COMUNE DI GIOIA DEI MARSI
Provincia di L’Aquila
Codice Fiscale 81004440665 – Partita IVA 00652220666
Piazza della Repubblica già Piazza Savoia - 67055 Gioia dei Marsi (AQ)
Telefono 086388168 - Fax 086388488 - e-mail: gioiadeimarsi@tiscali.it
Gioia dei Marsi 20/09/2013
RACCOMANDATA A.R.

Spett.le Ditta
1)-Tas Impianti Ristorazione, Via Cavour,469, Avezzano
2)-COMERITRESA s.r.l.s. via al Sesto Miglio n.74/C– 00189 Roma
3)-Essebi, Via Newton n.11, 67051 Avezzano;
4)-Biomensa di Ortenzi Loredana, Via R. Fucini,10/C, Avezzano;
5)-Italsav, Via Newton,snc, Avezzano;

OGGETTO: Invito a gara informale per l’affidamento della gestione di servizio mensa in economia mediante la
procedura del cottimo fiduciario Ai fini della presente lettera, per «Codice dei Contratti » si intende il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni.

Codesta ditta è invitata a partecipare alla gara informale per l’affidamento, mediante la procedura del
cottimo fiduciario, dell’affidamento della gestione di servizio indicato al seguente punto 5.
Per lo scopo, si forniscono i seguenti elementi:
1 Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Gioia dei Marsi Piazza della Repubblica
indirizzo elettronico : gioiadeimarsi@tiscali.it ;

C.A.P. 67055 Telefono 0863/88168 Fax 0863/88488

2 Forma dell’Appalto (Art. 125 e Art .57 del codice dei contratti)
Per l’aggiudicazione trova applicazione l’art. 4 del regolamento comunale per la fornitura in economia di servizio.
Non si applica il meccanismo dell’esclusione automatica delle offerte anomale.
3 Procedura di aggiudicazione
In applicazione del criterio del prezzo più basso (Art. 82 del codice dei contratti) determinato mediante ribasso
percentuale sul prezzo a base di gara per pasto fornito.
Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento. Il ribasso non potrà eccedere il 15% sul prezzo a base di gara.
4 Oggetto dell’appalto
Durata Luogo di prestazione
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA agli alunni della scuola materna di Casali d’Aschi e scuola media di Gioia dei
Marsi per gli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015 , presso la mensa scolastica sita in Gioia dei Marsi edificio
scolastico.
5 Categoria del servizio e sua descrizione
(All. II al codice dei contratti)
Categoria 17 Allegato II B D.Lgs. 163/2006
Descrizione del servizio: Mensa scolastica - preparazione in loco e distribuzione pasti agli alunni della scuola
materna di Casali d’Aschi e alunni della scuola media di Gioia dei Marsi Anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 .
Numero presunto di pasti annuale 7.000 Prezzo a base di gara pari ad € 4,30 ( +IVA al 4%) per pasto
fornito. Il valore complessivo presunto dell’appalto è pari ad € 60.200 + IVA al 4%.
6 Servizio presso il quale possono essere richiesti i documenti complementari
e le informazioni (Art. 71 del codice dei contratti)
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– Ufficio di Segreteria – Servizi Sociali –
7 Soggetti ammessi alla gara
Avvalimento
Sono ammessi alla gara i soggetti previsti dall’art. 34 del codice dei contratti, aventi i requisiti di cui ai successivi
artt. 35, 36, 37, 38, 39, 41 e 42.
Il concorrente, in relazione al combinato disposto degli artt. 34 e 49 del D.Lgs. n. 163/2006, può soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.
Ai fini di quanto sopra il concorrente allega, pena la esclusione, la documentazione prescritta dal richiamato
articolo 49.
Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359, comma 1, c.c. Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
8 Requisiti di idoneità professionale
(Art. 39 del codice dei contratti)
Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro della commissione provinciale per l’artigianato, per attività oggetto dell’appalto o attività di ristorazione.
9 Capacità economica e finanziaria richiesta
(Art. 41 del codice dei contratti)
La dimostrazione della capacità economica e finanziaria può essere fornita mediante due dei seguenti documenti:
a) idonea dichiarazione bancaria rapportata all’ammontare del valore presunto dell’appalto;
b) dichiarazione contenente estratto del bilancio dell’impresa relativo all’ultimo esercizio approvato;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi.
L’estratto di cui alla lettera b) e la dichiarazione di cui alla lettera c) dovranno essere redatte sotto la forma di
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
10 Capacità tecnica e professionale
(Art. 42 del codice dei contratti)
Presentazione dell’elenco dei principali servizi attinenti all’oggetto della gara prestati negli ultimi tre anni con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.
La presente dichiarazione dovrà essere redatta sotto la forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui
all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (di cui al modello allegato 1).
Al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di
gara.
11 Subappalto
(Art. 42, c. 1, lett. i) e 118 del codice dei contratti)
Sono vietati la cessione ed il subappalto totale o parziale del servizio.
12 Verifica del possesso dei requisiti generali, di capacità tecnica e professionale
e di idoneità professionale
Si procederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati nei confronti della impresa affidataria ogni qualvolta
ciò risulti opportuno a discrezione del Responsabile del Procedimento.
13 Termine ultimo di ricezione delle offerte
(Art. 124, c. 6 del codice dei contratti)
In considerazione dell’urgenza di attivare il servizio mensa in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico,i plichi
contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione, dovranno pervenire entro le ore 14.00 del giorno

