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BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
Codice CIG ZA21 B35777

In esecuzione della determinazione del SefforeAmministrativo e Servizi Sociali n. 111 deI 14.09.2016 si bandisce
pubblico incanto PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI CARNE PER LA REFEZIONE
SCOLASTICA, DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2016/17

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di MALVAGNA - Piazza Castello 8 — 98030 Malvagna (Prov. ME) - Tel.
0942964003 / 0942964176— Fax 0942964172- Sito internet: www.comune.malvagna.me.it.

2. PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ex art, 3 co. 37 del Decreto Leg.vo
163\2006 e s.m.i., come disposto con la citata Determinazione del Settore Amministrativo e Servizi Sociali, ai
sensi dell’afl. 55 dello stesso decreto, con aggiudicazione all’offerta con il prezzo più basso ex art. 82 deI Decreto
Leg.vo n.1 63\2006.
Offerte assoggeffabili a verifica ai sensi dell’art. 86 co,1 e ss. del Decreto Leg.vo n.163\2006.
Ai sensi dell’art.48 del Decreto Leg.vo 163\2006 e secondo le modalità stabilite dallo stesso, la stazione
appaltante procederà al controllo sul possesso dei requisiti:

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA- BASE D’ASTA:
3.1. Luogo di esecuzione: Comune di Malvagna.
3.2. Descrizione: Il servizio consiste nella fornitura di generi alimentari e materiale vario risultante nel preventivo
di spesa necessaria per la refezione scolastica prevista nell’allegato capitolato speciale d’appalto.
3.3. Importo complessivo: L’appalto di cui trattasi prevede la fornitura di carne per la refezione scolastica
periodo ottobre 2016— giugno 2017, per un importo complessivo presunto pari ad €. 2.500,00 inclusa I.V.A. al
10%.
3.4. lI prezzo a base d’asta è pari ad €. 2.500,00 incluso I.V.A. al 10% per l’intera durata dell’appalto, con
l’obbligo di forniture secondo le modalità e le norme contenute nel capitolato speciale d’appalto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare l’esecuzione della parte del contratto eventualmente non
eseguita al concorrente 2° in graduatoria in caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell’impresa lA

aggiudicataria.

4. TERMINE DI ESECUZIONE: la fornitura del servizio in oggetto sarà effettuata con le modalità e nei termini
indicati nel capitolato speciale d’appalto.

5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara e la documentazione inerente l’appalto in oggetto è visionabile
presso l’Ufficio Affari Generali nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00 oppure sul sito del Comune di
Malvagna al seguente indirizzo: www,comune.malvagna.me.it.

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ Dl PRESENTAZIONE E DATA Dl APERTURA DELLE
OFFERTE:
6.1. La gara sarà esperita l’anno 2016 il giorno 28 del mese di settembre alle ore 11.00 lI plico pertanto
dovrà pervenire a questa amministrazione fino ad un’ora prima di quella stabilita per l’apertura delle operazioni di

e



gara, quindi, non più tardi delle ore 10.00 del giorno 28.09.2016 essendo fissata la gara per le ore 11.00
6.2. Indirizzo: Comune di Malvagna - Piazza Castello 8- 98030 Malvagna (ME).
6.3. Modalità: Secondo quando previsto nel disciplinare di gara a seguito e citato al punto 5 del presente bando.

7. SOGGEUI AMMESSI ALLA GARA E ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
A - Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara tutti i soggetti elencati dall’art. 34 del D. Lgs, n. 16312006
che non incorrano nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 deI medesimo decreto, in possesso, al momento della
presentazione delle offerte, dei requisiti indicati dalla documentazione di gara.
E ammessa la riunione di concorrenti in raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, ovvero in
consorzi ordinari di concorrenti di cui alI’art. 2602 del Codice Civile, sulla base delle disposizioni di cui all’art. 37
del D. Lgs. n. 163/2006.
In tal caso:
- l’offerta congiunta, sottoscritta da tulle le imprese raggruppate, 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. n. 163/2006;
- l’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate nei confronti
dell’Amministrazione appaltante;
- le singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario devono conferire con un unico atto, in forma
di scrittura privata autenticata, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale
mandataria (capogruppo). La procura è conferita al rappresentante legale dell’Impresa mandataria;
- il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti
dell’Amministrazione appaltante.

