
COMUNE DIBUCCHERI
Piazza Toselli n. 1 - 96010 Buccheri (SR)

Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

DEÎERMINA DEL CAPO ARLA AFFARI GENERALI

N 196 del 07.10.201 5
Reoistro Generale
N'ia$aa lk'to t

OGGETTO: lmpegno spesa ed approvazione modalità fornitura
derrate alìmentari e materiali per il servizio di Mensa Scolastica per

alunni della Scuola dell'lnfanzia e della Scuola Secondaria di prtmo

grado A.S.201512016.

IL CAPO AREA
PREMESSO CHE:
- l'Amministrazione Comunale intende erogare, anche per il corrente A.S. 2015/2016, il

servizio di mensa scolastica per gli alunni della Scuola dell'lnfanzia e della Scuola
Secondaria di primo grado, in modo d i non causare disagi ed inconvenienti durante lo
svolgimento delle attività nel tempo prolungato;
- la Giunta Municioale con delibera n.95 del 24.09.2015 ha fornito atto di indirizzo relativo
alla continuazione del servizio in oggetto, assegnando allo scopo le risorse ed
incaricando il sottoscritto dell'adem pimento di tutti gli atti necessari all'affidamento delle
forniture delle denate alimentari e dei materiali necessarr alla correita erogazione del
servizio;
- il servizio sarà erogato per n.5 giorni settimanali agli alunni della Scuola dell'lnfanzia e
per n. 2 giorni settimanali agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, nonché ai
docenti ed al personale ATA con funzroni di assistenza e vigilanza durante l'erogazione
dei pasti;
VISTE le tabelle dietetiche, acquisite al n 6964/2015 del prot. generale del Comune,
approvate dalla competente ASP e di conseguenza è stato stilato l'elenco delle derrate
alimentari da acquistare;
CONSIDERATO che per la fornitura delle derrate alimentare, del materiale e di quant'altro
necessario per il buon funzionarnento del servizio, è stata assegnata una somma di €.
32.000.00 :

DATO ATTO che:
- per la fornitura delle derrate e dei prodotti non è possibile ricorrere alla Consip in quanto
le forniture varìano giornalmenle, in base alle presenze di coloro che usufruiscono del
servrzto;
- le derrate alimentari devono essere consegnate giornalmente in quanto non è possibile
conservarle adeguatamente. nel rispetto delle normative in materia di igìene e
conservazione degli alimenti
- il servizio verrà svolto presso il ce ntro di refezione allrezzalo per la preparazione dei
pasii di Viale Europa con personale Comunale;
RITENUTO di affidare la fo rn itura ai sensi del D.Lgs n.163/2006 e s.m. e ì. e del vigente
Regolamento per la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia, mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, e per mezzo di offerta
scritta e con l'applicazione del crrterio del prezzo piu basso di cui all'art. 82 del D.Lgs
n.163/2006, per I'anno scolastico 201512016 e comunque fino al 31 Maggio 2016;
DATO ATTO altresì. che:



- il servizio oggetto dell'appalto è contemplato nell'allegato ll B al D.Lgs n.163/2006

e s.m. e i., Òàtegoria 17, ai sensi dell'art. 20 del medesimo D.Lgs, nonché a quelli

espressamente richiamati nel bando e nel ioglio patti e condizioniì
- che lo schema della lettera d'invìio, completo del foglio patti e condizioni ed elenco

derrate e materiali da fornire e I'elenco delle Ditte da inviiare, fanno parte ìntegrante

del presente atto;
Ritenuto di impegnare le somme necessarie allo svolgimento del servizio;
VISTO il D.Lgs 26712000 e I'OREL vigente nella Regione Siciliana ed il suo Regolamento
di esecuztone:

DETERMINA

1) Dl ATTIVARE, per le motivazioni in premessa, il servizio di mensa scolastica per gli

alunni della Scuola dell'lnfanzia e della Scuola Secondarìa di primo grado dalla data
di consegna formale al mese di Maggio 2016.

2) Dl DARE ATTO che:
- il servizio di che trattasi rientra fra iservizi a domanda individuale per cui la

partecipazione da parte degli utenti comporta una quota di contribuzione pari al
36,61% del costo del servizio.

- oer I'affìdamento della fornitura delle derrate e del materiale per il servizio,
essendo inferiore a € 40.000,00, si prowederà medìante procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando, per mezzo di otferta scritta e con
lapplicazione del criterio del prezzo piu basso di cui all'art. 82 del D.Lgs
163/2006.

- il servizio oggetto dell'appalto è contemplato nell'allegato ll B al D.Lgs
n.163/2006 e s.m. e i., Categoria 17, ai sensi dell'art.20 del medesimo D.Lgs.

3) Dl APPROVARE i seguenti allegati:
- schema di lettera d'invito; all. " 1 "

- lstanza di partecipazìone e dichiarazione sostitutiva all."A"
- foglio patti e condizioni per la fornrtura in argomento- all. "8"
- elenco delle derrate alimentari e dei prodotti per la pulizia all. "C";
- modulo offerta economica - all. "D"
- elenco delle Ditte da invitare alla orocedura- all."E".

