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1. ENTE APPALTANTE 
 
COMUNE DI ISPRA 
Indirizzo: Via Milite Ignoto, 31 -  21027  ISPRA (VA) 
Telefono 0332 7833100 – 101 - 102 – Fax 0332 781213 
e-mail: segreteria@comune.ispra.va.it  
 
2. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

Artt. 20, 81 e 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo gli elementi di valutazione previsti 
all’art. 8 ed all’allegato B)  del capitolato speciale d’appalto e con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di unica offerta valida. 
Determinazione a contrattare n. 49 del 29/06/2015.  
 
3. VALORE STIMATO DELL’APPALTO 
 

L’ importo a base di gara stimato  è di  Euro 85.000,00 (IVA esclusa), (riferito al periodo di 1 
anno scolastico di durata contrattuale) per un numero stimato da 15.000 a 18.000 pasti al costo di € 
5,00 al pasto posto come base d’appalto. 

Il costo del servizio resterà fisso e invariato. I prezzi non potranno subire una revisione pari 
alla variazione dell’indice ISTAT disponibile (art. 10 del capitolato). 

Nell’eventualità che l’Amministrazione  Comunale proceda all’affidamento di un ulteriore 
anno, così come specificato al punto 6 del presente bando, la Ditta potrà procedere alla revisione 
prezzi su base ISTAT. 
 
4. LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
 

Luogo di esecuzione dell’appalto: Comune di Ispra – Immobile Palestra Scolastica Comunale – 
piano seminterrato – Piazza Carlo Locatelli  n. 34. 

Le caratteristiche generali dell’appalto sono evidenziate all’art. 1 e 2 del capitolato speciale 
d’appalto che fa parte integrante e sostanziale del presente bando. 
 
5. CONSEGNA DEL SERVIZIO  “SOTTO LE RISERVE DI LEGGE” 
 
 L’avvio del servizio potrà essere effettuato nelle more della stipula del contratto, “sotto le 
riserve di legge”. 
 L’attivazione e le modalità del servizio dovranno essere tassativamente svolte nei modi e nei 
tempi stabiliti dal  capitolato speciale d’appalto. 
 
6. DURATA  DEL SERVIZIO, PROROGA E RINNOVO. 
 

La durata del servizio è fissata in un anno scolastico, come riportato dall’art. 1 del capitolato 
speciale d’appalto e comunque dalla data di stipula del contratto o della consegna del servizio sotto 
le riserve di legge. 

Il concessionario ha comunque l’obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su 
richiesta del Comune di Ispra, sino a quando lo stesso non abbia provveduto a un nuovo contratto e 
comunque non oltre i 2 (due) mesi successivi (nell’anno scolastico 2016/2017) alla scadenza del 
contratto. 

Ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006 si potrà procedere al termine 
dell’appalto all’affidamento per un ulteriore anno scolastico del servizio consistente nella 



ripetizione del servizio analogo già affidato agli operatori economici aggiudicatari del contratto 
iniziale, a condizione che tale servizio sia conforme al progetto di base. 

 
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTEC IPAZIONE 
 

E’ ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all’art. 34 del del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., che siano in possesso dei requisiti prescritti nel decreto medesimo, nonché di quelli indicati 
nell’art. 6 del capitolato speciale d’appalto, precisando che: 

 
1) la firma di tutte le dichiarazioni può essere fatta da un Procuratore Speciale delegato dal 

Rappresentante Legale, purché alla documentazione venga  allegata la procura speciale 
effettuata  con atto notarile; 

 
2) Le dichiarazioni bancarie potranno essere più di una, purché l’Amministrazione 

appaltante sia in grado di valutare la solidità economico finanziaria dell’Impresa. A 
dimostrazione della propria capacità economico finanziaria, la ditta partecipante alla gara 
dovrà allegare un’autocertificazione sul fatturato globale conseguito negli ultimi tre 
esercizi di attività 2012/2014; resta esclusa la documentazione specifica dei servizi simili 
in quanto già richiesti alla lettera a) dei “Requisiti di capacità tecnica e professionale”. 

 
a) essere iscritti al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di appalto o 

iscrizione all’albo analogo per gli altri stati europei; 
 

Tutti i requisiti dovranno essere dichiarati dai concorrenti nell’istanza  di partecipazione alla 
gara e successivamente comprovati, su richiesta della stazione appaltante, mediante la produzione 
della relativa documentazione probante. 

 
Per il periodo di durata dell’appalto, la ditta dovrà presentare un menù estivo ed invernale 

già autorizzati dall’ASL secondo le linee guida regionali e che abbia ottenuto un riscontro positivo 
da parte dell’utenza. 

 
 Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano tra di loro in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile. 
 
8. AVVALIMENTO 
 

I concorrenti possono avvalersi di una sola ditta ausiliaria per ciascun requisito o categoria.  
L’avvalimento può riguardare solo i requisiti economici o i requisiti tecnici. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che più di un concorrente partecipante alla presente 
gara si avvalga della stessa ditta ausiliaria. 

Non è ammessa, a pena di esclusione la partecipazione contemporanea alla presente gara 
dell’avvalente dell’avvalso quali distinti concorrenti. 

Le risorse messe a disposizione del concorrente da parte della ditta ausiliaria debbono essere 
dichiarate da entrambi in sede di partecipazione alla gara. 

Il soggetto avvalente dovrà essere in possesso di tutti i requisiti generali previsti dalla legge per 
contrattare con la pubblica amministrazione.  Tali requisiti debbono essere dichiarati in sede di gara 
e sono soggetti a verifica con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, lettera h) del 
D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il 
concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui 
all’articolo 6, comma 11 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.. 



Il  concorrente dovrà produrre in originale o in copia autentica, il contratto in virtù del quale 
l’impresa ausiliaria si obbliga nei suoi confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 

Nel caso di avvalimento nei confronti di una ditta che appartiene al medesimo gruppo in luogo 
del contratto di cui al comma precedente, la ditta concorrente può presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i 
medesimi obblighi previsti dall’art. 49 del D.lgs  n. 163/2006 e s.m.i.. 

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo del presente appalto. 

Il concorrente e la ditta ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Le dichiarazioni di avvalimento saranno trasmesse all’Autorità per la vigilanza sui lavori 
pubblici, ai sensi dell’art. 49, c. 11 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.. 
 
9. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI ORD INARI DI 

CONCORRENTI 
 

Sono ammessi i concorrenti raggruppati o consorziati secondo le modalità e le prescrizioni di 
cui all’art 37 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e s.m.i.. 

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 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 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. 
 L’ istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun  
operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di 
concorrenti. 
 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. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs n. 163/2006 e 
s.m.i., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 
 E’ vietata l’associazione in partecipazione, nonché 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.  
 L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento 
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in 
associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di 
affidamento relative al presente appalto. 

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella 
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento 
 Per quanto non previsto dal presente bando relativamente ai raggruppamenti temporanei di 
imprese ed ai consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione le disposizioni contenute      
nell’ art. 37 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.. 
 
 
 



10. CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
 
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., assegnando i 100 punti massimi disponibili con la 
considerazione dell’offerta migliore sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista degli 
elementi di qualità e affidabilità della gestione, come segue: 
A) Progetto organizzativo gestionale: punti 70 come da allegato B) al capitolato speciale d’appalto. 
B) Offerta Economica: punti 30 come da allegato B) al capitolato speciale d’appalto. 
 
1) PROGETTO ORGANIZZATIVO GESTIONALE  
 

Verranno assegnati fino ad un massimo di 70 PUNTI ripartiti con le modalità dell’allegato B) del 
capitolato speciale d’appalto.:  
 
2) OFFERTA ECONOMICA 
 

Verranno assegnati fino ad un massimo di 30 PUNTI secondo la formula specificata nell’allegato 
B) del capitolato speciale d’appalto.:  

 
Si precisa che sarà esclusa dall’aggiudicazione l’impresa che non raggiunga almeno un punteggio 
di 50 punti sul progetto organizzativo gestionale.  
La concessione sarà affidata al concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo (per 
qualità e corrispettivo) più alto.  

Nel caso in cui due Ditte raggiungano parità di punteggio relativamente alla somma 
dell’offerta economica e del progetto gestionale, il servizio sarà aggiudicato alla Ditta che avrà 
totalizzato il punteggio maggiore sul progetto organizzativo gestionale.  

L'appalto potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta tecnicamente ed 
economicamente accettabile dall’Amministrazione Comunale.  

L’offerta è irrevocabile e s’intende valida ed impegnativa per la ditta concorrente per tutto il 
periodo necessario all’Ente per addivenire all’aggiudicazione della gara.  

Non è ammessa la presentazione di più di una offerta da parte di ciascun concorrente. 
In caso di discordanza fra gli importi indicati in cifre o in lettere, questa Amministrazione 

riterrà valido quello a lei più favorevole. 
In caso di offerte eguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23.5.1924, n. 827. 
Qualora una ditta presenti nei termini più offerte, senza espressa specificazione che l’una sia 

aggiuntiva o sostitutiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più favorevole per 
l’Amministrazione. 

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice 
riferimento ad altra offerta propria o di altri. 

Ai sensi dell’art. 81 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e s.m.i., l’Amministrazione si riserva altresì 
la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, qualora  ritenga che 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  In tal caso 
nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.  
 
11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
L’Offerta, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o suo delegato così come previsto 

dall’art. 7 del presente bando, con firma digitale, dovrà essere caricata sulla Piattaforma SINTEL 
entro le ore 12.00 del giorno 28/07/2015. 
 



Oltre tale termine non sarà ammessa alcuna offerta, anche se sostitutiva o integrativa di offerta 
precedente. 

L’offerta si compone di tre parti: – “Documentazione Amministrativa relativa all’appalto 
del servizio di refezione scolastica anno scolastico 2015/2016”, “–  Progetto Organizzativo - 
Gestionale relativo all’appalto del servizio di refezione scolastica anno scolastico 2015/2016”, 
“ – Offerta Economica relativa all’appalto del servizio di refezione scolastica anno scolastico 
2015/2016”. 
 
-  “Documentazione Amministrativa  relativa all’appalto del servizio di refezione scolastica 
anno scolastico 2015/2016”, dovranno essere contenuti i seguenti documenti: 

1)  apposite istanze di ammissione alla gara e possesso dei requisiti tassativamente compilati sui 
modelli allegati 1) (reso in bollo) e 2) al presente bando, resi dal rappresentante legale della 
ditta concorrente o delegato o della ditta mandataria e delle ditte mandanti in caso di 
raggruppamento temporaneo di impresa, debitamente sottoscritti, con firma digitale 
accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

 
2a)  Autocertificazione relativa alle referenze bancarie e da istituti di credito attestante la solidità 

economica e finanziaria della ditta, come specificato dall’art. 6 lett. b) del capitolato 
speciale d’appalto (Allegato 3), con firma digitale accompagnata da copia fotostatica di un 
valido documento di identità del sottoscrittore. 

 
2b)  Autocertificazione sul fatturato globale della ditta per il periodo 2012/2014 (Allegato 3), con 

firma digitale accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del 
sottoscrittore. 

 
3) Cauzione provvisoria, per l’importo di Euro 1.700,00 (2% dell’importo presunto a base 

d’appalto), da prestare ai sensi dell’art. 75 del D.lgs n. 163/2006 con le modalità più avanti 
indicate alla voce “GARANZIE”. 

 
4) Dichiarazione che la ditta ha preso visione dei luoghi in cui si svolgerà il servizio (Allegato  

4), con firma digitale accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del 
sottoscrittore. 

 
6) Planimetria del Centro Cottura corredato dalle seguenti informazioni: 
    - distanza del Centro Cottura dalla sede della sala di refezione del Comune di Ispra (seminterrato 

Palestra Comunale), anno di costruzione e presenza zone distinte di produzione. 
 
-  “Progetto Organizzativo - Gestionale  relativo all’appalto del servizio di ristorazione 
scolastica anno scolastico 2015/2016”, dovrà essere inserita la documentazione che consenta la 
valutazione del valore tecnico/qualitativo dell’offerta secondo quanto indicato nel Capitolato 
speciale d’appalto e negli allegati, accompagnata dalla documentazione descrittiva. Tale 
documentazione non verrà presa in considerazione se inserita nella parte riservata all’offerta 
economica. 

