
COMUNE DI VINCI 
Provincia di Firenze 

******** 

Settore 1 – Affari Generali e Istituzionali  
                    Servizi Alla Persona 

 

ALLEGATO “A” 
 

DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2013/14-2014/15-2015/16 DEI COMUNI DI VINCI E CAPRAIA E 

LIMITE, ASSOCIATI PER L’ESPLETAMENTO DELLA GARA. 
 

(Determinazione a contrarre del Comune di Vinci Settore n. 1 “Affari generali e Istituzionali, Servizi alla Persona” n. 86 del 
24/04/2013 ) 

 

- LOTTO 1- COMUNE DI VINCI- C.I.G. Codice Identificativo Gara: 50391294CC 
- LOTTO 2- COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE - C.I.G. Codice Identificativo Gara: 5039139D0A 

 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 
Comune di Vinci – Piazza Leonardo da Vinci, 29 – 50059 VINCI- FI (tel. 0571/9331 fax 0571/56388 – 
sito internet: www.comune.vinci.fi.it) P.E.C.:comune.vinci@postacert.toscana.it. 
  

Ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990 e come previsto dall’art. 10 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 il 
Responsabile unico del procedimento è la Dirigente  del Settore n. 1 “Affari Generali e Istituzionali, 
Servizi alla Persona” del Comune di Vinci,  Dr.ssa Anna Maria Liberata Interlandi, (tel: 0571 933210; e-
mail: a.interlandi@comune.vinci.fi.it.). 
 

Ai sensi dell’ art. 300 DPR 207/2010 il direttore dell’esecuzione del contratto del Comune di Vinci  è la 
Dr.ssa Paganelli Marta ; il direttore dell’esecuzione del contratto del Comune di Capraia e Limite  è 
la Sig.ra Tellini Monica. 
 
Le informazioni relative alle modalità di organizzazione dei servizi potranno essere richieste, 

esclusivamente per iscritto, all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Vinci tramite fax al n. 0571 
56388    o tramite e-mail: m.paganelli@comune.vinci.fi.it e /o all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune 
di Capraia e Limite tramite fax al n. 0571 979503 o tramite e-mail: scuola@comune.capraia-e-
limite.fi.it. 
Le informazioni di natura amministrativa nonché quelle concernenti la partecipazione alla gara, 
potranno essere richieste, esclusivamente per iscritto, al Dirigente  del Settore n. 1 “Affari Generali e 

Istituzionali, Servizi alla Persona” del Comune di Vinci,  Dr.ssa Anna Maria Liberata Interlandi, (fax 
0571 56388 – e-mail: a.interlandi@comune.vinci.fi.it) o all’Ufficio Gare e Contratti del Comune di 
Vinci Dr.ssa Linda Benvenuti (fax 0571 56388 – mail: l.benvenuti@comune.vinci.fi.it). 
I quesiti dovranno pervenire almeno 5 giorni prima la data di scadenza per la presentazione delle 
offerte. Le risposte ai quesiti formulati saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Vinci.    

 

 2.     PROCEDURA DI GARA 

 
Procedura aperta con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

sulla base dei criteri precisati al punto 15 del presente disciplinare di gara da svolgersi sulla base 
del disposto dell’art. 30 D.Lgs. 163/2006. Trattandosi di servizi rientranti nella categoria n. 17 di cui 
all’allegato IIB al D.Lgs. 163/2006 la procedura di gara si colloca nell’ambito derogatorio definito 
dall’art. 20 del D.Lgs. 163/2006 ed è espletata secondo i principi previsti dall’art. 27 dello stesso 
D.Lgs 163/2006. Si applicano inoltre gli articoli del D.Lgs. 163/2006 e del DPR 207/2010 solo ed 
esclusivamente quando esplicitamente richiamati nel bando e disciplinare di gara e nel capitolato 

speciale. 
 

La gara sarà gestita in forma associata fino alla fase dell’aggiudicazione definitiva ed efficace 
compresa. Il Comune di Vinci è individuato come “capofila” e allo stesso spetteranno gli 
adempimenti fino a quella fase. Ciascun  Comune procederà a stipulare con la ditta 
aggiudicataria del proprio lotto  il contratto relativo al servizio di propria competenza. 
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Gli operatori economici potranno presentare la propria offerta sia per un lotto sia per entrambi i 
lotti. 
L’aggiudicazione sarà fatta, per ciascuno dei lotti di cui trattasi, al concorrente che avrà riportato, 
per ogni singolo lotto, il punteggio complessivo più alto derivante dalla sommatoria dei punti 
ottenuti nella valutazione dell’offerta tecnica con quelli ottenuti nell’offerta economica. 
In caso di parità di punteggio complessivo, si procederà all’aggiudicazione a favore della proposta 

che ha ottenuto il punteggio più alto sotto il profilo dell’offerta tecnica. 
 