4) Dl DARE ATTO che la somma di €. 32.000,00 è da prelevare come segue:
- ln quanto a €.20.284,80 all'intervento/cap. 1040502/591 a carico del bilancio

comunale così distinta , €. 6.655.95 nel redigendo bilancio 2015
€. 13.628,85 nel bilancio 2016

- ln quanto a €.1 1 .7 1 5,20 all'intervento/cap.'1 040502/595 quale compartecipazione
da parte dei genitori cosi distinta, €. 3.844,05 nel redigendo bilancio 2015

€. 7 .871 ,15 nel bilancio 20'16.
5) Dl DARE ATTO, inoltre,che:

- le risorse che verranno assegnate dal MIUR per il pagamento dei pasti ai
docenti ed al personale ATA saranno introitate. alla Risorsa/cao 3010330/330
Cap. 330 - Comp Entrata ed utilizzale all'lntervento/cap.1 040503 /595 - Uscita
e saranno accertate e impegnate con successivo prowedimento;

- viene garantito il servizio a totale carico del bilancio comunale agli alunni in
particolare disagio economico i cui nominativi vengono individuaii dall'Assistente
Sociale.

- tutte le somme impegnate verranno utilizzate per la fornitura dei prodotti, per
spese dr manutenzione e/o acquisto attrezzature, nonché per la stesura del
piano di autocontrollo per la mensa scolastica;

6) La presente determinazione sarà pubblicata a.ll'Albo pretorio e sul sito

IL \JAT\J ATIEA AA t.,!'

(î erzo dr. Salvatore)
_'.---1-:

Amrn in istrazione Trasparente



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod Fisc 80001590894

Allegato all'atto 196 del 07-10-2015

Responsabile: DR.TEMO SALVATORE ' CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n 26712000)

ARÉA AMMINISTMÎIVA 196 del 07-10-2015

lmmed. Eseguibile/Esecutiva 07-1 0-201 5IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S

20152016 - ANNO 2015

Cod. Bil.
Denominato

Visto il Decreto Legislativo 1810812000 ^ 
267

Visto . in particolare ' l art l53 comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll capitolo 591 Art.o dr Spesa a GOMPETENZA- 
- . ---.(10405ò2) hCoursro Dl BENI Dl coNSUMo Elo Dl MATERIE PRIME

sL'àùiiriihl'ÈùioNe scor-asrtcA- FoRNlruRA DERRATE aLIMENTARI

ha le seguenti disponibilita :

Sto i e variazioni al Bilancio al 07-10-2015

al 07-10-20'1 5

dr rrnoeqno assunte aì 07-10-2015

al 0710-2015 (c -
Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
coPeÉura finanziaria

"Accertata ìa regolarita contabile, la disponibilita sulla

voce del bilancio, la copertura îinanziarra sl espflme

PARERE FAVOREVOLE" (art 49)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita tecnica dell ato, p'ì- quanlo

di competenza éi esprìme PARERE FAVOR-VOLE"
(ari.49).

(IL RESPONSABILE D o FTNANZIARIo)

Dcti. \ri
BUCCHERI, li 12-10-2015



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 196 del 07-10-2015

Responsabile:DR'TERZOSALVATORE-CAPOAREAAFFARIAMMINISTRATIVI

ATTESTAZIONE COPÉRTURA FINANZTARIA IMPEGNI DI SPÉSA
(ART 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n 26712000)

Visto il Decreto Legislativo l8/08/2000 n 267

Visto . in oarticolare , l'art 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

llCapitolo 595 Art.o di Spesa a COMPETENZA
(1040sò2) Àcoutsro Dl BENI Dl coNSUMo E/o Dl MATERIE PRIME

òùorÀ À cARrco urENTt PER REFEZIoNE scoLAsrlcA ( E'cAP'330 )
Cod. Bil.

Denominato

(IL RESPONSABILE D

Parere sulla regolarita' tecnica

"Acceftata la regolarita tecniÒa dell'atto, per quanto

di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE'
(art.49).

Fornitore:

AREAAMMINISTMTIVA 196 del 07-10-2015

lmmed. Eseguibile/Esecutiva 07-1 ù201 5II,iIPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOI.ASTICA A'S'

20152016

ha le seguenti dtsPonibilita :

Capitolo lntervento

AI Stanziamento di bilancio 20.000,00 43 500,00

A2 Strcrni e Variazioni al Bilancio al 07-10-2015 + 0,00 0,0q

!È_E
B

ùanziamentro Assestato 20.000,00 43.500.00

lmoeq dGpesa al 07-10-2015 12 500,00 35 792,63

BI Proooste di impeqno assunte al 07-10-2015 0,00 0,00

)isoonìbìlila' {A - B - Bf ) 7 500,0q 7 707 ,37

=:-D lmDeqno 391/2015 del presente atto 3 844,05 3.844,05

Eì )isoonibilita' residua al 07-10-2015 (c: !l 3.863,32

Dctt. 'lTo IFiETFì,O



Alleqató 1

coMUNE Dt BTICCHERI

Piazza Toselli n. 1 - 96010 Buccheri (SR)

Tel. 093'1880359 - Fax 0931880559

AREA AFFARI GENERALI

Prot . ALL.

Oggetto: Invito alla gara informale per la fornitura di
per il servizio di refezione della Scuola dell'lnfanzia e
grado. A S. 2015/2016.

