Piazza ______________________ n. ____ CAP ________ Provincia ________ Stato ___________c. f . 

__________________________ P. IVA _________________ telefono ________________ Fax 

_____________ indirizzo email/pec _____________________________________ e con sede operativa nel 

Comune di____________________ Via/Piazza _____________________ n. ____ CAP ________ Provincia 

_______ Stato ___________ c. f . __________________________ P. IVA _________________ telefono 

_____________________ Fax ________________ indirizzo email/pec ______________________________  

al fine di partecipare alla procedura aperta per l’appalto in oggetto come:  

(barrare la casella corrispondente)  

□ come impresa singola;  

□ in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti:  

(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa):  

1)______________________________________________________________________________________  

2)______________________________________________________________________________________ 

□ Altro eventuale (specificare):__________________________________________  

ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole 

altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente 

Impresa decadrà dai benefici ottenuti  

DICHIARA 

Barrare le caselle che interessano.  

(Per le Cooperative)  



□ che l’impresa è iscritta all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive a 

cura della Camera di Commercio;  

(Per le Cooperative sociali)  

□ che l’impresa è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali 

□ che il soggetto concorrente ___________________________________________________ è 

regolarmente iscritto presso la C.C.I.A.A. di ______________________ dal ___________________________ 

al n. _________ per le seguenti attività : 

_______________________________________________________________________________________

_________  

□ che la copia del certificato di iscrizione rilasciato dalla C.C.I.A.A. di _____________________________ 

allegata alla presente, è conforme all’originale, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  

□ che i soggetti di seguito indicati, non si trovano in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione 

previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.  

(indicare nominativi, generalità, nonché poteri loro conferiti, del titolare se trattasi di ditta individuale, 

amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di società di capitale o cooperative, soci se 

trattasi di società in nome collettivo, soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice dei 

soci, soci accomandatari, componenti il Consiglio di Amministrazione muniti di rappresentanza e direttori 

tecnici :  

Sig. __________________________________ nato a _______________________ il ___________ c.f. 

___________________________residente a __________________Via/Piazza____________________ n. 

____ CAP _____Provincia ______Stato ___________in qualità di _______________________  

Sig. __________________________________ nato a _______________________ il ___________ c.f. 

___________________________residente a __________________Via/Piazza____________________ n. 

____ CAP _____Provincia ______Stato ___________in qualità di _______________________  

Sig. __________________________________ nato a _______________________ il ___________ c.f. 

___________________________residente a __________________Via/Piazza____________________ n. 

____ CAP _____Provincia ______Stato ___________in qualità di _______________________  

Sig. __________________________________ nato a _______________________ il ___________ c.f. 

___________________________residente a __________________Via/Piazza____________________ n. 

____ CAP _____Provincia ______Stato ___________in qualità di _______________________  

 

□ che i soggetti di seguito indicati, non si trovano in alcuna delle situazioni ostative previste dalla 

legislazione antimafia (D.Lgs. 06 novembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.)  

Sig. __________________________________ nato a _______________________ il ___________ c.f. 

___________________________residente a __________________Via/Piazza____________________ n. 

____ CAP _____Provincia ______Stato ___________in qualità di _______________________  

Sig. __________________________________ nato a _______________________ il ___________ c.f. 

___________________________residente a __________________Via/Piazza____________________ n. 

____ CAP _____Provincia ______Stato ___________in qualità di _______________________  

Sig. __________________________________ nato a _______________________ il ___________ c.f. 

___________________________residente a __________________Via/Piazza____________________ n. 

____ CAP _____Provincia ______Stato ___________in qualità di _______________________  

Sig. __________________________________ nato a _______________________ il ___________ c.f. 

___________________________residente a __________________Via/Piazza____________________ n. 

____ CAP _____Provincia ______Stato ___________in qualità di _______________________  



 
 
 
 
□che l’impresa è 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 di _______________________ ____Matricola _____________________________________________  

INAIL di _________________________Codice Ditta ________________________________________  

CASSA ______________________ di _________________________ Codice Ditta___________________  

Dimensione aziendale : Numero Dipendenti ____________  

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)  

□ che l’impresa si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le 

seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede):  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

oppure  

□ che non si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con altre imprese 

partecipanti alla gara;  

□ che non si è avvalsa di piani individuali di emersione previsti dalla Legge 383/2001 oppure che gli stessi si 

sono già conclusi;  

□ che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili come disposto dall’art. 