La redazione dell’intero progetto organizzativo/gestionale dovrà essere presentato con una relazione 
di massimo 25 cartelle dattiloscritte (no fronte – retro). 
 
Il progetto, per poter essere valutato, dovrà riportare i punti così come descritti e in 
progressione, definiti nell’allegato B) del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
 



IN QUESTA PARTE INSERIRE LA PROPOSTA DI MENU’ ESTIV O ED INVERNALE 
GIA’ AUTORIZZATO DALL’ASL SECONDO LE LINEE GUIDA RE GIONALI 
GENERALI E CHE ABBIA OTTENUTO UN RISCONTRO POSITIVO  DA PARTE 
DELL’UTENZA. 
 
– Offerta economica  relativa all’appalto del servizio di refezione scolastica anno scolastico 
2015/2016”, dovrà contenere il seguente documento: 
1) Offerta economica buono pasto come da allegato 5) al presente bando (reso in bollo), 

indicando  il prezzo, espresso in cifre ed in lettere,  che il concorrente propone per 
l’effettuazione del servizio; 

 
Il documento sopracitato dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della ditta  
o suo delegato oppure, nel caso di raggruppamento temporaneo di ditte già costituito dal 
rappresentante legale della ditta capogruppo, ovvero nel caso di costituendo raggruppamento 
temporaneo di ditte, tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che 
rappresentano legalmente le ditte mandanti, accompagnato da copia fotostatica di un valido 
documento di identità del sottoscrittore.. Dovrà riportare, altresì, l’indicazione del luogo e della 
data di sottoscrizione. 
In caso di discordanze fra quanto indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida 
l’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione. 

Tutta la documentazione amministrativa e l’offerta sia tecnica che economica dovrà essere redatta 
in lingua italiana senza abrasioni o correzioni di sorta. 

 Si avverte che si farà luogo all’esclusione dalla gara di tutti quei concorrenti che non 
abbiano fatto pervenire la propria offerta entro i termini stabiliti, ovvero per i quali manchi o 
risulti incompleta o irregolare la documentazione richiesta. 
 
12. GARANZIE 
 
Cauzione provvisoria e definitiva. 
 
 La cauzione provvisoria: l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia di Euro 1.700,00 
(euro Millesettecento/00), pari al due per cento dell’importo stimato dell’appalto, in modo analogo 
alla cauzione definitiva così come previsto dall’art. 27 del capitolato speciale d’appalto.  

La cauzione definitiva: è costituita da una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo di 
aggiudicazione del servizio, con le modalità e nella misura previste dall’ art. 113 del D.lgs 
12.4.2006, n. 163 e s.m.i. nei modi previsti dall’art. 27 del Capitolato speciale d’appalto.. 

La cauzione definitiva verrà svincolata al termine dell’appalto. 
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e 

l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica 
l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.  

 
Disposizioni comuni per le cauzioni provvisoria e definitiva: L’importo delle garanzie 
provvisoria e definitiva è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga 
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi 
significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico 
segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme 
vigenti. 



Le garanzie presentate a titolo di cauzione provvisoria o definitiva, dovranno prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro 
operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

 
Riunioni di concorrenti: per le riunioni di concorrenti, le garanzie fideiussorie e le garanzie 
assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla ditta mandataria o capogruppo in nome 
e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale o pro quota: 
 Al riguardo si precisa che: 
a)  in caso di raggruppamento orizzontale di ditte: 
       -    qualora tutte le ditte siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’ art 75, c. 7 del D.lgs 

12.4.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia va riconosciuto; 
-    qualora solo alcune delle ditte siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’ art. 75, c. 7 del 

D.lgs 12.4.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia NON va riconosciuto 
b) in caso di raggruppamento verticale di ditte: 

- qualora tutte le ditte siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’ art. 75, c. 7 del D.lgs 
12.4.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia va riconosciuto; 

-  qualora solo alcune delle ditte siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’ art. 75, c. 7 del 
D.lgs 12.4.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia va riconosciuto solo per la 
quota parte ad esse riferibile. 

 
13. OPERAZIONI DI GARA 

  
L’espletamento delle procedure di gara sarà effettuato in seduta pubblica il giorno 

29/07/2015, alle ore 9,30 presso la sede del Comune di Ispra, sita in Via Milite Ignoto n. 31,  in 
seduta pubblica e con le modalità seguenti: 

 
1° fase: la Commissione giudicatrice appositamente nominata procederà, in seduta pubblica, 
all’esame della “Documentazione Amministrativa  relativa all’appalto del servizio di refezione 
scolastica anno scolastico 2015/2016”,  ai controlli sul possesso dei requisiti al fine di determinare 
l’ammissione delle ditte alla gara. 
 
2° fase: la Commissione, in seduta riservata procederà in prima istanza all’esame del  “Progetto 
Organizzativo - Gestionale  relativo all’appalto del servizio di ristorazione scolastica anno 
scolastico 2015/2016”, per la relativa valutazione dei parametri qualitativi, sulla base dei criteri e 
dei parametri previsti dal presente capitolato d’appalto e con l’attribuzione dei relativi punteggi. 
Alla fine di tale fase ogni ditta avrà totalizzato un punteggio determinato dalla somma dei punteggi 
parziali previsti dal capitolato d’appalto.  
Non si procederà all’esame dell’offerta economica (Busta 3 - Offerta economica  relativa 
all’appalto del servizio di refezione scolastica anno scolastico 2015/2016”) delle ditte che avranno 
riportato, a seguito della valutazione della relazione tecnica relativa all’”area qualità” un punteggio 
inferiore ai 50 punti. 
 
3° fase: la Commissione, in seduta pubblica, procederà all’esame dell’ “Offerta economica relativa 
all’appalto del servizio di refezione scolastica anno scolastico 2015/2016"  e all’attribuzione del 
relativo punteggio. La ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato sarà individuata 
quale miglior offerente e risulterà aggiudicataria del servizio. 

 
 Alla seduta di gara è consentita la partecipazione di chiunque e l’intervento dei legali 
rappresentanti dei concorrenti ovvero dei soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di  specifica 
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 



 La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala 
della gara. 

