COMUNE DI CALTABELLOTTA
Libero Consorzio Provinciale di Agrigento
SETTORE AFFARI GENERALI
Ufficio Pubblica Istruzione
Oggetto: Disciplinare di gara per la partecipazione alla procedura, ai sensi dell’ex art. 36 comma 2 lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D.Lgs. n. 56-2017, si
provvederà ad individuare l’affidatario del predetto servizio tramite MEPA con modalità RDO o trattativa diretta

per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I
grado del Comune di Caltabellotta per l’anno scolastico 2021-2022;
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 8912990008
1. AMMINISTRAZIONE PROPONENTE
Comune di Caltabellotta – Via Monte Grappa, n. 5 – 92010 CALTABELLOTTA (AG)
C.F.: 83001070842 e P.IVA: 02272200847.
Indirizzo internet: www.comune.caltabellotta.ag.it
PEC: comunecaltabellotta@pec.it
Settore competente
Settore Affari Generali
Ufficio Pubblica Istruzione – Tel.: 0925-951013
e-mail: comunecaltabellotta@tiscali.it

2) OGGETTO D’APPALTO
Settore di attività e normativa applicata:
Servizio Categoria 17 – “Servizi alberghieri e di Ristorazione” – I servizi oggetto del presente
disciplinare rientrano nella categoria di cui all’art. 144 del D.lgs. n. 50/2016 (Servizi di ristorazione) e
sono ricompresi nell’Allegato IX del Codice degli appalti” al codice di riferimento CPV: n. 55523100
-3 “Servizi di mensa scolastica”.
Denominazione conferita all’appalto
Procedura di gara ai sensi dell’ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e D.Lgs. n.
76/2020 conv., in Legge 120/2020, tramite MEPA con modalità RDO o trattativa diretta. Affidamento del
Servizio di mensa scolastica per le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondarie di I° grado– anno
scolastico 2021- 2022.

Codice CIG attribuito alla presente procedura : 8912990008
La procedura sarà gestita dal Comune di Caltabellotta.

.

Breve descrizione dell’appalto:
Il presente Disciplinare di gara ha per oggetto l’affidamento del servizio di mensa scolastica per gli
alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondarie di I° grado Istituto Comprensivo AG Roncalli
di Burgio Plessi di Caltabellotta, per il personale docente e non, aventi diritto al pasto e a quanti
specificamente autorizzati.
L’appalto ha per oggetto la preparazione da effettuarsi nei locali comunali adibiti a cucina per la
mensa scolastica e trasporto dei pasti destinati agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria
frequentanti i plessi scolastici del Capoluogo e fraz. S. Anna del Comune di Caltabellotta e le classi
della scuola secondaria di primo grado del Capoluogo e della fraz. S. Anna, nonché ai docenti e
collaboratori.
Le caratteristiche, i menù e le tipologie dei prodotti da utilizzare per la preparazione dei pasti sono
descritti nelle tabelle dietetiche elaborate dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Agrigento Area Igiene e Sanità Pubblica ai sensi della normativa vigente, e potranno variare nel corso del
medesimo anno scolastico su disposizione della medesima.
La preparazione dei pasti dovrà essere effettuata presso locali comunali adibiti a cucina, forniti delle
prescritte autorizzazioni, anche sanitarie, e trasportati da mezzi muniti di certificazione di idoneità al
trasporto di alimenti in appositi contenitori.
Il numero dei pasti da fornire non potrà essere superiore alla capacità produttiva autorizzata, o alla
capacità residua, qualora impegnata da contratti in essere.
L’appalto riguarda la gestione del servizio di mensa scolastica, così come previsto nel capitolato
Speciale d’Appalto relativo al servizio in questione.
Il Comune ha predisposto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 il D.U.V.R.I. che tiene conto dei
potenziali rischi di interferenza tra le attività scolastiche del Plesso ove hanno sede i locali dati in
concessione per l’espletamento del servizio di refezione del servizio stesso.