17 della Legge 12.03.1999, n. 68;  

oppure  

□ che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili come 

disposto dall’art. 17 della legge 12.3.1999, n. 68 avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 

quindici;  

oppure  

□ che l’impresa avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra i 15 e 35 e non avendo 

proceduto, successivamente al 18/1/2000, ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è 

attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della L. 68/99 (questa alternativa 

non oltre 60 giorni dopo la seconda assunzione successiva al 18/1/2000)  

□ che l’impresa dispone e disporrà per tutto il periodo di durata del contratto, di un centro cottura adeguato 

ed in possesso delle autorizzazioni previste per legge, presso il quale preparare e confezionare il numero dei 

pasti previsti,  ubicato ad una distanza di Km ______ (_____________) di rete stradale dal punto di 

somministrazione presso l’edificio scolastico di Via Kennedy a Budoni, a titolo di: □ proprietà □ altro titolo 

(specificare) _______________________________________  

□ che l’impresa nell’ultimo triennio (2014-2015-2016) ha svolto con regolarità, servizi identici e/o analoghi a 

quelli oggetto dell’appalto.   

□che negli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017) il fatturato globale d’impresa realizzato al netto dell’IVA è 
stato di Euro _________________ e che il fatturato per servizi identici e/o analoghi all’oggetto della 
presente gara al netto dell’I.V.A è stato:  
anno 2015: Euro ________________  
anno 2016: Euro ________________  
anno 2017: Euro ________________  
TOTALE = Euro _________________  



□ che l’impresa nell’ultimo quinquiennio precedente alla gara, ha fatturato ad Amministrazioni Pubbliche e/o 

Istituti di istruzione paritari convenzionati (scuole infanzia, primaria o secondaria di primo grado), un numero 
complessivo di almeno 140.000 pasti di ristorazione scolastica:  
 
anno 2013: N. ________________ pasti 
anno 2014: N. ________________ pasti 
anno 2015: N. ________________ pasti 
anno 2016: N. ________________ pasti 
anno 2017: N. ________________ pasti 
TOTALE = N. _________________  pasti 
 
□ che produce n. 2 idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 
del D.lgs. 385/1993;  
□ che l’impresa attua a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche verso i soci, condizioni 
retributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti di lavoro e degli accordi locali integrativi applicabili alla 
categoria e nella località in cui si svolgono i servizi ed a rispettare le norme e le procedure previste dalle leggi 
e normative vigenti;  
□ che l’impresa non partecipa alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero non partecipa alla 
gara in forma singola qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento;  
□ che in caso di aggiudicazione il servizio sarà eseguito dalla/e seguenti imprese consorziate:  
(indicare denominazione e sede legale di ciascuna ditta)  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
(Per tutte le imprese mandanti che intendono riunirsi in Associazione Temporanea, Consorzio Ordinario di 
concorrenti Geie )  
□ che in caso di aggiudicazione, si impegna:  
1) a conferire mandato speciale con rappresentanza all’impresa concorrente: 
_________________________________  
qualificata come capogruppo, la quale si impegna a stipulare il contratto in nome e per conto delle mandanti;  
2) uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee 
o consorzi o Geie;  
(nel caso di concorrente stabilito in altri stati membri aderenti all’Unione Europea)  
□ che l’impresa è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 47 del D.lgs. 50/2016;  
Inoltre  
DICHIARA 
a) di essersi recato/a presso l’edificio scolastico di via Kennedy a Budoni, dove andrà eseguita parte delle 
attività oggetto dell’appalto e di aver preso esatta conoscenza dello stato di fatto dei locali, nonché delle 
attrezzature e degli arredi messi a disposizione dall’Ente presso il punto di somministrazione.  
b)di aver preso esatta conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influenza 
sull’esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi e di aver giudicato l’importo stabilito a base 
di gara, nel suo complesso remunerativo e tale da consentire l’offerta stessa.  
c) che, con la semplice presentazione dell’offerta riconosce di essersi reso pienamente edotto e di aver tenuto 
conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ad esse connesse e che conseguentemente, non 
potrà sollevare nessuna obiezione per qualsiasi difficoltà dovesse insorgere nel corso dello svolgimento del 
servizio appaltato, in relazione all’ubicazione nonché alla natura e alle caratteristiche dei servizi da espletare.  
d) di aver tenuto conto nel redigere l’offerta della disponibilità e del costo della manodopera necessaria per 