Spett.le Ditta

In attuazione alla Deiermina n. del è indetta oresso questo Ente. una oara
mediante procedura negoziata avente per oggetto: "Procedura negoziata per mezzo di
offerta scritta per la fornitura di derrate alimentari e materiali di pulizia per il servizio di
refezione della Scuola dell'lnfanzìa e Scuola Secondaria di primo grado ai sensi del D.Lgs
n. 163/2006 e del Regolamento relativo all'acquisizione di beni e servizi in economia,
approvato con Delibera del C.C. n. 16 del12/0712011"

L'importo della fornitura arnmonta ad € oltre IVA
I'applicazione del criterìo del prezzo piu basso di cui all'art 82 del D.Lgs

ìì

derrate alimentari e materiali
Scuola Secondaria di primo

e sarà affidata con
163/2006.

Per partecipare alla gara codesta Ditta
di Buccheri sito in Piazza Toselli n. 1,

dovrà far pervenire all'ufficio protocollo deì comune
a mano o a mezzo del servizio Dostale. entro e non

oltre le ore del g iorno la propria offerta.

ll plico debitamente controfirmato su tutti ilembi di chiusura ed idoneamente sigillato,
. recante l'intestazione del mittente e la dicitura:" Offerta per la fornitura di derraie alimentari
e materiali di pulÌzia per il servizìo di refezione della Scuola dell'lnfanzia e Scuola
secondaria di primo grado. Anno Scolastico 2015/2016" deve contenere all'interno 2
buste:



- BUSTA "A'' . DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
- BUSTA "B'' - OFFERTA ECONOMICA

Le predette buste devono essere a loro volta debitamente controfirmate su tutti ilembi di

chiusura ed idoneamente sigillate.

ll contenuto delle buste dovrà essere il seguente:

BUSTA "A" - dovrà contenere, pena I'esclusione dalla gara, la seguente

documentazione:

1 .1 ) lstanza di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai sensi

degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 2000, da redigersi solo ed esclusivamente, a pena di

esclusione, sul modello allegato (Allegato A) alla presente e dovrà contenere, a pena dr

esclusione, tutte le dichiarazioni riportate nell'allegato stesso e precisamente:

1.2) La qualità di legale rappresentante o il titolo di chi presenta I'offerta per la Ditta

nîrlaainînlè'

1.3) La denominazione della Ditta e l'indicazione della sede legale;

1.4) tl numero di iscrizione deîla C.C.LA.A. per le attività inerenti alla fornitura da eseguire;

1.5) Posizione INAIL con relativa regolarità contributiva;

1.6) Posizione INPS con relativa regolarità contributiva;

1.7) Codice fiscale -Partita IVA;

1.8) Comunicazrone , ai sensì della Legge n 136 del 1310812010 sulla tracciabilità dei

flussi finanziari, del conto corrente bancario o postale, completo delle generalità e codice

fiscale delle persone delegate ad operarvi, sul quale dovranno essere eseguitì ibonifìci.

1.9) Se cooperativa, dichiarazione in ordine all'iscrizione al registro delle cooperative
tenuto dalla Camera di Commercio, e all'albo regionale delle cooperative sociali in

attuazione dell'art. I della legge n. 381/199'1 , contenente anche idati fallimentarì nonché
l'inesistenza di procedura in corso per quanto attiene reati per attività mafiosa;

1.10) Di aver preso visione del foglio patti e condizioni per la fornitura delle derrate
alimentari e dei materiali dì pulizia e acceTtarne tutte le condizioni nello stesso indicate;

1.11)Di aver preso visione del materiale da fornire indicato nell'allegato elenco e di aver
giudicato i prezzi remunerativi tale da consentire l'offerrl ^hè c+rrà nar rrro



1.12) Che non esistono cause di esclusione, secondo quanto previsto dall'ari. 38 de1

D.Lgs n. 163/06 e ss. mm. ii. e precisamente:

a) di non trovarsi in siato di fallimento, di lìquidazione coatia, di concordato preventivo e di

non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,

b) di non aver in corso un procedimento per I'applicazìone di una delle misure di

prevenzione di cui all'art. 3 della L. 2711211956 n. 1423 o di una delle cause ostative

oreviste dall'art. 10 della L. 31/05/1965 n. 575;

c) di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicaia, nei cui confronti non

è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza dì

applicazione della pena su richtesta, ai sensi dell'art.444 del codice dì procedura penale,

per reati gravì in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moraliià

professionale e di non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato per uno o

piùr reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,

quali definiti dagli atti citati all'art. 45, paragrafo 1, direitiva CÉ.2044118,

d) di non aver violato ìl divieto dì intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19i03/1990

n.55, l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della

violazione e va comunque disposta se la violaztone non è stata rimossa;

e) di non aver commesso violazioni gravi definitamene accertate alle norme in materia

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati

Dossesso dell'Osservatorio;

l; di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni

aflidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o che non è stato commesso un

errore grave nell' esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parie della Stazione Appaltante;

g) di non aver commesso violazionì gravi, deflnitivamente acceriate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella

dello Stato in cui sono stabrliti:

h) che nei propri confronti, ai sensì del comma l/ter dell'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.

m. i. cosi come introdotto dall'art.4 del D.L. n.70 del 131512011 non risulta I'iscrizione nel

casellario informaiico di cui all'art.7 comma 10, del suddetto decreto, per aver presentato
falsa dichiarazìone o falsa documentazione in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti
per la partecipazìone a procedure di gara e per I'affidamento dei subappaìti;

i) di non aver commesso violaziont gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italìana o dello Stato in

cui sono siabiliti:

di

in



l) di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 99 n.68 e ss.mm e tt ,

m) di non aver riportato la sanzione interdetiivì di cui all'art. 9, comma 2, lettera c, del D.

