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Prot.n.4779 
BANDO DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL’ 
INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE DI RAGOGNA - ANNI 
SCOLASTICI  2013-2014; 2014-2015; 2015-2016– CIG  5287353DB6  
 
1) ENTE APPALTANTE: Comune di Ragogna  - Via XXV Aprile n. 2 - 33030 Ragogna  - Udine - 
Italia Tel. 0432-957255 telefax 0432- 940951 e-mail segretario@comuneragogna.it;  
 
2) CATEGORIA DEL SERVIZIO: Numero di riferimento CPV 55524000 Categoria 17. Servizio di 
refezione scolastica presso le scuole dell’ infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del  Comune 
di Ragogna . 
Trattandosi di appalto avente ad oggetto un servizio elencato nell’allegato II B al D.Lgs. 163/2006 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”  giusto art.20 comma 1 del D.Lgs. citato, si applica il Codice Appalti 
solo dove espressamente richiamato.  
 
3) DURATA DEL SERVIZIO: il presente contratto avrà durata pari agli anni scolastici 2013-2014; 
2014-2015; 2015-2016. 
 
4) VALORE STIMATO:L’importo complessivo presunto posto a base di appalto per il periodo sopra 
indicato è pari a € 337.933,00  (trecentotrentasettenovecentotrentatre/00) al netto di Iva prevista 
dalla legge, comprensivo di € 2.751,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara. 
Sono a carico della Ditta i costi dei materiali indicati nel capitolato, o ulteriormente proposti dalla 
Ditta quali servizi accessori migliorativi. 
 
5) LUOGO DI ESECUZIONE: Scuole dell’ infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del  Comune 
di Ragogna – Via A. Tissino n. 11 - 33030 Ragogna (UD). 
 
6) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA CHE I CONCORRENTI, 
ALL’ATTO DELL’OFFERTA, DEVONO A PENA ESCLUSIONE POSSEDERE 
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui agli artt. 34, 36, 37 e 253, 
comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in possesso dei seguenti: 
Requisiti minimi di ordine generale: 
• iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del presente 

appalto; se appartenenti ad altro Stato della U.E., analoga iscrizione secondo la normativa del 
Paese di appartenenza; 

• insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare indicate all’art. 38 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

• adempimento degli obblighi di cui all’articolo 17 della legge 12.3.1999, n. 68 in materia di 
diritto al lavoro dei disabili ovvero la dichiarazione di non soggezione all’obbligo a sensi della 
normativa; 

Requisiti minimi in ordine alla capacità economico finanziaria : 
• n. 2 (due) idonee referenze bancarie attestanti la capacità finanziaria del concorrente. Nel 

caso di RTI le referenze devono essere presentate in numero di una per ciascuna delle 
partecipanti al raggruppamento; 

 
 



 

 
Requisiti minimi in ordine alla capacità tecnica : 
• svolgimento negli anni 2010, 2011 e 2012 di servizi identici a quelli oggetto del presente 

bando per un importo complessivo pari o superiore all’importo posto a base di gara del 
presente appalto; 

• possesso di certificazione UNI EN ISO 14001:2004 rilasciata da un organismo di certificazione 
riconosciuto ed in possesso degli accreditamenti relativi al settore in oggetto per servizio 
identico a quello oggetto del presente appalto. In caso di RTI, tale requisito può essere 
posseduto solo dalla capogruppo; le altre imprese facenti parte del raggruppamento devono, 
comunque, essere dotate di un sistema qualità interno; 

• possesso di certificazione UNI EN ISO 22000:2005 rilasciata da un organismo di certificazione 
riconosciuto ed in possesso degli accreditamenti relativi al settore in oggetto per servizio 
identico a quello oggetto del presente appalto. In caso di RTI, tale requisito può essere 
posseduto solo dalla capogruppo; le altre imprese facenti parte del raggruppamento devono, 
comunque, essere dotate di un sistema qualità interno; 

 
Nel caso di raggruppamenti temporanei, GEIE e Consorzi il requisito economico richiesto (fatturato 
anni 2010/2011/2012 in servizi identici a quelli oggetto del bando per un importo complessivo pari 
o superiore posto a base di gara del presente appalto) deve essere posseduto dal mandatario o 
da impresa consorziata nella misura minima del 60% e la restante percentuale è posseduta 
cumulativamente dal/dai mandante/i o da altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento; i concorrenti riuniti in 
raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale 
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento (art. 37, comma 13, D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.) e devono possedere requisiti di qualificazione almeno pari a tale 
percentuale. 
Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia costituito in forma di raggruppamento temporaneo, 
avrà l’obbligo di costituire il raggruppamento entro 20 giorni dalla data di notifica 
dell’aggiudicazione definitiva. 
 
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) 
ed e), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve 
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno, che in caso di aggiudicazione della gara, gli 
stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da 
indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e 
per conto proprio e dei mandanti (art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.). Ai 
raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed 
e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 37. 
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti rispettivamente ai sensi dell’art. 34, 
comma 1, lettere d) del D. Lgs. n. 163/2006 ovvero da imprese che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del medesimo Decreto, i requisiti di ordine generale 
dovranno essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati. 
 
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella 
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento (art. 37, comma 
13, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) e devono possedere requisiti di qualificazione almeno 
pari a tale percentuale. 
 
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi 
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta È 
vietata altresì l’associazione in partecipazione (art. 37, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). 
 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti (art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). 



 

 
I partecipanti alla gara dovranno inoltre dichiarare: 
di aver tenuto conto, nella predisposizione della propria offerta, delle condizioni e degli oneri 
contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza sul 
lavoro previsti dalla vigente normativa e delle condizioni e disposizioni in materia di lavoro, di 
previdenza ed assistenza in vigore; 
di accettare incondizionatamente il capitolato speciale per l’affidamento del servizio in argomento; 
il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 79 D.Lgs. n. 163/2006 nonché l'indirizzo di 
posta elettronica, posta elettronica certificata o il numero di fax al fine dell'invio delle predette 
comunicazioni; 
di accettare, in caso di aggiudicazione, l’inizio del servizio prima della stipula del contratto, qualora 
richiesto dall’Amministrazione per le motivazioni previste dall’ art. 1 D.Lgs. 20.03.2010 n. 53; 
 
7) SOPRALLUOGO: E’ fatto obbligo alla Ditta che intende partecipare (pena esclusione) di 
visionare la struttura interessata dall’appalto (cucina, magazzino, attrezzature, ecc.), previo 
accordo con  l’Ufficio Tecnico – tel. 0432 957255 orario ufficio: da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle 
ore 12.30  
A tal proposito dovrà essere presentata, tra la documentazione amministrativa da produrre per 
partecipare alla procedura, apposita dichiarazione – qui compiegata – e rilasciata al termine del 
sopralluogo. 
 
8) PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: La gara verrà espletata mediante 
procedura aperta, nonché aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Alle offerte sarà attribuito il punteggio complessivo massimo pari a 100, il tutto come di seguito 
meglio specificato. 
 
Gli elementi oggetto di valutazione ed i relativi punteggi saranno i seguenti: 
 

ELEMENTO PUNTEGGIO MASSIMO 
Qualità del servizio 55 
Prezzo complessivo per 
l’intero periodo  45 

TOTALE 100 
 
A) OFFERTA TECNICA 
La valutazione in merito alla qualità tecnica del servizio verrà effettuata ad insindacabile giudizio 
dell’apposita commissione di gara in base ai criteri sotto riportati in base alle dichiarazioni e 
documenti indicati. A tal fine gli offerenti compileranno la scheda allegata sub E)  
 
A1) RISORSE UMANE DEDICATE Punteggio massimo attribuibile 15 così suddiviso: 
 
Cuoco responsabile         fino a punti 5 
con esperienza almeno quinquennale nel settore della ristorazione scolastica  punti 5 
con esperienza almeno triennale nel settore della ristorazione scolastica   punti 3 
Nutrizionista/Alimentarista        fino a punti 5 
Dipendente laureato con esperienza almeno quinquennale    punti 5 
Dipendente laureato con esperienza almeno triennale     punti 3 
Responsabile HACCP        fino a punti 5 
Dipendente laureato con esperienza almeno quinquennale    punti 5 
Dipendente laureato con esperienza almeno triennale     punti 3 
 
Per l’attribuzione del punteggio i dipendenti, che devono già lavorare presso la ditta 
partecipante, dovranno essere nominativamente indicati e dovrà essere esibita idonea 
documentazione che comprovi il possesso del titolo di studio e dell’esperienza maturata 
 
A2) RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE  Punteggio massimo attribuibile 18 
 
Valore delle risorse strumentali impiegate superiore a €. 10.000,00   punti 18 
Valore delle risorse strumentali impiegate tra €. 8.000,01 e €. 10.000,00   punti 14 



 

Valore delle risorse strumentali impiegate tra €. 5.000,01 e €. 8.000,00   punti 10 
Valore delle risorse strumentali impiegate tra €. 3.000,01 e €. 5.000,00   punti 7 
 
Per l’attribuzione del punteggio le risorse strumentali, che devono già essere possedute 
dalla ditta partecipante (non saranno quindi prese in considerazione eventuali proposte di 
messa a disposizione di beni che si intende acquistare) dovranno essere elencate e 
puntualmente descritte (tipo, marca, modello, anno di acquisto/realizzazione) con il valore 
di acquisto/realizzazione documentato. 
 
A3) PERCENTUALE DI PRODOTTI BIOLOGICI, TIPICI E TRADIZIONALI SUL TOTALE DELLA  
SPESA  PER L’ACQUISTO DELLE DERRATE NECESSARIE PER LA PRODUZIONE DEI 
PASTI  
 
percentuale superiore al 60%        punti 15 
percentuale superiore al 30% e pari o inferiore al 60%     punti   7 
percentuale superiore al 15% e pari o inferiore al 30%     punti   3 
percentuale inferiore al 30% o pari a 0       punti   0 
 
A4) UBICAZIONE DEL CENTRO ALTERNATIVO DI PRODUZIONE PER EVENTUALI 
EMERGENZE 
 
Ubicazione del Centro alternativo di produzione entro Km. 7     punti 7 
Ubicazione del Centro alternativo di produzione entro Km. 12     punti 4 
Ubicazione del Centro alternativo di produzione entro Km. 15     punti 1 
 
Per l’attribuzione del punteggio l’ubicazione attuale del Centro alternativo dovrà essere 
chiaramente indicata (Comune, indirizzo, stabile…) e corredata da idonea documentazione 
che ne dimostri l’effettiva disponibilità 
 
B) OFFERTA ECONOMICA (prezzo complessivo al netto degli oneri per la sicurezza per 
l’intero periodo) 
Al prezzo complessivo finale più basso saranno assegnati 45 punti; agli altri prezzi saranno 
assegnati punteggi decrescenti calcolati in misura inversamente proporzionale al prezzo più basso 
secondo la seguente formula:  
 

Pmin x C 
Xi = 

Pi 

 
Dove: 
Xi = Punteggio attribuito alla ditta i; 
Pmin = Prezzo più basso offerto; 
Pi = Prezzo offerto dalla ditta i; 
C = 45. 
Tutti i punteggi verranno arrotondati, per eccesso o per difetto, alla seconda cifra decimale.  
 
La valutazione delle offerte pervenute, da redigersi secondo il modello allegato D) sarà effettuata 
da idonea Commissione giudicatrice, nominata con determinazione del Responsabile del Servizio. 
Le sedute della Commissione si terranno presso la sala riunioni posta al piano terra della Sede 
Municipale di via XXV Aprile – Ragogna  (UD). 
La Commissione esaminatrice delle offerte, il cui giudizio è insindacabile, procederà in seduta 
pubblica (nella data indicata al successivo punto 12 del presente  bando di gara)  alla verifica della 
completezza e regolarità dei plichi pervenuti e della documentazione amministrativa prodotta dai 
concorrenti a corredo dell’offerta.  
Successivamente, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione dell’ offerta tecnica ed 
all’assegnazione dei relativi punteggi, secondo i criteri di cui sopra.  
L’Impresa che non avrà realizzato nella valutazione tecnica un punteggio complessivo almeno pari 
a 30 (trenta) punti, sarà esclusa dalle fasi successive della gara.  
Conseguentemente, in seduta pubblica (la cui data verrà comunicata tempestivamente ai soggetti 
interessati), la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche  e procederà 



 

all’apertura delle offerte economiche e all’attribuzione dei relativi punteggi sempre attenendosi ai 
criteri di cui sopra e, sulla base del risultato, stilerà la relativa graduatoria.  
L’appalto viene aggiudicato al soggetto che avrà raggiunto il miglior punteggio complessivo (qualità 
del servizio + prezzo complessivo per l’intero periodo). A parità di punteggio sarà preferita la Ditta 
che avrà ottenuto il punteggio maggiore nella qualità del servizio, e in caso di ulteriore parità, 
applicata la procedura di cui all’art.77 del R.D. 23.05.1924 n.827.  
Resta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, di non 
procedere alla gara o all’aggiudicazione, come si riserva altresì di prorogare la data della 
medesima, dandone comunicazione a tutti i concorrenti, senza che gli stessi possano accampare 
alcuna pretesa al riguardo.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida, regolare ed 
economicamente congrua.  
Non sono ammesse offerte in aumento e/o condizionate o parziali.  
 
