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Art. 1 
Finalità della procedura e oggetto del contratto di appalto 

La procedura è finalizzata all’affidamento, con contratto di appalto, della fornitura di pasti veicolati per 

la mensa scolastica, per il periodo Ottobre 2017/1 giugno 2018, in favore degli alunni e del personale 

scolastico delle scuole d’infanzia del Comune di Angri, nonché delle operazioni connesse al servizio, 

quali: distribuzione, somministrazione, apparecchiamento, sparecchiamento e pulizia dei locali adibiti a 

refettorio. 
La dimensione complessiva dell'utenza, per l'intera durata contrattuale, è stimata in via presuntiva in n. 

84.700 pasti.  
Il quantitativo dei pasti ha valore puramente indicativo e non costituisce impegno per l'amministrazione 

comunale in quanto il numero giornaliero dei pasti sarà stabilito in base alla presenza effettiva 

giornaliera, essendo subordinato ad eventualità e circostanze non prevedibili (variabilità del numero 

degli utenti a causa di ritiri, nuove adesioni, assenze, ecc.), facendosi riserva della facoltà di variare, 

tanto in difetto quanto in eccesso, il numero dei pasti senza che l'affidatario possa trarne argomento per 

chiedere compensi e prezzi diversi da quelli risultanti dal contratto. 
Le variazioni in diminuzione, da qualunque motivo determinate e di qualunque entità esse siano, non 

daranno titolo al fornitore di richiedere il mutamento di alcuna delle condizioni negoziali, che resteranno 

quelle fissate nel contratto incluso il prezzo unitario a pasto, da applicarsi al numero di effettivi fruitori, 

variabile in relazione alla presenza giornaliera degli utenti. 

Art. 2 
Categoria del servizio 

Il servizio in appalto rientra fra tra quelli previsti nell’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 (CPV 

55524000-9). Tutte le modalità di partecipazione sono indicate nel presente Disciplinare, nel 

Capitolato Speciale d’Appalto e nei relativi allegati. 

Art. 3 

Luogo di prestazione del servizio 

Le scuole del Comune di Angri ove dovranno essere somministrati i pasti sono le seguenti: 

• 1° Circolo Didattico - Via Adriana - scuola dell'infanzia per n. 5 giorni settimanali (dal 

lunedì al venerdì) 
• 2° Circolo Didattico - Via Leonardo da Vinci - scuola dell'infanzia per n. 5 giorni settimanali 

(dal lunedì al venerdì) 
• 3° Circolo Didattico - Piazzale Lazio - scuola dell'infanzia per n. 5 giorni settimanali (dal 

lunedì al venerdì) 

• 3° Circolo Didattico - Plesso Taverna Via Nazionale - scuola dell'infanzia per n. 5 giorni 

settimanali (dal lunedì al venerdì) 

• 3° Circolo Didattico - Plesso Via Dante Alighieri - scuola dell'infanzia per n. 5 giorni 

settimanali (dal lunedì al venerdì) 

Art. 4 

Durata del servizio 

Il presente appalto avrà la durata del periodo compreso tra il mese di ottobre 2017 ed il 1° giugno 

2018. 
Il servizio di fornitura di pasti veicolati per la mensa scolastica sarà effettuato a decorrere dalla data 

di affidamento e sino al 1° giugno, dal lunedì al venerdì di ogni settimana, e seguirà il calendario 

scolastico ministeriale. Eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, per le quali 

l’Amministrazione Comunale o la Direzione scolastica si adopererà ove possibile a dare 

comunicazione, non costituiscono motivo di risarcimento danno o di mancato guadagno, così come 

nel caso l'ente interrompa il rapporto contrattuale, facoltà che si riserva di attuare, nell'eventualità 

che fosse istituita, nel frattempo, la cucina comunale centralizzata, così come nei programmi 



dell'amministrazione reggente, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 23/07/2015. 
 

Art.5 

Responsabile Unico del Procedimento 

Responsabile della U.O.C. AA. GG. e Promozione Socio Culturale del Comune di Angri, Dott.ssa 

Adele Giordano 
. sede comunale di Viale Cristoforo Colombo, 1 - Angri 
. telefono diretto : 081/5168101 
. telefax : 081/5168110 
. e-mail: adele.giordano@comune.angri.sa.it 
 

Art. 6 
Importo presunto dell’appalto 

L’importo presuntivo è di € 352.457,69 al netto dell’IVA. Tale quantificazione è puramente 

indicativa, variabile in relazione alla conferma delle adesioni al servizio da parte dell’utenza e alla 

presenza giornaliera dei fruitori, per cui nessuna pretesa potrà essere avanzata per eventuali 

scostamenti dalla Ditta aggiudicataria e tale importo non è vincolante per l‘amministrazione 

comunale. 
 

Art.7 

Importo a base di gara 

Il prezzo a base di gara è di € 4,04 al netto dell’Iva, prezzo unitario di ogni singolo pasto, 

comprensivo di € 0,03, per gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 26, comma 

5, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Tale importo si intende comprensivo di tutte le spese relative al 

servizio oggetto dell’appalto, così come disciplinato dal Capitolato di Appalto. 
 

Art.8 

Finanziamento 

Il presente appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale. 
 

Art.9 
Subappalto 

Sono ammessi subappalti per i quali il concorrente dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni 

dell'art. 105 e 174 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. Pertanto, il concorrente, dovrà indicare le 

prestazioni e/o i servizi che intende subappaltare tra quelli oggetto del contratto. 

Ai fini del subappalto le prestazioni contrattuali appartengono tutte alla categoria prevalente 

(subappaltabile nel limite del 30%). 
I contratti di subappalto e la richiesta di autorizzazione dovranno essere depositati presso 

l'Amministrazione Comunale, la quale si riserva la facoltà di legittimare l'esecuzione. 
Opera il "silenzio - assenso" con le modalità previste dalla normativa richiamata. 

Per quanto riguarda il pagamento degli eventuali subappaltatori, la stazione appaltante richiederà al 

soggetto aggiudicatario la trasmissione di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti che 

lo stesso aggiudicatario ha via via corrisposto al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di 

garanzia effettuate. 
La suddetta trasmissione dovrà avvenire entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento. 
Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto 

termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari e nel caso 

non ottemperi su diffida del committente lo stesso avrà facoltà di procedere alla rescissione del 

contratto. 



Art.10 

Procedura e criteri di aggiudicazione 

Procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50) con aggiudicazione in favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa (art. 95  comma 3 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50), calcolata con il 

metodo aggregativo-compensatore su un punteggio massimo di 100 punti di cui: 70 per l’offerta 

tecnica e 30 per l’offerta economica, come di seguito riportato: 
• Criteri per la valutazione dell’Offerta tecnica – punteggio massimo 80 punti così attribuiti: 

N.    CRITERIO  PUNTEGGI SUB – CRITERI SUB -PUNTEGGI 

1 

Sistema organizzativo e 
gestionale del servizio MAX 47 Piano di scelta    Max 9 
      approvvigionamento e 
      conservazione delle 
 

      derrate alimentari 
 

      Piano e modalità di 
      preparazione e    Max 10 

      cottura dei pasti 
 

      Organizzazione,   Max 2 

      somministrazione dei 
      pasti agli utenti nelle mense 

 

      Fornitura agli utenti di stoviglie, Max 1 

      posate e bicchieri in materiale 

quale melanina e/o policarbonato 

 

      Fornitura agli utenti di stoviglie Max 3 

      in porcellana 

 

      Organizzazione nella    Max 2 

      somministrazione dei pasti a 

      mezzo di adeguato misuratore 
       

      Modalità di attuazione 
      del piano di    Max 1 
      autocontrollo HACCP 
       

      Piano di pulizia e sanificazione 

      delle stoviglie dei locali e  Max 2 

      smaltimento dei rifiuti 
 
      Gestione degli 

      imprevisti ed    Max 10 
      emergenze in caso 
      di guasti ad impianti, 
      apparecchiature, … 
 