La ditta concessionaria del servizio dovrà fornire al Comune, un proprio Piano Operativo sui rischi
connessi alle attività specifiche, che dovrà essere coordinato con il D.U.V.R.I. definitivo.
Importo dell’appalto:
L'importo complessivo presunto per l’anno 2021/2022 è preventivato in:
€ 55.265,42 importo a base d’asta, oltre € 450,00 oneri per la sicurezza da interferenze non
soggetti a ribasso derivanti da duvri;
€ 2.302,73 per IVA al 4 %;
Il costo complessivo è calcolato su un numero presunto di 11.350 pasti nell’anno, ricavato sulla base
dei calcoli effettuati e in funzione dei consumi storici rilevati negli ultimi anni; pertanto, l’importo di
cui sopra ha valore puramente indicativo e non è vincolante per le parti contrattuali, in quanto il reale
quantitativo dei pasti da fornire potrà variare, sia in diminuzione che in aumento, in base all’effettivo
utilizzo del servizio da parte dell’utenza.
Il servizio, quindi, dovrà essere svolto anche per quantitativi minori o maggiori ed impegnerà la ditta
aggiudicataria alle stesse condizioni e senza nessuna altra pretesa.

Come sopra riportato, l’importo ha valore meramente indicativo essendo soggetto a variazioni a
seconda del numero dei pasti effettivamente erogati nell’arco dell’anno scolastico e non rappresenta
alcun impegno o garanzia da parte della Stazione appaltante sull’effettiva quantità delle prestazioni
che verranno richieste. Di conseguenza l’importo effettivo riconosciuto in favore della ditta
aggiudicataria sarà determinato dal numero totale dei pasti erogati, moltiplicato per l’importo
derivante dall’offerta presentata in sede di gara per ciascun pasto erogato.
La base d’asta sulla quale andrà formulata l’offerta economica è il costo del singolo pasto pari:
ad € 4,50 (euro quattro e centesimi cinquanta) per le Scuole dell’Infanzia e Primaria oltre IVA al 4%;
ad € 5,00 (euro cinque/00) per le Scuole Secondarie di I grado oltre IVA al 4%;
I costi dei singoli pasti sopra indicati andranno decurtati degli oneri per la sicurezza da interferenze
non soggetti a ribasso
Durata dell’appalto:
La durata dell’appalto è intesa per l’anno scolastico 2021/2022 e comunque dalla data di consegna
effettiva del servizio (in via presuntiva 07-01-2022) per le scuole dell’infanzia,primarie e secondarie
di I° grado e per le scuole dell’infanzia con esclusione dei periodi di chiusura scolastica e di
sospensione del predetto servizio per mancato svolgimento delle attività didattiche.
L'Amministrazione comunale si riserva di esercitare una opzione di proroga del contratto secondo le
previsioni dell'articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
Finanziamento
Finanziamento La copertura finanziaria è garantita mediante risorse del bilancio comunale con la
compartecipazione della quota spettante agli utenti. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto dei termini
previsti dal D.Lgs. n. 9 ottobre 2002 n.231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 9 novembre 2012,
n.192 e dal Capitolato Speciale d’Appalto relativo al servizio in questione. Il contratto è soggetto agli
obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010, n.136 ed il
mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la
nullità assoluta del contratto, nonché la risoluzione di diritto del contratto stesso.
Procedure di gara
Procedura di gara Gara telematica ai sensi dell’ex art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs. n. 50/2016, tramite
MEPA con modalità RDO o trattativa diretta. In osservanza dell’ex art. 36, commi 2, lett. b), e 9 bis,
dell'articolo 95, comma 3, lettera a), che fa salvi gli affidamenti ai sensi dell'ex articolo 36, comma 2, lettera
b), del d. lgs. n. 50/2016, la gara sarà esperita con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economica
più vantaggiosa. L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del soggetto che avrà offerto l’offerta economica
più vantaggiosa risultante dal ribasso offerto in sede di offerta economica. Nel caso che siano state presentate
più offerte uguali fra loro ed esse risultino le più vantaggiose, si procederà all’aggiudicazione a norma
dell’art. 77 del regolamento generale dello Stato approvato con R.D. 23.5.1924 n. 827. La Stazione
Appaltante valuterà la congruità delle offerte secondo quanto disposto dall'articolo 97 del Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii e secondo quanto indicato dal Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement
per le Amministrazioni MePA - Procedura di acquisto tramite RdO aggiudicata all’offerta più vantaggiosa.