Alle operazioni di valutazione delle offerte sarà deputata una Commissione costituita ai 
sensi della legge vigente in materia. 
 La valutazione della documentazione costituente l’offerta tecnica ed economica verrà 
effettuata dalla citata Commissione.  
 
14. ANOMALIA DELL’OFFERTA 
 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare quelle offerte che in base ad elementi 
specifici appaiano anormalmente basse.  
 
15. SUBAPPALTO 
 
Ai sensi dell’art. 27, c. 3, del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e s.m.i., non è ammesso il subappalto. 
 
16. ALTRE CLAUSOLE ESPRESSE DI ESCLUSIONE 
 
Si farà altresì luogo alla esclusione dalla gara: 
- nel caso la prescritta cauzione provvisoria manchi, sia prestata in misura inferiore a quella 

prevista dal bando di gara o non sia presentata nella forma prevista dall’art. 27 del Capitolato 
speciale d’appalto con modalità analoghe alla cauzione definitiva;  

-    qualora il concorrente o la ditte avvalente non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge 
per l’esecuzione del servizio oggetto del presente bando oppure qualora non venga presentata o 
risulti mancante di una delle dichiarazioni o parte sostanziale di una delle dichiarazioni da 
presentarsi, tutte elencate nell’art. 11 del presente bando; 

    -  in caso di mancata sottoscrizione di tutti o parte della documentazione relativa all’offerta 
economica; 

-    qualora il concorrente o la ditta ausiliaria non abbia reso le dichiarazioni previste dall’art.38 del 
D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., c. 1 lett. b) e c) per tutti i soggetti ivi previsti; 

-    qualora il concorrente ometta di allegare all’istanza di partecipazione ed all’autocertificazione 
del possesso dei requisiti la copia del documento di riconoscimento ovvero alleghi un 
documento di riconoscimento non più valido. 

- qualora la stazione appaltante accerti che le offerte di due o più concorrenti sono imputabili ad 
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

- qualora l’offerta presentata sia pervenuta dopo il termine perentorio assegnato; 
- qualora la relazione di presentazione dell’intero progetto organizzativo - gestionale superi le 25 

cartelle dattiloscritte (no fronte – retro). Si raccomanda, ai fini della valutazione, che il progetto 
riporti i punti così come descritti ed in progressione, definiti nell’allegato B) del Capitolato 
Speciale d’Appalto; 

- Le offerte carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, con indicazioni non idonee 
all’accertamento. 

- Le offerte aggiuntive o sostitutive di quelle precedentemente presentate. 
- Le offerte con requisiti economici o tecnici non sufficienti. 
- Le offerte che contengano, oltre all’offerta, condizioni e pre-condizioni. 

Ogni vizio di forma, eventualmente riscontrato, per il quale non sia esplicitamente prevista la 
pena di esclusione, determina l’esclusione dalla gara solo se a giudizio insindacabile del Presidente 
della Commissione riguardi elementi indispensabili per la completezza dell’offerta e/o per la parità 
dei concorrenti. 
Le offerte, pena l’esclusione dalla gara, devono essere presentate impiegando esclusivamente la 
modulistica allegata al presente bando. 



17. STIPULA DEL CONTRATTO 
 
 Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e in formato elettronico, ai sensi 
dell’art. 11 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, con spese ad 
esclusivo carico della ditta aggiudicataria. 

L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà 
assegnato dalla stazione appaltante. 
Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà: 
a)     costituire garanzia fideiussoria per un importo pari al 10% del valore dell’appalto, con le 

modalità previste dalla vigente legislazione. 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione 
della cauzione provvisoria. 

b) costituire adeguato deposito per le spese contrattuali; 
c)  se non ancora effettuato, stipulare apposita polizza assicurativa per un’adeguata copertura 

dei danni provocati da incidenti agli operatori, agli utenti ed ai terzi, durante o a causa dello 
svolgimento dei servizi di cui al presente bando e capitolato speciale d’appalto, non coperti 
da assicurazioni obbligatorie. 
In caso di mancata stipula del contratto per motivi addebitabili alla ditta aggiudicataria 

l’Amministrazione, previa diffida notificata nei modi e nei termini di legge, potrà aggiudicare 
l’appalto al concorrente la cui offerta è risultata seconda. 
 
18. LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA. 
 
 La stipulazione del contratto con l'aggiudicatario è subordinata all'accertamento da parte di 
questa Amministrazione circa la sussistenza o meno a carico dell'interessato di procedimenti o di 
provvedimenti di cui all'art.2 della legge 23 dicembre 1982, n.936 e legge 55/90 come 
successivamente modificata ed integrata. Tale accertamento verrà effettuato ai sensi dell'art.10 del 
D.P.R. n. 252 del 3.6.1998.  
 La ditta aggiudicataria sarà tenuta a comunicare tempestivamente a questo Ente ogni 
modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri 
organismi tecnici ed amministrativi. 
 Tale comunicazione dovrà comunque essere effettuata entro 15 (quindici) giorni 
dall'intervenuta modificazione  onde consentire l'acquisizione della nuova certificazione antimafia 
da parte di questo Ente. 
 L'inosservanza della normativa antimafia e l'effettuazione del subappalto senza 
l'autorizzazione comporta la comminatoria di sanzioni penali e la facoltà dell'Amministrazione di 
risolvere il rapporto contrattuale. 
 
19. PUBBLICITÀ, VISIONE E RITIRO DEL BANDO DI GARA E DEGLI ATTI 
PROGETTUALI  ED ALTRE INFORMAZIONI 
  
 Tutta la documentazione è disponibile sulla piattaforma SINTEL.  
 Il responsabile unico del procedimento di appalto è il Responsabile dell’Area Amministrativa 
– Servizi alla persona Sig. Roberto Magistri, e-mail segreteria@comune.ispra.va.it  
 
20.  ALTRE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’APPALTO 

 
L’Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel recapito 

delle offerte, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi od altri impedimenti 
di forza maggiore. 
 L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fornire 



chiarimenti circa i documenti o le certificazioni presentate, fissando all’uopo un termine congruo. 
 I concorrenti hanno facoltà di ritirare la propria offerta entro un'ora dall'inizio delle 
operazioni di apertura dell'asta. 
 Lo svincolo dell’offerta valida potrà avvenire da parte dei concorrenti decorsi 180 giorni dalla 
scadenza del termine di presentazione della stessa. L’offerta ha valore di proposta irrevocabile ai 
sensi dell’art. 1329 del Codice Civile. 
 La validità dell’offerta è subordinata all’accettazione di tutte le condizioni contenute nel 
presente bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto. 
  Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata. 