02.10.2013
all’indirizzo : Comune di Gioia dei Marsi Piazza della Repubblica gia Piazza Savoia C.A.P. 67055 GIOIA DEI MARSI.
14 Lingua o lingue in cui devono essere redatte
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In lingua italiana.
15Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
Sono ammesse all’apertura delle buste contenenti le offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ammessi, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
16 Apertura delle buste contenenti le offerte
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica presso la Sala Consiliare del Comune di Gioia dei Marsi alle
ore 16,00 del giorno 02.10.2013 .
17 Garanzia a corredo delle offerte
(Art. 75 del codice dei contratti)
L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del valore presunto dell’appalto in oggetto, sotto forma
di cauzione in assegno circolare o di fideiussione, a scelta dell’offerente.
18 Vincolo all’offerta
(Art. 75, c.5, del codice dei contratti)
L’offerente è vincolato alla propria offerta per centoottanta giorni dalla data di presentazione.
Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia
di recapito autorizzata entro il termine perentorio indicato al punto 13 ed all'indirizzo di cui al punto 1.; è altresì
facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi esclusivamente all’Ufficio protocollo del Comune di Gioia dei
Marsi . In ogni caso farà
fede la data e l’ora di ricezione presso il predetto Ufficio Protocollo.
I plichi devono essere controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del
mittente ed all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara (Gara informale per
l’affidamento della gestione di servizio mensa )
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del
mittente e la dicitura, rispettivamente :
«A – Documentazione » e «B - Offerta economica».
NELLA BUSTA «A» DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI:
1) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, predisposta sul modello allegato 1;
2) Documento attestante la costituzione della garanzia di cui al punto 17.
3) Documenti atti a dimostrare la capacità economica e finanziaria richiesta dal punto 9;
4) Dichiarazione dei soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa predisposta sul modello allegato 2 ;
5) Capitolato speciale d’appalto timbrato e firmato su ogni pagina per accettazione, modello allegato 3
6) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, predisposta sul modello allegato 4,
attestante la disponibilità di una struttura adibita a centro di cottura di emergenza intestata alla medesima Ditta ,
con autorizzazione di Legge , localizzata nel raggio di 30 Km di distanza da questa Stazione Appaltante ,;
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni , l’Amministrazione comunale potrà procedere a verifiche d’ufficio , anche
per i concorrenti non aggiudicatari, prima dell’aggiudicazione della gara;
La dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente
singolo.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere
prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce
o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
NELLA BUSTA «B» DEVE ESSERE CONTENUTO, A PENA DI ESCLUSIONE, IL SEGUENTE DOCUMENTO:
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1) La dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e dai legali rappresentanti delle eventuali
imprese raggruppate, contenente l'indicazione del ribasso percentuale offerto sul prezzo unitario per pasto a base
di gara.
2) L’offerta dovrà essere presentata in bollo e conformemente al modello allegato 5) alla presente lettera
invito.
3) L’eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti
del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della
gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
ADEMPIMENTI RICHIESTI ALL’IMPRESA AGGIUDICATARIA:
L’aggiudicazione si intende definitiva per l’Amministrazione Comunale soltanto dopo l’atto di approvazione del
verbale di gara. L’impresa aggiudicataria rimarrà immediatamente vincolata fin dal momento dell’aggiudicazione,
nelle more della stipula del contratto.
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata all’Amministrazione, per la stipulazione del
contratto, costituendo la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 a
copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento. La mancata costituzione della garanzia determina la
revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’amministrazione, che aggiudica
l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Si precisa che la Ditta Aggiudicataria si impegna a sottoscrivere il Documento Unico di Valutazione del Rischio
Interferente dopo averne preso visione all’atto della stipulazione del contratto, la mancata sottoscrizione del
DUVRI comporta l’impossibilità della stipula del Contratto .
Si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica.
Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell’impresa aggiudicataria.
La stazione appaltante ha facoltà di procedere ad aggiudicazione anche nel caso di unica offerta valida.
In caso di offerte pari si procederà mediante sorteggio.
L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara .
TUTELA DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l’appalto dei servizi in
oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati
con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e
conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà
solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.
Per quanto non previsto nella presente lettera trovano applicazione le norme del codice dei contratti e le altre
norme nazionali, regionali e comunali vigenti in materia.
Allegati:
1) Dichiarazione sostitutiva (Modello allegato 1)
2) Dichiarazione (Modello allegato 2)
3) Capitolato speciale d’appalto con allegato Menu elaborato dal Servizio di Prevenzione ed Igiene Ambientale
della ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila che potrà essere suscettibile di variazioni richieste dall’Azienda ASL.(
Allegato 3)
4) Dichiarazione sostitutiva (Modello allegato 4)
5) Offerta (Modello allegato 5)
Il Responsabile del Servizio
Claudio Contestabile