      Piano di formazione e   Max 2 



      aggiornamento del 

      personale 
 

      Piano di incremento del personale Max 2 

      incaricato alla somministrazione 

      dei pasti 

 

Piano di riduzione 
      dell'impatto    Max 3 
      ambientale e smaltimento rifiuti 

2  

Piano dotazione   MAX 6 Dotazione di attrezzature  Max 6 
attrezzature     Piano degli interventi     

      manutentivi/migliorativi 
 

3    Alimenti   MAX 12 Presenza di prodotti provenienti    

      da agricoltura biologica,  Max 12 
      DOP e IGP  (0,50 per ogni prodotto) 
 

4 Piano trasporto dei pasti MAX 8 Descrizione dei contenitori da 
      utilizzare per la veicolazione  Max 2 

      (allegare schede tecniche) 
 

      Numero e tipo di mezzi da   Max 2 
      impiegare per il trasporto (allegare 

      schede tecniche) 
 

      Piano di trasporto dei pasti   Max 4 

      con indicazione dei percorsi 
      e modalità 
 

5 Proposte migliorative per Max 7  Varianti migliorative di  Max  6 
  la gestione del servizio   aspetti o elementi del capitolato 
      a vantaggio del servizio e degli utenti 
 
      Riscontro sul gradimento del  Max 1 
      servizio offerto attraverso un’indagine 

      rivolta all'utenza 
Si specifica che il soggetto concorrente è tenuto a presentare l’offerta tecnica di cui sopra mediante 

un elaborato progettuale redatto in f.to A4 che contenga un numero massimo di 60 facciate, 

precisando che non verranno prese in considerazione e quindi valutate le pagine in eccesso. 
Qualora un partecipante non raggiunga almeno il 60% del punteggio complessivamente riservato 

all’aspetto della qualità (quindi complessivi punti 42), non si procederà all’apertura della busta 

contenente la relativa offerta economica e lo stesso concorrente verrà escluso dal procedimento di 

aggiudicazione. 

Tutti gli elaborati sopra elencati, costituenti l’offerta tecnico-qualitativa, pena l’esclusione, 

dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell’impresa concorrente e dovranno riportare 

in maniera chiara e comprensibile tutte le proposte migliorative al fine di consentire alla 

Commissione una corretta ed univoca lettura dell’offerta presentata. 
Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, 

tutti gli elaborati sopra elencati, costituenti l’offerta tecnico-qualitativa, pena l’esclusione, dovranno 



essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. 

 b) Offerta economica – punteggio massimo 20 punti 

L’offerta economica dovrà indicare il prezzo a ribasso offerto rispetto al prezzo unitario posto a 

base di gara di € 4,04 al netto dell'Iva, escluso l’importo di € 0,03 non soggetto a ribasso, ai sensi 

dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008. 

Art.11 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

La valutazione dell’offerta sarà effettuata con il metodo aggregativo - compensatore, in base alla 

seguente formula: 

C(a) = Sn [ Wi * V(a)i ] 

Dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) 

Sn = sommatoria numero totali dei requisiti 
Wi = peso o punteggio attribuito ai requisiti 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno. 

In caso di parità di punteggio complessivo l’aggiudicazione avverrà in favore dell’impresa che avrà 

ottenuto il miglior punteggio in relazione all’offerta tecnico-qualitativa. 

In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. 

Nel caso di offerte presentate da associazioni temporanee e/o consorzi non ancora costituiti, l'offerta 

dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida ed allo stesso 
tempo si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 

in relazione all'oggetto del contratto (art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016). 

 

a) Offerta tecnico – qualitativa     punti 80,00 

Il coefficiente relativo a ciascun sub elemento di valutazione dell’offerta tecnico-qualitativa 

proposta da ogni concorrente sarà pari alla media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti 

discrezionalmente dai singoli commissari per ognuno dei sub elementi di valutazione. 

I punteggi verranno attribuiti ad ogni offerta applicando sul valore massimo previsto per ogni 

criterio un coefficiente determinato dalla seguente valutazione: 

• un coefficiente pari a 0,00 nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo non 

sufficiente rispetto alle prescrizioni del capitolato; 
• un coefficiente pari a 0,25 nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo 

sufficiente in conformità alle prescrizioni del capitolato; 
• un coefficiente pari a 0,50 nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo 

discreto; 
• un coefficiente pari a 0,75 nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo buono; 

• un coefficiente pari a 1,00 nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo ottimo 
L'attribuzione del punteggio relativo verrà quindi effettuata moltiplicando detta media dei 

coefficienti per il punteggio massimo indicato accanto a ciascuno dei sub elementi sopra descritti. 
Il punteggio complessivo dell'offerta tecnico-qualitativa sarà corrispondente alla sommatoria dei 

punteggi attribuiti a ciascun sub elemento di valutazione. 

Saranno presi in considerazione i valori con tre decimali, con arrotondamento per eccesso o per 

difetto al terzo decimale. 

b) Offerta economica      punti 20,00 



Tale punteggio sarà assegnato alla ditta che avrà offerto il prezzo minore rispetto al prezzo posto a 

base d'asta di € 4,04 al netto dell'Iva, esclusi € 0,03 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 

per ciascun pasto. 
Alle rimanenti offerte il punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula: 

(prezzo più basso/prezzo offerto) x 30 

Art.12 
Soggetti concorrenti : Tipologia e Requisiti di partecipazione 

Tipologia 

Possono concorrere i soggetti di cui al Codice, art. 45, in possesso, a pena d’esclusione, dei requisiti 

sottoelencati. 
E’ 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. 

Requisiti 

Per partecipare alla gara i soggetti concorrenti dovranno avere i requisiti sotto elencati, il cui 

possesso può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni del 

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, di cui al D.P.R. n.445/2000, secondo il Modello n. 1, allegato al presente 

disciplinare. 

Requisiti di ordine generale 

a) insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016; 

b) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi; 
c) non aver violato le norme di cui ai CCNL e a quelli integrativi territoriali e aziendali; 

d) essere in regola con le norme di cui alla L. 383/2001 (piani individuali di emersione); 

e) essere in regola con gli obblighi in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. 

 

Requisiti di idoneità professionale 

a) iscrizione nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di riferimento per attività di ristorazione 

scolastica e/o per collettività o, comunque, con altra a questa equivalente. Le Cooperative dovranno 

essere iscritte all’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività 

produttive) del 23/06/2004; 
b) essere dotato di sistema di autocontrollo, conformemente a quanto previsto dalle Direttive CEE 

93 43 e 96/3 e, ai sensi della normativa sull’igiene dei prodotti alimentari con l’indicazione del 

piano di autocontrollo al quale l’operatore dovrà sottoporsi per tutto il periodo di fornitura in 

oggetto; 
c) possesso delle seguenti certificazioni: 

• di qualità UNI EN ISO 9001:2008 
• ambientale UNI EN ISO 14001:2004 
• sicurezza alimentare UNI EN ISO 22000:2005 
• metodologia per la valutazione dei rischi e dei pericoli connessi alla sicurezza igienica dei 

prodotti e dei processi ISO 22005:2008 

rilasciate da ente accreditato Sincert ed in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, 

specifiche per il settore in cui rientra l'appalto. 
Le certificazioni dovranno essere possedute da tutte le imprese partecipanti, sia singolarmente che 

in R.T.I. o Consorzio, a pena di esclusione. 