lo svolgimento del servizio individuato sulla base dei valori economici deducibili dalla contrattazione 

collettiva nazionale del lavoro per i lavoratori delle imprese del settore contrattuale interessato e negli 

accordi integrativi dello stesso, in vigore per l’intera durata dell’appalto, anche dopo la scadenza dei contratti 

collettivi e degli accordi locali e fino al loro rinnovo, e di applicare nei confronti dei propri dipendenti e dei 

soci lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio, un trattamento normativo ed economico non inferiore 



a quello previsto nel CCNL, assumendone tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e 

previdenziali; 

e) di essere al corrente che, in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali assicurativi, antinfortunistici, 
assistenziali, previdenziali ed economici nei confronti dei propri dipendenti e dei soci lavoratori impiegati 
nell’esecuzione del servizio, l’Ente appaltante potrà provvedere ad esporre relativa denuncia al competente 
Ispettorato del Lavoro e previa contestazione formale di addebito all’appaltatore, procedere 
cautelativamente ad operare relativa trattenuta dall’importo mensile dovuto fino all’esatto adempimento 
dell’obbligo rilevato, oltre che, nei casi di particolare gravità, risolvere di diritto il contratto comunicando alla 
ditta, con Raccomandata A/R di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.  
f) di essere al corrente che in caso di inottemperanza agli obblighi di buona condotta, diligenza, lealtà e 
imparzialità di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) l’Ente appaltante 
potrà risolvere di diritto il rapporto comunicando alla ditta, con Raccomandata A/R di volersi avvalere della 
clausola risolutiva espressa di cui all’art. 2 comma 3 del medesimo D.P.R. n. 62/ 2013.  
g) di aver correttamente adempiuto all’interno della propria impresa agli obblighi della sicurezza derivanti 
dal D.lgs. 81/2008, di essere in possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi e di aver 
provveduto alla nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro;  
h) di aver esaminato il capitolato d’appalto (di cui si allega copia timbrata e sottoscritta in modo leggibile in 
ogni pagina dal titolare o rappresentante legale della ditta offerente) e di accettarne integralmente, ai sensi 
dell’art. 1341 del Codice Civile senza riserve e condizioni alcune, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, 
limitazioni in essi contenute;  
i) che il servizio oggetto dell’appalto sarà effettuato e condotto conformemente a tutti i patti, modalità e 
condizioni di cui agli atti di gara;  
l) che il/i servizio/i integrativo/i o gli elementi qualitativi del servizio/i offerto/i in sede di gara sarà/saranno 
effettuato/i e condotto/i conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni di cui agli atti di gara senza 
alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ente appaltante;  
m) che ha ricevuto tutte le spiegazioni richieste e ritenute opportune in merito alle circostanze di fatto e alle 
particolari modalità organizzative ed esecutive relative al servizio per la quale effettua l’offerta;  
n) di essere al corrente di tutti gli obblighi contrattuali;  
o) che qualora risultasse aggiudicatario dell’appalto, si atterrà alle disposizioni di cui alla L.136/2010 in ordine 
alla tracciabilità dei flussi finanziari;  
p) che qualora risultasse aggiudicatario dell’appalto, inoltrerà al Comune di Budoni, tutta la documentazione 
prescritta per la stipula del contratto, nei modi e nei termini stabiliti;  
q) che qualora l’Ente lo ritenesse necessario, si impegna a garantire l’eventuale attivazione del servizio, sotto 
riserva di legge, anche nelle more della stipula del contratto;  
r) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del provvedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel bando di gara;  
s)di essere consapevole che, qualora venisse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, questa impresa verrà esclusa dalla procedura di gara in oggetto, e che se risultata 
aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima e che ancora, qualora la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di 
diritto dall’Amministrazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 del codice civile;  
 
 
 
__________________ lì, __________                                                                           IN FEDE  
                                                                                                               _______________________________  
                                                                                                                                        (firma leggibile)  
Avvertenze:  