9) SUBAPPALTO: Resta vietato alla ditta aggiudicataria, pena la risoluzione automatica del 
contratto e l’incameramento della cauzione  definitiva la cessione del contratto e qualsiasi forma di 
subappalto del servizio.  
 
10) VARIANTI: Non sono ammesse le varianti. 
 
11) INFORMAZIONI - VISIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - PUBBLICAZIONI: 
Informazioni sulla gara d’appalto potranno essere richieste all’Ufficio Amministrativo  tel. 
0432/957255, e-mail segretario@comuneragogna.it; tutti i documenti di gara (bando, capitolato 
speciale d’appalto ed allegati)  saranno inoltre disponibili sul sito web del Comune di Ragogna 
www.comune.ragogna.ud.it alla sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sottopagina 
BANDI DI GARA E CONTRATTI. Tutti gli atti e documenti di gara potranno essere visionati o 
richiesti in copia. Si comunica in proposito che l’Ufficio Amministrativo  - via XXV Aprile – 33030 
Ragogna, sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 Il presente 
bando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, all’Albo Pretorio e sul sito 
web www.comune.ragogna.ud.it del Comune. 
 
12) APERTURA DEI PLICHI  
Alle ore 9.00 del giorno venerdì 06 SETTEMBRE 2013, successivo al termine di presentazione 
delle offerte, presso  la sala riunioni posta al piano terra della Sede Municipale - via XXV Aprile n. 
2 a Ragogna.  
Alle sedute pubbliche della Commissione Giudicatrice possono presenziare i legali rappresentanti 
o persone munite di apposita delega scritta e documento di  identità valido.  
 
13)  OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE 
La Ditta nell’organizzazione e nell’espletamento del servizio oggetto di appalto ha l’obbligo di 
osservare integralmente quanto definito con il Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
14)  TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
Per partecipare alla gara, si dovrà far pervenire, inderogabilmente (pena esclusione) entro le ore 
12.00 del giorno MARTEDÌ 03 SETTEMBRE 2013, all’ufficio protocollo di questo Comune 
(indirizzo: Comune di Ragogna – via XXV Aprile n. 2– 33030 Ragogna  UD), un plico chiuso, 
sigillato  e controfirmato sui lembi di chiusura, indicante chiaramente il mittente e l’oggetto della 
gara "Appalto del Servizio di refezione scolastica presso le scuole dell’ infanzia, primaria e 
secondaria di 1° grado del  Comune di Ragogna”, in cui dovranno essere inserite n. 3 buste 
anch’esse chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura indicanti chiaramente il mittente, 
busta 1 “documentazione amministrativa”, busta 2 “offerta tecnica” e busta 3 “offerta economica”. 
Le offerte che, anche se spedite entro il termine, dovessero pervenire oltre lo stesso, 
saranno escluse. 
 
A) Nella busta 1 “documentazione amministrativa” dovranno essere inseriti i seguenti 

documenti: 
 

• Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà, qui compiegata (allegato A), sottoscritta dal 
titolare della Ditta o legale rappresentante della Società o Ente Cooperativo, resa ai sensi del 
D.P.R. 445/2000;  



 

 
• Se del caso, dichiarazione sostitutiva in conformità all’Allegato A1) al presente bando quale 

parte integrante dello stesso, datata e sottoscritta, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
 
• n. 2 (due) idonee referenze bancarie attestanti la capacità finanziaria del concorrente. Nel 

caso di RTI le referenze devono essere presentate in numero di per ciascuna delle 
partecipanti al raggruppamento; 

 
• Copia del certificato UNI EN ISO 14001:2004 rilasciata da un organismo di certificazione 

riconosciuto ed in possesso degli accreditamenti relativi al settore in oggetto per servizio 
identico a quello oggetto del presente appalto; 

 

• Copia del certificato UNI EN ISO 22000:2005 rilasciata da un organismo di certificazione 
riconosciuto ed in possesso degli accreditamenti relativi al settore in oggetto per servizio 
identico a quello oggetto del presente appalto; 

 
Le copie dei predetti certificati devono essere completate di dizione, a tergo, di conformità 
all’originale seguita dalla sottoscrizione del legale rappresentante dell’impresa concorrente ed 
accompagnata da copia fotostatica di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di controllare che la suddetta certificazione sia del tipo 
richiesto, in corso di validità e contempli le procedure utili all’erogazione dei servizi previsti dal 
presente bando di gara; 
 
• In caso di “raggruppamenti d’impresa” già costituiti, copia autentica dell’atto pubblico o della 

scrittura privata di costituzione da cui risulti il conferimento di mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad una delle Imprese costituenti e qualificata Capogruppo, la quale esprime 
l’offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

 
• In caso di “raggruppamenti d’impresa” non ancora costituiti: dichiarazione in merito alla 

costituzione di A.T.I come da modello allegato B) al presente bando (L’offerta nel qual caso il 
raggruppamento temporaneo d’impresa non fosse ancora costituito, deve essere sottoscritta 
da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio 
ordinario di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli 
stessi operatori conferiranno mandato  collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti. Il tutto come meglio disciplinato dall’art. 37 del 
D.Lgs. 163/2006); (per i raggruppamenti temporanei di impresa R.T.I. la documentazione di 
cui ai primi due punti dovrà essere presentata da ogni impresa partecipante) 

 
• Schema capitolato speciale d’appalto debitamente sottoscritto in ogni pagina dal legale 

rappresentante o da persona all’uopo delegata, per presa visione ed accettazione integrale ed 
incondizionata delle disposizioni indicate nello stesso schema di capitolato.  
In caso di “raggruppamenti d’impresa” la sottoscrizione dello schema di capitolato dovrà 
essere resa (anche sullo stesso documento) dal legale rappresentante o da persona all’uopo 
delegata di ciascun componente il raggruppamento, a pena di esclusione dalla gara. 

 
• Documentazione comprovante l’effettuata costituzione della cauzione provvisoria per l’importo 

di € 6.758,66. In caso di raggruppamenti temporanei, la predetta garanzia fideiussoria potrà 
essere costituita anche in nome della sola impresa designata quale Capogruppo. 
La cauzione potrà essere costituita a scelta del concorrente: 
- mediante versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale Banca Monte dei Paschi di 

Siena, Filiale di Ragogna, Codice IBAN : IT09O0103064470000001297730, 
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli 
intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono 
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle 
offerte. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia ad 



 

eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile, l’operatività entro 
quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, l’impegno a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113, qualora l’offerente 
risultasse affidatario. 