Non è ammesso che un operatore economico partecipi alla gara singolarmente e contestualmente quale
componente di un raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ovvero partecipi a più raggruppamenti,
pena l’esclusione dalla gara dell’operatore economico stesso e del raggruppamento o del consorzio al quale
l’operatore economico partecipa.
E vietato al singolo concorrente presentare offerte per conto di più imprese, nonché la contemporanea
partecipazione alla gara di società che abbiano rapporti di collegamento e controllo, anche sostanziale, ai sensi
delI’art. 2359 C.C. - In tali casi tulle le offerte saranno escluse dalla procedura;

8 - Le sedute di gara sono pubbliche, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni
di gara è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica procura scritta loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti delle imprese concorrenti, previa autorizzazione dell’organo di gara.

8. FINANZIAMENTO: L’appalto è finanziato con fondi di bilancio comunale.

9. CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione,
da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo della fornitura posta a base d’asta, costituita con le modalità e
nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163. L’esecutore del contratto dovrà
costituire una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 comma 1 del D.Igs 163\2006;

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
Possono partecipare alla gara, a pena di esclusione, i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti:
10.1. Requisiti di ordine generale: possono partecipare alla gara i soggetti che non si trovino in nessuna delle
condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163\2006 e s.m.i..
10.2. Requisiti di idoneità grofessionale (art.39 D.Lgs. 163\2006): Certificato di iscrizione, per la categoria
adeguata all’oggetto del presente appalto, rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura, di data non anteriore a mesi tre da quella fissata per la gara, con fallimentare e dicitura antimafia,
I concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, possono provare l’iscrizione, secondo le modalità vigenti
nello Stato di residenza, in uno dei registri commerciali di cui all’allegato XI B del D.Lgs. 163\06 o mediante



dichiarazione giurata.
I concorrenti appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano sotto la propria
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri commerciali istituiti nel paese in cui
sono residenti.

11. TERMINE Dl VALIDITA’ DELL’OFFERTA: Centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta (art. 75,
comma 50 del D.Lgs. 163\2006).

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’Aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso
(ex art. 62 del Decreto Leg.vo n.163\2006) inferiore a quello posto a base di gara €. 2.500,00 I.V.A. inclusa al
10%, oltre agli oneri di sicurezza come descritto al punto 3.3. determinato mediante ribasso percentuale
sull’importo della fornitura, trasporto, nolo, ecc, posto a base di gara espresso in cifre ed in lettere.
Le offerte saranno assoggettabili a verifica ai sensi dell’afl. 86 co. 1-87 e 88 deI Decreto Legvo n.163\2006 e
s.mJ..

13. VARIANTI: Non sono ammesse offerte in variante.

14. ALTRE INFORMAZIONI:
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui aIl’art. 38 dei Decreto
Leg.vo 163\2006;
b) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente;
c) In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio;
d) L’aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo
113, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163\2006;
e) Le autocertiftcazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
t) I corrispettivi saranno pagati a seguito di presentazione di fattura e verifica DURC
g) E’ esclusa la competenza arbitrale;
h) I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara;
i) In caso di aggiudicazione le imprese sono obbligate a rispettare l’art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari;
I) E’ facoltà del concorrente awalersi dell’istituto dell’AWALIMENTO di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 163/2006, cui
espressamente si rimanda.
L’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno fornire le dichiarazioni specificatamente indicate al comma
2, lettere a), b), e), d), e), 1), g) di cui al citato articolo 49.
In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente e l’impresa ausiliaria risultate aggiudicatarie dell’appalto dovranno
comunicare nei tempi concordati con l’Amministrazione, pena la decadenza dall’aggiudicazione, in modo
dettagliato le risorse umane, le attrezzature, l’organizzazione che ciascuna di essa metterà a disposizione per
l’esecuzione dell’appalto. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale.
m) PUBBLICITA: La pubblicità sarà effettuata in conformità alla disposizione di cui alI’art. 35 della L.R.7\2002.
n) Le disposizioni del presente bando e disciplinare prevalgono su eventuali altre disposizioni.
Ai sensi dell’art.lO del Decreto Leg.vo 163\2006 si informa che Responsabile unico di procedimento è il Sig.
Russotti Carlo Franco, dirigente dell’Area Amministrativa e Servizi Sociali.
Responsabile delle attività contrattuali è l’ufficio contratti ed il Segretario Generale.