3. OGGETTO E LUOGO DELLA CONCESSIONE 

 

Oggetto della concessione sono: 
 

� i servizi di refezione scolastica per gli anni scolastici 2013/14-2014/15-2015/16 del 
Comune di Vinci - LOTTO N. 1, Categoria del servizio n. 17 di cui all'art. 20 ed 
all'allegato II B del D.Lgs. 163/2006, rif. CPV 55524000-9 “Servizi di ristorazione 

scolastica”; CIG: 50391294CC; 
 

� i servizi di refezione scolastica per gli anni scolastici 2013/14-2014/15-2015/16 del 
Comune di Capraia e Limite - LOTTO N. 2, Categoria del servizio n. 17 di cui all'art. 20 
ed all'allegato II B del D.Lgs. 163/2006, rif. CPV 55524000-9 “Servizi di ristorazione 
scolastica” ; CIG: 5039139D0A.   

 
Luoghi della concessione: 

Comune di Vinci - LOTTO N. 1 
La concessione ha per oggetto il servizio di 
refezione scolastica  rivolto agli alunni e agli 
insegnanti scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie di primo grado del  Comune di Vinci. 

Comune di Capraia e Limite - LOTTO N. 2 
La concessione ha per oggetto il servizio di 
refezione scolastica  rivolto agli utenti del Nido 
d’infanzia e agli alunni e agli insegnanti delle 

scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 
primo grado del Comune Capraia e Limite. 

- Sc. Infanzia Stacciaburatta – Vinci, via XXV 
Aprile 

- Sc.Infanzia La Barca a Vela – Sovigliana, via 

Della Costituente 
- Sc. Infanzia Arcobaleno – Spicchio, via Giusti 
- Sc.Infanzia privata paritaria Divino Maestro- 

Vitolini, via Del Piastreto 
- Sc. Infanzia privata paritaria Suor Gemma 

Galgani – Sovigliana, via della Commenda 
- Sc.Primaria G.Galilei – Vinci, piazza Garibaldi 
- Sc. Primaria S. Aleramo – Spicchio, Via 

Guiducci 
- Sc. Secondaria 1° grado L. Da Vinci – Vinci, via 

Cermenati 

- Sc. Secondaria 1° grado L. Da Vinci, 
Sovigliana, p.zza Risorgimento  

- Sc. Infanzia Limite s/Arno via Praticcio 
- Sc.Infanzia Capraia Fiorentina Via Aldo Moro 
- Nido di infanzia COCCOLALLA Limite s/Arno Via 

Praticcio 3 
- Sc.Primaria G. Marconi – Limite s/Arno P.zza 

Marconi 
- Sc. Primaria C.Corti – Capraia Fiorentina Via 

Aldo Moro 

- Sc. Secondaria 1° grado “E.Fermi” Limite s/Arno 
Via F.lli Cervi 

 
Altre e più specifiche indicazioni sulle caratteristiche dei servizi di entrambi i lotti sono riportate nel 
capitolato speciale parte integrante della documentazione di gara.  
 

4. DURATA DELLA CONCESSIONE  
 
La durata della concessione  è triennale ed è riferita agli anni scolastici 2013/14 – 2014/15 – 2015/16 
ed avrà decorrenza dalla data di inizio dell’anno scolastico 2013/14 e termine di scadenza il 30 
giugno 2016. 
L’inizio del servizio sarà comunicato annualmente con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo.  

La prestazione del servizio sarà effettuata tutti i giorni del calendario scolastico, escluso il sabato, 
secondo i  calendari e l’organizzazione di ciascuna scuola.  
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Successivamente al periodo sopra indicato, i Comuni in relazione al lotto di competenza, si 
riservano di far ricorso alla procedura negoziata senza previa procedura di un bando di gara, ai 
sensi dell’art. 57 punto 5 lettera b) del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modificazioni 
per un ulteriore triennio sempre che le norme in vigore al momento lo consentano. 
Su richiesta di ciascun Comune, qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità 
nell’erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, la ditta sarà 

obbligata a prorogare la fornitura dei servizi di cui alla presente concessione, fino ad un massimo di 
mesi 6 alle medesime condizioni in vigore per l’ultimo anno previsto in contratto. 
 

5. IMPORTO POSTO A BASE DI GARA DELLA CONCESSIONE 

 
L’importo a base di gara per entrambi i lotti è costituito dal costo unitario del pasto ed è stabilito in 
€ 5,50 (Euro cinque/50) oltre Iva nella misura di legge. Tale importo è comprensivo di tutti gli 
adempimenti di cui all’art. 2 del Capitolato Speciale. Per entrambi i lotti non sono stati rilevati oneri 
da interferenza. 