 
• Dichiarazione di presa visione dei luoghi, qui compiegata (allegato C); 
 
• Elenco dei principali servizi effettuati con indicazione degli importi maturati a titolo di 

corrispettivo netto sino all’importo di  € 337.933,00, delle date e dei destinatari dei servizi 
stessi; con allegate le debite certificazioni o documentazioni rilasciate dai committenti: se 
trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da 
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi 
prestati a privati l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi. In caso di RTI 
di tipo orizzontale: il fatturato deve essere stato realizzato per almeno il 60% dalla capogruppo 
e per almeno il 20% da ciascuna delle imprese mandanti (allegato D); 

 
• Ricevuta/attestazione di versamento della somma di € 35,00 a titolo di contributo a favore 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Si evidenzia che il Codice Identificativo 
Gara (CIG) attribuito al presente appalto e necessario per effettuare il versamento del 
suddetto contributo è: 5287353DB6  il versamento deve essere effettuato con le modalità in 
vigore al momento, rilevabili sul sito della stessa Autorità, http://www.avcp.it/riscossioni.html. 

 
B) Nella busta 2: recante la dicitura “offerta tecnica” dovrà essere inserita la scheda allegata E) 

corredata dalla documentazione obbligatoria in essa indicata e da ogni documentazione che la 
Ditta intende presentare, utile ai fini dell’attribuzione del punteggio stabilito per l’area “qualità 
del servizio”. 
 

C) Nella busta 3: recante la dicitura “offerta economica”  e contenente l'offerta,  redatta 
compilando il modulo allegato F) - in marca da bollo da € 16,00,  sottoscritta dal legale 
rappresentante, che dovrà indicare in cifre ed in lettere, i corrispettivi unitari e 
complessivi (I.V.A. esclusa) che la Ditta intende praticare per l’espletamento del servizio 
di refezione.  
I prezzi offerti vanno indicati, e si intendono, al netto dell’I.V.A. e comprensivi di tutti gli oneri 
previsti a carico della Ditta dal Capitolato Speciale. 
In caso di “raggruppamenti d’impresa” la sottoscrizione avverrà a cura dei legali rappresentanti 
o procuratori muniti dei poteri necessari di tutte le imprese raggruppate. 
Non saranno ammesse offerte in aumento e/o condizionali o parziali.  
Ogni prezzo dovrà essere riportato sia in cifre che in lettere, senza abrasioni o correzioni. 
In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido 
quello più vantaggioso per la Stazione appaltante. 
L’offerta economica, dovrà essere corredata dalla specifica delle voci di prezzo che 
concorrono a formare l’importo offerto. (vedi modello allegato al modulo offerta)  

  
La qualità del servizio ed il prezzo complessivo per l’intero periodo  verranno valutati  
secondo le modalità specificate al punto “8) PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI 
AGGIUDICAZIONE” del presente bando di gara. 

 
Eventuali irregolarità od incompletezze non sostanziali legittimeranno la Commissione a 
chiedere chiarimenti ed integrazioni alle ditte partecipanti, eccezion fatta per quanto 
richiesto dal presente bando a pena di esclusione, come meglio indicato al successivo 
punto “20) PRESCRIZIONI GENERALI”. 
 
L’Amministrazione si riserva sin d’ora la facoltà di effettuare eventuali controlli, sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo 
restando che verranno comunque effettuati i predetti controlli sull’aggiudicatario, e qualora 
gli stessi avessero esito negativo verrà disposta la revoca dell’aggiudicazione suddetta, 
ferme restando in ogni caso le ulteriori responsabilità previste dalla legge per dichiarazioni 
mendaci e/o falsità in atti. 
 



 

15) CAUZIONI: La Ditta aggiudicataria dovrà versare, all'atto della stipulazione del contratto, la 
cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo del contratto al netto di I.V.A, nei modi indicati 
all’art.113 del D.Lgs. 163/2006.  
Si applicano le eventuali riduzioni previste dal D.Lgs. 163/2006 
 
16) MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: con  fondi propri di bilancio comunale .  
 
17) VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta dovrà avere una validità non inferiore a 120 giorni 
dall’ultimo termine di presentazione. 
 
18) PAGAMENTO: Il pagamento avverrà secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale 
d’Appalto con particolare riguardo all’art.20.  
 
19)  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, i dati personali che verranno forniti dalla ditta saranno 
raccolti presso il Comune di Ragogna, per le finalità di gestione del presente appalto e saranno 
trattati sia con sistemi cartacei, sia automatizzati. Il conferimento dei dati è obbligatorio, a pena 
esclusione dalla procedura. I dati personali saranno oggetto di trattamento, comunicazione e 
diffusione nei casi e seguendo le modalità consentite dalla legge. L’interessato gode, comunque, 
dei diritti di cui all'art.7 del D.lgs. 196/2003 citato.  
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ragogna. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è la Posizione Organizzativa del Servizio Amministrativo, i 
trattamenti dei dati saranno improntati a principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto 
delle misure di sicurezza. 
La Ditta dovrà sottoscrivere l’allegata autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
 
20)  PRESCRIZIONI GENERALI:  
Sono escluse, senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le offerte:  
- pervenute dopo il termine perentorio precisato al precedente punto 14) “TERMINI E 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA” del presente bando , indipendentemente 
dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile. Non si darà corso 
all'apertura del plico che risulti pervenuto oltre il termine fissato nel presente bando o che risulti 
pervenuto non conformemente a quanto in esso e nel Capitolato Speciale d’Appalto indicato. 

-  il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la denominazione 
dell’impresa concorrente;  

-  che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la 
segretezza.  

Sono escluse, dopo l’apertura del plico d'invio, le offerte:  
- carenti della sottoscrizione;  
- carenti della copia della certificazione di qualità richiesta quale requisito minimo di capacità 

tecnica; 
- carenti della documentazione prescritta per la dimostrazione della capacità economica; 
- carenti della cauzione provvisoria e dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva), qualora l’offerente risultasse 
affidatario; 

- presentate da ditte senza l’effettuazione del prescritto sopralluogo; 
- il cui firmatario non coincida con l’avente titolo; 
- la cui documentazione non sia prodotta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata; 
- relative ad Impresa presente contemporaneamente in diverse associazioni di imprese o 

consorzi, ovvero, individualmente ed in associazione e consorzio; 
- in cui la “documentazione amministrativa”, l’ “offerta tecnica” e l’ “offerta economica” non siano 

contenute nelle tre buste separate debitamente chiuse e sigillate, e controfirmate sui lembi di 
chiusura, riportanti il nome del mittente ed apposita distinta dicitura, a loro volta contenute - 
unitamente alla documentazione per la partecipazione alla gara - nel plico  da presentarsi 
all’ufficio protocollo, anch’esso debitamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura; 

- parziali; le offerte recanti abrasioni; le offerte condizionate; quelle espresse in modo 
indeterminato; le offerte anche indirettamente, subordinate a riserve e/o condizioni e/o in 
aumento, le offerte che presentino varianti, quelle conteneti indicazioni di sub-appalto. 