Lgs dell'8.06.2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la

Pubblica Amministrazione compresi i prowedimenti interdettivi di cui all'art.36 bis comma I

del D.L. 41712066 n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006 n.248,

m -bis) che nei propri confronti, ar sensi dell'art.40, c. 9 - quater, non risulia I'iscrizione nel

caselìario informatico di cui all' art. 7 c.1 O per aver presentato falsa dichiarazione o falsa

documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m -teQ di non aver riportato nei propri confronti un procedimento per l'applicazione di una

delìe misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste, pur essendo state

vittime dei reati previsii e puniti dagli artt. n. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai

sensi dell'a11. 7 del D.L. n.'1 5'1/1991, convertito, con modificazionì, dalla Legge n.

203i '1991, alcuna denuncia all' Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'

art. 4 comma I della L. n. 689/'1 981. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere

dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'tmputato

nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunlcata,

unitamente alle generalìtà del soggetto che ha omesso la predetia denuncia, dal

procuratore della Repubblica procedenie all'Autorità di cui all'art.6la quale cura la

pubblicazione della comunicazione sul siio dell'Osservatorio;

m -quater )di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di

affidamento, in una siiuazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civiìe o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che
le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

1 .1 3) Di impegnarsi in caso di aggiudicazione a produrre tutta la documentazione
necessaTia oer la stioula del contratto.

Nel caso che il concorrente partecìpi alla gara in forma di Raggruppamento o Consorzio
ordinario, costituito o da costituire, irequisiti richiesti per I'ammissibilità alla gara debbono
essere dichiaraii da tutti i soggetti che dì esso fanno o faranno parte, producendo ciascuno
un'autonoma dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato "A" e corredata
dalla copia del documento dì identità del sottoscrittore.

L'istanza di partecipazìone e le dichiarazioni dovranno essere corredate, pena I'esclusione
dalla gara da:

a) Fotocopia di un documenio di identità, in corso di validità, del dichiarante;

b) Garanzia a corredo dell'offerta: Cauzione prowisoria
dell'importo della fornitura e può essere costiturta ai

163/2006 e ss.mm.ii. medianie versamento in favore

pan al 2a/o

i-loll'rrl 76 dal lì lnc n

Tesoreria Comunale sul..J^|l^



C.C.P.11660966 riportare la seguente causale. "Cauzione prowisoria per la forniiura di

derrate alimentari e materiali di pulizia per il servizio di reíezione scolasiica. A.S 2015-

2016." o sotto forma di fidejussione a scelta dell'offerente medianie polizza fidejussoria

bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari fìnanziari iscritti all'albo di cui

all'art.1 06 del D, Lgs n. 385/93, che svolgono attività in via esclusiva o prevalentemente

attività di rilascio di garanzìe e che sono sottoposti a revisione coniabile da parte di una

società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del D,L.24 febbraio 1998 n. 58;

d) La cauzione deve avere la validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione

dell'offerta;
e) L'offerta dovrà essere inoltre corredata dall'ìmpegno di un fideiussore a rilasciare la

garanzia fideiussoria definìtiva per I'esecuzione del contratto, aì sensi dell'art.113 del

D. Lgs.e ss. mm. ii, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

BUSTA "B" - Offerta Economica redatta secondo lo schema allegato "D"

All'interno di tale busta dovrà essere inserita l'offerta economica, in bollo, sottoscritta con

firma leggibile e per esteso dal titolare, in caso di ditta individuale, o dal legale

rappresentante quando sì tratta di società consoziate o cooperative in tal caso occorre

dimostrare, mediante idonea documentazione da allegare, il conferimento al legale

rappresentate della società cooperativa o consorzio di cooperative della facoltà di

adempiere alle incombenze relative;

L'offerta dovrà riportare il ribasso in percentuale unico, espresso sia in cifre che in lettere,
posto a base d'asta dalla stazione appaltante, che si inienderà applicato su tutti i prodotti.

Nel caso di discordanza tra I'importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso ìn

considerazione quello piir vantaggioso per la stazione appaltante.
Saranno ammesse offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla parì ed offerte ìn
aumento. In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio.
L'agg iud icazione potrà essere effettuata anche ìn presenza di una sola offerta valida.

L'Amministrazione Comunale potrà decidere comunque di non procedere

all'agg iudìcazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazrone

all'oggetto dell'appalto.

Criterio di aggiudicazione e stipula contratto

L'aggiudicazrone della fornitura, oggetto del presente appalto sarà effettuata col criterio del
prezzo piir basso, in applicazione dell'art. 82 del D Lgs.n.163/2006.
Essendo I'importo della fornitura superiore a €. '10.000,00 si procederà, ai sensi dell'art. B

del Regolamento comunale per la fornìtura di beni e servizi, alla stipula mediante contratto
formale, a sDese del concessionario.