1. In allegato alla presente a pena di esclusione deve essere prodotta fotocopia di documento d' identità 
personale in corso di validità del dichiarante.  
2. Per ATI o Consorzio ordinario di concorrenti dovrà essere presentata a pena di esclusione dalla gara, una 
dichiarazione conforme alla presente, per ciascuna impresa associata o consorziata.  
3. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando con una crocetta le caselle che 
interessano.  
4. E’ consentito produrre in luogo dalla dichiarazione unica sostitutiva o in luogo di singole parti della 
medesima, le relative certificazioni.  
6. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di 
congiunzione.  
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali e costituisce 

causa d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONI II 
 
Allegato Modello C) 
 Il presente modulo è stato predisposto al fine di semplificare la formulazione delle dichiarazioni inerenti la 
procedura. Nel caso emergessero incongruenze rispetto quanto stabilito nella lettera invito e/o nel capitolato 
d’appalto si prega contattare l’Ente. La presente DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA è esente da imposta di bollo 
(art. 37 D.P.R. 445/2000) e se munita di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del 
sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000) non è soggetta ad autenticazione.  

Al Comune di Budoni 

P.zza Giubileo 

07051 Budoni 

Dichiarazione sostitutiva da allegare all’istanza di ammissione per la partecipazione alla procedura  per 
l’appalto del SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria I grado - Istituto Comprensivo Scuole di Budoni - PERIODO 15/10/2018-31/05/2019 – 
CIG 761591323° 

 
AVVERTENZA:  
La presente dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti di seguito elencati:  
1) Dal titolare se trattasi di impresa individuale;  
2) Tutti i soci o dal Direttore tecnico se trattasi di S.N.C;  
3) tutti i soci accomandatari se trattasi di SAS;  
4) tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal socio unico, ovvero socio 
di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci per gli altri tipi di società o consorzio;  
Il sottoscritto _________________________________nato a ______________________ Provincia ______  
il __________ c.f. _____________________________________ residente a _________________________ 
Via/Piazza _________________________ n. ____ CAP ________ Provincia ______Stato ________ telefono  
______________________ fax ________________ indirizzo email/pec _____________________ _______ 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa/soc. ___________________________________________ 
con sede legale nel Comune di __________________ Via/Piazza _________________ n. ____ CAP ______  
Provincia ________ Stato ___________c. f . __________________________ . IVA _________________ 
telefono ______________ Fax _____________ indirizzo email/pec ________________________e con sede 
operativa nel Comune di__________________ Via/Piazza _____________________ n. ____ CAP ________ 
Provincia _______ Stato ___________ c. f . __________________________ P. IVA _________________ 
telefono _________________ Fax ______________ indirizzo email/pec ____________________________ 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle responsabilità e 
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole 
altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente 
Impresa decadrà dai benefici ottenuti  

DICHIARA 
Barrare le caselle che interessano.  
□ che, nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del 
D. Lgs. n. 159 del 2011  



□ che, nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale; né condanne, con sentenza passata in giudicato, per 

uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  
 
OPPURE  
□ che, nei propri confronti sono state pronunciate le sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; e/o sentenze di condanna passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 
45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 di seguito indicate  
(Il dichiarante è tenuto ad indicare, allegando ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di condanna 
passati in giudicato, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, fatti salvi 
esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato dopo la condanna stessa né le condanne 
revocate né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione o la revoca).  
1. 
_______________________________________________________________________________________  
2. 
_______________________________________________________________________________________  
3. 
_______________________________________________________________________________________ 
  
□ che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del 
D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
_________________, lì_____________________  

IN FEDE  
______________________________  

(firma leggibile)  
 
 
Avvertenze:  
1. In allegato alla presente a pena di esclusione deve essere prodotta copia di documento d identità 
personale in corso di validità del dichiarante.  
2. Per ATI o Consorzio ordinario di concorrenti dovrà essere presentata a pena di esclusione dalla gara, 
una dichiarazione conforme alla presente, per ciascuna impresa associata o consorziata.  
3. E’ consentito produrre in luogo dalla dichiarazione unica sostitutiva o in luogo di singole parti della 
medesima, le relative certificazioni.  
4. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando con una crocetta le caselle 
che interessano.  
6. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di 
congiunzione.  
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali e costituisce 

causa d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto. 