 

Sono inoltre escluse le imprese che non presentino i requisiti di ammissibilità di cui allo specifico 
punto del presente bando “6 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA”. 
Non sono ammesse offerte aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di 
ricezione delle offerte. 
 
Si specifica che, ai fini dell’attribuzione del punteggio inerente il punto 8) lettere A1), A2) e A4), il 
pesonale, le attrezzature e il Centro cottura alternativo dovranno essere riferiti alla ditta 
partecipante in proprio (non saranno prese in considerazione, ai fini del punteggio, elementi 
riferibili ad eventuali ditte di cui la partecipante dichiara di avvalersi in sede di gara).  
 
L’Impresa che non avrà realizzato nella valutazione tecnica un punteggio complessivo almeno pari 
a 30 (trenta) punti, sarà esclusa dalle fasi successive della gara.  
 
In ogni caso, qualora l’impresa provvisoriamente aggiudicataria, all’atto delle verifiche necessarie 
per l’aggiudicazione definitiva, non risulti in possesso dei requisiti di partecipazione oppure risulti 
aver rilasciato false dichiarazioni, si provvederà all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che 
segue in graduatoria. 
Con la presentazione dell'offerta l'Impresa assume l'impegno a rispettare gli obblighi assicurativi e 
previdenziali nei confronti del personale impiegato, dipendente e/o socio, ed applicare le norme del 
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. A tal proposito la Ditta aggiudicataria dovrà 
attenersi in particolare agli obblighi previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto. 
L'aggiudicazione sarà subito impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per l'Amministrazione lo sarà 
dopo l'intervenuta sottoscrizione del contratto, fermo restando l’accertamento dei requisiti 
dichiarati. 
Tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti alla stipulazione 
del contratto saranno a completo carico dell'Impresa aggiudicataria. (presunte € 1.700,00) 
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara stessa o di 
rinviarne la data senza che i concorrenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo.  
 
21)  ALTRE INFORMAZIONI 
L’esito delle operazioni di gara verrà tempestivamente comunicato agli interessati. 
All’Aggiudicatario, per la stipula del contratto, verranno richiesti i seguenti documenti: 
- Piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, come previsto all’art.24 del Capitolato Speciale 

d’Appalto; 
-  Polizza  infortuni e polizza per responsabilità civile verso terzi per la copertura dei rischi di cui 

all’art.13 del Capitolato Speciale d’appalto; 
-  Cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale, come previsto dall’art. 6 del Capitolato Speciale 

d’Appalto,  mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria emessa da Istituto 
autorizzato. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente 
la rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività 
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

-  Piano di attuazione del sistema di analisi dei rischi e di autocontrollo igienico (HACCP); 
La Ditta prima dell’inizio del servizio, unitamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione della Amministrazione, eseguirà un approfondito e attento sopralluogo nelle zone dove 
dovrà svolgersi il servizio per verificare e valutare, mediante conoscenza diretta, i rischi connessi 
ai profili di sicurezza nelle aree interessate al servizio, al fine di preordinare ogni necessario o utile 
presidio di protezione e di provvedere ad informare i propri lavoratori. Nella medesima occasione 
saranno date alla Ditta le informazioni di cui al D.Lgs.81/2008. 
La Ditta, ove necessario, dovrà presentare la variazione dell’Impresa Alimentare esistente (VIAe), 
in relazione alla modifica del soggetto titolare del servizio di ristorazione; tale documentazione 
dovrà essere presentata al Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.S. di competenza entro 15 giorni 
dall’avvio del nuovo appalto, in base a quanto stabilito dal Regolamento CE 852/2004 e dalle 
relative Linee Guida all’Applicazione della Regione Friuli Venezia Giulia, pena il sostenimento di 
una sanzione ai sensi del D.Lgs. 193/2007. 
Ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 241, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006 si specifica 
che il contratto di appalto non prevederà alcuna clausola compromissoria. 
 
Ragogna, lì 12.08.2013                                                   La Posizione Organizzativa 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
                                                                                            Peresson dott. Ruggero 



 

Allegato A) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 

“T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione” 
 
Il sottoscritto _______________________________________ nato a ______________________ 
______________ (___) il _____________________, residente a __________________________ 
__________________ in Via/Piazza _____________________________ n.______  
 
ai sensi artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,”Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, in relazione alla procedura di gara 
per l’affidamento del servizio di refezione scolastica presso le scuole dell’ infanzia, primaria 
e secondaria di 1° grado del  Comune di Ragogna, consapevole delle sanzioni penali cui può 
andare incontro, previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, in caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base 
ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace, 
 

d i c h i a r a 
 

- di essere titolato a rappresentare la Ditta denominata _______________________________ 
___________________________________________ con sede in ________________ 
____________________________________________ (__), Via/Piazza ________________ 
______________________ n.____ - P.IVA_________________________ C.F. 
_________________________ - Tel. ____/___________ - fax ____/______________ - e-mail 
________________________________ in qualità di ________________________________ 
_________________________; 
 
- che la ditta risulta essere in regola con le disposizioni della Legge 19.03.1990, n.55 

(normativa antimafia); 
 
-  che la suddetta Cooperativa/Ditta è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di _____________ 
_______________________ come segue: 
numero di iscrizione _________________________ data di  iscrizione_____________________ 
codice fiscale _________________________ p.iva ____________________________________ 
forma giuridica attuale ___________________________________________________________ 
per la seguente specifica attività di impresa _________________________ ________________ 
_________________________ _________________________ _________________________; 
con il seguente CODICE ATTIVITÀ ______________ 

 
(solo per le società) 
costituita con atto in data _____________________ capitale sociale in Euro _________________ 
durata della società _________________________; 
 
di cui si elencano i soci rappresentanti legali, e gli altri soggetti con potere di 
rappresentanza, attualmente in carica: 



 

 
cognome e nome Nato a In data Carica ricoperta 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 (solo per le imprese individuali) 
 
titolare attuale: cognome/nome ___________________________________ nato a ____________ 
_________________________ il _________________________; 
(inserire solo se rivolta a cooperative e/o consorzi di cooperative) 
- (in caso di cooperative) che la cooperativa è iscritta alla Sezione ____________ dell’Albo 
Regionale costituito con al n. __________ ; 
- (in caso di cooperative) che la cooperativa è iscritta alla sezione ____________ del Registro 
Prefettizio al n._______________; 
- che la ditta risulta essere: 

- iscritta all’I.N.P.S. di ___________________ Via __________________ al n._______________ 
- iscritta all’I.N.A.I.L. di________________ Via _________________ al n.__________________ 

- che la ditta risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs.vo 
163/2006 e precisamente: 
� che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o che non sono 
in corso  procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

�  che nei propri confronti non sussistono procedimenti per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575;  
l’esclusione ed il divieto operano e la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio ed il direttore tecnico se si tratta di società in 
nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di 
altro tipo di società; per i soggetti ora citati, diversi dal sottoscrittore della presente 
dichiarazione, si veda il modello A1) allegato.; 

� che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; o sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazioni criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1 direttiva CE 2004/18;  
l’esclusione ed il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio ed il direttore tecnico se si 
tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il 
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o 
misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni 
caso l’applicazione dell’art. 178 del codice penale e dell’art. 445, comma 2 del codice di 



 

procedura penale; per i soggetti ora citati, diversi dal sottoscrittore della presente dichiarazione, 
si veda il modello A1) allegato modello A1) allegato. 