 

Requisito Economico e Finanziario 
a) Dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti di credito, attestanti l'idoneità economica e 

finanziaria ai fini dell'assunzione dell'appalto. Tale requisito, in caso di R.T.I. deve essere posseduto 

da tutte le imprese associate, a pena di esclusione. 

b) Aver registrato nell'ultimo triennio 2014-2015-2016 un fatturato complessivo di € 3.000.000,00 

ed un fatturato specifico per il medesimo servizio oggetto della gara (mense scolastiche) non 

inferiore ad € 1.200.000,00 Iva esclusa, da comprovarsi con idonea documentazione. Inoltre, si 

dovrà attestare il possesso, nell'ultimo triennio o in corso di vigenza, di un singolo contratto di 

refezione scolastica per almeno 600 pasti al giorno. In caso di R.T.I. detto requisito deve essere 

posseduto nella misura di almeno il 60% dall'impresa mandataria e per almeno il 20% dalle singole 

imprese mandanti, fermo restando che il raggruppamento nel suo insieme deve possedere, 

ovviamente, il 100% del requisito. Resta invece confermata la unicità del contratto per almeno 600 

pasti al giorno, che dovrà essere posseduto dalla Società Capogruppo. 
 

Requisiti Tecnico Professionali 

a) avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un centro cottura necessario per l’espletamento del 

servizio, provvisto di autorizzazione igienico-sanitaria rilasciata dall’ASL U.O. Igiene degli 

Alimenti e Nutrizione competente territorialmente, con caratteristiche strutturali e indicazione 

dell’ubicazione, di cui al Regolamento CE n.852/2004 e s.m.i., ad una distanza non superiore a km. 

25 dalla Casa Comunale di P.zza Crocifisso in Angri, come indicato sul sito internet Via Michelin, 

comunque percorribile in un massimo di 30 minuti; le verifiche chilometriche di percorrenza 

saranno effettuate dal Comando di Polizia Locale; in caso di non disponibilità di dette prerogative, 

la ditta dovrà dotarsi di un centro di cottura, entro tale distanza e percorrenza, entro 30 giorni dalla 

data di pubblicazione del verbale di gara, a pena di decadenza; 

b) avere la disponibilità di personale qualificato, di mezzi e attrezzature necessarie per l’esecuzione 

del servizio, ivi comprese quelle necessarie per la veicolazione dei pasti dal centro di produzione 

alle scuole. Sia i mezzi di trasporto che i contenitori dovranno essere in possesso di quanto previsto 

dal citato Regolamento CE n. 852/2004. 

c) aver prestato servizi di refezione scolastica o similari svolti negli ultimi tre anni scolastici con 
buon esito per un importo non inferiore di € 1.200.000,00. 

Requisiti dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese e dei Consorzi ordinari costituendi 

Requisiti di ordine generale 

Devono essere posseduti da ognuno dei componenti. 

Requisiti di idoneità professionale 

In caso di RTI e Consorzi Ordinari in via di costituzione, devono essere posseduti da tutti i futuri 

componenti. 

Requisiti di capacità economico-finanziaria 

In caso di RTI e Consorzi Ordinari in via di costituzione, devono essere posseduti dall’impresa 

capogruppo nella misura minima del 60%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente 

dalle imprese mandanti o consorziate ciascuna nella misura minima del 20% di quanto richiesto 

all’intero raggruppamento purché la somma delle percentuali sia pari al 100% degli importi richiesti 

(punto b del paragrafo relativo al requisito economico e finanziario). 

Requisiti tecnico-professionali 

In caso di RTI e Consorzi Ordinari in via di costituzione, deve essere posseduto dall’impresa 

capogruppo nella misura minima del 60% 



Art.13 

Avvalimento dei requisiti – Disposizioni 

Nel caso in cui le imprese singole, consorziate o raggruppate, risultino carenti dei requisiti di 

carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, possono avvalersi di quanto espresso 

dall'art. 89 del Codice dei Contratti. 
I concorrenti che ricorrano all'istituto dell'avvalimento e le imprese ausiliarie dovranno produrre, a 

pena di esclusione dalla gara, le dichiarazioni e i documenti di cui all'art. 89 del Codice; le 

dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed accompagnate da fotocopia del 

documento di identità del dichiarante. 

Non è consentito, a pensa di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria di avvalga più di un 

concorrente e che che partecipi alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 

requisiti. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 

confronti del soggetto ausiliario. 

Per quanto qui non espressamente richiamato e specificato si applica quanto previsto dall'art. 89 del 

Codice dei Contratti. 

Art.14 
Modalità e termine di presentazione delle offerte 

I soggetti interessati alla gara dovranno far pervenire, a pena di esclusione, un unico plico 

idoneamente sigillato, timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura, a mezzo servizio postale o 

agenzia di recapito autorizzata, al seguente indirizzo: CUC tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri 

e Mercato S. Severino, piazza A. Diaz, 1 – 84014 Nocera Inferiore (SA). E’, altresì, facoltà dei 

concorrenti la consegna a mano dei  plichi presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Nocera 

Inferiore. 
Il plico deve riportare all’esterno, oltre l’intestazione e l’indirizzo del mittente, la seguente dicitura:  

“Non aprire - Offerta per appalto di refezione scolastica per il Comune di Angri – periodo ottobre 

2017/1 giugno 2018”. 

All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, tre diverse buste, a 

loro volta sigillate e controfirmate, recanti l’intestazione del mittente e le seguenti diciture: 

. busta A “Documentazione amministrativa”; 

. busta B “Offerta tecnica”; 

. busta C “Offerta Economica”. 

Il plico di cui sopra con all’interno le buste summenzionate dovrà pervenire presso la CUC tra i 

Comuni di Nocera Inferiore, Angri e Mercato S. Severino - Ufficio Protoccollo del Comune di 

Nocera Inferiore, piazza Diaz 1 – 84012 Nocera Inferiore (SA) entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 11/09/2017. 
Quale che sia la modalità di invio, il rispetto del termine è determinato dalla data del protocollo in 

ingresso (ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo racc. a.r., a nulla valendo la data di spedizione 

risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante). 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, anche di 

forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio previsto. 

Tutto quanto sopra riportato deve osservarsi a pena di esclusione 

Elenco documenti da presentare 

Il plico di gara dovrà contenere le n. 3 buste come di seguito indicate: 

 NELLA BUSTA A“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” DEVONO ESSERE 

CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI: 

1) Istanza di partecipazione e relative dichiarazioni (utilizzare l’allegato “Modello n. 1”, in bollo), 

rese ai sensi del DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante dell’operatore economico, 



attesti: 

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, indicandole 

specificatamente; 
b) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dalla L. n. 55/1990, art. 17; 

c) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 

dei contratti pubblici; 
d) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da 

codesta stazione appaltante, e di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di codesta stazione appaltante; 
e) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 
f) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 
h) di aver osservato il disposto di cui alla L. n. 68/1999, art. 17; 
i) di non avere subito la sanzione interdittiva di cui al D. Lgs. n. 231/2001, art. 9, comma 2, lettera 

c), o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdettivi di cui all’ art. 36 bis, comma 1, del D. L. n. 223/2006, convertito con 

modificazioni dalla L. n. 248/2006; 
j) di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad 

un unico centro decisionale, allegando in busta chiusa la eventuale documentazione giustificativa 

prevista dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 267/2000; 
k) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383/2001 

oppure si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383/2001, ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 

l) di applicare in favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, anche in favore dei soci, 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli 

accordi locali integrativi degli stessi; 

m) di osservare il rispetto delle norme di cui al D.Lgs 81/2008; 
n) essere iscritto per attività sociali corrispondenti all’oggetto dell’appalto, presso la Camera di 

Commercio, Industria, artigianato ed Agricoltura competente, indicando i seguenti dati: numero di 

iscrizione, data d’iscrizione, durata, sede, forma giuridica ed estremi anagrafici di tutti i titolari le 

cariche o qualifiche (ovvero i dati relativi all’iscrizione nell’analogo registro professionale o 

commerciale dello Stato U.E. di residenza). Per le sole Cooperative: di essere iscritte all’Albo delle 

Società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività produttive ai sensi del D.M. 

