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AVVISO
L’amministrazione comunale intende procedere all’affidamento del servizio di refezione scolastica
degli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria di Attimis per gli a.s. 2014/15 e 2015/16 per un
importo complessivo presunto di €.148.000.* Iva esclusa ai sensi dell’articolo 27 del
D.Lgs.163/2006 con invito preceduto da avviso sul sito internet del Comune.
Le ditte dovranno essere in possesso dei requisiti di partecipazione sotto indicati:
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti di capacità giuridica ed idoneità morale
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività attinenti all’oggetto dell’appalto o in equivalente registro
professionale o commerciale dello Stato ove si è stabiliti;
b) Possesso requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
c) Inesistenza delle situazioni di controllo o collegamento di cui all’art. 2359 del Codice Civile con
altre imprese concorrenti all’appalto;
d) Applicazione piena ed integrale ai propri addetti dei contenuti economico-normativi della
contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento
al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa.
Requisiti formali aggiuntivi per le cooperative
a) Iscrizione al Registro prefettizio senza la clausola di esclusione dai pubblici appalti, se
cooperativa, o iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell’art. 9 della
legge n. 381/91, se cooperativa sociale;
b) Adozione di regolamenti interni che garantiscano ai soci lavoratori il pagamento delle ferie,
malattia, permessi matrimoniali, accantonamento TFR e maturazione periodo ferie e
quant’altro previsto dalla normativa di settore;
c) Adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in merito al trattamento
economico del personale.
Requisiti di capacità economico – finanziaria.
n. 1 referenza bancaria
Requisiti tecnico-organizzativi
a) Aver svolto nel triennio 2012-2014 almeno 3 servizi di refezione scolastica di valore non
inferiore a 80.000 euro annuali, per conto di enti pubblici e privati indicando dettagliatamente i
soggetti per i quali sono stati forniti i servizi, il valore del contratto e la durata dello stesso;
b) aver gestito nel triennio 2012-2014 contratti di fornitura pasti di refezione scolastica non
inferiori ad una quantità annua di n.20.000 pasti senza incorrere in alcuna risoluzione
anticipata.
Requisiti di garanzia della qualità e di gestione ambientale
a) Certificazione UNI EN ISO 9001:2000 o superiori
a) I predetti requisiti possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi
degli articoli 46, 47, 76 del DPR n. 445/2000. In caso di partecipazione di ATI, i suddetti
requisiti devono essere posseduti e dichiarati da tutte le imprese del raggruppamento, fatti
salvi i requisiti tecnico organizzativi che dovranno essere posseduti dalle imprese
riunite/consorziate indicate quali esecutrici dei servizi, come di seguito specificato:

Con un minimo del 40% la capogruppo
La restante percentuale con un minimo del 10% le mandanti.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio
ovvero partecipare alla gara stessa anche in forma individuale qualora si sia partecipato alla
medesima in raggruppamento o consorzio.
Per le A.T.I. domanda di partecipazione, dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese
raggruppate. La formalizzazione notarile del raggruppamento deve avvenire entro 10 giorni
dall’aggiudicazione. Non è consentito, a pena di esclusione dalla gara, che una società partecipi
contemporaneamente alla gara singolarmente e quale competente di un raggruppamento di
imprese, ovvero che sia presente in più raggruppamenti di imprese.
Per i consorzi sarà necessario indicare, a pena di esclusione dalla gara, i consorziati per i quali il
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.
L’offerta verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base agli
elementi che verranno forniti con lettera invito.
Le ditte che intendono partecipare alla procedura negoziata possono presentare domanda di
partecipazione al Comune di Attimis – Piazza A.Moro 12 – entro il 30.03.2015.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento sig. Pietro Poiana
(tel.0432/728007) - ovvero all’ufficio Segreteria del Comune (tel.0432/789028)
Attimis , 16.03.2015

Il Resp. Amm.vo
Pietro Poiana