 



 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Allegato Modello D) 

 

 Il presente modulo è stato predisposto al fine di semplificare la predisposizione delle dichiarazioni richieste 
dall’Amministrazione. Prima della compilazione si consiglia di effettuare un’attenta lettura del presente 
modulo, nonché della lettera d’invito e del capitolato d’appalto. Nel caso emergessero incongruenze o 
dubbi in merito si prega contattare l’Ente.  

Al Comune di Budoni 

P.zza Giubileo 

07051 Budoni 

OFFERTA ECONOMICA - Procedura  per l’appalto del SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO 
AMBIENTALE - Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado - Istituto Comprensivo Scuole di Budoni 
- PERIODO 15/10/2018-31/05/2019 – CIG 761591323A 

 
Il sottoscritto __________________________________nato a _____________________________ 
Provincia _______ il __________ c.f. _______________________________________ residente a 
_________________________ Via/Piazza ___________________________ n. ____ CAP ________ 
Provincia _______ Stato ___________ telefono _________________________ fax ________________ 
indirizzo email/pec ___________________________________ in qualità di legale rappresentante 
dell’impresa/soc. _____________________________________________ con sede legale nel Comune di 
_______________________ Via/Piazza ______________________ n. ____ CAP ________ Provincia 
________ Stato ___________c. f . __________________________ P. IVA _________________ telefono 
________________ Fax _____________ indirizzo email/pec _____________________________________ 
e con sede operativa nel Comune di____________________ Via/Piazza _____________________ n. ____ 
CAP ________ Provincia _______ Stato ___________ c. f . __________________________ P. IVA 
_________________ telefono _____________________ Fax ________________ indirizzo email/pec 
______________________________  
concorrente alla gara come impresa singola  
oppure  
( in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti (art. 48 del D.L. 50/2016)  
Il sottoscritto __________________________________nato a _____________________________ 
Provincia _______ il __________ c.f. _______________________________________ residente a 
_________________________ Via/Piazza ___________________________ n. ____ CAP ________ 
Provincia _______ Stato ___________ telefono _________________________ fax ________________ 
indirizzo email/pec ___________________________________ in qualità di legale rappresentante 
dell’impresa/soc. _____________________________________________ con sede legale nel Comune di 
_______________________ Via/Piazza ______________________ n. ____ CAP ________ Provincia 
________ Stato ___________c. f . __________________________ P. IVA _________________ telefono 
________________ Fax _____________ indirizzo email/pec _____________________________________ 
e con sede operativa nel Comune di____________________ Via/Piazza _____________________ n. ____ 
CAP ________ Provincia _______ Stato ___________ c. f . __________________________ P. IVA 
_________________ telefono _____________________ Fax ________________ indirizzo email/pec 
______________________________  
concorrente alla gara come Raggruppamento Temporaneo di Impresa  



Il sottoscritto __________________________________nato a _____________________________ 
Provincia _______ il __________ c.f. _______________________________________ residente a 
_________________________ Via/Piazza ___________________________ n. ____ CAP ________ 
Provincia _______ Stato ___________ telefono _________________________ fax ________________ 
indirizzo email/pec ___________________________________ in qualità di legale rappresentante 
dell’impresa/soc. _____________________________________________ con sede legale nel Comune di 
_______________________ Via/Piazza ______________________ n. ____ CAP ________ Provincia 
________ Stato ___________c. f . __________________________ P. IVA _________________ telefono 
________________ Fax _____________ indirizzo email/pec _____________________________________ 
e con sede operativa nel Comune di____________________ Via/Piazza _____________________ n. ____ 
CAP ________ Provincia _______ Stato ___________ c. f . __________________________ P. IVA 
_________________ telefono _____________________ Fax ________________ indirizzo email/pec 
______________________________  
concorrente alla gara come Raggruppamento Temporaneo di Impresa  
 