23/06/2004 indicando il numero e la data di iscrizione; 
o) di essere dotato di idoneo sistema di autocontrollo (metodica HACCP) secondo la normativa 

vigente; 

p) di essere in possesso delle seguenti certificazioni: 
• di qualità UNI EN ISO 9001:2008 
• ambientale UNI EN ISO 14001:2004 
• sicurezza alimentare UNI EN ISO 22000:2005 

• metodologia per la valutazione dei rischi e dei pericoli connessi alla sicurezza igienica dei 

prodotti e dei processi ISO 22005:2008 
rilasciate da ente accreditato Sincert ed in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, 

specifiche per il settore in cui rientra l'appalto; 
q) di aver registrato negli ultimi 3 anni 2014 - 2015 - 2016 un fatturato complessivo di € 



3.000.000,00 ed un fatturato specifico per il medesimo servizio oggetto della gara (servizi di mensa 

scolastica), non inferiore ad € 1.200.000,00 oltre IVA (N.B. in caso di R.T.I. detti requisiti devono 

essere posseduti nella misura di almeno il 60% dall'impresa mandataria e per almeno il 20% dalle 

singole imprese mandanti, fermo restando che il raggruppamento nel suo insieme deve possedere, 

ovviamente, il 100% del requisito); di gestire alla data odierna un contratto di ristorazione scolastica 

per almeno 600 pasti al giorno (per detto requisito resta invece confermata la unicità del contratto 

che dovrà essere posseduto dalla società capogruppo in caso di R.T.I.); che i servizi siano stati resi a 

regola d'arte; 
r) di avere sufficiente capacità economica e finanziaria per sostenere l’appalto in oggetto, giusta 

allegate dichiarazioni di almeno due istituti bancari; 
s) di avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un centro cottura necessario per l’espletamento del 

servizio, provvisto di autorizzazione igienico-sanitaria rilasciata dall’ASL U.O. Igiene degli 

Alimenti e Nutrizione competente territorialmente, con caratteristiche strutturali e indicazione 

dell’ubicazione, di cui al Regolamento CE n.852/2004 e s.m.i.: che detto centro risulta ubicato in 

______________________________________________________________________ alla Via 

_______________________________________, distante meno di 25 Km dalla casa comunale  di 

Angri e comunque raggiungibile in meno di 30 minuti (si calcolerà la distanza tra il Comune di 

ubicazione del centro cottura e la casa comunale di Angri utilizzando il sito internet Via Michelin); 
t) di avere la mano d’opera necessaria per l’ esecuzione del servizio nonché della disponibilità di 

mezzi e attrezzature adeguati all’entità ed alla tipologia e categoria del servizio in appalto, ivi 

compresi quelli necessari per la veicolazione dei pasti dal centro di produzione alle scuole 

d’infanzia e primarie; 
u) che i mezzi di trasporto e i contenitori sono conformi a quanto disposto dal Regolamento CE n. 

852/2004; 
v) di accettare sin d'ora, senza eccezione alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 

di gara, nel Capitolato d'appalto e negli allegati connessi, di cui si è presa piena e preventiva 

visione, di averne effettuato approfondito esame riconoscendoli completi ed esaurienti, e di non 

avere riserve di alcun genere da formulare al riguardo, non risultando contenere errori tali da 

inficiare la partecipazione alla gara e/o la formulazione dell'offerta e/o l'esecuzione del servizio, e 

pertanto di accettarne interamente il contenuto, assumendo la piena e completa responsabilità della 

loro esecuzione nei tempi stabiliti; di aver preso visione, a seguito di sopralluogo, dei luoghi dove 

dovrà essere fornito il servizio; 

w) di aver 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 ove deve essere eseguito il servizio; 
x) di ritenere il prezzo offerto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e di ogni onere di qualsiasi 

natura comunque connessa con l’ appalto, anche e in particolare in termini di costo del lavoro e di 

costo in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro; 
y) che l’offerta tecnica e l’offerta economica restano ciascuna vincolate per 180 giorni dalla 

scadenza fissata per la ricezione delle offerte, con l’ impegno ad estendere, conformemente alla 

richiesta della Centrale di Committenza, il termine di ognuna di esse; 
z) di accettare la consegna del servizio, sotto le riserve di legge, anche nelle more della 

sottoscrizione del contratto e di accettare l'eventuale consegna frazionata, e di non avere nulla a che 

pretendere nel caso in cui la Centrale non proceda, a suo insindacabile giudizio, ad alcuna 

aggiudicazione; 
aa) di impegnarsi a produrre, in caso di aggiudicazione, tutto quanto previsto dall’ art. 19 del 

presente bando; 
bb) di assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm., 
cc) di essere a conoscenza che, partecipando alla procedura di gara per l'affidamento del servizio in 

oggetto, presta il consenso al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa. 



L’istanza, a pena di esclusione, dovrà essere: 

- Compilata in ogni sua parte. 
- Timbrata e sottoscritta, in ogni sua pagina, per esteso ed in maniera leggibile dal legale 

rappresentante. 

- Corredata da copia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del legale 

rappresentante 
Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio l’istanza e le 

dichiarazioni dovranno essere rese da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il 

consorzio. 

L’istanza e la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante 

ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.  

2) Dichiarazione, secondo il “Modello n. 2”, resa ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta con 

firma leggibile, attestante: 
1. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80 del D.Lgs 50/2016; 

2. di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 

444 del codice di procedura penale, ovvero di elencare qualunque sentenza passata in giudicato, 

decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta subite 

indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 

menzione; 

3. di non essere stato vittima, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 

203 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non avere omesso la denuncia dei fatti 

all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 

24 novembre 1981, n. 689; 

da rendersi, a pena di esclusione, da parte dei seguenti soggetti: 

- in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico. 
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico. 
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico - in caso 

di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore 

tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 

se si tratta di altro tipo di società o consorzio 

La stessa dovrà essere corredata da copia non autenticata di un documento di identità, in corso di 
validità, del soggetto dichiarante. 

3) Almeno due dichiarazioni bancarie 
4) Cauzione provvisoria 
5) Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario (art.103 del D.Lgs. 50/2016) 

6) Copia del Capitolato Speciale d'Appalto, del Bando di Gara e delle Tabelle Dietetiche e 

Merceologiche, firmata in ogni pagina per espressa accettazione; 
7) Attestato di avvenuto sopralluogo presso gli istituti scolastici dove verranno somministrati i 

pasti; 
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese da riunirsi o da consorziarsi, la documentazione e le 

dichiarazioni previste ai suindicati punti 1), 2), pena l'esclusione dalla gara, devono essere prodotte 

da ciascuna delle imprese mandanti che costituiranno l’associazione o il consorzio. 

 



Nel caso di mancanza di uno o più documenti fra quelli indicati, si farà ricorso al soccorso 

istruttorio nei termini e modalità previsti dall’art. 83 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016, applicando una 

sanzione pecuniaria pari all’1 per mille dell’importo posto a base d’asta. 
 

NELLA BUSTA “B - OFFERTA TECNICA” DEVE ESSERE CONTENUTA, A PENA DI 

ESCLUSIONE: 
l’offerta tecnica, illustrante la qualità organizzativa dell’impresa e la qualità del servizio oggetto 

dell’appalto, che verrà valutata secondo i criteri di valutazione indicati agli articoli 10 e 11. 

In ogni caso di raggruppamento l’offerta tecnica dovrà essere firmata da tutti i soggetti facenti parte 

del raggruppamento.   
 

NELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA” DEVE ESSERE CONTENUTA, A PENA 

DI ESCLUSIONE: 

L’offerta economica, conforme all’allegato “Modello n. 3”, indicante il singolo prezzo offerto (sia 

in cifre che in lettere) sul prezzo unitario posto a base di gara di € 4,04 al netto di IVA, sottoscritta 

dal legale rappresentante o da un suo procuratore, escludendo dal ribasso € 0,03 oltre Iva per oneri 

di sicurezza (il ribasso, quindi, va offerto sul prezzo di € 4,01 oltre Iva). 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida l’indicazione 

in lettere. 
Nella busta contenente l’offerta economica non devono essere inseriti altri documenti. 