 
 
Entità della concessione: 

 
Numero annuale 

presumibile  pasti da 
erogare 

 
 
 
 

CIG 

 
 
 
 

Lotto 

 
 
 

Comune 
interessato 

 
Totali 

 
A costo 
intero 

 
A 

costo 
ridotto 
(-35%) 

 
Importo 

costo 
unitario 

del pasto 
posto a 
base di 

gara 
oltre Iva 

 
 

Importo della 
concessione per 
anno scolastico 

oltre Iva 

 
 

Importo della 
concessione 

triennale 
oltre Iva 

 
Importo della 
concessione 
considerata 

l’opzione 
eventuale 

rinnovo per 
ulteriori 3 anni 

oltre Iva 

 
50391294CC 

 
N. 1   

 
COMUNE DI 
VINCI 

 
146.895 

     
139.175 

 

 

7.720 
 

 

€ 5,50 
 
 

 

  € 793.061,50 

 

€ 2.379.184,50 

 

€ 4.758.369,00 

 
5039139D0A 

 
N. 2  

COMUNE DI 
CAPRAIA E 
LIMITE 

 
81.087 

 
73.364 

 
7.723 

 
€ 5,50 

  
  € 431.111,73 

 
€1.293.335,18 

 
€ 2.586.670,35 

  
227.982 

 
212.539 

 
15.443 

 
      / 

 
€ 1.224.173,23 

 

 
€ 3.672.519,68 

 
€ 7.345.039,35 

 
L’importo presunto della concessione ammonta ad € 1.224.173,23 per anno scolastico oltre IVA 
nella misura di legge, calcolato con riferimento al numero presumibile dei pasti da erogare, 

stimato  per Capraia e Limite in numero   81.087  di cui n. 7.723 ridotti del 35% e per Vinci in n.  
146.895 di cui 7.720 ridotti del 35%, per un totale di pasti 227.982 e ad un costo unitario del pasto 
pari ad € 5,50  (Euro cinque/50).             
Il valore presunto complessivo triennale della concessione è stimato in € 3.672.519,68. 

Ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n.163/2006, i Comuni per i lotti di competenza si 

riservano la facoltà, a loro insindacabile giudizio, di richiedere la ripetizione dei servizi di cui al 

presente appalto, per un periodo massimo di ulteriori di 3 anni sempre che le norme in vigore al 

momento lo consentano. 

Il valore stimato della concessione, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, considerata 
l’opzione di un eventuale rinnovo per ulteriori tre anni ammonta a € 7.345.039,35 oltre IVA nella 
misura di legge. 
Il quantitativo dei pasti annui ha valore puramente indicativo e non costituisce impegno per il 

Comune; il numero giornaliero effettivo dei pasti sarà infatti quantificato sulla base delle presenze 
degli alunni, raccolte dalla ditta aggiudicataria. 
I prezzi si intendono fissi ed invariabili per il primo e il secondo anno di servizio; dall’inizio del terzo 
anno saranno oggetto di revisione con applicazione della variazione ISTAT rilevata nell’anno 
precedente prendendo a riferimento il periodo 01.09 / 31.08.   

Si procederà alla revisione del prezzo anche in caso di rinnovo contrattuale . 
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Per le modalità dei pagamenti si  fa espresso richiamo al capitolato speciale art. 9 “Proventi della 
concessione”, art. 10 “Riscossione del corrispettivo dall’utenza”,  art. 11 ”Modalità di pagamento”. 
 

6. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

 
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa. 
 

7. DOCUMENTAZIONE 

 
Il bando e il disciplinare di gara con i relativi allegati nonché il capitolato speciale sono disponibili 
sul sito Internet del Comune di Vinci www.comune.vinci.fi.it e sul sito Internet del Comune di 
Capraia e Limite; il bando e il disciplinare sono altresì pubblicati all’albo pretorio on-line del 
Comune di Vinci e sul sito della Regione Toscana. Il bando di gara è stato trasmesso alla 
Commissione della Comunità Europea per la pubblicazione sulla GUCE in data: 29/04/2013.  

Il bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V° Serie speciale  n. 51 
del 03/05/2013. 
Sul sito internet del Comune di Vinci nello stesso profilo saranno pubblicate anche tutte le 
informazioni relative alla procedura di gara, compresi eventuali quesiti, con le relative risposte, 
presentati dai concorrenti alla stazione appaltante. 

 

8. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE E SOGGETTI AMMESSI 
ALL'APERTURA DELLE OFFERTE 

 

Le offerte, da presentare con le modalità previste nel disciplinare di gara, pena l’esclusione dalla 
gara stessa, dovranno essere assunte entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 14/06/2013 al 
Protocollo del Comune di Vinci: 
Uff. Protocollo – Via R. Fucini, 7/a – 50059 Vinci (FI)oppure   
Uff. Protocollo – Via Cesare Battisti, 74 – 50059 Sovigliana Vinci (FI). 
Apertura delle buste il giorno 17/06/2013 alle ore 09:30 presso la sede del Comune di Vinci. Qualora 

le operazioni di gara non terminassero nella seduta del 17/06/2013  la seduta proseguirà il giorno 
18/06/2013 alle ore ore 09:30. 
Saranno comunicate ai concorrenti esclusivamente mediante avviso sul sito internet 
www.comune.vinci.fi.it. le date delle eventuali ulteriori sedute pubbliche. 
Le sedute sono pubbliche, ad eccezione della/e seduta/e in cui vengono esaminate, dopo 
l’apertura pubblica, le offerte tecniche. Qualora i concorrenti o soggetti delegati dagli stessi 

volessero richiedere l’ allegazione a verbale di osservazioni  quest’ultime dovranno essere 
formulate per scritto. 

