COMUNE DI SAN CIPIRELLO
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

Servizio Sociale e Scolastico

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE A TEMPO
NORMALE, A.S. 2012/2013.
1. ENTE APPALTANTE: Comune di San Cipirello ( Pa ) C.so Trieste n. 30, Tel. 091 8581000–13–17 - Fax n.
091 8572305.
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo
12.04.2006 n. 163, da esperirsi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
con applicazione automatica di punteggi predeterminati.
3. CIG.: Z5F07E87DC
4. LUOGO DI PRESTAZIONE: Comune di San Cipirello – Scuola Materna “G. Bosco” - via Berlinguer.
5. CATEGORIA DEL SERVIZIO: Servizi di ristorazione scolastica
6. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: il presente bando ha come oggetto il Servizio di refezione scolastica per
gli alunni della scuola materna statale a tempo normale ubicata nel Comune di San Cipirello via Berlinguer,
con particolare attenzione all’adozione dei criteri minimi ambientali per servizi nel settore della ristorazione
collettiva di cui al Decreto 25/07/2012 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Pertanto, essendo tra i servizi indicati nell’allegato IIB di cui all’art.20 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito
Codice) soggiace esclusivamente alle norme di cui agli articoli 68, 65 e 225 oltre che a quelle espressamente
richiamate dal presente bando di gara.
IMPORTO MASSIMO STIMATO : € 35.691,50 oltre I.V.A. al 4% (comprensivo di eventuale affidamento di cui al
punto 13). Inoltre, si precisa che potrà essere data prosecuzione fino alla totale concorrenza dell’importo
contrattuale. I costi per la sicurezza riferiti alle precauzioni da adottare per le attività interferenziali, così come definiti
dal Decreto Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. sono pari a zero.
7. DURATA E CONSEGNA: secondo le modalità di cui all’art.11 del capitolato speciale d’appalto.
8. NON SONO AMMESSE VARIANTI ALLA FORNITURA.
9. MODALITA’ RICHIESTA DOCUMENTI: il capitolato d’oneri, il bando integrale, la tabella dietetica sono
visionabili presso l’ufficio scolastico comunale, ogni giorno lavorativo dalle ore 9,00 alle ore 13,00; su
richiesta lo stesso ufficio rilascerà copia, previo pagamento dei diritti di produzione. Tutta la documentazione
inerente la presente procedura è altresì scaricabile dal sito istituzionale www.comune.sancipirello.pa.it
10. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
a)

La documentazione richiesta deve essere contenuta in tre diverse buste sigillate: quella della
documentazione (Plico A), quella dell’offerta economica (Plico B), e quella dell’offerta tecnica (Plico C),
pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire a mezzo servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi presso l’ufficio protocollo del
Comune che ne rilascerà apposita ricevuta.
Tutti i plichi devono essere idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare
all’esterno, oltre all’intestazione e l’indirizzo del mittente, le indicazioni relative all’oggetto della gara, al
giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.