In ogni caso di raggruppamento l’offerta economica dovrà essere firmata da tutti i soggetti facenti 

parte del raggruppamento. 
 

Art. 15 
Modalità di svolgimento della gara 

L’Anno 2017, il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 10:00, in seduta pubblica, presso 

la sede della CUC tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri e Mercato S. Severino, ubicata presso il 

Comune di Nocera Inferiore (SA) in piazza A. Diaz 1, la Commissione di gara appositamente 

nominata procederà alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti e all’apertura delle buste “A” al 

fine di esaminare la correttezza e la completezza della documentazione richiesta, ricorrendo al 

soccorso istruttorio, nei termini e modalità previsti dall’art. 83 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di 

mancanza di uno o più documenti fra quelli richiesti; in tale sede verrà dichiarata l’ammissione o 

meno delle imprese partecipanti. 

La Commissione procederà altresì ad aprire le buste dell’Offerta Tecnica degli ammessi (busta B), 

rilevarne il contenuto, siglarlo in ogni suo foglio e successivamente richiudere e sigillare le singole 

buste con nastro adesivo, timbro e firma. Le buste dell’offerta tecnica quindi verranno riposte nel 

plico di ogni concorrente che verrà a sua volta chiuso e sigillato nei modi sopra descritti. 

La Commissione, successivamente, in una o più sedute riservate, procederà alla riapertura delle 

buste e all’esame dell'offerta tecnico-qualitativa prodotta dei concorrenti ammessi, attribuendo, a 

suo insindacabile giudizio, un punteggio non superiore a quello riportato accanto a ciascuno dei sub 

criteri indicati all’art. 10 del presente bando di gara e determinando, così, il punteggio relativo alla 

valutazione tecnico - qualitativa di ciascuna offerta. 

Nel giorno e nell'ora che saranno successivamente comunicate all’indirizzo di posta elettronica 

espressamente indicato dai concorrenti, la Commissione, in seduta pubblica, provvederà, ad 

eseguire le operazioni di seguito riportate: 
- alla lettura del punteggio ottenuto da ciascun concorrente in relazione alla valutazione tecnico - 

qualitativa; 
- all'apertura delle buste "C" (offerta economica) ed alla lettura del prezzo offerto; 



- all'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica, nel rispetto delle modalità descritte 

negli articoli 10 e 11. 

La Commissione stila quindi una graduatoria, in cui i concorrenti saranno collocati in base al 

punteggio risultante dalla somma dei punti attribuiti alle offerte tecnico-qualitative e dei punti 

attribuiti alle offerte economiche ed aggiudica provvisoriamente al concorrente che avrà ottenuto il 

maggior punteggio, individuando, ai sensi dell’art. 97 del Codice, le eventuali offerte 

potenzialmente anomale. 
Al verificarsi delle circostanze di offerte potenzialmente anomale, individuate ai sensi dell’art. 97 

del Codice, il Presidente della Commissione di gara comunicherà quanto riscontrato, al 

Responsabile del Procedimento, per la verifica di congruità delle stesse, ferma restando la facoltà di 

procedere alla valutazione di congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 

anormalmente bassa. 
All’esito dell’eventuale procedimento di verifica, la Commissione di gara, previa comunicazione ai 

concorrenti trasmessa al numero di fax dagli stessi espressamente indicato, in nuova seduta 

pubblica, procede: 

a) a dichiarare le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all’esame degli elementi 

forniti, sia risultata, nel suo complesso, inaffidabile; 
b) a proporre l’aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala. 
Il verbale di gara è pubblicato sul sito della CUC: http://www.comune.nocera-inferiore.sa.it/cuc2 ed 

è immediatamente impegnativo per l'impresa aggiudicataria. 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla Centrale di Committenza la 

restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

Si riserva la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché 

ritenuta congrua e vantaggiosa, . ed allo stesso tempo si riserva di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 

contratto. 
La Commissione si riserva altresì di procedere allo scorrimento della graduatoria, in caso di 

fallimento dell’appaltatore e di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo ed 

in ogni altro caso in cui si renda necessario nonché di escludere dalla gara le offerte che, pur 

formalmente presentate da concorrenti diversi, risultino provenienti da un medesimo centro 

d’interessi in violazione di quanto dichiarato all’art. 14 punto 2 lettera j) del presente disciplinare di 

gara. 

Il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di 

aggiudicazione. 
 

Art. 16 
Cause di esclusione dalla gara 

a) Sono escluse, senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le offerte: 

1. pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro 

postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta 

non giunga a destinazione in tempo utile; 

2. non chiuse, timbrate e sigillate secondo le modalità indicate nel presente disciplinare; 

3. il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto o la 

denominazione dell’impresa concorrente; 

b) Sono escluse, dopo l’apertura del plico d’invio, le offerte: 

1. mancanti di anche solo uno dei requisiti richiesti dal presente disciplinare; 

2. carenti di uno o più d’uno dei documenti da allegare richiesti di cui all'art. 14 del presente 

disciplinare, ovvero con tali documenti scaduti o non pertinenti, fermo restante il soccorso 

http://www.comune.nocera-inferiore.sa.it/cuc2


istruttorio; la penale è definita nella misura dell’uno per mille; 

3. mancanti della cauzione provvisoria richiesta; con cauzione provvisoria di importo inferiore al 

minimo richiesto o avente scadenza anteriore a quella prescritta o priva dell’impegno di garanzia 

fidejussoria, di cui all’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016; 

4. carenti di una o più d’una delle dichiarazioni richieste nel presente disciplinare, ovvero con una o 

più d’una delle predette dichiarazioni contenente riserve, dati o requisiti insufficienti, ovvero 

manifestazioni di volontà o di accettazione non conformi alle disposizioni; 

5. buste interne “A”, “B” e “C” non chiuse e siglate secondo le modalità indicate nel presente 

disciplinare; 

6. mancanti della firma del titolare o dell’amministratore munito del potere di rappresentanza sul 

foglio dell’offerta; 

7. che rechino l’indicazione di offerta superiore alla base di gara; 

8. che rechino, in relazione all’indicazione dell’offerta, segni di abrasione, cancellature o altre 

manomissioni; sono ammesse le correzioni purché espressamente confermate con sottoscrizione a 

margine; 

9. che contengano offerte economiche con condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti 

subordinata. 

10. in caso di raggruppamenti temporanei di impresa o consorzi costituendi, è causa di esclusione la 

mancanza anche di una sola dichiarazione di una delle imprese associate o consorziate 

c) sono escluse dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 

1. le offerte di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 del c.c., ovvero che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere 

decisionale o di rappresentanza 

d) sono comunque escluse le offerte in contrasto con clausole essenziali del presente 

disciplinare, con prescrizioni legislative e regolamentari ovvero con i principi 

dell’ordinamento. 
  

Art. 17 
Cauzione provvisoria e Impegno di Garanzia Fideiussoria Definitiva 

I concorrenti dovranno presentare a corredo dell’offerta, pena l’esclusione, una cauzione 

provvisoria di € 7.049,15, pari al 2% dell’importo presuntivo dell’appalto, da costituirsi con le 

modalità e condizioni previste all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 cui espressamente si rinvia. La 

cauzione deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

 I concorrenti dovranno, altresì, presentare l’impegno di un istituto bancario o di un istituto 

assicurativo o di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui al D. Lgs. n. 

385/1993, art. 107, svolgente in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 

autorizzato dal Ministero dell’ Economia e delle Finanze - a rilasciare la garanzia fideiussoria 

definitiva, di cui all’ art. 103 del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario. 

In caso di RTI o Consorzio in via di costituzione la polizza fideiussoria dovrà essere intestata, a 

pena di esclusione, a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. 