 

9. CAUZIONE PROVVISORIA 

 
Ai sensi dell’art. 75, c. 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l’offerta dei concorrenti deve essere corredata 
da una cauzione provvisoria al 2% (due per cento) dell’importo triennale del lotto, costituita con le 
modalità specificate nel disciplinare di gara. L’importo della garanzia  e del suo eventuale rinnovo 
è ridotto del 50% in caso di possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO 9000. 
 

LOTTO N. 1  COMUNE DI VINCI LOTTO N. 2 COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE 

€47.583,69 € 25.866,70 

 

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

 
Operatori economici di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituiti da: imprese singole, 

imprese riunite o consorziate, imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli art. 35, 36, 
37 del D. Lgs. 163/2006; operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea. 
 
*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 
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qualora l’impresa abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario 
di concorrenti.  
I consorzi di cui all’art. 34 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 devono 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 saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il 
consorziato (art. 37, c. 7 del D.Lgs. 163/2006). 

I consorzi stabili di cui all’art. 34 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare in sede di 
offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio sia il consorziato. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile (art. 36 c. 5 del 
D.Lgs. 163/2006). 
 

*Ai sensi art. 37 D.Lgs. 163/2006 a pena di esclusione nella “Domanda di ammissione alla gara e 
dichiarazione unica” Allegato “B” dovranno  essere specificate, per ciascun lotto/i a cui il 
concorrente intende parteciapare, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati.  

 

11. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE RELATIVI A CIASCUN LOTTO 

 

Requisiti di ordine generale: 
 
I concorrenti devono essere esenti dalle clausole di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i..  

 
Tale requisito dovrà essere posseduto in caso di: 
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari  di concorrenti ai sensi art. 37 D.Lgs. 163/2006 : 
da ogni impresa raggruppata/consorziata. 
Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006: 
dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici del servizio. 
 

*Dichiarati mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
 

Requisiti di idoneità professionale: 
 

Il concorrente dovrà essere in possesso di  iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (o analogo registro dello stato aderente all'U.E.) 
per attività “analoghe o similari” a quelle oggetto di gara. 
Il concorrente, se cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, dovrà essere anche 
iscritto all’Albo delle cooperative sociali o dei consorzi di cooperative sociali della regione in cui ha 

sede o, in mancanza dell’istituzione dell’albo, essere in possesso dei requisiti previsti dalla Regione 
Toscana per l’iscrizione in tali albi. 
 

Tale requisito dovrà essere posseduto in caso di: 
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari  di concorrenti ai sensi art. 37 D.Lgs. 163/2006 : 
da ogni impresa raggruppata/consorziata. 
Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006: 
dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici del servizio. 

 
*Dichiarati mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (o prodotti ed 

allegati nella documentazione di gara.) 
 

Requisiti di capacità economica e finanziaria: 
 

Il concorrente dovrà essere in possesso di dichiarazioni/referenze bancarie, rilasciate da almeno 2 

(due) Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1° settembre 1993 n. 385, 
sottoscritte in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando, attestanti la 
capacità economica e finanziaria del concorrente in relazione all’entità del lotto cui intende 
partecipare(o all’entità di entrambi  lotti qualora l’operatore economico intenda partecipare per 
entrambi i lotti) e attestanti che l’impresa ha sempre adempiuto ai suoi impegni con regolarità.  
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*Ai sensi dell’art. 41 comma 3 D.Lgs. 163/2006 “Se il concorrente non è in grado, per giustificati 
motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di 3 anni, di 
presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”. 
Nel caso in cui un concorrente non sia in grado “per giustificati motivi” di presentare le due 
dichiarazioni richieste, dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000  in cui vengano chiaramente evidenziati i “giustificati motivi” di cui sopra, 
allegandovi la documentazione alternativa atta a provare la propria capacità economica e 
finanziaria e corredando detta documentazione alternativa di apposita nota illustrativa, nella 
quale dovranno essere evidenziati chiaramente gli elementi o i contenuti di tale documentazione 
da cui la Commissione di gara possa rilevare la dimostrazione della capacità economica e 
finanziaria dell’impresa. 

 
Tale requisito dovrà essere posseduto in caso di: 
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari  di concorrenti ai sensi art. 37 D.Lgs. 163/2006 : 
dalla mandataria o complessivamente dalla mandataria e dalle mandanti. 
Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 163/2006: 
dal consorzio  
Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006: 
dal consorzio come sommatoria dei requisiti posseduti dalle imprese consorziate indicate come 
esecutrici del servizio. 
.*Prodotte e allegate in originale nella documentazione di gara. 
 