Alle ditte che presenteranno offerta sarà data comunicazione dell’esito della gara, con 
indicazione del vincitore e dell’importo di aggiudicazione. 
 Il riferimento operato nel presente bando al D.lgs 12.4.2006, n. 163 deve intendersi effettuato 
al testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti legislativi. 
Per la presente gara saranno osservate le altre disposizioni contenute nel regolamento generale sulla 
contabilità dello Stato e nelle altre norme vigenti in materia. 
 
21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Responsabile del procedimento è il Sig. Roberto Magistri  – Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Servizi alla persona.  
 
22. DISPOSIZIONI FINALI 
 

La partecipazione alla gara, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le 
disposizioni contenute nel presente bando, nel capitolato d’appalto, nonché di tutte le norme 
regolamentari e di legge. 
 
 
 
Resta inteso e prescritto che: 
 
− Chiunque è ammesso ad assistere alla procedura pubblica di gara, ma potranno intervenire 
solo i legali rappresentanti delle ditte o propri delegati.  
− L’aggiudicatario è tenuto a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle 
vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e protezione dei 
lavoratori e assicurazioni sociali, siano esse di natura assistenziale come previdenziale, 
assumendone gli oneri relativi.  
− L’Amministrazione procederà alla verifica dei requisiti di ordine generale e tecnico 
economico nei confronti della sola ditte risultata aggiudicataria in base alle dichiarazioni presentate 
in gara (art. 71 DPR 445/2000 e s.m.i.).  Se dalle verifiche effettuate la ditta concorrente non 
risulterà in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, verrà disposta la 
decadenza dall’aggiudicazione provvisoria e l’incameramento della cauzione provvisoria. In tale 
caso l’appalto viene affidato al concorrente risultato secondo in graduatoria. A carico della nuova 
impresa aggiudicataria saranno disposte le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e 
tecnico economici.  
L’aggiudicazione definitiva efficace, successiva alla verifica dei requisiti generali effettuata come 
indicato di seguito, verrà comunicata ai concorrenti ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.Lgs n. 
163/06. 
Il contratto di appalto viene stipulato in forma pubblica amministrativa (formato elettronico) entro 
gg. 60 dalla data di aggiudicazione definitiva efficace. 



− Mentre l’aggiudicataria rimane vincolata sin dal momento della presentazione dell’offerta, 
l’Amministrazione non si farà carico di alcun obbligo fino a quando l’aggiudicazione non sarà 
divenuta definitiva.  
 L’aggiudicataria si obbliga a rendere le prestazioni del presente appalto anche nelle more 
della stipula del contratto stesso. 
− Tutte le spese inerenti e conseguenti all’appalto in oggetto e le spese relative alla stipula del 
contratto faranno carico alla ditta appaltatrice.  
− Le norme del presente bando integrano o sostituiscono, ove difformi, quelle del capitolato 
speciale d’appalto.  
− Gli allegati al presente bando sono i modelli 1-2-3-4-5 che ne fanno parte sostanziale ed 
integrante ad ogni effetto di legge.  
 
 
Ispra, lì 29/06/2015 
 
 
                                                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                 Il Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizi alla persona 
            F.to Roberto Magistri                                  
 
 
 
Allegati: 

1. Modello di domanda di ammissione (bollo da € 16.00); 
2. Modello di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti 

di partecipazione alla gara;  
3. Modello di autocert. referenze bancarie e autocert. fatturato 

globale; 
4. Modello di autocert. presa visione dei luoghi del servizio; 
5. Modello offerta economica (bollo da € 16.00); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALL. 1) 
 

[bollo €. 16,00] 
 
Spett.le 
 
Comune di Ispra 
Ufficio Segreteria 
 

Oggetto: Appalto del servizio di refezione scolastica anno scolastico 2015/2016  – Domanda di 
ammissione alla gara. 
 
Il sottoscritto rappresentante o delegato 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
(nome, cognome, luogo e data di nascita; nel caso di procuratore è obbligatorio indicare gli estremi 
della procura ed allegarla così come citato all’art. 7 del bando) 
 
per la ditta 
______________________________________________________________________________________ 
 
con sede legale in__________________________________________________________________   
 
e sede amministrativa in____________________________________________________________   
 
tel. ___________________ 
 
telefax ___________________ 
 
indirizzo di posta elettronica _____________________________ 
 
codice fiscale n. _____________________________ 
 
partita IVA n. _____________________________ 
 
[1] ditta individuale; 
[2] società commerciale; 
[3] società cooperativa; 
[4] partecipante ad un raggruppamento di concorrenti: 
_ verticale; 
_ orizzontale; 
_ misto 

[4.1] costituito 
[4.2] da costituire 
[4.3] in qualità di mandataria o capogruppo 
[4.4] in qualità di mandante 

[5] partecipante ad un consorzio di concorrenti ex art. 2602 c.c 
[5.1] costituito 
[5.2] da costituire 
[5.3] in qualità di capogruppo 



[5.4] in qualità di altra consorziata 
[6] partecipante ad un gruppo europeo di interesse economico ex D.Lgs. 240/1991 

[6.1] costituito 
[6.2] da costituire 
[6.3] in qualità di capogruppo 
[6.4] in qualità di altro stipulante 

[7] consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro 
[8] consorzio tra imprese artigiane 
[9] consorzio stabile 
 
Vista la propria comunicazione di manifestazione di interesse inviata al Comune di Ispra; 

 
Come richiesto dal bando di gara 
 

DICHIARA 
 
a. (la seguente dichiarazione deve essere resa dalla ditta mandataria di un 

raggruppamento di concorrenti, dal consorzio di concorrenti ex art. 2602 c.c., dal gruppo 
europeo di interesse economico): 