u
Il RespdiWWdel Settore
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COMUNE DI MALVAGNA

(CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA)

PREVENTIVO DEI COSTI PER LA FORNITURA DI CARNE PERIODO ANNO SCOLASTICO

DAL 031-10/2016 AL34’oQ2Ol

DESCRIZIONE COSTO UNITARIO

Carne di manzo l taglio € 12.00 aI kg

Petto di pollo € 10.00 aI kg

Fusi di pollo € 7.50 aI kg

TOTALE COSTO PREVISTO €. 2500.00 IVA INCLUSA

Il Respon

Rag. :onino





Comune di Malvogno
- i (Provincia di Messina)

i Area Amministrativa e Servizi Sociali
Cod. fisc. 87000230835 - ParI. I.V.A. 00426710836

1.. %IVAGS Tel. 0942 964003-Fax 0942 964172
camuneGcomune,malvagna.me.it

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI CARNE PER LA
REFEZIONE SCOLASTICA, DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2016117

DISCIPLINARE Dl GARA
COD. CIG. ZA21B35777

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte: I plichi su cui dovrà essere posta la
seguente scritta: ‘Offerta per la gara del 28.09.2016 ore 11.00 per la fornitura di CARNE PER LA
REFEZIONE SCOLASTICA, DURANTE L’ ANNO SCOLASTICO 2016/1 7, che dovranno contenere l’offerta e
la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o consegnato a mano, entro il termine perentorio ed
all’indirizzo di cui al punto 6) del bando di gara.
I plichi, pena l’esclusione, devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di
chiusura, e devono recare all’estemo, oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, le
indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima (come già
indicato).
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Si precisa che in caso di imprese riunite devono essere indicate tutte le imprese evidenziando l’impresa
mandataria capogruppo.
I plichi devono contenere al loro interno, pena l’esclusione, due buste a loro volta sigillate con ceralacca e
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) Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente come da
modello allegato 1, anche congiunta alla dichiarazione modello allegato 2 di cui a seguito;
2) Dichiarazione sostitutiva modello allegato 2 resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445 con la quale
il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
a) Dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) i), m), m/bis), m/ter) ed m/quater), del D.Lgs n.1 632006 e s.m.i.;
b) Dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti
di un proprio convivente;
c) Dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
d) Indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori, muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatah;
e) Attesta di possedere, specificandoli singolarmente, i requisiti di cui al punto 10) del bando (Iscrizione nei
registri professionali);
f) Elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 deI
Codice Civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato. Tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
g) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel bando di gara, nel
capitolato speciale d’appalto;
h) Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto neNa formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di



assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere
eseguita la fornitura;
i) Attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura, sia sulla
determinazione della offerta economica presentata, e di giudicare pertanto quest’uftima remunerativa;
i) Dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito;
I) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore
dei lavoratori nel rispetto delle leggi vigenti in materia aliane e dello Stato in cui è stabilito e di applicare nei
confronti dei propri lavoratori dipendenti tutte le norme contenute nel vigente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro di categoria;
m) Che la ditta nell’esercizio della propria attività professionale non abbia commesso un errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione aggiudicatrice, in relazione a precedenti
contratti.
n) Che la ditta è in regola con le disposizioni di cui all’art. 17 della Legge 12/03/99 n° 68, in particolare:
al. In caso di impresa con numero di dipendenti inferiore a 15, o compresi tra 16 e 35 ma che non hanno
assunto nuovi dipendenti posteriormente al 18.01.2000, occorre autocertificazione dell’imprenditore di non
essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di disabili;
bi. Nei casi restanti, occorre necessariamente certificazione (non sostituibile da autocertificazione) dell’Ufficio
Provinciale del Lavoro rilasciato non anteriormente a 6 mesi prima della data della gara che l’impresa è in
regola con la detta normativa;

o) Che in caso di aggiudicazione dell’appalto, di obbligarsi a rispettare l’art.3 della legge n.136 del 13.08.2010
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

p) Indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48, del D.Lgs. l63\2006 o
altre eventuali richieste;

3) Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in data non anteriore a mesi tre dalla data di
presentazione dell’offerta( Autocertitificazione)

4) Certificato deI casellario giudiziale e di carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 34,
comma 1) iett.b) e c) del D.Lgs 163/06 e successive modificazioni;