L'ammissione alla gara è riservata a tutte le Ditte interessate che volessero partecipare, in possesso dei
requisiti richiesti e delle necessarie abilitazioni conseguite entro i termini di presentazione dell’offerta. La
gara è disponibile unicamente sulla piattaforma MEPA. Saranno ammesse offerte in ribasso o alla pari,
mentre saranno escluse offerte in aumento. Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in
modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara. Si procederà all’aggiudicazione anche
nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà
di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del

contratto e/o ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico; a tale riguardo i concorrenti non
potranno accampare pretese. Si richiama e si intende integralmente riportata la circolare 31 gennaio 2006,
593, dell’Assessorato regionale lavori pubblici, pubblicata sulla G.U.R.S. n° 8 del 10/20/2006. Tra le altre
previsioni si richiamano le seguenti clausole di autotutela: "oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo
scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto,
revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei
presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252"; "Qualora la commissione di
gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro
distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le
quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per
acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi
documentali”.
Soggetti Ammessi alla gara
Soggetti ammessi alla gara Sono ammessi a partecipare alla gara e presentare offerta, se in possesso dei
requisiti soggettivi e dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo ed economico – finanziario richiesti dal
presente Disciplinare di gara, gli operatori economici di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm.ii., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi, con le modalità e le condizioni di cui agli articoli 47 e 48 del decreto
legislativo 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii., e agli articoli 92, 93, 94 del decreto del Presidente della Repubblica
5/10/2010, n. 207, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea. In caso di
raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da
tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di
concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Salvo quanto disposto
ai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione della
composizione di tali raggruppamenti temporanei o consorzi, rispetto a quella risultante dall’impegno
presentato in sede di offerta (art. 48, comma 9, del decreto legislativo 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii.). E’ fatto
divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (art. 48, comma 7, del decreto legislativo
18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii.). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 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.
Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui
all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta 5 relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c),
necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui
all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi
all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze
professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo
se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore
economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA
dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima
dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonchè il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari
mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando

l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il
concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o
copia autentica il contratto in virtu' del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il
contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe
a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti
dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in
ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.
L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a
pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino
sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa
che partecipa alla gara, alla quale e' rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere
il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Requisiti
Possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: Requisiti di ordine
generale e di idoneità professionale: • Assenza delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle
gare di servizi di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii., e assenza di situazioni
di incapacità a contrarre con la P.A.; A tal proposito, le imprese per essere abilitate al MePA e per partecipare
alle RDO, devono rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016, nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di
capacità professionale ed economico-finanziaria eventualmente richiesti dal bando. 6 Tali dichiarazioni sono
rilasciate in fase di abilitazione e rinnovate ogni 12 mesi, pena la disabilitazione e l’impossibilità a mantenere
attivo il proprio catalogo e partecipare alle RDO. L’onere di acquisizione delle dichiarazioni rilasciate è in
capo a CONSIP e libera le Stazioni appaltanti dall’acquisizione delle predette dichiarazioni ai fini della
partecipazione alla gara. In considerazione di quanto sopra, non si provvederà in merito a richiedere alcuna
