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C u e di tescud  
Pr vi cia di Ri i i 

INVIO TRAMITE POSTA CERTIFICATA 

Prot. n.                                                                                                  Montescudo, lì          

Spett.le Ditta 

________________________________ 

 

OGGETTO: Lettera di invito a procedura negoziata per la gestione del servizio di produzione 
e veicolazione di pasti caldi e spuntino per il servizio di refezione scolastica nella scuola 
statale d’infanzia Bambi sita nel Comune di Montescudo, Via Ca’ Pazzaglia, 34 – frazione 
Trarivi, da esperirsi ai sensi dell’art.125, c.9 e c.11, del D. Lgs. n. 163/06 e successive 
modifiche ed integrazioni e del vigente Regolamento per l’acquisto in economia di beni e 
servizi, c.5 e c.7, in esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area 
Amministrativa n. 78 del 26/05/2014 - COD. C.I.G.: 5826681943 

1.STAZIONE APPALTANTE: Comune di Montescudo - Provincia di Rimini - Piazza Municipio n. 1 
47854 Montescudo Tel. 0541/864014 - Fax 0541/984455 – pec: comune.montescudo@legalmail.it 
mail: area_amministrativa@comune.montescudo.rn.it . 

2.OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di preparazione con il sistema del legame fresco caldo, 
confezionamento  e veicolazione di pasti caldi e spuntino di metà mattina per la scuola statale 
d’infanzia Bambi sita nel Comune di Montescudo, Via Ca’ Pazzaglia, 34 – frazione Trarivi più 
dettagliatamente descritto nell’allegato capitolato speciale d’oneri .COD. C.I.G.: 5826681943 

3.DURATA DEL SERVIZIO: L’appalto del servizio avrà la durata di anni tre (da ottobre 2014 a 
giugno 2015, da ottobre 2015 a giugno 2016 e da ottobre 2016 a giugno 2017), secondo i 
calendari scolastici di ciascun anno. 

4. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Il servizio sarà erogato dal lunedì al venerdì 
compreso, secondo il calendario scolastico per gli anni oggetto dell’appalto, che sarà comunicato 
alla Ditta aggiudicataria. 

5.PROCEDURA DI GARA: Cottimo fiduciario ex art. 125 D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e ai sensi artt.5 e 
7 del Regolamento Comunale per le Acquisizioni in Economia approvato con deliberazione di C.C. 
n. 47 del 30/06/2008 e s.m.i. (di seguito, per brevità, indicato solo “Regolamento”) .  
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I Servizi oggetto del presente appalto sono compresi nell’allegato II B del D.Lgs 163/06 
“Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”, pertanto, la presente procedura 
rientra nell’ambito derogatorio definito dagli artt. 20 e 27 dello stesso e, comunque, nel 
rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario. Le norme del Codice dei Contratti 
potranno essere applicate alla presente procedura solo e soltanto in virtù di un espresso 
richiamo contenuto nella lettera d’invito e nel Capitolato Speciale d'Appalto e loro allegati. 

6.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del Decreto 
Legislativo 163/2006 ed ai sensi dell’art.8 del Regolamento, in quanto la prestazione oggetto del 
contratto deve essere conforme all’apposito capitolato speciale. Non si applica l’esclusione 
automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.124, c.8, del D.Lgs.163/2006, in quanto l’importo 
della presente procedura è superiore ad euro 100.000,00. 

7.IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 118.692,00 IVA esclusa 4%, per n. 8.792 pasti presunti per 
ogni anno scolastico, l’offerta deve essere esposta in ribasso sul prezzo base pari ad euro 4,50 a 
pasto, IVA esclusa 4%. 

8) FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: Il servizio in argomento sarà finanziato dagli introiti delle 
rette di refezione scolastica e da risorse proprie dell’Ente. Il pagamento delle relative fatture 
avverrà entro trenta giorni dalla data di emissione. 

9) TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire  all’indirizzo di 
cui al punto n. 1) tassativamente ed a pena di esclusione entro e non oltre le ore 13,00 del 
giorno 14 luglio 2014. 

10) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E REDAZIONE DELL’OFFERTA: A pena di esclusione, 
l’offerta dovrà essere presentata in un unico plico (plico di invio), chiuso con ceralacca oppure 
chiuso e controfirmato su tutti i lembi di chiusura dal legale rappresentante, recante all’esterno 
oltre al nominativo del mittente la dicitura “NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E VEICOLAZIONE DI PASTI CALDI E 
SPUNTINO PRESSO LA SCUOLA STATALE D’INFANZIA BAMBI SITA NEL COMUNE DI 
MONTESCUDO, VIA CA’ PAZZAGLIA, 34 – FRAZIONE TRARIVI” . 