5) Certificato di iscrizione dell’impresa alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato per l’attività
corrispondente alla fornitura del servizio di cui al presente appalto rilasciato dalla autorità competente in data
non inferiore a mesi tre da quella fissata per la presente gara, da cui risulta l’avvenuta dichiarazione di inizio di
attività.
Da detto certificato dovranno, altresì risultare la inesistenza di procedure concorsuali.
In sostituzione di detto certificato di iscrizione potrà essere prodotta una dichiarazione autenticata nei modi di
legge con l’indicazione della data di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
con l’indicazione del numero d’iscrizione, delle attività esercitabili, e dell’inizio attività.
Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua
iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali
previsti nell’art.39 del Decreto Leg.vo n. 163\2006, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato membro nel quale è stabito;
6) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo fissato a base d’asta al netto di l.V.A. da costituire secondo
le modalità di cui all’art.75 del Decreto Leg.vo n.163\2006, valida per 180 giorni successivi alla data di
presentazione dell’offerta.
La cauzione deve contenere l’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione
del contratto di cui all’artll3 del D.Leg.vo n.163\2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario e deve
prevedere ogni altra prescrizione prevista dall’art.75 co. 4 del Decreto Leg.vo n.163\2006.
Per ottenere la riduzione dell’importo della garanzia si fà rinvio a quanto prescritto dal co. 7 del citato art.75
come modificto dall’art.2 co.1 lett.p) del Decreto Leg.vo n.152\2008.



Nella busta B “OFFERTA ECONOMICA “ deve essere contenuta a pena di esclusione:
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente
l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo della fornitura a base di
gara di cui al punto 3.4 deI bando (l’offerta di ribasso percentuale deve essere espressa sia in cifre che in
lettere e in ogni caso, si terrà conto solo delle prime quattro cifre decimali).

PROCEDURA Dl AGGIUDICAZIONE

La commissione prima di procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte richiederà ad un numero di
offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate arrotondato all’unità superiore, scelti per sorteggio, di
comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti dal bando per l’ammissione alla
gara, ai sensi dell’art.48 del Decreto Leg.vo 163\2006.
Superata questa fase, la commissione aggiudicatrice dopo la fase di ammissione delle offerte, in pubblica
seduta, valuta la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementato dello
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
Le Offerte sono assoggettabili a verifica ai sensi dell’art.86 co.1 del Decreto Leg.vo n.163\2006.
Le eventuali giustificazioni da presentare su richiesta dovranno far riferimento:

a) l’economia del metodo di prestazione del servizio.;
b) le soluzioni tecniche adottate;
o) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per prestare il servizio;
d) l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato.
e) tengono conto obbligatoriamente del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite
tabelle del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in
materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in
mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
f) tengono conto obbligatoriamente del costo della sicurezza, il quale deve essere congruo rispetto
all’entità ed alle caratteristiche del lavoro e del servizio da espletare.

La procedura di cui sopra non è esercitabile qualora il numero di offerte valide risulti inferiore a cinque.
In tal caso la commissione applicherà 110. 3 dell’art. 86 ed il c.7 dell’art. 88 del D.Lgs. 163/2006.
La procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione provvisoria.
La stazione appaltante, previa verifica delI’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art.12 co.1 del Decreto
leg.vo i 63\2006 provvede all’aggiudicazione definitiva. In mancanza il termine è pari a trenta giorni, Il termine
è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia a decorrere da quando i chiarimenti o documenti
pervengono all’organo richiedente.
Si ribadisce che l’offerta deve essere espressa in cifra percentuale di ribasso, sull’importo complessivo posto a
base d’asta.
Non si terrà conto delle cifre decimali oltre la quarta, sia delle offerte che, nel calcolo delle medie.
Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procederà esclusivamente al sorteggio.
Il sorteggio sarà effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari con offerte
uguali.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

-4
Lì . 26.09.2016 / Il ResØédsqb4e4%I Settore
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Comune di Molvcgna
(Provincia di Messina)

SERVIZI DEMOGRAFICI - ELETTORALE - LEVA
Cod. fisc. 87000230836 - Port. t.V.A. 00426710836

Tel. 0942 964003 - Fax 0942 964172
comune@comunemolvagno.me.it

Modello all&iato i e 2 - Disciplinare di gara - Istanza di partecipazione alla gara e contestuale dichiarazione unica sostitutiva

(Bollo euro 14,62)
Spettle
Comune di Malvagna
Piazza Castello, 8
98030 MALVAGNA (ME)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA Dl CARNE
PER LA REFEZIONE SCOLASTICA, DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 201 6/17

Coli CICZA21 835777
Importo complessivo presunto dell’appalto: €. 2.500,00 INCLUSO I.V.A.