 

Requisiti di capacità tecnica e professionale: I concorrenti dovranno dimostrare la propria 

capacità tecnica mediante: 

 

a) Gestione, in appalto o in concessione, negli ultimi tre anni scolastici ( 2009/2010-2010/2011-
2011/2012) di servizi di ristorazione scolastica, per almeno un anno scolastico e per un 

numero (annuale) di pasti pari o superiore a quello previsto annualmente dal lotto per cui 
intende concorrere (o a quello previsto annualmente per entrambi i lotti qualora 
l’operatore economico intenda partecipare per entrambi i lotti), con buon esito e senza 
incorrere in risoluzione contrattuale. 
Per ogni servizio che si intenda far valere per la dimostrazione del requisito, deve essere 

indicato il committente pubblico o privato della prestazione, l'oggetto del servizio prestato, 

il periodo nel quale il servizio si è svolto, l'importo al netto di IVA corrisposto per la 

prestazione del servizio, il numero di pasti sporzionati e, nel caso la prestazione sia stata 

svolta nell'ambito di un raggruppamento di soggetti, la quota riferita al soggetto 

concorrente.  

 
Tale requisito dovrà essere posseduto in caso di: 
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari  di concorrenti ai sensi art. 37 D.Lgs. 163/2006 : 
complessivamente dai partecipanti al raggruppamento/consorzio, specificatamente nella misura di 
almeno il 60% dalla mandataria capogruppo/consorzio e nella misura di almeno il 20% da ciascuna 
delle mandanti/consorziate. La mandataria in ogni caso dovrà eseguire le prestazioni e possedere i 
requisiti in misura maggioritaria. 
Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 163/2006: 
dal consorzio  
Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006: 
dal consorzio come sommatoria dei requisiti posseduti dalle imprese consorziate indicate come 
esecutrici del servizio. 

 
*Dichiarati mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 o prodotti ed 
allegati nella documentazione di gara. 
 

 
b) disponibilità di un centro di cottura attrezzato e a norma di legge ubicato ad una distanza 

tale da consentire un tempo di trasporto non superiore a 30 minuti ( per ogni lotto è presa a 
riferimento la sede del Municipio e per la verifica verrà preso come riferimento il tempo di 
percorrenza indicato da googlemaps). Nel caso in cui il concorrente, alla data di 
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presentazione dell’offerta, non disponga di un centro cottura con i requisiti sopra indicati, 
dovrà assumersi, con la presentazione dell’offerta, l’obbligo di procurarsi la disponibilità 
dello stesso entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ed efficace. 
(* Si precisa che la sede del Municipio di Vinci è Piazza Leonardo da Vinci n. 29 e la sede 
del Municipio di Capraia e Limite è Piazza 8 Marzo 1944, n.9). 

 
*Dichiarati mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
 

c) certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 per 
servizi di ristorazione. 

 
Tale requisito dovrà essere posseduto in caso di: 
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari  di concorrenti ai sensi art. 37 D.Lgs. 163/2006 : 
dalla mandataria e dalle mandanti. 
Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 163/2006: 
dal consorzio  
Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006: 
dal consorzio come sommatoria dei requisiti posseduti dalle imprese consorziate indicate come 
esecutrici del servizio. 
 
*Dichiarati mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 o prodotti ed 
allegati nella documentazione di gara. 
 

 
Le dichiarazioni richieste  circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale,  sono soggette a controllo ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. Detti controlli 
saranno effettuati in riferimento a ciascun lotto sul primo e sul secondo concorrente  in graduatoria 
prima dell’aggiudicazione definitiva. 

La documentazione necessaria a fornire la comprova di quanto dichiarato circa il possesso dei 
requisiti di cui sopra  è la seguente: 
in riferimento ai requisiti di idoneità professionale: visura camerale e se cooperativa sociale o 
consorzio di cooperative sociali anche attestazione iscrizione all’Albo. 
in riferimento ai requisiti di Requisiti di capacità tecnica: 
punto a) attestazioni rilasciate e vistate dai committenti pubblici e privati e relative ai servizi 
dichiarati in sede di compilazione della istanza di partecipazione, attestazioni che riportino oltre ai 
dati del committente, periodo di svolgimento, importi, oggetto del servizio, il numero dei pasti 

sporzionati e la regolare esecuzione dello stesso.  
quanto al punto c) originale o copia conforme all’originale della certificazione UNI EN ISO 
9001:2008 per servizi di ristorazione. 
 
Tutti i documenti,  in originale o copia certificata conforme all’originale ai sensi del D.P.R. 

n.445/2000, dovranno essere prodotti entro 20 (venti) giorni dalla richiesta, per cui si raccomanda 
ai concorrenti, nel loro esclusivo interesse, di procurarsi la predetta documentazione con celerità in 
modo da averla a disposizione e poterla fornire a questa stazione appaltante entro il termine sopra 
indicato. 
 

12. AVVALIMENTO 
 
E’ ammesso nel rispetto dell’art. 49 D.Lgs. 163/2006. 
 

13.  SUBAPPALTO  
 
Non è consentito subappaltare il servizio ai sensi dell’art. 27 comma 3 D.Lgs 163/2006. 
 