b) Il plico contenitore (contenente i Plichi A, B e C), sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura,
dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 07/01/2013;
Per sigillatura si intende: sigillato con striscia di carta incollata o nastro adesivo ovvero con
equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni
c) Il plico dovrà essere inviato all’indirizzo di cui al punto 1).
d) Offerta in lingua italiana
9. PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
Chiunque abbia interesse e con diritto di parola i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti.
10. CELEBRAZIONE DELLA GARA: la gara sarà celebrata il giorno 08/01/2013 alle ore 9,30 in seduta
pubblica, nei locali comunali.
11. SEGGIO DI GARA: La Gara sarà presieduta dal Resp.le del Servizio Sociale e Scolastico. Il Seggio di gara è
privo di qualsiasi potere discrezionale e non è soggetto alle norme di cui all’art.84 in quanto l’aggiudicazione
consegue all’applicazione di criteri automatici, fatti salvi i poteri di cui al successivo punto 16.
12. CAUZIONE PROVVISORIA: nella misura del 2% dell’importo complessivo posto a base di gara prestata ai
sensi dell’art. 75 del decreto legislativo 12.04.2006 n. 163, contenente a pena di esclusione, l’impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del su indicato
decreto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Nel caso di costituendo R.T.I., la predetta polizza deve
essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e sottoscritta, almeno, dal rappresentante
legale della Compagnia Capogruppo.
13. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA NELLE MORE DELLA STIPULA DEL CONTRATTO: La Stazione
Appaltante si riserva, nelle more della stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 comma 10 lett.
C, nonché del vigente Regolamento Comunale per l’affidamento dei servizi in economia, di affidare, nei limiti
degli importi del succitato Regolamento e per la categoria oggetto della presente gara, all’aggiudicatario
provvisorio il servizio di che trattasi al prezzo dell’aggiudicazione e per il tempo strettamente necessario
all’acquisizione della documentazione richiesta per la stipula del contratto.
14. FINANZIAMENTO: La spesa trova copertura finanziaria con i fondi dell’Ente Comunale. I pagamenti
verranno effettuati con le modalità descritte nel capitolato speciale d’appalto.
15. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI: sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui al punto 17 del
presente bando anche appositamente e temporaneamente raggruppati, ai sensi dell’articolo 37 del decreto
legislativo 12.04.2006 n. 163.
16. PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA
OFFERTA: giorni 180 dalla data fissata nel presente bando per la celebrazione della gara.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più
vantaggiosa. E’ espressamente esclusa l’applicazione degli articoli 86, 87, 88 e 124 del Codice in materia di
valutazione di anomalia dell'offerta.
La Stazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà insindacabile di:
a) Procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente.
b) Valutare sia la congruità dell’offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa sia,
viceversa, escludere una o tutte le offerte (non procedendo all’aggiudicazione) qualora le stesse
risultassero, sempre in base a specifici elementi, insoddisfacenti o economicamente incongrue.
c) Non procedere all’aggiudicazione per motivi di pubblico interesse intervenuti successivamente
all’indizione della gara.
d) Non ammettere alla gara offerte parziali
18. SOGGETTI AMMESSI: possono partecipare alla gara tutti gli operatori economici di cui all’art. 34 del
decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 che siano iscritti alla C.C.I.A.A., ovvero in registri professionali o
commerciali secondo il paese di residenza, per attività inerente l’oggetto dell’appalto, e che siano in possesso
della capacità economica – finanziaria e tecnica richiesta al punto 19.1 lett. c) e d) del presente bando.
19. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE: ogni controversia inerente a questa gara sarà devoluta al
competente giudice amministrativo.

20. ELENCO DOCUMENTI DA PRESENTARE:
Nella busta “A – Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti
e dichiarazioni:

Si invitano le ditte a voler utilizzare il modulo di ammissione alla gara e di
autocertificazione di cui all’ALLEGATO 1 o comunque di voler riportare tutte le
dichiarazioni in esso indicate
20.1) Istanza di ammissione alla gara, contenente la dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, con la quale il legale rappresentante dei soggetti di cui al punto 17, previa ammonizione di cui
all’articolo 76 del citato decreto, assumendosene la piena responsabilità dichiari:
a) che la ditta partecipante è iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura competente, con l’indicazione dell’attività esercitata inerente
l’oggetto del presente appalto, numero di iscrizione e della decorrenza, la sede, la forma giuridica
e l’indicazione degli estremi anagrafici di tutti i titolari, le cariche o qualifiche; ovvero i dati
relativi all’iscrizione negli appositi registri professionali o commerciali dei paesi di provenienza;
b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 38, comma 1 del decreto legislativo
12.04.2006 n. 163 indicandole specificatamente (vedi ALLEGATO 1);
c) fatturato globale d’impresa e l’importo relativo a forniture nel settore oggetto della gara realizzati
negli ultimi tre esercizi (2009, 2010 e 2011), entrambi gli importi dovranno essere almeno pari a
quello posto a base di gara: €.35.691,50; nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti,
il suddetto requisito dovrà essere posseduto nella misura non inferiore al 70% dalla capogruppo e
la restante percentuale del 30% cumulativamente dalla o dalle mandanti, ciascuna delle quali deve
possedere almeno il 20% del requisito richiesto cumulativamente.
d) l’elenco delle principali forniture, effettuate negli ultimi tre anni con l’indicazione dei rispettivi
importi, date e destinatari pubblici o privati, se trattasi di forniture effettuate a favore di
amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistate dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi. In alternativa le stesse potranno essere dichiarate con
apposite autodichiarazioni del concorrente che saranno successivamente verificate.
In caso di partecipazione in raggruppamento la capacità economico – finanziaria e tecnica dovrà
essere dichiarata da ciascun soggetto almeno per la quota di partecipazione allo stesso.
e) Di essere in possesso della certificazione di qualità del servizio di produzione pasti e preparazione
ed esecuzione del servizio UNI EN ISO 9001/2008 o UNI EN ISO 9001/2000, rilasciata da Ente
Certificatore accreditato;
f) Di essere in possesso di tutte le licenze, permessi, autorizzazioni previste dalla vigente
legislazione per il funzionamento del servizio e la pratica professionale (ivi compresa la
certificazione dei mezzi di trasporto), ed in particolare delle autorizzazioni rilasciate
dall’Assessorato Regionale alla Sanità a sensi della legge 283/62, del D.P.R. 327/80, della
circolare dell’Assessorato Regionale alla Sanità 308/86, del D.A. Sanità 20/05/96 per come
modificato dal D.A. 07.01.97 e circolare esplicativa n. 907/97 e ss. mm. ii.;
g) Di essere in possesso delle attrezzature tecniche, della strumentazione, dei mezzi e dei materiali
per garantire la continuità del servizio anche di fronte ad imprevisti derivanti da manutenzioni
ordinarie;
h) Che il centro di preparazione e cottura pasti si trova ad una distanza stradale non superiore a Km
50 dal punto di consumo pasti e comunque ad una distanza di massimo un’ora dal Comune di San
Cipirello (l’impresa dovrà indicare dettagliatamente l’itinerario stradale percorso) ;
i) Di essersi recato sui luoghi di esecuzione del servizio e di avere conoscenza delle attrezzature e di
tutti gli arredi nonché delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono aver influito sulla determinazione del prezzo. Di avere preso visione e di accettare, senza
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nel
capitolato d’oneri; e di avere giudicato l’importo a base di gara remunerativo e tale da consentire
l’offerta economica presentata;
j) Di essere in regola con le norme in materia di diritto al lavoro dei disabili (L.68/99)
k) Impegnarsi a rispettare nei confronti dei propri operatori le disposizioni legislative in materia di
sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie nonché le condizioni normative e retributive
risultanti dai contratti di lavoro di categoria e dagli accordi integrativi degli stessi, con particolare
riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa. In particolare l’impresa
si impegna ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche verso i soci
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli
accordi integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori
ed a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge;

l)
m)

n)
o)

p)

Di avere adempiuto nella propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa (D.Lgs 81/2008)
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 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;
Di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcun
soggetto idoneo alla partecipazione alla gara;
Che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a
conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo
la correttezza della procedura;
Di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per
la partecipazione di gara sicchè, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento
di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti,
l’impresa verrà esclusa.

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione;
• a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione
nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni
interessato addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
• a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione
o condizionamento di natura criminale ( richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l’assunzione di personale, danneggiamenti/ furti di beni personali o in cantiere etc. );

Si precisa che in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo i documenti e le
dichiarazioni richieste, ad eccezione del documento di cui al punto 12 ( cauzione ) devono essere riprodotti da
tutte le ditte raggruppate.
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
20.2) Cauzione provvisoria di cui al punto 12).
20.3) Fotocopia documento personale di riconoscimento del/i soggetto/i firmatario/i della domanda di
ammissione alla gara
20.4) Documentazione dimostrante il possesso del requisito della regolarità contributiva (DURC per
partecipazione gara d’appalto o relativa autocertificazione), secondo le modalità attuative contenute nel decreto
dell’Assessore regionale per i lavori pubblici n. 26/Gab del 24 febbraio 2006, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 13
della legge regionale 29 novembre 2005 n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 12 del 10
marzo 2006.
20.5) Certificazione del sistema di qualità ISO 9001.
20.6) Tutte le altre dichiarazioni e documenti richiesti nel presente bando