Il sottoscdtto (indicare nome, cognome, luogo e data di
nascita, residenza, codice fiscale) in qualità di legale rappresentante della
impresa con sede legale in via

no telelono telefax
email codice fiscale R IVA

CHIEDE

di partecipare alla procedura di gara come in oggetto specificato:
o come soggetto singolo
o come consorzio
O in raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi (indicare denominazione e dati, nonché la
percentuale di partecipazione di ogni soggetto al raggruppamento) capogruppo / mandatario

mandanti

A tal fine, ai sensi degli artt 46 e 47 del D.RR. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.RR. n. 445/2000 per le falsità in atti e dichiarazioni mendaci

a) che l’impresa:

Dichiara sotto la propria responsabilità:

i. è iscritta alla Camera di Commercio di per l’attività
oggetto di gara ed attesta i seguenti dati:

• esatta denominazione n° e data di iscrizione
durata/termine forma giuridica

‘titolari di cariche sociali sono i signori (indicarne le generalità e relativi poteri di rappresentanza)

2. è iscritta nell’apposito Registro delle Imprese di al n° in data



3.è iscritta all’Albo delle Cooperative Sociali ai sensi dell’art. 9 della legge 381/1991 della Regione
aln°

b) questa dichiarazione deve essere resa in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito) che
la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente dalle seguenti imprese (indicare denominazione
sociale, forma giuridica, sede legale, parte del servizio che ciascun soggetto intende eseguire) e che le
stesse imprese si impegnano, in caso di successivo affidamento del servizio a costituirsi in raggruppamento,
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa
qualiticata come capogmppo, la quale stipulerà il contratto con l’Amministrazione in nome e per conto
proprio e delle mandanti;

bl) (la seguente dichiarazione deve essere resa in caso di raggruppamento temporaneo già costituito) che la
partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente dalle seguenti imprese (indicare denominazione,
forma giuridica, sede legale, parte del servizio che ciascun soggetto intende eseguire)

Le stesse imprese si impegnano in caso di successiva aggiudicazione del servizio a costituirsi in
raggruppamento, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentan2a all’impresa

qualiticata come capogruppo, come da contratto di mandato collettivo
speciale e dalla procura di cui alla scrittura privata autenticata registrata a il

al nc COSl’ COME ALLEGATA ALLA PRESENTE DOMANDA.
b2) (questa dichiarazione deve essere resa solo dai consorzi) che il consorzio è stato costituito con atto n.

in data (indicare estremi) fra le seguenti società cooperative

c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), I), g),
h) i), m), m/bis), m/ter) ed m/quater), del D.Lgs n.163\2006 e s.m.i.;
d) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27dicembre 1956,n. 1423,0 irrogate nei
confronti di un proprio convivente;
e) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;
1) che le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato sono: (tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa)
g) di possedere i requisiti previsti dal punto 10 del bando di gara (requisiti di idoneità professionale art. 39
decreto leg.vo i 63\2006) specificatamente a seguito elencati:
h) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel bando di gara e nel
capitolato speciale d’appalto e nell’allegato DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze);
i) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori;
j) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura, sia
sulla determinazione della offerta economica presentata e di giudicare pertanto quest’ultima remunerativa;
I) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
m) di essere in regola con gli obblighi della sicurezza e di essere in possesso di un proprio documento di
valuiazione dei rischi e di aver provveduto alla nomina di un Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione ai sensi del D.Lgs. n.81\2008 e di aver redatto un proprio Documento di valutazione dei rischi ai
sensi degli artt. 17-28 e 29 dello stesso Decreto Leg.vo.
n) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (INPS,
INAIL) a favore dei lavoratori nel rispetto delle leggi vigenti in materia, italiane e dello Stato in cui è stabilito
e di applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti tutte le norme contenute nel vigente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria;
o) Che la ditta nell’esercizio della propria attività professionale non abbia commesso un errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione aggiudicatrice, in relazione a precedenti
contratti;
p) Di essere in regola con quando previsto dal D.Lgs. 155/97 e s.m.i. e dai Regolamenti CE in materia,
relativamente al sistema di autocontrollo (HACCP);