� che i provvedimenti di cui al precedente punto non risultano essere stati emessi nei confronti 
dei titolari, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttori tecnici cessati dalla 
carica o sostituiti nel triennio antecedente la data di invio della presente lettera d’invito; 

� che pur ricorrendo gli estremi di cui sopra risultano le seguenti sentenze passate in giudicato, 
decreti penali di condanna, o sentenze di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale a proprio carico _________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

� di non aver subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 
� di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 

1990, n.55; 
� di non aver  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; 

� di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave 
nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
della stazione appaltante; 

� di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

� che, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non risulta iscrizione nel 
casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

� di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

� di essere in regola con quanto disposto con l’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n.68 (norme 
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili) e quindi (barrare una delle due opzioni): 
� (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non 
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato 
agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.68/99; 
� (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 
a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) di 
essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla 
L.68/99;    

� che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9 comma 2 
lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.36-bis, comma 1, del 
D.L. 04.07.2006 n.233 convertito con modificazioni dalla L. 04.08.2006 n.248; 
� che la ditta non è in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile con nessun 
partecipante alla medesima procedura o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 
 
oppure 
 
� che la ditta non è in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile con la ditta 

______________________ partecipante alla presente gara di appalto, ma ha formulato 
autonomamente l’offerta. A tal fine si allegano i seguenti documenti utili a dimostrare che la 



 

situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta 
chiusa.  

__________________________, 
__________________________, 
__________________________, 
__________________________, 

 
� che l’Impresa, è in regola con quanto disposto dall’articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001 n. 

383, come sostituito dall’art. 1, comma 2, del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 (disposizioni 
urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporto di lavoro a tempo parziale), 
convertito nella Legge 22/11/2002 n. 266; 

 
Dichiara inoltre: 

 
� di aver visitato la sede presso cui dovranno essere effettuate le prestazioni e di aver preso 

conoscenza di tutte le condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna 
esclusa, che possano  influire sull’esecuzione del servizio come da attestazione-sopralluogo 
(come da modulo dichiarazione allegato, da inserire nella busta documentazione 
amministrativa); 

� di aver tenuto conto, nella predisposizione della propria offerta, delle condizioni e degli oneri 
contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza 
sul lavoro; 

� di accettare, in caso di aggiudicazione, l’inizio del servizio prima della stipula del contratto, 
qualora richiesto dall’Amministrazione; 

� di obbligarsi ad osservare la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni, 
sicurezza, igiene del lavoro, previdenza, malattie professionali ed ogni altra disposizione ai fini 
della tutela dei lavoratori, ed ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della 
categoria e delle località in cui si svolge il servizio, nonché a rispettare le condizioni risultanti 
dalle successive integrazioni degli stessi; 

� che l’offerta tiene conto degli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in materia di igiene, 
sicurezza e protezione dei lavoratori, condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza; 

�  (per le Soc. Cooperative) di impegnarsi a garantire ai soci lavoratori un compenso non inferiore 
alla complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori dipendenti; 

� di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 120 giorni consecutivi a decorrere 
dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta stessa; 

� di aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nel capitolato speciale di appalto e 
relativi allegati, nonchè nel bando di gara e di accettarle, senza riserva alcuna, di aver preso 
esatta cognizione di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni contrattuali 
influenti sulla determinazione del prezzo offerto, che si ritiene remunerativo, e/o sull’esecuzione 
dell’appalto nel suo complesso e di impegnarsi ad eseguire tutti i servizi previsti dal capitolato in 
caso di aggiudicazione dell’appalto; 

� che tutto il personale impiegato per il servizio è in possesso di adeguata professionalità, 
perfettamente a conoscenza delle norme di igiene per la gestione del servizio oggetto di appalto 
e delle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; 

� di impegnarsi nell’esecuzione del servizio all’osservanza delle disposizioni in vigore presso il 
Comune di Ragogna in termini di ambiente, con particolare riguardo allo smaltimento dei rifiuti, 
al contenimento del consumo di risorse naturali ed energetiche, alla prevenzione di tutte le 
forme di inquinamento; 

� di impegnarsi sin d’ora, in caso di aggiudicazione del servizio: 
-  a produrre - entro la data di avvio del servizio - il piano per la sicurezza del lavoro di cui al 
D.Lgs. 81/2008, come previsto all’art.24 del Capitolato Speciale d’Appalto;   
- a produrre, il Piano di attuazione del sistema di analisi dei rischi e di autocontrollo igienico 
(HACCP); 



 

- a produrre nei termini e modalità previste dal bando di gara la documentazione necessaria 
alla stipula del contratto, in particolare la cauzione definitiva, la polizza infortuni e 
responsabilità civile; 
-  a comunicare all’Amministrazione Comunale, prima dell’inizio del Servizio, i nominativi: 

• delle figure previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; il 
nominativo del rappresentante che assumerà la responsabilità dell’adempimento di tutti gli 
obblighi previsti dalla legge in materia di autocontrollo e di igiene dei prodotti alimentari; 
• del “responsabile dell’industria alimentare”  ; 

- a presentare se necessaria la variazione dell’Impresa Alimentare esistente (VIAe), in 
relazione alla modifica del soggetto titolare del servizio di ristorazione; tale documentazione 
dovrà essere presentata al Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.S. di competenza entro 15 
giorni dall’avvio del nuovo appalto, in base a quanto stabilito dal Regolamento CE 852/2004 e 
dalle relative Linee Guida all’Applicazione della Regione Friuli Venezia Giulia, pena il 
sostenimento di una sanzione ai sensi del D.Lgs. 193/2007. 