21) Nella busta “B - Offerta Economica” deve essere contenuta a pena di esclusione:
L’offerta economica, redatta in carta da bollo, consistente in una dichiarazione dove sarà riportato il prezzo
(IVA esclusa) in cifre (con numero tre decimali) e lettere del costo unitario del pasto che l’impresa praticherà,
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo Procuratore, nel qual caso occorre la procura in originale
o copia autenticata. Il Prezzo offerto potrà solo essere pari o inferiore a quello posto base di gara, e cioè ad €. 2,89
(IVA esclusa). L’indicazione di un prezzo superiore determinerà l’esclusione dalla gara.
In caso di raggruppamento non ancora costituito l’offerta economica dovrà essere firmata da tutti i soggetti
facenti parte dello stesso, unitamente ad apposito atto di impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi conferiranno,
con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad uno solo di essi, designato capogruppo oltreché dalla specifica
delle parti del servizio che effettuerà ogni singola impresa raggruppata.
Nella busta “B”, contenente l’offerta economica, non devono essere inseriti altri documenti se non lo
schema di offerta secondo gli ALLEGATI 2 o 3, a seconda che l’offerente sia impresa singola o raggruppamento
temporaneo di imprese oltre a fotocopia del documento d’identità del/i frmatario/i.
22) Nella busta “C – Offerta Tecnica” dovranno essere contenute

tutte le informazioni utili ai fini della valutazione e conseguente attribuzione del punteggio in base a quanto richiesto
nei singoli punti. A tal proposito si invita alla sinteticità dei contenuti e si consiglia di seguire nella descrizione delle
informazioni richieste la stessa impostazione dello schema di Offerta Tecnica di cui all’ALLEGATO 4.
Si ricorda che tutti i documenti inseriti nel plico C – Offerta Tecnica, a pena di esclusione dalla gara:
- non dovranno contenere alcun riferimento di tipo economico
- dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo Procuratore ovvero da tutte
le imprese in caso di raggruppamento temporaneo di imprese
- dovranno essere redatte in lingua italiana.
23) ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO
L’apertura del pubblico incanto, in forma pubblica, si terrà presso la sede del Comune di San Cipirello, corso Trieste
n.30. La gara si svolgerà secondo le procedure previste dal presente bando.
a. La Commissione procede all’apertura dei contenitori pervenuti in tempo utile, e quindi all’apertura del plico A
relativo alla documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara, escludendo dalla stessa le imprese che
non sono in regola con le norme previste nel presente bando.
b. Ammette alla gara le imprese in regola con la documentazione e procede all’apertura del plico C, assegnando a
ciascuna impresa il punteggio relativo al parametro qualità (massimo 70 punti)
c. Procede all’apertura del plico B relativo all’offerta economica, assegnando a ciascuna impresa il punteggio con
la procedura di seguito riportata (massimo 30 punti)
d. Risulterà aggiudicataria l’impresa che avrà riportato il punteggio complessivo maggiore, pari alla somma dei
due punteggi parziali (punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica).
e. La seduta per l’apertura delle buste e l’ammissione dei candidati, nonché la riunione del Seggio di gara per
l’attribuzione del punteggio legato al parametro economico saranno pubbliche.
f. La riunione del Seggio di gara per l’attribuzione del punteggio legato al parametro di qualità sarà invece non
aperta al pubblico
g. Qualora il numero delle offerte fosse tale da non permettere la chiusura dei lavori in unica seduta, il Seggio di
gara potrà predisporre un calendario delle sedute comunicandolo alle persone presenti alla prima seduta.
I punteggi verranno attribuiti nel seguente modo:
A. Parametro economica: punti 30
All'offerta che presenterà il prezzo più basso verranno assegnati 30 punti. Alle altre offerte ammesse verranno
attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la seguente formula:
Punteggio singola offerta = 30 x valore offerta più bassa
valore singola offerta
B. Parametri di qualità: punti 70
Il punteggio relativo al parametro di qualità sarà calcolato in relazione ai seguenti criteri per un massimo di 70 punti:

PARAMETRI DI QUALITA'
Specializzazione nel campo
della ristorazione collettiva, da
comprovarsi con il certificato
del
Registro
Imprese
e
attestante nell'oggetto sociale:
“ristorazione collettiva”