dichiarazione ai concorrenti, riservandosi, in sede di esame delle offerte, di consultare tutte le dichiarazioni
rese dalle imprese in fase di abilitazione. Requisiti di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica e
professionale I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti ed assumere i seguenti impegni:
- aver realizzato un fatturato specifico nel settore della refezione scolastica degli ultimi tre esercizi (2018,
2019, 2020) non inferiore al valore dell’appalto in oggetto stimato in € 57.568,16 o in alternativa - essere in
possesso di una copertura assicurativa contro i rischi professionali con un massimale non inferiore ad Euro
1.000.000,00; - essere in possesso della certificazione di qualità secondo le norme della Serie UNI EN ISO
9001:2008 per i servizi di refezione scolastica rilasciata da organismi a ciò abilitati; - obbligarsi ad acquisire
in caso di aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto, la disponibilità di uno stabilimento di
produzione dei pasti, con distanza non superiore a km 50 dal luogo di consumo e obbligarsi a fare in modo
che in ogni caso la durata del trasporto non deve essere superiore ad 1 (uno) ora; - osservare le procedure di
sicurezza e obbligarsi, in caso di aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto, a presentare,
per il centro di cottura da utilizzare, un piano di autocontrollo, sistema HACCP, ai sensi del Regolamento CE
852/2004 e s.m.i.; - obbligarsi, in caso di aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto, ad
acquisire l’idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 327/80; - essere
consapevole che, in caso di aggiudicazione si obbligherà, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall’art. 3 della L. n. 136
del 13/08/2010 e s.m.i. e, quindi, che tutti i movimenti finanziari effettuati dalla stazione appaltante, relativi al
presente appalto, verranno registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via
esclusiva, alle pubbliche commesse e di essere consapevole che il mancato rispetto dell’obbligo suddetto
comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale; - ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del decreto
legislativo n. 165/2001, non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non
aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex
dipendenti del Comune di Caltabellotta, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
pubblica amministrazione nei propri confronti; - assumere l’obbligo di rispettare e far rispettare a tutti i propri
dipendenti, collaboratori o consulenti, nell’eventuale esecuzione dell’appalto in oggetto, e per quanto
compatibili, gli obblighi di condotta del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e del Codice di Comportamento del personale del Comune di Caltabellotta
adottato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 4 del 22/01/2014. 2) Dichiarazione Protocollo legalità. I
concorrenti dovranno rilasciare le dichiarazioni relative al Protocollo di legalità Accordo quadro 7 “Carlo
Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 da redigersi, preferibilmente, utilizzando il modello allegato.
I concorrenti dovranno rendere le dichiarazioni sui requisiti di cui sopra da redigersi, preferibilmente,
utilizzando i modelli allegati.
Garanzie
a) Cauzione provvisoria: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al
2% dell’importo complessivo presunto a base di gara, pari ad € 575,68 costituita con le modalità e nel
rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. L’importo della garanzia potrà essere
ridotto secondo quanto indicato dal comma 7 dell’articolo sopra citato. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'offerta è
altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui
agli articoli 103 e 104 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Quanto previsto nel
periodo precedente non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Garanzia definitiva: a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, è richiesta, prima della
stipula del contratto, garanzia definitiva secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. In
caso di aggiudicazione, la ditta dovrà produrre polizza assicurativa: Per i rischi di responsabilità civile
verso terzi ovvero verso gli utenti del servizio e/o qualsiasi altra persona si trovi nelle scuole per danni a
cose a chiunque appartenenti e a persone. A tale scopo la Ditta si obbliga a presentare a seguito della
comunicazione di aggiudicazione del servizio, un’apposita polizza assicurativa R.C.. Il massimale di tale
polizza dovrà essere adeguato alle condizioni di rischio che implica il servizio, e comunque non inferiore
ad Euro 1.000.000,00 per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o
cose prodotte, per eventuali danni o incidenti causati o subiti dagli addetti durante lo svolgimento
dell’appalto.
Svolgimento della gara:
La fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata secondo quanto indicato dal Manuale
d’uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MePA - Procedura di acquisto tramite RdO
aggiudicata offerta più vantaggiosa. Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le
prescrizioni del presente disciplinare di gara. Per le modalità di svolgimento delle sedute di gara e di
valutazione delle offerte si farà riferimento a quanto previsto nel Manuale d’uso del Sistema di eProcurement per le Amministrazioni MePA - Procedura di acquisto tramite RdO aggiudicata ad offerta
più vantaggiosa. La stazione appaltante, invierà tramite l’Area di Comunicazione del Sistema messo a
disposizione da Consip la comunicazione relativa alla data della prima seduta. Si rinvia poi sempre all’art.