Il plico invio deve essere inoltrato a mezzo: posta raccomandata, posta celere o corriere o 
consegnato direttamente a mano dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 13,30 al seguente 
indirizzo: Comune di Montescudo, Ufficio Segreteria, Piazza Municipio, 1 -  47854 Montescudo 
(Rn). 

Ai fini della valutazione della validità della ricezione dell’offerta, farà fede il timbro d’arrivo al 
protocollo del Comune e non il timbro postale o altro. 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e, ove per qualsiasi 
motivo lo stesso non pervenisse in tempo utile, il Comune non assume alcuna responsabilità. 

Oltre il termine di presentazione stabilito, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 

Nessun rimborso o compenso spetta all’impresa concorrente per la presentazione e la redazione 
dell’offerta. 

Il plico di invio, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno n. 2 buste chiuse, non 
trasparenti, sigillate e firmate su tutti i lembi di chiusura. 
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Le due buste, identificate con le lettere “A” e “B” , devono recare oltre al nominativo del mittente le 
seguenti diciture: 

“Busta  “A”  Documentazione Amministrativa” 

“Busta “B”  Offerta Economica” 

10.1 – CONTENUTO BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

La busta “A” dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti redatti in lingua 
italiana: 

a) Domanda di partecipazione in bollo, resa conformemente al fac-simile di cui all’allegato 1, a 
firma del soggetto legittimato ad impegnare legalmente l’impresa partecipante nei confronti 
dei terzi, contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.p.r. 445/00 sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante attestante: 

- l’iscrizione della società partecipante alla C.C.I.A.A. specificando l’ambito di attività. Tale 
iscrizione deve essere di data antecedente a quella di invio del presente invito.  

- l’iscrizione nell’Albo Regionale delle cooperative ai sensi art.2 e 3 della L.R. n.16/97 per la 
categoria adeguata all’oggetto dell’appalto,  senza clausola di esclusione dai pubblici 
appalti, avente data antecedente a quella di invio del presente invito. 

- che la società partecipante non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, e che, nei riguardi della società partecipante, non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- che nei propri confronti e nei confronti degli altri legali rappresentanti e del/i direttore/i 
tecnico/i (specificando nome e carica rivestita) della partecipante non è pendente un 
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 L 
1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 L. 575/1965; 

- che nei propri confronti e nei confronti degli altri legali rappresentanti e del/i direttore/i 
tecnico/i (precisando nome e carica rivestita) della partecipante – comprendendo anche 
quelli cessati dalla carica nel triennio precedente la data di invio della presente lettera di 
invito - non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p.; 

- che la società partecipante non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle 
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

- che la società partecipante non ha commesso grave negligenza o malafede 
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; 

- che la società partecipante non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria 
attività professionale;  

- che la società partecipante non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

- che la società partecipante non ha reso, nell'anno antecedente la data di invio della 
presente lettera di invito, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti 
per la partecipazione alle procedure di gara; 

- che la società partecipante non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 
alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 
italiana; 

- che la società partecipante rispetta le disposizioni di cui alla L 68/1999 inerente il diritto al 
lavoro dei disabili; 
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- che la società partecipante non è stata sottoposta all’applicazione della sanzione 
interdittiva di cui all’articolo 9, c. 2, lett. c), D. Lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'art. 36 bis, c. 1, D.L. 223/2006, conv. con mod. dalla L. 248/2006 e 
L.223/2006; 

- che la società partecipante non ha in corso procedimenti con alcuna Az. Usl per violazione 
della vigente normativa in materia igienico-sanitaria; 

- che la società partecipante si trova in situazione di regolarità contributiva , per quanto 
riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed 
assicurativi nei confronti di INPS ed INAIL; 

- di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 
svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta. 

- che l’offerta economica è comprensiva di ogni spesa necessaria per il presente appalto, 
comprese imposte, assicurazioni, benefici della ditta ed ogni altro onere, nessuno escluso; 

- di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni contenute nel presente invito 
e nel Capitolato Speciale allegato. 