SUDDIVISIONE E CALCOLO PUNTEGGIO
Max 10 così distribuiti:

10

5 punti = presenza di certificato del registro imprese attestante la
Specializzazione nel campo della “ristorazione collettiva”
10 punti = presenza di certificato del registro imprese attestante la
Specializzazione nel campo della “ristorazione collettiva scolastica”

La qualifica del personale Max 10 punti così distribuiti:
presente nel centro di cottura
1 punto = cuoco diplomato con oltre due anni di esperienza
destinato a fornire il servizio
2 punti = responsabile di cucina con esperienza almeno biennale
2 punti = tecnico – nutrizionista diplomato
5 punti = laureato in Scienze dell'Alimentazione

10

Distanza Kilometrica del centro Max 40 punti così distribuiti:
di cottura dalla Scuola Materna
40 punti = distanza compresa tra 0 e 20 km.
30 punti = distanza compresa tra 20 e 30 km.
20 punti = distanza compresa tra 30 e 40 km.
10 punti = distanza compresa tra 40 e 50 km.
0 punti = distanza oltre i 50km.

40

Frequenza utilizzo di almeno 2 Max 10 punti così distribuiti:
prodotti DOP o IGP.
10 punti = utilizzo 3 volte la settimana
5 punti = utilizzo 2 volte la settimana
1 punto = utilizzo 1 volta la settimana

10

AVVERTENZE
a) Si avverte che, così come indicato nella circolare dell’Assessorato dei Lavori Pubblici n. 593 del 31.01.2006
oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante può
recedere, in qualsiasi tempo, dal contratto, al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 11, comma 3, del
D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
b) Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi anche solo di uno dei requisiti generali di cui all’art. 38
del decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e di cui alla legge n. 68/99, richiesti dal punto 20.1 del presente
bando;
c) I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno dimostrare la regolarità contributiva mediante la produzione di
certificazione dall’I.N.P.S. e dall’I.N.A.I.L. Ai soli fini della detta partecipazione, le certificazioni hanno
validità per tre mesi dalla data di rilascio. In alternativa potrà essere prodotta apposita autocertificazione con
specifica indicazione del numero di posizioni INPS, INAIL, dell’attestazione della posizione di regolarità
contributiva, del numero di dipendenti e del contratto applicato.
d) Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto rimane ad
esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a
destinazione entro il termine perentorio previsto al punto 11) lett. b) del presente bando;
e) Non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se aggiuntiva o sostitutiva di offerta precedente;
f) Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate né sono efficaci le offerte di
uno stesso concorrente successive a quella già presentata;
g) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra
offerta propria o di altri;
h) Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta o rimanga in gara una sola offerta valida;
i) Non è ammesso che uno dei soggetti indicati al punto 18) del presente bando partecipi singolarmente e quale
componente di un raggruppamento e/o consorzio;
j) Non è ammessa alcuna offerta in aumento rispetto all’importo a base di gara;
k) Nel caso di parità di punteggio, si procederà all’aggiudicazione del concorrente che ha riportato il punteggio
migliore rispetto alla qualità e al progetto tecnico e se pari si procederà a sorteggio.
IL SOGGETTO AGGIUDICATARIO PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO DOVRA’:
-

-

Produrre cauzione di cui all’art. 113 del decreto legislativo 12.04.2006 n. 163;
Comprovare il possesso dei requisiti generali, economico finanziario e tecnici dichiarati in sede di
gara.
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede alla revoca
dell’aggiudicazione ed all’applicazione delle altre sanzioni di legge. In tale ipotesi l’Amministrazione
si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto alla migliore offerente in ordine successivo alla prima in
graduatoria.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia antimafia.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con tutti gli oneri
fiscali relativi.
Per quant’altro non espressamente previsto dal presente bando si farà riferimento alla normativa
vigente al momento della celebrazione della gara.
Il presente bando verrà pubblicizzato mediante pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito
internet di questo Comune.
IL RESP.LE DEL SERVIZIO SOCIALE E SCOLASTICO
F.to Dott.ssa Angela Carla Socio