Modalità di espletamento della procedura dì gara

dalle ore Ia commissione di gara , composta daì
sottoscritto e da personale dell'Ufficio Funzioni Delegate, prowederà, in seduta pubblica,
all'apertura della busta "A -Documentazione amministrativa", procedendo al controllo ed



alla valutazione della relativa documentazione conienuta. Successivamente, la

commissione di gara procederà, all'apertura della busia "B -Offerta economica",
provvedendo quindi a stilare la graduatoria defìnitìva.

Si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:

1) il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesì che, per

qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile;

2) la partecipazione alla gara comporta I'esplicita ed incondizronata accettazione di tutte le

condizioni innanzi riportate:
3) sono a carico dell'agg iud icatario le spese inerenti aila siipuìa del contratto.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. l0 della legge 31112196, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni si
precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella
piena tutela dei diritti deì concorrenti e della loro riservatezza, il trattamento dei dati ha la
fìnalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a oartecioare alla

Drocedura diaffidamento di che trattasi.

L'Ente sr riserva:

- la facoltà diaggiudicare la presente gara, anche in presenza di una sola ofierta.
- di richiedere alle Ditte chiarimenti circa le offerte presentate, con nserva di esclusione
qualora non vengano fomite valìde spiegazioni;
- di non procedere all'agg iud icazio ne qualora nessuna offerta risultasse conveniente o
idonea in relazione all'oggetto dell'appalto

Per informazioni relative alla gara è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento
Dr. Salvatore Terzo o all'Ufficio Funzioni Delegate del Comune di Buccheri tutti igiorni
lavorativi, dalle ore 8,30 aìle ore12,30- te1.0931/880359 .

Si allegano alla presente:

1- lstanza di partecipazione e dichiarazìone sostitutiva (Allegato A).
2- Fogìio patti e condizioni (Allegato B);

2- Elenco e quantità presuniiva delle derrate e del materiale da fornire (Allegato C);

3- Modulo offerta economìca (Allegato D).

ll CapcArea M.GG.
(Dr. Terzo Salvaiore)



AileEato A

Al Sig . Sindaco del Comune i i

960ro BUCCHERi (SRl

OGGETTO: lstanza di partecipazione alla gara per !a fornitura di derrate alimentari e
matei'iali di pulizia per il servizio di refezione scolastica della Scuola dell'lnfanzia s
della Scuola Secondaria di--p'rimor grado. A.S. 201512016.

sottoscritt

della Ditta/Socieià

il _, in qualità di (Tiiolare, rappresentante

coniegale)

seoe I n

tYl Codice fiscale

Partita lV A , al fine di pariecip,are alla

sensí deglì artt.46 e 47 del D.P.R. n. 44512000, consapevole

previste dall'ari. 76 del medesimo Decreto per le ìpotesi di falsità

mendaci,

a; Che la ditta è iscritta al n

DICHIARA

della C.C.l.A.A di

pei-attività

fax

gara in oggeito, ai

delle sanzioni penali

in atti e dichiarazioni

inerentr il servizio oggetto dell'appalto dal

, che

che la posizione INAIL è la

seguenteseguente la oosizione INPS è la

b) Che nei confronti del titolare/legale rappresentante,eio di tutte le persone componenii

l'organo di ammìnistrazione, non sussistono pendenze procedimentali per i'applicazione d

una delle mrsure di prevenzione di cui all'a rt. 3 della Legge 27 .12.1956 n. 1423 o di una

delle cause ostative previste dall'art. 1O della L.31.05.1965 n. 575 e successive modifiche

e integrazioni :

c; Che il titolare o gli amministi-ato ri non hanno riportato condanne penali, passate in

giudicato, che possono comunque influire sulla ammissibilità alla presente gara;

d; Di esse re il regola con gli obblighi relativi al paga mento dei contributi previdenziali ed

assistenziali a favore dei propri dipendenii e con gil obblighi relatìvi al pagamento delle

;mDoste e delle tasse.

e) Di non trovarsi in siato di cessazione di attività, liquidazione, fallìmento, concordaÌo

preventìvo o di qualsiasi altra situazione equivalente né è in corso nei suci confronii

un proced rmento per la dichiarazione di iali situazioni.



, t) Di non aver commesso gravi infiazioni alle norme ìn materia di sìcurezza e a ogni altro

I obbligo derivante dai rapporti di lavoro:

g) Di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni in merito ai Íequisiti e aile condizioni

, rilevanii per la partecìpazione alle procedure di gara;

h) Che la ditta è/o non è soggeita alle norme sul diritto al lavoro dei disabili di cui aila

Legge n.68/'1999, art. 17;

i) Che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interditiiva dì cui all'art. 9,

comma 2, lettera c) , del D.Lgs. n.231/2001 o a ltra sanzione che comporta il divieto di

contrarre con la oubblica amministrazione:

j) Di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e dì accettare, senza condlzlons

o nserva alcuna. tutte le norme e Ie disoosizioni contenute nella letiera invito e nel

Capilolato d'appalto;

k) Di aver preso conoscenza delle condizioni locali di svolgimento del servzio e nonché di

iuite le circostanze generali e particolari che possono influire sulla formulazione dell'offer-ia

economica e sulla determinazione dei prezzi nonché delle condizioni -contrattuali e ci

rìconoscere, peftanto, il prezzo offerto remunerativo e compensativo;) Di obbligarsi a

ricnatlrra lè r.hòlle dietetiche ed i relativi menù, ad eseguire il servizio secondo le modaliià

indicate nel capitolato d'appa lto;

l) Di impegnarsi a utilizzare prodotti iialiani e di impegnarsi a fornire per la carne il certifcato
, di tracciabilità;

m)Di impegnarsi , nel caso di aggiudicazione dell'appa ho, al rispetto di quanio previsi: rn

matèfia di sicurezza del lavoro dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81;



Alt.'B'

COMUNE DI BUCCHERI
Piazza Toselli n. 1 - 96010 Buccheri (SR)

Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER LA FORNITUM DI DERMTE ALIMENTARI E

MATERIALI DI PULIZIA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE NELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. A,S. 2015/2016.