Art. 18 

Cauzione definitiva e Responsabilità e danni verso terzi 

A seguito dell’aggiudicazione la ditta aggiudicataria, a pena di decadenza , è tenuta a stipulare: 

1. apposita polizza fideiussoria, secondo le modalità stabilite dall’art.103 del D.Lgs. 50/2016, a 



garanzia dell’adempimento delle obbligazioni inerenti l’appalto; 

2. polizza assicurativa su mezzi, attrezzature ed eventuali impianti utilizzati e/o in dotazione per 

l’espletamento dei servizi contro tutti i rischi (incendio, furto, danni a terzi, ecc); 
3. polizza di responsabilità civile generale dell’aggiudicataria per danni a persone e cose di terzi con 

un massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00. 

La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata, ai sensi del D.Lgs. 31.7.2007 n. 113, 

dagli intermediari finanziari di cui all’art. 93, comma 3, del suddetto decreto. 

Lo svincolo della cauzione avverrà a fine rapporto contrattuale, una volta adempiute le prestazioni 

contrattuali. 

 Le suddette polizze assicurative devono essere contratte con primaria compagnia avente 

rappresentanza negoziale possibilmente in ambito locale. 

L’Appaltatore è responsabile verso l’Appaltante del perfetto andamento e svolgimento dei 

servizi assunti, nonché dell’operato dei suoi dipendenti. 

 L’Appaltatore risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza 

dell’esecuzione dei servizi allo stesso affidati, è altresì direttamente ed esclusivamente responsabile 

dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che dovessero accadere alle persone che siano esse addette 

ai servizi, siano esse estranee. L’Ente Appaltante è esonerato da qualsiasi azione di danno che fosse 

intentata in dipendenza della esecuzione dei servizi previsti in capitolato. 

Art. 19 

Adempimenti dell’aggiudicatario 

L’impresa oggetto di proposta di aggiudicazione, ai fini dell’aggiudicazione definitiva, entro il 

termine di dieci giorni dalla pubblicazione del verbale di gara sul sito della CUC dovrà comprovare 

il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, mediante presentazione della seguente 

documentazione: 

- Certificato della Camera di Commercio, Industria, artigianato ed Agricoltura competente; 

- Le seguenti certificazioni: 
• di qualità UNI EN ISO 9001:2008 

• ambientale UNI EN ISO 14001:2004 
• sicurezza alimentare UNI EN ISO 22000:2005 

• metodologia per la valutazione dei rischi e dei pericoli connessi alla sicurezza igienica dei 

prodotti e dei processi ISO 22005:2008 
rilasciate da ente accreditato Sincert ed in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, 

specifiche per il settore in cui rientra l'appalto; 
- certificati attestanti l'aver registrato negli ultimi 3 anni 2014 - 2015 - 2016 un fatturato 

complessivo di € 3.000.000,00 ed un fatturato specifico per il medesimo servizio oggetto della gara 

(servizi di mensa scolastica), non inferiore ad € 1.200.000,00 oltre IVA ; di aver gestito nell'ultimo 

triennio o di gestire alla data odierna un contratto di ristorazione scolastica per almeno 600 pasti al 

giorno (per detto requisito resta invece confermata la unicità del contratto che dovrà essere 

posseduto dalla società capogruppo in caso di R.T.I.); che i servizi siano stati resi a regola d'arte; 

- documentazione comprovante la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un centro cottura necessario per 

l’espletamento del servizio, provvisto di autorizzazione igienico-sanitaria rilasciata dall’ASL U.O. 

Igiene degli Alimenti e Nutrizione competente territorialmente, con caratteristiche strutturali e 

indicazione dell’ubicazione, di cui al Regolamento CE n.852/2004 e s.m.i.; 
In caso di RTI o Consorzi costituendi, la suddetta documentazione dovrà essere prodotta da 

ciascuna delle imprese mandanti che costituiranno l’associazione o il consorzio. 
Tutte le spese contrattuali, marche da bollo, tassa di registrazione contratto e consequenziali relative 

al contratto, saranno a carico della ditta aggiudicataria dell'appalto. 



 

Art. 20 
Foro competente 

Per ogni controversia afferente la procedura di gara è competente, in via esclusiva, l’ Autorità 

Giurisdizionale Amministrativa di Salerno, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione degli esiti 

di gara, sul profilo della CUC http://www.comune.nocera-inferiore.sa.it/cuc2. 
Per le controversie afferenti il rapporto contrattuale è competente l’ Autorità Giurisdizionale Civile 

di Nocera Inferiore, senza che si faccia luogo ad arbitrato. 

Art. 21 

DIRITTI DI ACCESSO E TRATTAMENTO DEI DATI 

Il diritto di accesso agli atti è disciplinato dalla normativa di cui agli artt. 53 del D.Lgs. 50/2016. 
Qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste di accesso agli atti formulate da altri 

concorrenti, a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di 

segreti tecnici o commerciali, deve presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante 

la dicitura “CONTIENE DICHIARAZIONE ART. 53, C. 5, D.LGS. 50/2016” con la quale 

manifesta la volontà di non autorizzare l’accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite 

nell’ambito dell’offerta costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso, nella predetta 

dichiarazione, il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che 

costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche 

motivazioni della sussistenza di tali segreti, in base all’art.98 del D. Lgs 10.02.2005, n.30. 
In assenza della dichiarazione di cui sopra, la Centrale di Committenza consentirà l’accesso ai 

concorrenti che lo richiedono, fatto salvo il differimento di cui all’art.53 del D. Lgs. 50/2016. 
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto al concorrente di 

fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell’ambito di applicazione 

del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). 
Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del citato D. Lgs. n. 

196/2003. 

I dati personali forniti per la partecipazione al presente procedimento saranno trattati 

esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Ente, incluse le finalità relative alla conclusione e 

all’esecuzione del contratto, così come definite dalla normativa vigente. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa citata; 
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati determina, a seconda dei casi, l’esclusione della gara o il 

mancato perfezionamento del contratto. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato sia manualmente che informaticamente, comunque in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Tali dati potranno essere anche abbinati a 

quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta 

individuati. 
I dati sensibili e i dati giudiziari saranno oggetto di comunicazione ad altri soggetti pubblici o 

privati solo nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle 

vigenti disposizioni in materia di conferimento di appalti pubblici. 

Ai sensi dell’art.18, comma 4, del D. L.vo 196/2003 questo Ente non è tenuto a richiedere il 

consenso dell’interessato. 
Il titolare del trattamento è il comune di Angri. 
Al titolare o al responsabile del trattamento ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far 

valere i diritti dell’interessato, così come è previsto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 
 

Il Responsabile Unico del procedimento  
Dott.ssa Adele Giordano    

 



  

Allegati: 
“Modello n. 1” – Istanza di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva 
“Modello n. 2” – Dichiarazione 

“Modello n. 3° -  Offerta Economica 
Capitolato Speciale d'Appalto, Tabelle Dietetiche e Tabelle Merceologiche 



 
MARCA DA BOLLO 

 
ALLEGATO “Modello n. 1” – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA” 
Alla C.U.C. Tra i Comuni di 

Nocera Inferiore ed Angri 
Capofila Comune di Nocera Inferiore 

Piazza  Diaz 1 
84014   NOCERA INFERIORE  (Sa) 

 
Oggetto: procedura aperta, per l’affidamento della fornitura di pasti veicolati per la mensa scolastica 

nelle scuole dell’infanzia del Comune di Angri – periodo ottobre 2017/1° giugno 2018 – CIG 

71142218E2 
  

 
la sottoscritta Impresa ( indicare, in particolare, il tipo giuridico, la denominazione sociale o la ragione 

sociale ) ____________________________________________________________________________, 
 
con sede in ____________________________, Via/Viale/Corso/Largo, ecc.______________________ 
 
____________________________________ n. __________________, c.a.p. ________________, Stato 
 
________________________ cod. fisc. n. ______________________, p. i.v.a. n.__________________   
 
matricola azienda _______________________ tel. __________________, telefax__________________ , 
 
indirizzo e-mail ______________________________________________________________________ 
 
in persona del ( cognome e nome ) _______________________________________________________, 
 
nella qualità di ( riportare la qualifica ) ___________________________________________________, 
 
nato a _________________, il ______________________, cod. fisc. n. __________________________, 
 
residente/domiciliato in ________________________________________________________________.  