 
1. che il raggruppamento/consorzio/gruppo è stato costituito con atto (in tal caso specificare gli 
estremi del contratto di mandato, del contratto di consorzio, del contratto di gruppo) 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
2. che fanno parte del raggruppamento/consorzio/gruppo le ditte di seguito indicate (specificare la 
denominazione, la sede legale, la partita iva, la percentuale di partecipazione  al raggruppamento  
e le corrispondenti parti delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese): 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
b. (la seguente dichiarazione deve essere resa dai consorzi tra società cooperative, 

dai consorzi tra ditte artigiane, dai consorzi stabili) 
1. che il consorzio è stato costituito con atto (specificarne gli estremi) 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
(la seguente dichiarazione deve essere resa dai consorzi tra società cooperative, dai consorzi 
tra ditte artigiane, dai consorzi stabili, qualora si avvalgano dei propri consorziati per 
l'esecuzione dell'appalto) 
 
2. che il consorzio concorre per conto dei seguenti consorziati (specificare denominazione, sede 
legale,partita iva): 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 



 
c. Le ditte suindicate non concorrono singolarmente né fanno parte di altri 

raggruppamenti o consorzi; 
 
d. Qualora non formalmente costituite in raggruppamento, si impegnano, in caso 

di aggiudicazione della gara ad uniformarsi alla relativa disciplina vigente e a conferire 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo alla ditta 
________________________________________ 

 
 
A corredo della presente domanda, unisce autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di 
partecipazione alla gara. 
Ai sensi dell' art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allega copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore. 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
(luogo; data; sottoscrizione del rappresentante legale o delegato) 
 
 
 
 
 
 
Indicazioni per la compilazione: 
 
Voci precedute dal contrassegno [ ]: barrare esclusivamente la voce che interessa. 
 
Presentazione e sottoscrizione: la presente domanda deve essere sottoscritta digitalmente: 
- dal rappresentante o delegato, in caso di concorrente singolo; 
- per i raggruppamenti di concorrenti costituiti, dal rappresentante della ditta mandataria; 
- per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c. e per i gruppi europei di interesse economico, dal 
rappresentante del consorzio/gruppo. 
Per i raggruppamenti di concorrenti, consorzi di concorrenti, gruppi di interesse economico non 
ancora costituiti, la domanda deve essere resa e sottoscritta digitalmente dai rappresentanti delle 
singole ditte partecipanti e presentata dalla mandataria o capogruppo in un unico plico. 
Alla presente domanda deve essere unita copia fotostatica di un documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore 

 
SI RICORDA CHE PER QUESTO DOCUMENTO DEVE ESSERE APPOSTA LA MARCA 
DA BOLLO DA € 16,00. 

 
 
 
 
 
 
 



ALL. 2) 
Spett.le 
 
Comune di Ispra 
 
Ufficio Segreteria 
 

Oggetto: Appalto del servizio di refezione scolastica anno scolastico  2015/2016. 
Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara. 
 
Il sottoscritto rappresentante o delegato (art. 7 del bando) 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
per la ditta 
 
______________________________________________________________________________________, 
 
con sede legale in____________________________________________________________________ __, 
 
e sede amministrativa in_________________________________________________________________  
 

D I C H I A R A 
 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
1) (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza) 
(per ditte individuali) 
che titolare della ditta è il sig.: 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
(per società in nome collettivo) 
che soci della ditta sono i signori: 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
(per società in accomandita semplice) 
che soci accomandatari della ditta sono i signori: 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
(per ogni altro tipo di società o consorzio) 
che amministratori con poteri di rappresentanza della ditta sono i signori: 
 
______________________________________________________________________________________ 



 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
2) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 
controllata o di concordato preventivo; né è in corso nei suoi confronti un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; che, comunque, il concorrente non incorre nelle cause di 
esclusione di cui alla Dir. 2004/18/CE, art. 45, paragrafo 2, lett. a) e b). I suddetti fatti, stati o 
qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso:  
 
Camera di Commercio di___________________________________________________________  
 
Tribunale di _____________________________________________Sezione fallimentare  
 
3) che non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con 
eventuale obbligo o divieto di soggiorno) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 L. n. 
575/1965, nei confronti dei soggetti di cui al punto 1). I suddetti fatti, stati o qualità sono 
verificabili dalla stazione appaltante presso:  
 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di _______________________________________ ; 
 
4) che 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'art. 444 cpp, nei confronti dei soggetti di cui al punto 1), per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale; che non è stata pronunciata 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. (per ciascun soggetto in presenza di condanne 
indicare i dati identificativi dell'interessato dalla sentenza, la fattispecie criminosa, la pena 
comminata, il tempo del reato): 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
5) che nel triennio precedente la pubblicazione del bando di gara non sono avvenute nella ditta 
cessazioni dalle cariche di cui al precedente punto 1) o, pur se avvenute, nei confronti dei soggetti 
cessati non erano state emesse sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'art. 444 cpp (in presenza di cessazione dalle suddette cariche è obbligatorio indicare comunque 
le generalità dei soggetti cessati; inoltre, se i soggetti cessati hanno subito sentenze di condanna, 



queste vanno indicate, così come vanno indicate eventuali misure di completa dissociazione 
dell’impresa dalla condotta penalmente sanzionata) 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

6) che la ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 19 marzo 
1990, n. 55; 
 
7) che la ditta non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. Al riguardo, alla data odierna, dal 
Casellario informatico delle ditte qualificate, istituito presso l’Osservatorio dei lavori pubblici, 
risultano le seguenti annotazioni a carico della ditta (riportare tutte le annotazioni riguardanti 
infrazioni agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro commesse dalla ditta o, in assenza, barrare 
il relativo spazio): 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
8) che la ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o 
quella del Paese in cui sono stabiliti. Di seguito vengono indicate le posizioni previdenziali e 
assicurative che la ditta mantiene: 
 
INPS: sede di ____________________________________codice ditta n. _________ 
 
INAIL: sede di __________________________________ codice ditta n. _________ 
 
9) che la ditta, in quanto Cooperativa o Consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lett. b) del 
D.Lgs.163/06: 

- è iscritta/o nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi, ai sensi del D. Lgs. 02 agosto 2002 
n. 220; 

 
- ha inoltrato in data _________ richiesta di iscrizione nell’Albo Nazionale degli Enti 

Cooperativi, ai sensi del D. lgs. 02 agosto 2002 n. 220; 
 

- non è tenuto/a all’iscrizione nel suddetto Albo Nazionale degli Enti Cooperativi. 
 