97 del Codice per il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse e secondo quanto indicato
dal Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MePA - Procedura di acquisto
tramite RdO aggiudicata offerta più vantaggiosa. In ogni caso, la stazione appaltante si riserva, in
qualunque fase del procedimento di gara, qualora lo ritenga opportuno, di procedere alla verifica della
documentazione e delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai concorrenti. L’offerta e la documentazione
ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Sistema attraverso la piattaforma MEPA. La
redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata
dal MEPA che consentono di predisporre: Busta virtuale - Documentazione amministrativa Busta virtuale
- Offerta economica Termine perentorio per il ricevimento delle offerte telematiche: ore ___ del giorno
_____ Busta - Documentazione Amministrativa La busta dovrà contenere tutta la documentazione
richiesta, ossia: 1) la Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva in merito ai requisiti di
capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica e professionale da redigersi, preferibilmente,
utilizzando il modello allegato e da trasmettere attraverso la piattaforma MEPA; 2) Dichiarazione
Protocollo di legalità Accordo quadro “Carlo Alberto Dalla Chiesa” da redigersi, preferibilmente,
utilizzando il modello allegato e da trasmettere attraverso la piattaforma MEPA; 3) Cauzione provvisoria,
secondo le modalità sopra riportate. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un
fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora
l'offerente risultasse affidatario. Quanto previsto nel periodo precedente non si applica alle microimprese,
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese.

BUSTA - Offerta Economica
L’offerta economica deve contenere l’indicazione del ribasso percentuale sull’importo del prezzo unitario
del pasto posto a base di gara. I concorrenti dovranno presentare la relativa offerta economica indicando
le percentuali di ribasso. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta.
Termine di validità dell’offerta: è consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180
giorni dalla presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine.
Modalità di aggiudicazione
L’aggiudicazione averrà effettuata secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, ossia
tenendo conto dell’offert economica e dell’offerta tecnica.
Il punteggio complessivo massimo attribuibile è di punti 100 così ripartito:
-offerta tecnica massimo 70 punti , offerta economica massimo 30 punti
Nel caso che siano state presentate più offerte uguali fra loro ed esse risultino le più vantaggiose, si
procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77 del regolamento generale dello Stato 9 approvato con
R.D. 23.5.1924 n. 827. Per tutto ciò che non è previsto nei presenti documenti di gara si fa esplicito
riferimento a quanto indicato dal Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni
MePA - Procedura di acquisto tramite RdO aggiudicata all’offerta più vantaggiosa. Tutte le eventuali
variazioni concernenti la presente procedura, i chiarimenti e le informazioni potranno essere richiesti
esclusivamente presso il Sistema MEPA – AREA COMUNICAZIONI.
Clausole di esclusione e soccorso istruttorio
Ai sensi dell’art. 83 c. 9 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui alle disposizioni in
precedenza richiamate. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di
quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un
termine, non superiore a dieci giorni, perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa.
Informazioni di carattere amministrativo.
Il presente disciplinare e il Capitolato Speciale d’Appalto, nonché i modelli sono disponibili sulla
piattaforma telematica MEPA di CONSIP e sul portale web del Comune di Caltabellotta nella Sezione
Amministrazione Trasparente - “Bandi di Gara e contratti”.