DICHIARA/DICHIARANO 
Di aver preso esatta conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sull’esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi e di aver giudicato l’importo stabilito a base 
di gara, nel suo complesso remunerativo e tale da consentire la presente offerta, e che, conseguentemente, 
non potrà sollevare nessuna obiezione per qualsiasi difficoltà dovesse insorgere nel corso dello svolgimento 
del servizio appaltato, in relazione all’ubicazione nonché alla natura e alle caratteristiche dei servizi da 
espletare.  
Di aver tenuto conto nel redigere l’offerta della disponibilità e del costo della manodopera necessaria per lo 
svolgimento del servizio individuato sulla base dei valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva 
nazionale del lavoro per i lavoratori delle imprese del settore contrattuale interessato e negli accordi 
integrativi dello stesso, in vigore per l’intera durata dell’appalto, anche dopo la scadenza dei contratti 
collettivi e degli accordi locali e fino al loro rinnovo, e di applicare nei confronti dei propri dipendenti e dei 
soci lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio, un trattamento normativo ed economico non inferiore 
a quello previsto nel CCNL, assumendone tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e 
previdenziali;  
Di essere al corrente che, in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali assicurativi, antinfortunistici, 
assistenziali, previdenziali ed economici nei confronti dei propri dipendenti e dei soci lavoratori impiegati 
nell’esecuzione del servizio, l’Ente appaltante potrà provvedere ad esporre relativa denuncia al competente 
Ispettorato del Lavoro e previa contestazione formale di addebito all’appaltatore, procedere 
cautelativamente ad operare relativa trattenuta dall’importo mensile dovuto fino all’esatto adempimento 
dell’obbligo rilevato, oltre che, nei casi di particolare gravità, risolvere di diritto il contratto comunicando alla 
ditta, con Raccomandata A/R di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.  
Di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge n. 136/2010 e successive modifiche 
ed integrazioni. In particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, gli estremi del/i conto/i 
dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate/delegate ad operare sullo/gli 
stesso/i con l’obbligo di dover comunicare alla stazione appaltante ogni modifica che riguardi il conto in 
questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.  
Di essere a conoscenza che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle 
sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché la risoluzione di diritto del contratto, 
nel caso di mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  
Di essere a conoscenza che l’aggiudicatario è tenuto a riportare il codice CIG assegnato alla procedura, in 
tutte le comunicazioni e le fatture e che il pagamento dei corrispettivi rimane subordinato all’acquisizione di 
relativo D.U.R.C. (documento Unico di Regolarità Contributiva).  
Di essere a conoscenza che l’eventuale attestazione di irregolarità contributiva contenuta nel DURC e/o 
eventuali gravi contestazioni interrompono il suddetto termine e comportano la sospensione del pagamento.  
Di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa.  



Tutto ciò premesso,  
 

DICHIARA/DICHIARANO 
●Che la percentuale del ribasso, offerta sul prezzo unitario del pasto stabilito a base di gara, è pari al  
_____ % ( _____________________________________________)  
●Che il prezzo unitario IVA esclusa offerto per singolo pasto è di € ___________ 
 ( ____________________________)  
di cui € 0,02 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.  
●Che la somma complessiva presunta IVA esclusa richiesta per la prestazione del servizio relativamente alla 
fornitura presunta di n. 43.680 pasti è di € ____________________  
( _________________________________________) di cui € 1.000,00 per oneri complessivi relativi alla 
sicurezza non soggetti a ribasso.  
_________________, lì___________  
 
In caso di partecipazione in forma singola  

IN FEDE  
____________________________  

(firma leggibile legale rappresentante dell’Impresa)  
OPPURE  
In caso di partecipazione R.T.I. o Consorzio di concorrenti  

IN FEDE  
___________________________  

Firma leggibile legale rappresentante dell’Impresa capogruppo/consorziata  
IN FEDE  

___________________________  
Firma leggibile legale rappresentante dell’Impresa capogruppo/consorziata  

IN FEDE  
___________________________  

Firma leggibile legale rappresentante dell’Impresa capogruppo/consorziata  
 
Avvertenze:  
1. In allegato alla presente a pena di esclusione deve essere prodotta copia di documento d identità 
personale in corso di validità del dichiarante.  
2. Per ATI o Consorzio ordinario di concorrenti dovrà essere presentata a pena di esclusione dalla gara, 
una dichiarazione conforme alla presente, per ciascuna impresa associata o consorziata.  
3. E’ consentito produrre in luogo dalla dichiarazione unica sostitutiva o in luogo di singole parti della 
medesima, le relative certificazioni.  
4. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando con una crocetta le caselle 
che interessano.  
6. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di 
congiunzione.  
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali e costituisce 
causa d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto. 