10) che la ditta non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di eventuali servizi 
affidati da codesta stazione appaltante e comunque non ha commesso errore grave nell’esercizio 
della sua attività professionale; 



11) che la ditta non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui è stabilita ed è tuttora in regola con l’assolvimento dei suddetti obblighi; i suddetti fatti, stati o 
qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Agenzia delle Entrate di 
________________________; 
 
12) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara la ditta non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara. Al riguardo, alla data odierna, dal Casellario informatico delle ditte qualificate, istituito presso 
l’Osservatorio dei lavori pubblici, risultano le seguenti annotazioni a carico dell’impresa (riportare 
tutte le annotazioni riguardanti false dichiarazioni rese dall’impresa o, in assenza,barrare il 
relativo spazio): 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
13) che non sono operative nei confronti della ditta sanzioni interdittive di divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o ad altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 
 
14) che non presentano offerta per la gara in oggetto altre ditte che sono legate da rapporti di 
controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. o le cui offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ai 
sensi dell’art. 34, comma 2, del D.Lgs n. 163/06; 
 
15) che la ditta è in regola con gli adempimenti previsti dalla legge 68/1999. 
I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: 
 
 Provincia di _____________________ Centro per l’impiego e la formazione  di _______________ 
 
 
16) che la ditta risulta iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di _______________________________ al n° ________________, per 
l’attività di_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
17) che la ditta è munita del personale idoneo, per lo svolgimento del servizio richiesto; 
 
 
 
 
 
 
 



18) in caso di avvalimento, di avvalersi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06, dei seguenti 
requisiti: 
 
REQUISITO IMPRESA AUSILIARIA 
  

 
  

 
  

 
  
 
19) che la ditta ha preso piena conoscenza del capitolato speciale di appalto, di tutti gli allegati e del 
bando di gara riguardante il  servizio in oggetto, adottato dal Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Servizi alla persona della stazione appaltante con determinazione a contrattare n. 
49 del 29/06/2015;  
 
20) di provvedere, al termine della somministrazione e dello sgombero degli occupanti, alla pulizia 
e disinfezione di tutti gli ambienti  usufruiti dal servizio mensa. A tal riguardo la Ditta prima del 
servizio appaltato, consegnerà all’Ufficio Segreteria apposita scheda dei detergenti che saranno 
usati per la sanificazione dei locali; 
 
21) di consentire, al termine del servizio mensa, il recupero alimenti non consumati da parte del 
Servizio Assistenza Sociale, a favore dei soggetti bisognosi secondo quanto evidenziato nel 
progetto “Last minute market” autorizzato dasll’ASL Varese - distretto di Sesto Calende (VA); 
 
22) di rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di 
C.C.N.L. applicabile al proprio settore;  
 
23) di osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la 
normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 626/1994 e 
successive modificazioni;  
 
24) di stipulare apposita polizza assicurativa per un'adeguata copertura dei danni provocati da 
incidenti agli operatori, agli utenti e a terzi, durante o a causa dello svolgimento dei servizi di cui al 
presente capitolato, non coperti da assicurazioni obbligatorie;  
 
25) che la ditta non utilizza prodotto “OGM” nella preparazione dei pasti;  
 
26) di applicare delle tabelle dietetiche e le eventuali prescrizioni mediche in caso di diete 
particolari;  
 
27) di assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del concedente e dei terzi nei casi di 
mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose; 
 
28) di garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini utenti e ai loro familiari; 
 
29) di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale così come riportato all’art. 6 del 
capitolato speciale d’appalto; 
 
30) che la ditta non ha avuto sospensioni o interruzioni di rapporto con Enti Pubblici per 
inadempienze, violazioni contrattuali, tossinfezioni alimentari o altre cause nell’ultimo 
quinquennio; 



31) che la ditta dispone di un centro di cottura in proprietà o in piena disponibilità, 
autorizzato  dall’ A.S.L. competente, ubicato ad una distanza di km _________di percorrenza 
stradale dal punto di distribuzione dei pasti (tragitto più breve); 
 
32) che il concorrente ha tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza 
in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l'appalto di servizio; che ha preso conoscenza delle 
condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla 
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che comunque possono influire 
sull’esecuzione della servizio stesso; ha giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire l’offerta effettuata; 
 
33) che la ditta, qualora aggiudicataria dell’appalto, si impegna a far pervenire alla stazione 
appaltante – Ufficio Segreteria  – al ricevimento della comunicazione di aggiudicazione  i 
documenti prescritti dal bando di gara,  nonché gli ulteriori documenti previsti dalla vigente 
normativa per la stipula del contratto; 
 
34) che la ditta, in particolare, ha piena conoscenza di quanto ivi contenuto negli artt. n. 7 “Soggetti 
ammessi alla gara e requisiti di partecipazione”, n. 11 “Modalità di presentazione dell’offerta”, n. 
16 “Altre clausole espresse di esclusione”, e n. 17 “Stipula del contratto” del bando di gara e negli 
artt. n. 3 “Obblighi della ditta appaltatrice – servizi oggetto dell’appalto”, n. 18 “Controlli” e n. 22 
“Penalità” del capitolato speciale d’appalto; 
 
35) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
36) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi del D.Lgs. n. 241/90 –la 
facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia della documentazione presentata 
a giustificazione dell’offerta economica  
 
oppure: in caso di segreti tecnici o commerciali  
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.  
 
 
 
 
_____________________________________________ 
 
(luogo; data; sottoscrizione del rappresentante o delegato) 
 
 
 
 
 
 



Indicazioni per la compilazione 
 
Voci precedute dal contrassegno [ ]: contrassegnare esclusivamente la voce che interessa. 
 