ART. 1

ll Comune di Buccherì intende prowedere all'affidamento delle forniture di cui all'elenco
allegato facente parte integrante e sostanziale della presente, per I'importo a base d'asta
di € escluso lVA.

4r1.2

La durata del servizio viene stabilita dalla data di consegna fino a maggio 2016.

Art. 3

Trattandosi di appalto di forniture strettamente legate alla presenza giornaliera dell'utenza,
il quantitativo dei prodotti indicati nell'allegato elenco ha valore puramente indicativo,
restando pertanto facoltà dell'Amministrazione aumentare o diminuire le quantità in
rapporto alle accertate esigenze, senza che la Ditta fornitrice possa avanzare pretese o
richiedere compensi di sorta, per cui I'importo dell'appalto, indicato nel bando, è da
ritenersi presuntivo.
La ditta aggiudicataria dovrà applicare un ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta di
€ 

-escluso 

lVA, che si intenderà unico per tutii i prodotti di cui all'elenco
prezzi allegato,

ART.4

La Ditta aggiudicataria deve prowedere ad effettuare la fornitura, a proprie spese e cura,
giornalmente e comunque ogni qual volta alla stessa verrà richiesta dal personale
coordinatore della mensa, a mezzo telefonico, fax o per iscritto, direttamente oresso il

centro di refezione della Scuola Media sito in questo viale Europa n 8.
La fornitura sarà controllata ad ogni consegna dal persbnale preposto al servizio di
refezione e dovrà corrispondere per qualità a quella indicata nel preventivo e per quantità
a quella che di volta in volta verrà richiesta, in caso contrario la stessa verrà contestata o
respinta immediatamente.



Ail. " B',

La fornitura dovrà essere sempre accompagnata, dalla bolla aiiestante l'esaiia quaniità e

natura di quanto fornìio corredata dalla firma della Ditta e dal visto della coordinatrice, per

rrcevuta della merce.

La fornitura potrà essere sottoposta al conirollo dell'A.S.L. o dal consulente

dell'autocontrollo HACCP all'uopo incaricato dal Comune di Buccheri e se non risponderà

ai requisiii di igiene e freschezza sarà rimessa al fornitore che prowederà aìla sostituzione

della stessa pena I'applicazione di una penale pari a € 51,65 per ogni giorno di rìtardo e,

nei casi piu gravi, I'immediata rìsoluzione del contratto con l'obbligo del risarcimento.

ART,5

ll prezzo contrattuale e riferito per merce resa, franco di ogni rischìo, spesa di imballo,

trasporto e consegna presso il centro cottura della Scuola Media sita a Buccheri in Viale

Europa n L
ll prezzo contraftuale si intende fìsso ed invariabile per tutta la durata della fornitura e non

soggetto ad aumento anche se dovessero intervenire variazioni nel prezzo delle materie
prime, nel costo della manodopera ecc...

ART,6

ll Fornitore avrà I'obbligo di fornire e trasportare iprodotti, secondo la normativa vigente e
nel rispetto di un sistema di autocontrollo HACCP.
La carne dovrà essere sempre accompagnata dal certificato di tracciabilità.
I prodoiti dovranno essere consegnati, a cura e spese della Ditta aggiudicatrice,
diretiamente presso il centro di cotiura, entro le ore 9,30 dello stesso giorno tn cui
verranno ordinati.
Tutti iprodotti alimentari dovranno essere di provenienza italiana.
La mancata certificazione di tracciabilità per iprodotti, previsia dalle vigenti disposizioni di
Legge, puo essere causa di revoca del contratto.

ART.7

La frutta e la verdura deve esseTe sempre consegnata a giusto grado di maturazione, in
ottimo stato di conservazrone, esente da parassiti e di prima scelta.

ART. B

I pagamenii saTanno effettuaii, previo acceriamento di regolarità contributiva e tracciabiliià
dei flussi finanziarì della Diita fornitrice entro 30 giorni dalla data di presentazione della
fatiura, su conforme atiestazione apposta in calce dalla coordinatrice comunale per
l'effettiva fornitura. La fattura dovrà inoltre essere corredata dalle bolle di
accompagnamento della merce indicata nella fattura.



Alt. "B'

ART.9

La ditta aggiudicataria non dovra in alcun caso riconere al subappalto pena la rescissione

del contratto con l'obbligo del risarcimento dei danni.