 
CHIEDE 

 

Di essere ammessa alla procedura in oggetto come (barrare la casella corrispondente alle modalità 

di partecipazione della Ditta concorrente) 
 
• Come impresa singola; 
• Come consorzio in via di costituzione; 
• In associazione temporanea in via di costituzione, con le seguenti imprese concorrenti 

(indicare denominazione, sede legale e quota di partecipazione di ciascuna impresa): 
impresa capogruppo:___________________________________quota__________ % 
imprese mandanti:_____________________________________quota:__________% 
____________________________________________________quota__________ % 
_____________________________________________________quota__________% 
 



Avvertenza: Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme 

alla presente, per ciascuna impresa associata o consorziata. 
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole del fatto 

che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 

del medesimo D.P.R. 445/2000. le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative 

agli appalti pubblici, 
 

DICHIARA 
 

• di non trovarsi in nessuna delle situazioni costituenti causa di esclusione delle gare per 

l’affidamento di appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti, di cui all’articolo 80, comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016; 
 

• di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 
ovvero 

di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o 

sentenze di applicazione della pena su richiesta: 
 
 
 

indicare tutte le sentenze o decreti, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle 

per le quali ha beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare le 

condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 

caso di revoca della condanna medesima.) 
 

• con riferimento all’art. 80, comma 5, lett. l, del Codice, di non essere stata vittima, nell’anno 

antecedente la pubblicazione del bando di gara, dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penali aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203 o essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 3417 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 

1991, n.152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, di non aver omesso la 

denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo 

comma, della legge 24 novembre 1981, n.689; 
 

• che nell’anno precedente il bando di gara per presente proceduta aperta, nessuno dei soggetti 

indicati all’art. 80 del Codice dei Contratti è cessato dalla carica 
ovvero 

che nell’anno antecedente la data della presente procedura aperta, sono cessati dalla carica i 

seguenti soggetti: 
 

Cognome e Nome   Luogo e data di nascita Carica 
 

_______________________ ____________________  _______________ 
 

_______________________ ____________________ _______________ 
 

_______________________ ____________________ _______________ 



 

che non si trovano in nessuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per 

l’affidamento di appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti, di cui all’articolo 80 del 

D:Lgs. 50/2016; 

ovvero 
sono cessati dalla carica i seguenti soggetti che si trovano in situazioni costituenti causa di 

esclusione dalle gare per l’affidamento di appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti, di cui 

all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016: 
 

Cognome e nome   Luogo e data di nascita Carica 
 

_______________________ ____________________ _______________ 
 

_______________________ ____________________ _______________ 
 

_______________________ ____________________ _______________ 
ma che l’impresa ha adottato le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione, a 

dimostrazione delle quali allega la relativa documentazione: 
       (La dissociazione non diviene necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 

ovvero in caso di revoca della condanna medesima.) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

5) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto  dalla L. n.55/1990, art.17; 
 

6) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporto di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio dei contratti pubblici; 
 

7) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

da codesta stazione appaltante, e di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di codesta stazione appaltante; 
 

8) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 
 

9) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 80,  

comma 5, lettera g), del D.Lgs. 50/2016, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
 
10)di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 
 

11)di aver osservato il disposto di cui alla L. n.68/1999, art.17; 
 

12)di non aver subito la sanzione interdittiva di cui al D.Lgs. n.231/2001, art.9, comma 2, lettera 

c), o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 



compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art.36 bis, comma 1, del D.L. n.223/2006, 

convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006; 
 

13)con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera m), del Codice, il concorrente dichiara, 

alternativamente: 

a. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 

alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
b. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 

codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

c. di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti: 
 
 

che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 

codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 

14) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383/2001 

oppure si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383/2001, ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 
 

15) che la Procura della Repubblica – Ufficio Casellario Giudiziale competente per il rilascio 

del relativo Certificato è il seguente: 
 
_______________________________________________________________________ 
16) che l’Agenzia delle Entrate competente al rilascio del Certificato di regolarità fiscale è il 

seguente(inserire l’indirizzo, compreso quello di posta elettronica): 
 
_______________________________________________________________________ 
17) che il Tribunale Civile – Sezione Fallimentare competente al rilascio del relativo Certificato è il 

seguente(inserire indirizzo, compreso quello di posta elettronica); 
 
_______________________________________________________________________ 
18) che il Centro per l’Impiego competente al rilascio della relativa Certificazione di ottemperanza è 

il seguente(inserire indirizzo, compreso quello di posta elettronica); 
 
_______________________________________________________________________ 

(Da indicare solo nel caso di operatore economico tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il 

diritto al lavoro dei disabili – concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 

dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 
 
      19) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso la sede INPS  di________ 

____________________________,matricola n°___________,la sede INAIL, di___________________ 

di___________________matricola n.°_____e di essere in regola con i relativi versamenti. 
 
      20) di applicare in favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, anche in favore dei soci, 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultati dai contratti di lavoro e dagli accordi 

locali integrativi degli stessi; 
 
      21) di osservare il rispetto alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008; 
 
      22) di voler affidare il SUBAPPALTO nel rispetto del dettato del D.Lgs. n. 50/2016, artt. 105 e 174, 

le seguenti attività: 
___________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________ 
  23) di essere iscritto per attività corrispondente all’oggetto dell’appalto presso la Camera di 

Commercio, Industria,Artigianato ed Agricoltura competente, indicando i seguenti dati: 
numero di iscrizione______________________________; 
data di iscrizione________________________________; 
deurata__________________________________; 
sede____________________________________; 
forma giuridica___________________________; 
estremi anagrafici di tutti i titolari le cariche o qualifiche ( ovvero i dati relativi all’iscrizione 

nell’analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza); 
   
24) per le società Cooperative o Consorzi di cooperative, di essere iscritte all’Albo delle Società 

Cooperative istituito con D.M. (Ministero Attività Produttive) del 23/06/2004 (specificare gli estremi di 

iscrizione al relativo Albo); 
 
 
  25) di essere dotato di idoneo sistema di autocontrollo (metodica HACCP) secondo la normativa 

vigente; 
 
  26) di essere in possesso delle seguenti certificazioni: 
• di qualità UNI EN ISO 9001:2008 
• ambientale UNI EN ISO 14001:2004 

• sicurezza alimentare UNI EN ISO 22000:2005 
• metodologia per la valutazione dei rischi e dei pericoli connessi alla sicurezza igienica dei 

prodotti e dei processi ISO 22005:2008 

rilasciate da ente accreditato Sincert ed in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, 

specifiche per il settore in cui rientra l'appalto; 
 
  27)di aver realizzato complessivamente negli ultimi 3 anni 2014 - 2015 - 2016 un fatturato specifico 

per servizi di mensa scolastica o analoghi a quello oggetto di gara, resi a regola d'arte, in favore di 

committenti pubblici e/o privati, non inferiore ad Euro 3.000.000,00 oltre Iva (inserire tutti i relativi 

dati dettagliati: soggetto conferente, data inizio e data fine, importo) 
 
________________________________________________________________________ 
 
   28) di avere sufficiente capacità economica e finanziaria per sostenere l’appalto in oggetto, giusta 

dichiarazioni di due istituti bancari, quivi allegate; 
 
   29) di aver prestato servizio di refezione scolastica o similare negli ultimi tre anni 2014 - 2015 - 2016, 

reso a regola d'arte,o in favore di committenti pubblici e/o privati non inferiore ad Euro 1.200.000,00 

oltre Iva, e di gestire a regola d'arte, alla data odierna, un contratto di ristorazione scolastica per almeno 

600 pasti al giorno; 
 
   30)di avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un centro cottura necessario per l’espletamento del 

servizio, provvisto di autorizzazione igienico-sanitaria rilasciata dall’ASL U.O. Igiene degli Alimenti e 