q) Di essere in possesso della polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a persone e cose
prodotti durante l’esecuzione del servizio secondo i massimali previsti nel C.S.A.;

r) Che la ditta è in regola con le disposizioni di cui all’art. 17 della Legge 12/03/99 n° 66 (in particolare: a) in
caso di impresa con numero di dipendenti inferiore a 15, o compresi tra 16 e 35 ma che non hanno assunto
nuovi dipendenti posteriormente al 18.01.2000, occorre autocertificazione dell’imprenditore di non essere
assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di disabili; b) nei casi restanti, occorre necessariamente
certificazione (non sostitumile da autocertificazione), dell’Ufficio Pro vinciale del lavoro rilasciato non
anteriormente a 6 mesi prima della data della gara, che l’Impresa è in regola con la detta normativa);

s) In caso di aggiudicazione dell’appalto, di obbligarsi a rispettare l’art.3 della legge n. 136 del 13/08/2010 ai
tini della tracciabilità dei flussi finanziari;

t) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 deI D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dat/personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

u) Che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48, del D.Lgs. 163\2006 o
altre eventuali richieste o comunicazioni è il seguente:

Firma del titolare / leqale rappresentante / procuratore

(Sottoscrizione non autenticata, ma corredata
da copia fotostatica del documento di identità del

firmatario (art. 38, c. 3, del D.RR. n° 445\2000)





E) NE a;

PROGETTO: Servizio di fornitura di Carne per la refezione scolastica, durante l’anno
scolastico 2016/17.

Importo Fornitura:

1) Somma della fornitura € 2.500.00 IVA inclusa

Lì

- Fornitura a base dasta 2.500 VA Inclusa

sabilejA mministrativa

Comune di Molvagno
(Provincia di Messina)

Area Amministrativa e Servizi Sociali
Cod. fisc. 87000230836 - Part. I.V.A. 00426710836

Tel. 0942 964003 - Fax 0942 964172
comune@comune.malvcgna.me.It



Capitolo i

OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO

Art. i — Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto la fornitura di Pane, durante l’anno scolastico 201 6/17
E’ richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ai sensi dell’art. 39, del D.Lgs. n°
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Ari. 2— Importo della fornitura in appalto

2.t. Importo dell’appalto
L’importo complessivo della fornitura è a misura, compresi nel presente appalto, è ammonta a euro (, di cui:

Fornitura Importo (euro)
!)_ Per fornitura Pane nel preventivo di spesa € 2.500.00

SOMMANO € 2.500.00

2.2. Variazione degli importi
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte della fornitura prevista a
misura nel preventivo di spesa, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 25 della
legge n. 109/1994 e le condizioni previste dal capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici.
Il corrispettivo definitivo di appalto, erogato a misura e/o a corpo ai sensi dell’ari. 326 della legge n. 2248/1865 allegato
F, sarà dato dal prezzo complessivo offerto dall’Impresa aggiudicataria, in sede di gara.

Art. 3—Descrizione sommaria dei lavori da eseguirsi

3.1. Descrizione della fornitura
Lesecuzione della fornitura oggetto del presente appalto riguarda generi alimentari e materiale vario necessari risultante
nel preventivo di spesa.

Art. 4 — Forniture escluse dall’appalto

Restano escluse dall’appalto le seguenti forniture, che t’amministrazione si riserva di affidare ad altre ditte, senza che
l’appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi:

N.} Lavori e/o forniture esclusi dall’appalto Importo (euro)

SOMMANO ZERO



Capitolo 2

Art. 5-Misure per la salvaguardia della qualità. - Obblighi della ditta . - Controlli.

L’appaltatore deve acquisire dai fornitori e rendere disponibile ogni idonea certificazione di qualità dei prodotti
consegnati, a norma del regolamento C.E. 178\2002 e successive modifiche ed inlegrazioni.

Art. 5 - Ispezioni e penalità.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di effettuare attraverso l’autorità sanilaria competente,
ispezioni e controlli sui generi alimentari torniti.
Per una funzionalità nel controllo, la diti a appaltatrice, è obbligata a fornire al personale degli uffici Comunali incaricati
della vigilanza tufi a la collaborazione necessaria , consentendo in ogni momento il libero accesso ai locali ed al
magazzino, fornendo tuffi i chiarimenti eventualmente necessari e la documentazione relativa.
Il Comune provvederà col suo personale alla vigilanza, restando esonerato da ogni responsabilità per l’espletamento
dell’appalto.
La ditta appaltatrice , nell’esecuzione della fornitura prevista dal presenle capitolato , avrà l’obbligo di uniformarsi a tulle
le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti la fornitura stessa.