 
Comunica, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 79 D. Lgs. N. 163/2006 ovvero per l’inoltro delle 
richieste di integrazioni e chiarimenti il numero seguente numero di fax  
___________________________________ 
 
e il seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
___________________________________ 
 

 
Dichiara altresì di essere informato che questa Pubblica Amministrazione può utilizzare i dati 
contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini propri  della Pubblica 
Amministrazione stessa (D.Lgs. 30.06.2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”). 
 
         IL DICHIARANTE 
 
 
_________________, ____________________ _____________________  

 
La presente dichiarazione ha la stessa validità temporale dell’atto che sostituisce. 

Alla presente dichiarazione si allega fotocopia del documento ____________________ n._________________ 
rilasciato il ___________________ da ____________________________. 

I dati dichiarati con la presente certificazione potranno essere assoggettati a verifica. Si ricorda che ai sensi dell'art. 76 

del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci sono punite dalla legge ai sensi del codice penale. Inoltre ai sensi dell'art. 75 

del DPR 445/2000 "qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera." 

 

Tale documento deve essere inserito nel plico contenente la documentazione amministrativa  per la 

partecipazione all’appalto di cui all’oggetto.         
 

Il presente modulo deve essere compilato e/o utilizzato, adeguandolo alla propria situazione e avendo cura di 

depennare le voci che non interessano. 



 

Allegato A1) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 

“T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione” 
 
Il/La sottoscritta/o_______________________________________________________________., 
nato/a._____________________________________________ il _______________________, in 
qualità di ______________________________________________________________ della Ditta 
_____________________________________________________ con sede in ______________ 
________________________ (__) in Via ______________________________________ n.____ - 
P.IVA_________________________ C.F. _________________________  
consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

� che nei propri confronti non sussistono pendenze procedimentali per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575;  

� che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; ovvero condanna con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazioni 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, 
paragrafo 1 direttiva CE 2004/18;  

� che pur ricorrendo gli estremi di cui sopra risultano le seguenti sentenze passate in giudicato, 
decreti penali di condanna, o sentenze di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale a proprio carico 
_____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________ 

� di non aver subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione. 
 
         IL DICHIARANTE 
_________________, ____________________ _____________________  

 
La presente dichiarazione ha la stessa validità temporale dell’atto che sostituisce. 

Alla presente dichiarazione si allega fotocopia del documento ____________________ 
n._________________ rilasciato il ___________________ da ____________________________. 
 
I dati dichiarati con la presente certificazione potranno essere assoggettati a verifica. Si ricorda che ai sensi 
dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci sono punite dalla legge ai sensi del codice penale. 
Inoltre ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000 "qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera." 
 

Questo documento deve essere inserito nel plico contenente la documentazione 

amministrativa  per la partecipazione all’appalto di cui all’oggetto.    

     



 

 
Allegato B) 

 
Dichiarazione per RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESA non ancora costituiti 

 
OGGETTO:GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

PRESSO LE SCUOLE DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° 
GRADO DEL  COMUNE DI RAGOGNA. 

 
Le sottoscritte Imprese 
 

RAGIONE SOCIALE SEDE 
  

 
 

   
 
 

  
 
 

  
 
 

 
dichiarano di voler partecipare alla gara in oggetto in raggruppamento temporaneo d'impresa e 
dichiarano che in caso di aggiudicazione dell'appalto in questione provvederanno a conformarsi 
alla disciplina prevista dall'art. 37 del D. Lgs. 163/2006. 
 
Le imprese dichiarano inoltre che il servizio verrà svolto come segue: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...................................
.............................................................................................................................................................
...............................................................……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
 
con le seguenti percentuali a favore delle ditte costituitisi in raggruppamento: 
 

IMPRESA SERVIZIO % SUL VALORE DELLA 
PROPRIA OFFERTA 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Data, ______________________________ 
                                     



 

 
                          DITTE 

  
                        FIRME 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

La dichiarazione deve essere accompagnata da copia fotostatica non autentica di un documento di 
identità dei sottoscrittori 

 
Tale documento deve essere inserito nel plico contenente la “documentazione 
amministrativa”  per la partecipazione all’appalto di cui all’oggetto.    
      
 
 
 



 

 
Allegato C) 
 
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE 
SCUOLE DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL  COMUNE DI 
RAGOGNA  
 
DITTA  _______________________ – Via ___________________– Città  _______________ 
(ragione sociale)_________________________  
 
CONSTATATO che per conto della Ditta  sopra citata, è stato effettuato il sopralluogo presso i 
luoghi interessati dal servizio; 
 
Il sottoscritto _____________________, 
 

CERTIFICA 
 

la sussistenza delle circostanze sopra citate, valide per la partecipazione alla procedura di appalto  di 
cui all’oggetto. 
  
Il Responsabile del Servizio (o sostituto)     Firma:__________________________ 
 
Soggetto che ha preso visione delle strutture ed ha effettuato il sopralluogo  
 
_______________________ a titolo di  ___________________________ della Ditta. 

             
Firma:__________________________  

 
Ragogna, lì ____.___.2013 
 
 

Tale documento deve essere inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa 
con riguardo alla procedura di appalto di cui all’oggetto.   



 

 
Allegato D) 
            
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE 
SCUOLE DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL  COMUNE DI 
RAGOGNA  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 
Il/La 
sottoscritta/o____________________________________________________________________
_., nato/a._____________________________________________il. _______________________, 
in qualità di ______________________________________________ della Ditta 
___________________________ __________________________ con sede in 
______________________________________________ (__) in Via 
______________________________________ n.____ - P.IVA_________________________ 
C.F. _________________________  
consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

� che la ditta partecipante ha conseguito negli ultimi 3 anni ( 2010, 2011, 2012) e per servizi 
analoghi a quello oggetto del presente appalto, quindi riferiti alla refezione scolastica presso le 
scuole dell’ infanzia e/o primaria e/o secondaria pubbliche o private, caratterizzati dal 
coordinamento diretto del personale e di risorse materiali e dall’assunzione del rischio 
d’impresa (esclusi pertanto quelli che abbiano comportato la mera fornitura di personale), un 
fatturato – al netto dell’IVA – non inferiore  a   € 337.933,00   ;  

� elenca i principali servizi effettuati con l’indicazione dei corrispettivi come segue 
 

ELENCO PRINCIPALE SERVIZI RESI 
Anno  Destinatario Importo (IVA esclusa) n.pasti forniti  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 



 

Si allega all’uopo la documentazione sui servizi sopra elencati rilasciata dalle 
Amministrazioni interessate 

 
 
Data _____________________ 

Firma del legale rappresentante 
_______________________________ 

 
 
N.B. Tale dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del  
sottoscrittore. In caso di dichiarazioni sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata la 
relativa procura. In caso di Riunione Temporanea di Imprese, tale scheda dovrà essere resa da tutte le imprese che 
costituiranno il raggruppamento o consorzio  . 