ART.IO

Tutte le spese inerenti al presente contrafto, nessuna esclusa ed eccettuata, nella misura

stabilfta dale Leggi vigenti sono a carico della Ditta, quali impostra registro atti nonché

imposta di bollo . Ai fini fiscali si dichiara che le fomiture di cui al presente @ntratto sono

soggette all'imposta sul valore aggiunto nella misura stabilita dalla Legge.

ART.11

Per quanto non espfessamente indicato nel presenb capitolato si rimanda alle norme e
prescrizioni dettate dal decreto legislativo n. 163/06.



All."c'

COMUNE DI BUCCHERI

Piazza Toselli n. 1 - 96010 Buccheri (SR)

Tel. 0931880359- Fax 0931880559

Elenco generi alimentari da utilizzare per la preparazione di pasti

gli alunni della scuola dellolnfanzia e della Scuola secondaria di primo
grado del comune diBuccheri

* ALIMENTARI :

,-pane fresco im bustato di sernola di 40 gr. €. 3,00 AI lro Quantità: 300 kg

- pane fresco im bustato di semola di 60 gr. €. 3,00

-farina per pi zza tipo 0* €. 0,80 al Kg.

- pane gratrugiato €. 2,00 al Kg.

- riso fino parboiled tipo Gallo €. 2,50 al Kg.

- pasa di grano duro tipo Poiatti €.1.05 al Kg

Quantità: 200kg.

Quantità: 50 kg.

Quantità: 30 kg.

Quantità: 80 kg.

Quantirà:280 kg.

-passata pomodori tipo Pomì €. 1.00 al kg.
- olio exîraversine d'oliva locale €. 8.00 al Ir

Quantità 250 kg.

Quantità :120 lt.

- uova lì'esche pezzafura XL. conl da 6 €.1,60 Quantità: 80 conlezioni

Quantirà: l0 lt

Quantità -30 kg.

- aceto di vino tipo Ponti €. 1 ,60
- sale iodato €. 0,45 ai Kg.

al lt.

- prosciutto cotto tipo Verorii €. 1 5,00 al Kg. Quantità 50 kg.

- acqua minoale naturale tipo S. Malia c.onf. 6 bottiglie da 2 l. €. 2,00 Quantità:300

Quantità : 10 litri
Quantità: 90 litri

Quantità .8 kg. 
_

Quantità: 400 r'asetti

Quantita :40 kg.

Quantità :200 kg.

Quantità : 55 kg.

Quantità :22 kg.

- vino bianco €. 1 ,80 al l.

-p"rto tipo guitoni €. I aJ00. ul F*e.

- budino al ciocc.fuaillglia tipo tre valli €. 0.75

- lenticchie €.. 2,20 al kg.

t.

- r'avioli ripieni ricotta tipo Rana €. 9.00

- lasagne tipo Barilla €. 3,00 al kg
al kg.

preparato per purè di patate tipo Phannì €. 8,00 al Kg.

al

a vase1l0



Ail.'C'

*FORMAGGI

- mozzarella tipo Latterie ragusane €. 6,00 al kg.

- granapadano€. 14,00 alKg.
- burro tipo latterie Ragusane €. 10,00 al kg.

*SIIRGEI,ATI:
- ba$oncini di merluzzo tipo Findus €. 8,00 al kg'

- filetti di platessa tipo Findus €. 10,00 al Kg.

- spinaci €. 2,85 al Kg
-piselli novelli €. 3,80 al Kg.

-fagiolini €. 3,00 alKg.

Quantità: 90 kg.

Quantita:40 kg.

QuantitÀ :4 kg.

Quantita: l40kg.

Quantità: 30 kg.

QuantitÀ: 55 kg.

Quantità : l30kg.

Quantita: 30 kg.

* Sarà necessorio prowedere .llr fortritura di alimenti per un alunno tffetto da
celiechia i cui prodotti sono elencati di seguito e indicati nella tabelll dietetica
allegete rlle presente

- Lasagne SCHAR
- Pane Mini baguette SCIIAR
- Pa$a Barilla senza Glutine
- Pan grattato SCIIAR
- Prosciutto senza glutine
- Ravioli di ricotta DS FOOD



Ail.'C"

COilUNE DI BUCCHERI
Piazra Taselli n. 1 - 96010 Buccheri (SR)

Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

* CARNE FRESCA con certificato di provenienza ITALIA
- fettine di maozo €. 9,50 al Kg. Quantita :, 75kg
- spezzatino di manzo €. 7,20 al Kg. Quantita : 50 kg.

+ritato di manzo I scelta. €. 7,50 al kg. Quaptità: 350 kg.

petto di pollo€. 7,69 al lG. Quantità :100 kg.

petto di acchino €. 7,69 al Kg. Quantita : 40 kg.

- arosto di vitella €. 9,50 al Kg. Quantità: 75 kg.
- ari*a o lonza di maiale €. 7,70 al Kg. Quantità : 65 kg.