14. SOPRALLUOGO 
 
E’ fatto obbligo all’impresa, prima di presentare la propria offerta, pena l’esclusione dalla gara, di 
effettuare il sopralluogo nei luoghi di espletamento del servizio. *L’operatore economico che 
intenda partecipare per entrambi i lotti dovrà effettuare il sopralluogo in entrambi i Comuni. 
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 Per effettuare il sopralluogo occorre prendere un appuntamento, almeno 10 giorni prima il termine 
di scadenza di presentazione dell’offerta, mandando un fax o una mail:  
per il LOTTO N. 1 – COMUNE DI VINCI: alla  Dr.ssa Anna Maria Liberata Interlandi (fax 0571 56388 – e-
mail: a.interlandi@comune.vinci.fi.it); 
per il LOTTO N. 2 – COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE: alla  Sig.ra Tellini Monica (fax 0571 979503 – e-mail:  
scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it ). 

I giorni in cui sarà possibile effettuare il sopralluogo per entrambi i lotti sono i seguenti: 
Lunedì 13 Maggio 2013, Martedì 14 Maggio 2013, Lunedì 20 Maggio 2013, Martedì 21 Maggio 2013, 
Lunedì 27 Maggio 2013, Martedì 28 Maggio 2013,  Lunedì 3 Giugno 2013, Martedì 4 Giugno 2013. 
Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal Direttore Tecnico o dal Titolare o dal Legale 
Rappresentante dell’impresa (impresa mandataria in caso di imprese riunite) o da un dipendente 
dell’impresa medesima delegato da uno dei suddetti soggetti, munito di  apposita delega in 

originale o copia conforme o da un procuratore speciale.  
Del sopralluogo di presa in visione dei luoghi viene redatta un’attestazione di partecipazione in 
duplice copia. L’Amministrazione aggiudicatrice, sulla base delle attestazioni di partecipazione 
rilasciate dal Comune di Vinci e dal Comune di Capraia e Limite, costituirà un elenco degli 
operatori economici che hanno effettuato il sopralluogo, mediante il quale effettuare in sede di 

gara la verifica del suddetto adempimento obbligatorio da parte dei concorrenti.  
Ai sensi dell’art. 46 comma 1-bis D.Lgs. 163/2006 il sopralluogo è considerato elemento essenziale 
dell’offerta al fine di consentire all’offerente una formulazione dell’offerta rispondente all’effettiva 
necessità dell’amministrazione comunale. 
 

15.  CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ALL’OFFERTA DI CIASCUN LOTTO 

 

Per ogni singolo lotto il punteggio complessivo assegnabile è stabilito in 100 punti.  L’attribuzione 
dei punti, ripartiti fra i sotto riportati criteri di valutazione, sarà effettuata con le seguenti modalità. 
L’aggiudicazione sarà fatta, per ciascuno dei lotti di cui trattasi, al concorrente che avrà riportato, 
per ogni singolo lotto, il punteggio complessivo più alto derivante dalla sommatoria dei punti 

ottenuti nella valutazione dell’offerta tecnica con quelli ottenuti nell’offerta economica. 
 

OFFERTA TECNICA DI CIASCUN LOTTO                                                                          MASSIMO 70 PUNTI 
 

Alle offerte tecniche di ciascun lotto, sulla base dei parametri sotto illustrati, possono essere 
attribuiti  fino ad un massimo di 70/100 punti. Per ognuno dei singoli lotti, gli operatori economici, 
per essere ammessi alla fase successiva di apertura dell’offerta economica, dovranno ottenere un 
punteggio non inferiore a 45/70 nella valutazione dell’offerta tecnica. 

 

 

 

a.1.CARATTERISTICHE DEGLI ALIMENTI :  
Il parametro sarà valutato in relazione ai seguenti sottocriteri: 

(Max punti 25) 

a.1.1. Prodotti biologici  (Max punti 6) 

3 punti se offerta di 

carne biologica 2 
volte a settimana 

6 punti se offerta di 
carne biologica ogni 
volta che è presente 

nel menù 
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(Max punti 7) 

3 punti se offerta 
frutta biologica 3 
volte a settimana 
incluse tutte le 
tipologie di pasto 

giornaliero 

7 punti se offerta 
frutta biologica 5 
giorni a settimana 
incluse tutte le 
tipologie di pasto 

giornaliero 

 

(Max punti 6) 

2 punti per ogni 
alimento biologico 

ulteriore rispetto a 
quelli riportati nel 
capitolato speciale 

a.1.2. Prodotti DOP – IGP – STG (Max punti 5) 

1 punto per ogni 

alimento utilizzato 

a.1.3. Prodotti da mercato equo e solidale o proveniente dalle terre 
sottratte alla criminalità organizzata 

(Max punti 1) 

0.50 punti per 
alimento 

* l’attribuzione di tale 
punteggio è aggiuntiva 
rispetto ai punti a.1.1 e 
a.1.2 

 

a.2. STAFF DEDICATO ALL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO:  

Il parametro sarà valutato in relazione ai seguenti sottocriteri: 

(Max punti 15) 

a.2.1. Modalità organizzativa del servizio offerto per ogni plesso 

scolastico: saranno valutate  

− migliorie rispetto a quanto precisato nel capitolato in 
riferimento al rapporto numerico tra gli addetti e il 
numero dei pasti giornalieri; 

− l'indicazione, per il personale impiegato, delle mansioni 
assegnate e dei turni di lavoro; 

− il programma della formazione e dell’aggiornamento 
professionale del personale, ulteriore rispetto a quello 
obbligatorio. 