- che la ditta ha il seguente numero di Fax:……………. 

b) Fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante. 
c) Dichiarazione di almeno due banche che attestino che il concorrente ha sempre fatto fronte ai 

suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità finanziaria ed 
economica necessaria ai fini dell’assunzione dell’appalto. 

d) Cauzione provvisoria di € 2.373,84 pari al 2% del valore dell’appalto o di € 1.186,92 ai sensi 
dell’art.75 del D.Lgs.163/2006, se in possesso della certificazione di sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati, 
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 
17000, per la tipologia di attività comprendente l’oggetto della presente procedura (da 
allegare), costituita alternativamente: 

- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa avente validità almeno 180 giorni dalla data 
ultima per la ricezione delle offerte; 

- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico sul conto corrente bancario intestato al 
comune di Montescudo presso la Tesoreria comunale Banca Malatestiana – Agenzia di 
Coriano (RN) – Codice  IBAN IT 29   Z 07090 67772 014010151644 

In caso di partecipazione alla procedura in Associazione Temporanea di Imprese si precisa 
che tutti i documenti e le dichiarazioni sopra detti devono essere presentati da tutte le 
imprese raggruppate o raggruppande. 

10.2 – CONTENUTO BUSTA B OFFERTA ECONOMICA 

A pena di esclusione, la Busta “B” dovrà contenere l’offerta economica, resa in bollo, in conformità 
all’allegato 2 . 
L’offerta dovrà essere in ribasso rispetto all’importo del costo unitario del pasto posto a base di 
gara e dovrà essere espressa in Euro, in cifre e lettere, datata e firmata in maniera leggibile e per 
esteso dal legale rappresentante dell’Impresa; in caso di partecipazione alla procedura in 
Associazione Temporanea di Imprese costituita o costituenda l’offerta economica deve essere 
sottoscritta da tutte le imprese raggruppate o raggruppande. 
In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere sarà ritenuta valida 
quella espressa in lettere. 
L’offerta economica non dovrà, a pena di esclusione dalla gara, contenere alcuna condizione 
concernente modalità di pagamento, limitazioni di validità o altri elementi in contrasto con il 
presente invito e con il Capitolato Speciale. 
L’offerta economica deve essere irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centoottantesimo 
giorno) successivo alla data della presentazione della stessa. 
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11. DIVIETO DI CESSIONE, VARIANTI E SUBAPALTO: il servizio dovrà essere prestato 
esclusivamente con le modalità previste nel presente invito e nell’allegato Capitolato speciale; è 
fatto espresso divieto di cessione totale o parziale del contratto, nonché di subappaltare in tutto o 
in parte il servizio oggetto della presente procedura 

12. APERTURA DELLE OFFERTE: Il giorno 15 LUGLIO 2014 alle ore 10,00 si procederà , in 
seduta pubblica, all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa operando, 
nel contempo, la verifica della presenza ed integrità delle buste contenenti l’offerta economica. 
A seguire, sempre in seduta pubblica, si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche. Non si ritiene necessario nominare formale commissione giudicatrice, in quanto nulla 
vi è da giudicare. Le operazioni di gara saranno svolte alla presenza di due testimoni. 

13. CAUZIONE DEFINITIVA: L’aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva pari al 10 % 
dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, come meglio dettagliato nel 
Capitolato Speciale allegato 

14. PENALI E GRAVE INADEMPIMENTO: Come da Capitolato Speciale allegato. 

15. ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA GARA: Per informazioni di carattere amministrativo, le 
Imprese potranno rivolgersi all’Ufficio Segreteria dalle ore 7,30 alle ore 13,30 dal Lunedì al Sabato 
all’indirizzo e recapiti di cui al punto 1) 

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi della L. 241/90 e ss. mm. si informa che il 
responsabile del procedimento, anche con funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, è la 
Sig.ra Anna Salvatori, Responsabile dell’Area Amministrativa 

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi del D.Lgs 163/03 e ss. mm., si informa che i 
dati forniti dalle imprese sono trattati dall’Ente per le finalità connesse  alla procedura di cui al 
presente invito e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto 

18. ATTI DI GARA: Gli atti di gara sono costituiti dal presente invito, dall’allegato 1) (fac simile 
domanda di partecipazione contenente dichiarazione sostitutiva), dall’allegato 2) (fac simile 
dell’Offerta Economica) e dal Capitolato speciale, che i concorrenti con la sola partecipazione alla 
gara dichiarano di accettare. La documentazione relativa alla presente procedura è visionabile 
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Montescudo, Piazza Municipio n. 1, ovvero reperibile sul 
sito internet del Comune di Montescudo: www.comune.montescudo.rn.it  – Amministrazione 
trasparente - sezione bandi di gara e contratti . 

Distinti saluti 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Anna Salvatori 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