Alt."c"

COMUNE DI BUCCHERI
iazza Taselli n. I - 9601O Buccheri (SR)
Iel. 093 I 880359 - Fax093 I 880559

FRUTTA EVERDURA
-mele €. 1,50 al Kg. Quantità:Kg 200

-perewilliams/abate€. 2,0O al Kg. Quantita :Kg.200
- aranc€ lA scelta€.l,oo alKg. Quantità :Kg.200
- mandarini /mandaranci lA scelta €. 1,00 al Kg. Quantita :Kg. 200

-bananetipoCiquita€. 1,50 Quantita K9.250
-insalata: scarola/lattuga€ 1,50 .alKg. Quantita :Kg. 150

-sedanolaglio/cipolla€ 1,00 alKg. Qunîiîa :kg.30
-carote€. 1,20 alKg. Quartita :t4.270
- zucchine €. 1,50 al Kg. Quantità :Kg. lO
- finocchi €. 1,00 al Kg. auantita: Kg. 80

-patate €. 1.00 al Kg. Quantità: Kg. 350

-limoni€. 1,00 alKg. Quantiîa :Kg.l2

4



All.'c'

COMUNE DIBUCCHERI.
Piazza Toselli n. 1 -96010Buccheri (SR)

Tel0931 880359-FaxO93 188O559

MATERIALI DI PULIZIA
Carta igien. pacco l8rotoli tipo Scottonellc €
Quantità 40 confezioni

Bobina miileusi 600 strappi di pura cellulosa 2 veli - €.4,00
cad. Quantità 50 bobine

Tovaglioli pura cellulosa monovelo confezione da n 400 tipo Scottex €.3,00
Quantità 40 confèzioni

Bicchieri di plastica 200 cc. Confezione da n I 00 €. 1 ,00

Quantità 1 50 confezioni

Piatti tbndi di plastica confezione da I 00 tipo Dacca €. 3,00

Quantità 150 confezioni
Piatti piani di plastica confezione da I 00 tipo Dacca € .3,00
Quantità 150 confezioni

Cucchiaini di plastica dessert confezione da 100 €. 1,70

Quantità l2 confezioni

Forchette di plastica da 100 €. 3,00 Quantità 22 confezioni
Cucchiai di plastica da

Coltelli di plastica da

Sacchi n.u. 72x105 €.

i 00 €. 3,00

100 €. 3,00

1.50

Quantità 22 conîezioni

Quantità 22 confezioni

Quantità 20 confezioni

Quanîità 4

Quantità l0

Sacco pattumiera 90 x 1,20 kg. I €.3.00 Quanrità ?0 confezioni
Candeggina da lt.4 tipo Sial €. 2,70 Quantità 12 confezioni
Deîersivo per piatti da lt. 4tipo Siai €. 2,00 Quantità l0 confezioni
Guanti lattice monouso extra da 100 €.6,50 Quantità 15 confezioni
Scope senza rnanico €. 1.30 Quantità 8

Manico Scope €. 1,80

Mop super assorbente tipo Vileda €. 2,OO

set completo di secchia mop con manico e strizza rnop tipo Vileda prezzo unitario
€. 13,00 euantità 4
Paiuro microfibra cm. 38x36tipo Vileda-€. ).20 Quantità 12

Panno asciuga tipo Vileda confezione da 2
Paletta con manico €. 1,80

€. 2.80 Quantità 20

Quantità 4



Ail."C"

Sgrassatore lt. 4 tpo Sial €. 4.00 Quantità 22

confezioni Spugne abrasive conlèzione da 3 € 1,10 Quantità 20

conlèzioni

Guanli in gomma tipo Vileda confezione da I paio €.2.00

Quantità 24 confezioni

Amuchina confez. da 11. €. 2,-50 Quantità l0 confezioni
!

J_B:uùsj9_Ca5_dakg. 25 €.45.00 __ Ouantirà 8

N,B.: Si fa presente che il quantitativo delle derrate è puramente indicativo
come specificato nell'art. 3 del foglio parti e condizioni



Alleqato "D"

Al Sig. Sindaco del Comune di

9601O BUCCHERI (SR)

OGGETTO: OffeÉa economica per la fornitura di derratg alimentari e materiali
di pulizia per il seruizio di refezione scolastica della Scuola dell'lnfanzia e
Scuola Secondaria di primo grado.A.S. 201512016

lmporto a Base d'asta € oltre lVA.

I sottoscritt nat a

il

ditta/società con sede a

a i fini della partecipazione alla gara in oggetto ,

OFFRE

Per la fornitura in oggetto il ribasso percentuale del

(diconsi- ) da

applicarsi su iutti i prodotti

Data e luogo, li

Si allega alla presente fotoèopia di documento di identità in corso di valid ità.

In qualità di Titolare/ rappresentante legale della



Allegato "E"
COMUNE DI BUCCHERI

Piazza Taselli n. 1 - 9601 O Buccheri (SR)

Tel. 0931 880359 - Fax0931 880559
Area M.GG_

REFEZIONE SCOLASTICA SCUOI*A MATERNA E MEDIA. Anno
Scofastico 201512016

ELENCO DITTE

n0 NOMINATIVO DITTA tNDtRtzzo
1 Mini mercato di Cataldo Umberto Via V. Emanuele.20 -
2 OASI di Cimino Massimo Piazza Roma,6- Buccheri
? A VECCHIA BUTIA di Nadia Russo Piazza Roma. 1 3 - Buccherr
4 La Dispensa di Marino Qzs11nazzz Rosalba Piazza Roma.5- Buccheri
6 FORNO DELLE DELIZIE Dl Nicastro y'ia G. Matteotti,4- Buccheri
6 Macelleria di Giangravè Nunzio Piazza Roma,25 - Buccherr
7 Forno Calisti Francesco Via Nazionale - Buccheri