             

 

Max punti 8 

 

Max punti 4 

 

Max punti 3 

 

a.3. QUALITÀ DEL SERVIZIO 

Il parametro sarà valutato in relazione ai seguenti sottocriteri: 

(Max punti 20) 

a.3.1. Prodotti provenienti da produttori locali della provincia di 
Firenze e delle province limitrofe dei due Comuni  

(Max punti 8) 

2 punti per alimento 
presente nel menù 
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(aggiuntivi se già 
oggetto di 
precedente 
valutazione) 

a.3.2. Disponibilità di un centro cottura alternativo per le emergenze, 

ad una distanza tale che consenta il trasporto dei pasti in massimo 50 
minuti calcolati come per il centro cottura principale 

(Max punti 12) 

5 punti  se consente il 
trasporto dei pasti in 
50 minuti; 

7 punti se consente il 
trasporto dei pasti in 
45 minuti; 

12 punti se consente 
il trasporto dei pasti in 
40 minuti. 

 

a.4. MIGLIORIE 

Il parametro sarà valutato in relazione ai seguenti sottocriteri: 

(Max punti 10) 

 
 
per LOTTO N. 1 
Comune di Vinci             

a.4.1 Fornitura tavoli e sedie per refettori della 
scuola primaria Sibilla Aleramo Via Guiducci 

Spicchio (modelli e colori analoghi a quelli della 
Scuola primaria di Vinci) 

 

5 punti se 20 tavoli e 
120 sedie; 

10 punti se 40 tavoli e 
240 sedie. 

 
 
per LOTTO N. 2 
Comune di 
Capraia e Limite       

a.4.1 Fornitura cuocipasta da almeno 120 pasti 5 punti se per 1 
plesso scolastico; 

10 punti se per 2 

plessi scolastici. 

 

 
Il punteggio relativo a ciascuna offerta: 

 

- per quanto riguarda il criterio e sub criterio di valutazione di natura quantitativa  di cui ai punti 
a.1.1., a.1.2., a.1.3. /a.3.1.,a.3.2. /a.4.1 sarà attribuito con l’applicazione dei punti ivi previsti. 
 
-per quanto riguarda il criterio e sub criterio di valutazione di natura qualitativa  di cui al punto 
a.2.1. sarà effettuato con il metodo aggregativo-compensatore.   
Pertanto il Punteggio C da attribuire a ciascuna offerta sarà così determinato: 

 

C(a)= Σn [Wi xV(a)i] 
dove: C(a)  = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n   = numero totale dei requisiti 
Wi   =peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)I  = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) 

variabile tra zero ed uno; 

Σn   = sommatoria. 

 
I coefficienti V(a)i sono determinati: 

- per quanto riguarda il criterio e sub criterio di valutazione di natura qualitativa  di cui al 
punto a.2.1. attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari. Ciascun Commissario pertanto esprimerà per ogni sub 
elemento previsto un giudizio discrezionale cui corrisponde un coefficiente compreso fra 0 e 1, e 
cioè: 
 



 

11 

Giudizio  Coefficiente  

Ottimo 1,00 

Più che adeguato 0,75 

Adeguato  0,50 

Sufficiente  0,25 

Inadeguato 0,00 

 
Determinate così le medie dei coefficienti, esse saranno moltiplicate per il punteggio previsto per 
ciascun sub elemento di valutazione. Una volta terminata la procedura di attribuzione 
discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni 
offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e 

proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 
Il prodotto della moltiplicazione verrà arrotondato per eccesso o per difetto alla seconda cifra 
decimale. 

OFFERTA ECONOMICA  DI CIASCUN LOTTO                                                                 MASSIMO 30 PUNTI 
 
Per ognuno dei singoli lotti, gli operatori economici, per essere ammessi alla fase di apertura 
dell’offerta economica, dovranno ottenere un punteggio non inferiore a 45/70 nella valutazione 
dell’offerta tecnica. 
L’offerta economica, per ogni singolo lotto, alla quale possono essere attribuiti fino ad un massimo 
di punti 30/100 dovrà essere redatta utilizzando l’allegato “F”. L’offerta economica sarà espressa 

tramite l’indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso percentuale, espresso con due cifre decimali, 
rispetto al costo unitario del pasto posto a base d’asta e tramite l’indicazione del prezzo risultante 
dall’applicazione di detta percentuale di sconto. 
 

PREZZO  

Il punteggio relativo a tale parametro sarà assegnato attraverso 

interpolazione lineare secondo la seguente formula: 

(max punti 30) 

Pi = (Ri/Rmax)*Pmax dove: 

Pi = punteggio attribuito all’offerta i-esima 

Ri = prezzo unitario più basso tra quelli offerti rispetto al 
prezzo posto a base di gara 

Rmax = prezzo unitario offerto dal concorrente iesimo 
rispetto al prezzo posto a base di gara 

Pmax = punteggio massimo attribuibile al criterio in esame 

 
Il prodotto della moltiplicazione verrà arrotondato per eccesso o per difetto alla seconda cifra 
decimale. 
L’offerta economica dovrà tenere conto del costo contrattuale del personale, dei costi di 
coordinamento, dei costi generali, dei costi per la sicurezza e dell’utile d’impresa. 
Il prezzo che sarà offerto dal concorrente nell’offerta economica di ciascun lotto, dovrà essere 

inteso comprensivo delle eventuali migliorie proposte nella relativa offerta tecnica. 
 