 
 

 

Tale documento deve essere inserito nel plico contenente la documentazione amministrativa  

per la partecipazione all’appalto di cui all’oggetto.      
    
 
 
 



 

 
Allegato E) 
 
Il/La sottoscritta/o_______________________________________________________________., 
nato/a._____________________________________________il. _______________________, in 
qualità di ______________________________________________________________ della Ditta 
____________________________________________________________________ con sede in 
______________________________________________ (__) Via/Piazza ___________________ 
______________________________________ n.____ - P.IVA_________________________ 
C.F. _________________________  
Visto il Bando di gara per il servizio refezione scolastica presso le scuole dell’ infanzia, primaria e 
secondaria di 1° grado del comune di Ragogna - anni scolastici 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 
ed in  particolare il punto 8) “PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE” 
Con riferimento agli aspetti inerenti la qualità tecnica del servizio dichiara  
 
1) PER QUANTO RIGUARDA LE RISORSE UMANE CHE SARANNO DEDICATE AL SERVIZIO 
LE STESSE SONO COSÌ INDIVIDUATE: 
 
 
Cuoco responsabile  
 
Nominativo _________________________________________ dipendente di questa ditta dal 
________________________ con la qualifica di ________________________ che lavora nel 
settore della ristorazione scolastica dal ____________________________. 
 
Si allega copia della documentazione che comprova la qualifica e l’esperienza 
 
 
Nutrizionista/Alimentarista 
 
Nominativo _________________________________________ dipendente di questa ditta dal 
________________________ con la qualifica di ________________________ con laurea in 
_______________________________che lavora nel settore della ristorazione scolastica dal 
____________________________. 
 
Si allega copia della documentazione che comprova la qualifica, il titolo di studio e l’esperienza 
 
 
Responsabile HACCP 
 
Nominativo _________________________________________ dipendente di questa ditta dal 
________________________ con la qualifica di ________________________ con laurea in 
_______________________________che lavora nel settore della ristorazione scolastica dal 
____________________________. 
 
Si allega copia della documentazione che comprova la qualifica, il titolo di studio e l’esperienza 



 

 
2) PER QUANTO RIGUARDA LE RISORSE STRUMENTALI CHE SARANNO DEDICATE AL 
SERVIZIO LE STESSE SONO COSÌ INDIVIDUATE 
 

TIPO MARCA MODELLO ANNO ACQUISTO O 
REALIZZAZIONE 

VALORE DI 
ACQUISTO 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Si specifica che le risorse sono già possedute dalla ditta partecipante a tal fine si allega idonea 
fattura/certificato regolare esecuzione intestati alla ditta 
 
Per quanto attiene al valore attuale si allega estratto libro dei cespiti/inventario 
 
 
3) PER QUANTO RIGUARDA LA PERCENTUALE DI PRODOTTI BIOLOGICI, TIPICI E 
TRADIZIONALI SUL TOTALE DELLA SPESA PER L’ACQUISTO DELLE DERRATE 
NECESSARIE PER LA PRODUZIONE DEI PASTI DALL'ART. 3 DEL CAPITOLATO SPECIALE 
D'APPALTO LA DITTA SI IMPEGNA A UTILIZZANDO UNA PERCENTUALE DI PRODOTTI DI  
CUI ALL’ART. 2 COMMA 1 DELLA L.R.  15/2000 -BIOLOGICI, TIPICI, TRADIZIONALI, DOP 
(DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA), IGP (INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA) 
CERTIFICATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO, DEL 20 
MARZO 2006, O STG (SPECIALITA' TRADIZIONALE GARANTITA) CERTIFICATI AI SENSI 
DEL REGOLAMENTO (CE) N. 509/2006 DEL CONSIGLIO, DEL 20 MARZO 2006, 
PROVENIENTI ESCLUSIVAMENTE DA AZIENDE SINGOLE O ASSOCIATE CON SEDE 
OPERATIVA O UNITA' TECNICA PRODUTTIVA IN REGIONE- PARI AL (*)_______% DEL 
TOTALE DELLA SPESA PER L’ACQUISTO DELLE DERRATE NECESSARIE PER LA 
PRODUZIONE DEI PASTI. 
 
 
4) PER QUANTO RIGUARDA L’UBICAZIONE DEL CENTRO ALTERNATIVO DI PRODUZIONE 
PER EVENTUALI EMERGENZE LO STESSO È COSÌ INDIVIDUATO 
 

COMUNE INDIRIZZO STABILE DISTANZA DA SCUOLE 
RAGOGNA 

    
    

 
Allega idonea documentazione che dimostra l’effettiva disponibilità del centro di cottura 
sopra indicato 
 
 
 
Data _____________________ 

Firma del legale rappresentante 
_______________________________ 



 

 
Allegato   F)         marca da bollo da € 16,00 
 
 
Il/La sottoscritta/o_______________________________________________________________., 
nato/a._____________________________________________il. _______________________, in 
qualità di ______________________________________________________________ della Ditta 
____________________________________________________________________ con sede in 
______________________________________________ (__) Via/Piazza ___________________ 
______________________________________ n.____ - P.IVA_________________________ 
C.F. _________________________  
Visto il Bando di gara per il servizio refezione scolastica presso le scuole dell’ infanzia, primaria e 
secondaria di 1° grado del comune di Ragogna - anni scolastici  2013-2014; 2014-2015; 2015-
2016  ed in particolare il punto 8) “PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE” 
Visto il Capitolato Speciale d’Appalto 
Con riferimento all’offerta economica del servizio 
 
PROPONE LA PROPRIA MIGLIORE E IRREVOCABILE OFFERTA ECONOMICA COME 
SEGUE 
 
 
1 Importo  di un singolo pasto  € _______ Iva esclusa per 76.209 (numero presunto pasti per 

il triennio) totale €. ________________________ Iva esclusa. 

 

2 Importo di una singola merenda senza pranzo consumato € _______ Iva esclusa per 

1.893 (numero presunto merende per il triennio totale) € ________________ Iva esclusa. 

 

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO (totale voci 1, 2) PARI A €. _______________  (diconsi 
€uro _____________________________________________ ) Iva esclusa 
 

3 Oneri di sicurezza    €. 2.751,00 Iva esclusa non soggetti a ribasso 

 
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO (totale voci 1, 2 e 3) PARI A €. _______________________  
(diconsi €uro _____________________________________________ ) Iva esclusa 
 
 
Il prezzo è offerto per l’esecuzione del servizio nel rispetto di quanto disposto nel 
Capitolato Speciale d’Appalto e documenti allegati. 
 
 
Data _____________________ 

Firma del legale rappresentante 
 