Nutrizione competente territorialmente, con caratteristiche strutturali e indicazione dell’ubicazione, di 

cui al Regolamento CE n.852/2004 e s.m.i. ubicato nel Comune 

di____________________________alla Via___________________n.____, distante meno di 25 Km 

dalla casa comunale di Angri e comunque raggiungibile in meno di 30 minuti; 
(la stazione appaltante calcolerà la distanza tra il Comune di ubicazione del centro-cottura e la casa 

comunale di Angri utilizzando il sito internet Via Michelin); 
 
  31) di avere mano d’opera necessaria per l’esecuzione del servizio nonché disponibilità di mezzi e 



attrezzature adeguati all’entità e alla tipologia e categoria del servizio in appalto, ivi compresi quelli 

necessari per la veicolazione dei pasti dal centro di produzione alle scuole d’infanzia e primarie; 
 
  32) che i mezzi di trasporto e i contenitori sono conformi a quanto disposto dal Regolamento CE 

n.852/2004; 
 
  33) di accettare sin d’ora, senza eccezione alcuna,tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara, nel Capitolato Speciale d’appalto e negli allegati connessi, di cui si è presa piena e preventiva 

visione, di averne effettuato approfondito esame riconoscendoli completi ed esaurienti, e di non avere 

riserve di alcun genere da formulare al riguardo, non risultando contenere errori tali da inficiare la 

partecipazione alla gara e/o la formulazione dell’offerta e/o l’esecuzione del servizio, e pertanto di 

accettarne interamente il contenuto, assumendo la piena e completa responsabilità della loro esecuzione 

nei tempi stabiliti; di aver preso visione dei luoghi dove dovrà essere fornito il servizio; 
 
  34)di aver preso piena conoscenza dei luoghi di esecuzione del servizio; 

 

  35)di aver 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 ove deve 

essere eseguito il servizio; 
 
  36)di ritenere il prezzo offerto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e di ogni onere di qualsiasi 

natura comunque connessa con l’appalto, anche e in particolare in termini di costo del lavoro e di costo 

in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro; 
 
  37)che l’offerta tecnica e l’offerta economica restano ciascuna vincolate per 180 giorni dalla scadenza 

fissata per la ricezione delle offerte, con l’impegno ad estendere, conformemente alla richiesta dell’Ente, 

i termini di ognuna di esse; 
 
  38)di accettare la consegna del servizio,sotto le riserve di legge,anche nelle more della sottoscrizione 

del contratto; 
 
  39)di accettare l’eventuale consegna frazionata; 
 
  40)di non aver nulla a che pretendere nel caso in cui l’Ente non proceda, a suo insindacabile giudizio, 

ad alcuna aggiudicazione; 
 
  41)di autorizzare la stazione appaltante all’invio delle comunicazioni di cui all’art. 52 del D.Lgs. 

50/2016 e di qualunque altra inerente la procedura di che trattasi. al seguente indirizzo di posta 

elettronica_____________________________________________ed al seguente numero di 

fax_________________________;a seguito di tale indicazione si darà per conosciuta qualunque 

comunicazione trasmessa con i predetti mezzi; sarà proprio onere comunicare eventuali variazioni dei 

suddetti dati; 
 
   42)di impegnarsi a produrre, in caso di aggiudicazione, tutto quanto previsto dall’art.18 del 

disciplinare di gara; 
 
   43)di assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n.136 e ss.mm.ii.; 
 
   44)di essere a conoscenza che,partecipando alla procedura di gara per l’affidamento del servizio in 

oggetto,presta il consenso al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa. 



 

SEZIONE DEDICATA A RTI E CONSORZI 
 
RTI E CONSORZI COSTITUENDI 
 
1)  Si specificano le quote di partecipazione di tutti i singoli soggetti componenti 

(riportare) 
____________________________________________________________________ 

 
2)Si formula impegno di tutti i soggetti componenti a conferire, in caso di aggiudicazione definitiva, 

mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza a uno di essi che stipulerà e opererà in 

none e per conto proprio e dei mandanti. 
____________________________________________________________________ 

 
PER I SOLI CONSORZI, indicare anche i consorziati per i quali il consorzio concorre: 
(riportare) 
 
 
Luogo e data__________________________________ 

Timbro e firma leggibili 
 

__________________________________ 
 
 
Avvertenza: Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’istanza dovrà essere 

corredata di fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, per ciascuno dei soggetti 

dichiaranti (carta di identità, patente di guida o passaporto. 



 

ALLEGATO “Modello n. 2” – . DICHIARAZIONE 
 

Alla C.U.C. Tra i Comuni di 
Nocera Inferiore ed Angri 

Capofila Comune di Nocera Inferiore 
Piazza  Diaz 1 

84014   NOCERA INFERIORE  (Sa) 
 
Oggetto: procedura aperta, per l’affidamento della fornitura di pasti veicolati per la mensa 

scolastica nelle scuole dell’infanzia del Comune di Angri – periodo ottobre 2017/1 giugno 2018 – 
CIG 71142218E2  
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 
nato a _________________________________________ il __________________________ 
 
residente nel Comune di ______________________________ Provincia ________________ 
 
Stato _______________________ Via/Piazza _____________________________________ 
 
nella qualità di ___________________________ della Ditta __________________________ 
 
con sede nel Comune di __________________________ Provincia_____________________ 
 
Stato _____________________ Via/Piazza _______________________________________ 
 
con codice fiscale numero _____________________________________________________ 
 
e con partita I.V.A. numero ____________________________________________________ 
 
telefono ____________________________ fax ____________________________________ 
 

dichiara 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole del fatto che, in caso di 

mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del medesimo D.P.R. 

445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 

conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 
 
1) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 80 del D. L.vo 50/2016; 
 
2) di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, 
 

ovvero 
di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di 

applicazione della pena su richiesta: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
(indicare tutte le sentenze o decreti, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali ha 

beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo 



la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.)   
 
3) con riferimento all’art. 80 del Codice, di non essere stato vittima, nell’anno antecedente la 

pubblicazione del bando di gara, dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, 

n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non avere omesso la 

denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo 

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 

Luogo e data ______________________________ 
Firma leggibile 

 

 

 

Avvertenza: Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, l'istanza dovrà essere corredata di fotocopia 

di un documento di identità, in corso di validità, per ciascuno dei soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida 

o passaporto). 



 

ALLEGATO “Modello n. 3” – OFFERTA ECONOMICA 
 
 

Alla C.U.C. Tra i Comuni di 

Nocera Inferiore ed Angri 
Capofila Comune di Nocera Inferiore 

Piazza  Diaz 1 
84014   NOCERA INFERIORE  (Sa) 

 
Oggetto: procedura aperta, per l’affidamento della fornitura di pasti veicolati per la mensa 

scolastica nelle scuole dell’infanzia del Comune di Angri periodo ottobre 2017/1 giugno /2018 - 

CIG 71142218E2 -  Offerta economica - Prezzo a base d’asta,soggetta a ribasso, per ogni singolo 

pasto: € 4,04 al netto di IVA,  escludendo dal ribasso € 0,03 oltre Iva per oneri di sicurezza ai 

sensi dell’art. 26, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (il ribasso, quindi, va offerto sul prezzo di 

€ 4,01 oltre Iva) 
 
La sottoscritta ditta/cooperativa/A.T.I./Consorzio..............………………………………. 
 
con sede in………………..…………………....….Via……:……………………………… 
 
codice fiscale n. ……………………………e con partita Iva n………..…………………. 
 
per l’aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto 

 
OFFRE 

 
il costo unitario per pasto, al netto di Iva, pari a __________________________(in cifre) 
 
(in lettere______________________________________________________________) 
 
Data ________________________ 

Timbro e firma leggibile e per esteso 
del legale rappresentante della ditta 

 

 

 

 

N.B: In ogni caso di raggruppamento l’offerta economica dovrà essere firmata da tutti i soggetti facenti 

parte del raggruppamento 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