AVVERTENZE:
-L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data
senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di
interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, di non dare seguito anche ad
avvenuta aggiudicazione definitiva all’oggetto del presente appalto, e pertanto di non svolgere il servizio
di mensa scolastica, in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della
disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o
aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute. Pertanto
l’inizio effettivo del servizio è subordinato, anche ad aggiudicazione avvenuta alla verifica della
disponibilità, economica e finanziaria dell’ente. In mancanza di essa la stazione appaltante si riserva la
facoltà di non procedere all’esecuzione del servizio di mensa scolastica, anche ad avvenuta
aggiudicazione definitiva, senza che la ditta aggiudicatrice possa vantare alcun diritto e/o aspettativa di
sorta, né il rimborso di spese a qualunque titolo sostenute. Solo dopo tale verifica ed assunzione di
regolare impegno di spesa potrà avere inizio il servizio in questione. - L’Amministrazione si riserva la
facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara e di posticipare la data delle operazioni di gara senza che
i concorrenti possono accampare alcuna pretesa al riguardo. - Non sono ammesse offerte condizionate o
espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o altrui; in tali ipotesi
l’offerta sarà esclusa. - L'amministrazione si riserva di revocare gli atti relativi all’affidamento del
servizio per motivi di interesse pubblico, senza che la ditta aggiudicataria possa vantare alcun diritto,
oneri o risarcimento. - Si procederà all’aggiudicazione della gara in presenza anche di una sola offerta
purché valida; 10 - Il Presidente di gara si riserva di disporre in autotutela, con provvedimento motivato,

ove ne ricorra la necessità, la riapertura delle operazioni di gara e l’eventuale ripetizione della gara;
Dati personali.
- Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del RGDP Regolamento (UE) 2016/679, si precisa che il trattamento
dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza; il trattamento dei dati avrà finalità correlate all’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui al presente invito,
all’instaurazione del rapporto contrattuale e finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo; - L’Ente
appaltante si riserva di procedere, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, ai controlli delle dichiarazioni
presentate dai concorrenti. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle
stesse, il dichiarante decadrà, a norma dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla
conseguente denuncia penale; - Si fa presente che in caso di successive eventuali variazioni nella struttura
della rete scolastica comunale o di una diversa organizzazione didattica operata dall’autorità scolastica il
numero dei pasti presunti potrà quindi subire delle variazioni (in aumento o in diminuzione) senza che
l’appaltatore possa pretendere nulla al riguardo. In particolare l’eventuale chiusura di uno o più plessi
scolastici, ovvero l’eventuale erogazione della fornitura dei pasti in un numero minore di plessi scolastici,
per qualsiasi causa e/o sopravvenuta opportunità di pervenire ad una diversa organizzazione del servizio,
potrà eventualmente comportare la cessazione della gestione in appalto limitatamente al plesso
interessato; resta inteso che l’impresa appaltatrice non potrà pretendere alcun risarcimento. - Il Comune si
riserva la facoltà, nel corso dell’esecuzione del contratto, di modificare il numero dei pasti, l’ubicazione
dei plessi scolastici ove verranno consumati i pasti, il calendario del servizio e gli orari di mensa, alle
stesse condizioni del contratto stesso, a seguito dell’applicazione di riforme scolastiche, concordando
comunque le possibili variazioni con la Ditta aggiudicataria, senza che l’assegnatario possa vantare diritti,
avanzare riserve o richiedere compensi di sorta. - L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere
anticipatamente dal relativo rapporto contrattuale qualora nel corso dell’anno scolastico si provveda
all’attivazione di una diversa modalità di svolgimento del servizio in questione (p.e. mediante
l’attivazione di locali cucina comunali in loco). Il recesso avrà effetto dal giorno indicato nella relativa
comunicazione del dirigente/responsabile del servizio all’impresa, con un preavviso di almeno 10 giorni.
La ditta appaltatrice è pertanto a piena conoscenza del predetto diritto di recesso senza che possa
accampare ulteriori diritti o pretese se non quelle derivanti dal numero dei pasti come richiesti e forniti
fino all’eventuale data comunicata per il recesso. - Per quant’altro non previsto nel presente invito
valgono le Norme di Legge in materia. Per quanto non previsto nel presente invito, valgono le
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. nelle parti ancora
applicabili, la L.R. Sicilia n. 12/2011 e s.m.i., nonché le disposizioni di legge, nazionali, regionali e
regolamentari, in quanto applicabili. Il presente disciplinare di gara sarà pubblicato all’Albo Pretorio on
line e nella sotto-sezione Bandi di gara e contratti della Sezione Amministrazione Trasparente del
Comune di Caltabellotta.
Caltabellotta, lì
Il Responsabile del Settore Affari Generali
( A.S. Margherita Colletti)

