COMUNE DI ZAMBRONE
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Tel. 0963/392022 - Fax 0963/392023
Località di particolare interesse turistico
D.P.G.R. N° 1658 del 23.07.1980

PROT. N. 3876
BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA PER
L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017.
LOTTO CIG: ZE71AD2FD2
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Zambrone, Via C. Alvaro, Sig. Giuseppe Tripodi, Responsabile Area
Amministrativa - 89868 Zambrone – VV - Tel. 0963/392022. Fax: 0963/392023 Sito internet : www.comune.zambrone.vv.it.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: sito internet: www.comune.zambrone.vv.it
Le offerte vanno inviate a: Ufficio Protocollo del Comune di Zambrone – Via C. Alvaro – 89868 Zambrone – VV -.
Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale.
OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione.
Appalto pubblico - categoria di servizi n. 17
Descrizione/oggetto appalto: servizio di refezione Scuola dell’Infanzia e Primaria per l’anno scolastico 2016/2017. L'appalto
comprende i servizi indicati nel capitolato speciale d'appalto.
Luogo di prestazione dei servizi: Scuola dell’Infanzia e Primaria, con plessi siti in più locali. La preparazione e la confezione delle
razioni dovrà essere effettuata presso il Centro di Cottura sito in Zambrone Capoluogo, in locali di proprietà Comunale.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 55523100-3.
Divisione in lotti: no.
Quantitativo o entità dell’appalto
Costo del servizio: €. 31.500,00 più IVA, per un numero complessivo presumibile di 9.000 pasti, così suddiviso:
� Importo soggetto a ribasso €. 18.532,00;
� Importo per spese per personale, non soggetto a ribasso, €. 12.618,00;
� Importo per oneri di sicurezza e rischi da interferenze, non soggetto a ribasso €. 350,00.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Il numero presunto di pasti che l’Amministrazione contraente ritiene possano essere somministrati nel corso dell’anno scolastico di
riferimento è pari a 9.000 (novemila) e può variare, in aumento o in diminuzione, a seconda delle effettive esigenze della
popolazione scolastica e del personale docente avente diritto. Il predetto quantitativo, puramente indicativo, non è vincolante per
l’Amministrazione contraente. Anche per eventuali pasti somministrati in eccedenza al numero previsto nel presente bando sarà
riconosciuto lo stesso prezzo di aggiudicazione.
L’importo che l’Amministrazione contraente corrisponderà al fornitore sarà, comunque, calcolato in relazione al numero di pasti
effettivamente somministrati.
Durata dell’appalto:
Circa otto mesi (ottobre 2016- maggio 2017).
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO.
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria €. 630,00 resa mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con
l'espressa previsione a pena d'esclusione, della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e la operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente
appaltante. Cauzione definitiva 10% del prezzo di aggiudicazione. Idonea copertura assicurativa per i rischi dipendenti dalla
somministrazione dei cibi (R.C.V.T.), secondo le modalità e le condizioni stabilite nel capitolato speciale.

Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Bilancio comunale con pagamenti entro i termini e nei modi indicati all’art.
14 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Altre condizioni particolari:
Per essere ammessi alla gara le ditte interessate dovranno far pervenire, entro le ore 10.00 del 29/08/2016, pena esclusione, tramite
raccomandata A.R. o direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Zambrone, un plico debitamente sigillato con ceralacca e
controfirmato sui lembi di chiusura, con la seguente scritta: “GARA DEL 02/09/2016, PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017”.
Farà fede esclusivamente la data e l’ora di acquisizione dell’offerta al protocollo dell’Ente e non l’eventuale data ed ora di
presentazione all’Ufficio Postale accettante. IL plico dovrà contenere, a pena d'esclusione dalla gara:
1. Offerta redatta in lingua italiana, su carta legale, contenente la misura della percentuale del ribasso offerto, sull’importo
complessivo soggetto a ribasso di €. 18.532,00 più IVA, espressa in cifre ed in lettere, sottoscritta con firma leggibile e per
esteso dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della società; tale offerta deve essere poi chiusa in un’apposita busta,
debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura recante l’indicazione del mittente e l'indicazione
"OFFERTA", nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti;
2. Idonea documentazione da cui emerga che la ditta è in grado di mettere in atto i sistemi di autocontrollo H.A.C.C.P. di cui al
Regolamento Comunitario n. 852/2004 e s.m.i., in proprio o mediante società debitamente autorizzata;
3. Cauzione provvisoria Euro 630,00 resa secondo le modalità di cui sopra;
4. Autocertificazione iscrizione al registro delle imprese della competente C.C.I.A.A. attestante che l’impresa è in attività per
l’esercizio della ristorazione collettiva e/o gestione di mense, nonché recante il nominativo o i nominativi delle persone titolari
delle cariche sociali;
5. Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia;
6. copia certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità;
7. copia certificazione ambiente UNI EN ISO 14001:2004 in corso di validità;
8. Dichiarazione sostitutiva dalla quale emerga la disponibilità e l’indicazione di un centro di cottura di emergenza, in possesso
delle necessarie autorizzazioni, ubicato nel territorio comunale di Zambrone, da utilizzare nel caso di eventuali guasti e/o
grave impedimento del centro di cottura comunale e/o delle attrezzature, senza nulla pretendere in aggiunta rispetto alle
condizioni d’appalto , neanche in termini economici, dall’Amministrazione appaltante;
9. Documento di identità in corso di validità del rappresentante legale;
10. Allegati A, B, C, debitamente compilati e sottoscritti;
11. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale emerga esplicitamente che “la
ditta è nelle condizioni di poter preparare anche pasti per celiaci, senza che vi sia alcun rischio per la salute di questi ultimi,
impegnandosi ad usare tutte le accortezze e le precauzioni che la normativa richiede per la preparazione di pasti per
celiaci”.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Inesistenza cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 12.04.2006 n°163, successive modifiche ed integrazioni e di cui all’art.
45, comma 1, lett. a), b), c) e d) della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 nonché di quelle della L. 575/65 e successive
modifiche ed integrazioni – Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato (e per le Cooperative, anche all’Albo e
Registro regionale delle Cooperative o all’Albo Nazionale delle Cooperative) per le attività inerenti al presente servizio.
Per l'ammissione a presentare le offerte, le imprese dovranno dimostrare il possesso di idonei requisiti di capacità tecnica ed
economico-finanziaria ai sensi degli artt. 41 e 42 del decreto legislativo n.163/06 relativamente al servizio in appalto, allegando la
documentazione che segue:
1) capacità economica e finanziaria:
- dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 relative alla idoneità
finanziaria ed economica dell’impresa ai fini dell’assunzione della gestione del servizio, per un importo comunque non inferiore al
valore dell’appalto o, in alternativa, autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 concernente il fatturato
dell’impresa per il settore oggetto dell’appalto, negli ultimi tre anni, complessivamente non inferiore al valore dell’appalto;
2) capacità tecnica:
- dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 attestante lo svolgimento, nel corso dell’ultimo triennio
(2013/2014/2015), di servizi di ristorazione scolastica, con indicazione del loro importo;
- dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti che i mezzi, le attrezzature , i materiali e
l’equipaggiamento tecnico che la ditta utilizzerà per l’esecuzione dell’appalto sono conformi alla vigente normativa in materia di
ristorazione collettiva e scolastica e tali da fornire la massima garanzia sotto il profilo igienico-sanitario, nonché sotto l’aspetto del
mantenimento delle caratteristiche organolettiche dei cibi da somministrare.
Avvalimento:
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni ammesse dalla vigente normativa il concorrente singolo o consorziato o raggruppato
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo ricorrendo
all’istituto dell’avvalimento in conformità a quanto stabilito dall’art. 49 del D. Lgs 163/2006.

CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. In presenza di offerte sproporzionatamente basse si applicano
le disposizioni previste dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.Informazioni di carattere amministrativo
Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione complementare: consultare sito internet del Comune
di Zambrone (www.comune.zambrone.vv.it)
Termine perentorio per il ricevimento delle offerte: Data 29/08/2016 Ore: 10.00
La lingua utilizzabile nelle offerte è l’italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei soggetti offerenti oppure coloro che abbiano
ricevuto dalle stesse apposita delega scritta.
Apertura delle offerte. Data 02/09/2016 ore 10.00. Luogo : Zambrone Via C. Alvaro, Ufficio Responsabile Area Amministrativa.
ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni complementari.
L’Amministrazione contraente si riserva il diritto:
a) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
b) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
c) di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
d) di non stipulare il contratto, motivatamente anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate e/o limitate ad una parte della fornitura/servizio.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n.
196/03 e successive integrazioni e modificazioni, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
La documentazione potrà essere ritirata all’indirizzo internet di cui sopra ed è costituita dal:
1. Bando
2. Capitolato speciale d'appalto
3. Allegato al capitolato speciale d'appalto (Allegato A)
4. Allegati B e C.
Presso l’Ufficio Affari Generali o di Polizia Municipale (tel. 0963/392022) potrà concordarsi l’appuntamento per l’effettuazione
dei sopralluoghi necessari.
Zambrone, lì 01/08/2016

Il Responsabile Area Amministrativa
Giuseppe TRIPODI
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