Se durante lo svolgimento della fornitura fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente
capitolato, si procederà all’applicazione delle seguenti penalità:
- in caso di mancata consegna dei generi alimentari e materiale vario , regolarmente prenotati , nei giomi e nell’ora

fissati, una penalità di €. 10,00;
- In caso di recidiva nel periodo di vigilanza dell’appalto, la penalità indicata sarà raddoppiata e quindi triplicata.
- In caso poi di ulteriore recidiva e qualora si verificassero da parte della ditta appaltatrice inadempienze tali da

rendere insoddisfacente il servizio o la fornitura, l’Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto o scrittura
privata anche prima della scadenza procedendo nei confronti della ditta appaltatrice alla determinazione dei danni
eventualmente sofferti rivalendosi con l’incameramento della cauzione e , ove non bastasse, agendo per il pieno
risarcimento dei danni subiti.
L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale la ditta
appaltatrice avrà facoltà di presentare le sue contro deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della
contestazione.

Si procederà al recupero della penalità da parte del Comune mediante ritenuta diretta nel corrispettivo del mese nel
quale sarà assunto il provvedimento del Dirigente del Settore.

Art. 7 - Cauzione definitiva.

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, in sede di contratto la ditta
aggiudicataria dovrà provvedere atla costituzione della cauzione definitiva secondo le modalità previste dall’art. 113 del
Decreto leg.vo i 63\2006.
L’Amministrazione procederà allo svincolo della cauzione a completamento della fornitura e dopo che sia stata risolta
ogni eventuale contestazione, su comunicazione del Settore Amministrativo , attestante che la fornitura si è svolta
regolarmente.

Art. 8 - Pagamenti

Per le modalità relative ai pagamenti si provvederà previa presentazione di regolare fattura, debitamente vistata dal
Responsabile del Servizio, Mensilmente.

Mt. 9-Ipotesi di risoluzione del contratto



Le parti convengono che oltre a quanto previsto dall’art..1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle
obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per l’esercizio del diritto di risoluzione contrattuale per inadempimento, ai
sensi dell’art.1456 del C.C. le seguenti ipotesi:

a) apertura di procedura concorsuale e fallimentare in corso della fornitura;
b) accertata grave negligenza nell’espletamento della fornitura;
c) accertata grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie;.
d) interruzione non motivata della fornitura;
e) applicazione di oltre quattro penalità fra quelle previste dal precedente art6 nel corso dell’anno scolastico
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del
responsabile del settore a mezzo di proprio provvedimento, da notificare alla Ditta a mezzo di lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, di volersi awalere della clausola risolutiva.
Qualora l’A.C. intenda awalersi ditale clausola, la stessa si rivarrà sull’appaltatore a titolo di risarcimento dei danni subiti
per tale causa, con l’incameramento della cauzione ed il recupero delle maggiori spese sostenute dall’Amministrazione
in conseguenza dell’avvenuta risoluzione contrattuale.

Ad. 10- Divieto di subappalto.

to alla ditta appaltatrice di concedere subappalto in tuffo o in parte o comunque cedere il contratto
.iura, 501w pena dell’immediata risoluzione del medesimo, dell’incameramento della cauzione e dei danni.

Ad. 11 - Oneri a carico.

Tutti gli oneri derivanti dalla fornitura, registrazione e dirilli di segreteria, saranno a carico della ditta aggiudicatada, ad
eccezione dell’importo sul valore aggiunto (IVA) che sarà a carico dell’Amministrazione. Pertanto, prima dell’inizio dei
lavori l’appaltatore dovrà ottemperare a quanto previsto dall’art.26 del Decreto Leg,vo n.81\2008 e nelle altre leggi
speciali in materia, nel rispetto di criteri definiti dalla stazione appaltante.

Ad. 12— Controversie.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’A. C. e l’appaltatore quale sia la loro natura, tecnica, amministrativa,
saranno di competenza del Foro di Messina.

Ad. 13— Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fà rinvio al Codice Civile ed alle disposizioni di legge
vigenti in materia.

U 4J j3/
Il Resp&pi$/fb Amministrativa