 
Presentazione e sottoscrizione: la presente autocertificazione deve essere sottoscritta digitalmente: 
- dal rappresentante o delegato, in caso di concorrente singolo; 
- per i raggruppamenti di concorrenti costituiti, dal rappresentante della ditta mandataria; 
- per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c. e per i gruppi europei di interesse economico, dal 
rappresentante del consorzio/gruppo. 
Per i raggruppamenti di concorrenti, consorzi di concorrenti, gruppi di interesse economico non 
ancora costituiti, la domanda deve essere resa e sottoscritta digitalmente dai rappresentanti delle 
singole ditte partecipanti e presentata dalla mandataria o capogruppo in un unico plico. 
Alla presente autocertificazione deve essere unita copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore 

 



ALL. 3) 
 
Spett.le 
 
Comune di Ispra 
 
Ufficio Segreteria 
 
 
Oggetto: Appalto del servizio di refezione scolastica anno scolastico 2015/2016. 
Autocertificazione referenze bancarie e autocertificazione fatturato globale da allegarsi. 
 
Il sottoscritto rappresentante o delegato (art. 7 bando) 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
per la ditta 
 
______________________________________________________________________________________, 
 
con sede legale in____________________________________________________________________ __, 
 
e sede amministrativa in_________________________________________________________________  
 

D I C H I A R A 
 
 

- di possedere le seguenti referenze bancarie e da istituti di credito attestanti la solidità 
economica e finanziaria della ditta e precisamente: 

 
Istituto bancario o di credito (Denominazione) _____________________ Agenzia di 
_____________; 
 
(aggiungere eventualmente altre ed allegare le referenze ). 
 
 

-   di dare atto che il fatturato globale per il triennio d’attività 2012/2014 così come citato all’art. 
6 lett. b) del capitolato speciale d’appalto risulta essere di complessivi € 
_______________- (diconsi euro _________________________________). 

 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 
(luogo; data; sottoscrizione del rappresentante o delegato) 
 
 
 
 



Presentazione e sottoscrizione: la presente autocertificazione, deve essere sottoscritta digitalmente: 
- dal rappresentante o delegato, in caso di concorrente singolo; 
- per i raggruppamenti di concorrenti costituiti, dal rappresentante della ditta mandataria; 
- per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c. e per i gruppi europei di interesse economico, dal 
rappresentante del consorzio/gruppo. 
Per i raggruppamenti di concorrenti, consorzi di concorrenti, gruppi di interesse economico non 
ancora costituiti, la domanda deve essere resa e sottoscritta digitalmente dai rappresentanti delle 
singole ditte partecipanti e presentata dalla mandataria o capogruppo in un unico plico. 
Alla presente autocertificazione deve essere unita copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore 
 
 
 
SI RICORDA CHE PER QUESTO DOCUMENTO DEVE ESSERE ALL EGATO LA 
REFERENZA O LE REFERENZE BANCARIE DICHIARATE IN ELE NCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALL. 4) 
 
Spett.le 
 
Comune di Ispra 
 
Ufficio Segreteria 
 
 
Oggetto: Appalto del servizio di refezione scolastica anno scolastico 2015/2016. 
Autocertificazione di presa visione dei luoghi del servizio. 
 
Il sottoscritto rappresentante o delegato (art. 7 bando) 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
per la ditta 
 
______________________________________________________________________________________, 
 
con sede legale in____________________________________________________________________ __, 
 
e sede amministrativa in_________________________________________________________________  
 

D I C H I A R A 
 
 

- di aver preso visione, accompagnato da un responsabile dell’U.T.C., dei luoghi dove sarà 
effettuato il servizio di che trattasi – Palestra Scolastica Piazza Carlo Locatelli n. 34, locale 
seminterrato, e di tutti i luoghi come descritti all’art. 1 - comma II - del Capitolato Speciale 
d’Appalto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 
(luogo; data; sottoscrizione del rappresentante o delegato) 
 
 
 
 
 



Presentazione e sottoscrizione: la presente autocertificazione deve essere sottoscritta digitalmente: 
- dal rappresentante o delegato, in caso di concorrente singolo; 
- per i raggruppamenti di concorrenti costituiti, dal rappresentante della ditta mandataria; 
- per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c. e per i gruppi europei di interesse economico, dal 
rappresentante del consorzio/gruppo. 
Per i raggruppamenti di concorrenti, consorzi di concorrenti, gruppi di interesse economico non 
ancora costituiti, la domanda deve essere resa e sottoscritta digitalmente dai rappresentanti delle 
singole ditte partecipanti e presentata dalla mandataria o capogruppo in un unico plico. 
Alla presente autocertificazione deve essere unita copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALL. 5) 
 

(bollo € 16,00) 
 
Spett.le 
 
Comune di Ispra 
 
Ufficio Segreteria 
 
 
Oggetto: Appalto del servizio di refezione scolastica anno scolastico  2015/2016. Offerta 
economica. CIG: 63275668A4.  
 
 
Il sottoscritto rappresentante o delegato (art. 7 bando) 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
per la ditta 
 
______________________________________________________________________________________, 
 
con sede legale in____________________________________________________________________ __, 
 
e sede amministrativa in_________________________________________________________________  
 
per la prestazione del servizio riguardante l’appalto in oggetto presenta la seguente offerta 
economica: 
 
PREZZO OFFERTO PER OGNI SINGOLO PASTO:  
 
 
(in cifre) € __________________   (in lettere) euro_________________________________/_____ 
 
esclusa I.V.A. 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara che l’importo offerto si intende comprensivo di tutto il servizio previsto dal 
capitolato, nonché degli oneri per il personale ed eventuali altri oneri inerenti il servizio stesso. 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
(luogo; data; sottoscrizione del rappresentante o delegato) 
 
 
 
 
 
 



Presentazione e sottoscrizione: la presente offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente: 
- dal rappresentante o delegato, in caso di concorrente singolo; 
- per i raggruppamenti di concorrenti costituiti, dal rappresentante della ditta mandataria; 
- per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c. e per i gruppi europei di interesse economico, dal 
rappresentante del consorzio/gruppo. 
Per i raggruppamenti di concorrenti, consorzi di concorrenti, gruppi di interesse economico non 
ancora costituiti, la domanda deve essere resa e sottoscritta digitalmente dai rappresentanti delle 
singole ditte partecipanti e presentata dalla mandataria o capogruppo in un unico plico. 
Alla presente offerta economica deve essere unita copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 
SI RICORDA CHE PER QUESTO DOCUMENTO DEVE ESSERE APPOSTA LA MARCA 
DA BOLLO DA € 16,00. 

 