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE RELATIVE A CIASCUN 
LOTTO 

 
Il recapito del plico entro i termini previsti dal bando rimane ad esclusivo rischio del mittente ove 
per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. A tal fine farà fede 
esclusivamente il timbro apposto dal Protocollo Generale dell’Ente. Non sarà ammesso alla gara il 
plico pervenuto oltre i termini stabiliti. 
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Il plico deve essere sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno - oltre 
all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso - la dicitura relativa al lotto/i a cui intende 
partecipare:  
“Offerta per la gara del giorno 17/06/2013 relativa alla CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2013/14-2014/15-2015/16 LOTTO/I N/NN. --- COMUNE DI ------“ 
 

Il suddetto plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A – 
Documentazione”, “B – Offerta tecnica”, “C – Offerta economica”. 
 
*Nel caso in cui il  medesimo concorrente  intenda partecipare per entrambi i lotti, dovrà essere 
presentato un unico plico, contenente all’interno, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 

chiusura e recanti l’intestazione del mittente, 1 unica Busta A “Documentazione”, 2 Buste B “Offerta 
tecnica” e 2 Buste  C “Offerta Economica”; in tal caso, ciascuna Busta B e C dovrà recare 
l’indicazione del lotto di riferimento  riportando la dicitura “Offerta tecnica per il lotto n. ...” e 
“Offerta economica per il lotto n. ...” . Al tal fine, per medesimo concorrente, deve intendersi lo 
stesso soggetto giuridico, sia esso in forma singola o in forma associata.  
 
La BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE” deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
1)  Domanda di ammissione alla gara e Dichiarazione unica IN BOLLO da redigere utilizzando 

l’ALLEGATO B, predisposto dall’Amministrazione, debitamente sottoscritto a pena di esclusione 
dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, debitamente compilato nelle parti richieste, 

e accompagnato a pena di esclusione da fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore, in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore 
del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia 
semplice. Ogni domanda predisposta su modelli diversi dovrà contenere a pena di esclusione 
tutte le dichiarazioni previste nel modello allegato. 
In caso di raggruppamenti temporanei (anche da costituire) di cui all’art.34, comma 1, lett. d), 

del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm., o di soggetti di cui al medesimo articolo, lett. e) e f), la presente 
domanda con le dichiarazioni di cui all' allegato C) dovrà essere compilata a pena di 
esclusione da ogni partecipante.  
In caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere b),  c) del d.lgs. 163/2006 dovrà essere 
allegata a pena di esclusione alla domanda di ammissione alla gara e Dichiarazione unica 
apposita dichiarazione debitamente sottoscritta a pena di esclusione dal titolare o legale 

rappresentante delle imprese consorziate in conformità all’ Allegato E al bando di gara. Dovrà 
essere allegata inoltre a pena di esclusione apposita dichiarazione, in conformità all’ Allegato 
C, resa dai soggetti indicati nell’allegato medesimo. 

 
2) Dichiarazione o più dichiarazioni rese secondo l’ALLEGATO C, predisposto dall’Amministrazione, 

dai soggetti indicati all’ art. 38 c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dai procuratori 

qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o 
dell’offerta, firmato a pena di esclusione e accompagnato a pena di esclusione da fotocopia 
del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. Ogni dichiarazione predisposta 
su modello diverso dovrà contenere a pena di esclusione tutte le dichiarazioni previste nel 
modello allegato. 

 
3)  Dichiarazioni/referenze bancarie, rilasciate da almeno 2 (due) Istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi della Legge 1° settembre 1993 n. 385, sottoscritte in data non anteriore a 
quella di pubblicazione del presente bando, attestanti la capacità economica e finanziaria 
del concorrente in relazione all’entità del lotto cui intende partecipare(o all’entità di entrambi  
lotti qualora l’operatore economico intenda partecipare per entrambi i lotti) e attestanti che 

l’impresa ha sempre adempiuto ai suoi impegni con regolarità.  
Nel caso in cui un concorrente non sia in grado “per giustificati motivi” di presentare le due 
dichiarazioni richieste, dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000  in cui vengano chiaramente evidenziati i “giustificati motivi” di cui sopra, 
allegandovi la documentazione alternativa atta a provare la propria capacità economica e 
finanziaria e corredando detta documentazione alternativa di apposita nota illustrativa, nella 
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quale dovranno essere evidenziati chiaramente gli elementi o i contenuti di tale 
documentazione da cui la Commissione di gara possa rilevare la dimostrazione della capacità 
economica e finanziaria dell’impresa. 
 

4)    Idonea certificazione atta a documentare la gestione, in appalto o in concessione, negli ultimi 
tre anni scolastici ( 2009/2010-2010/2011-2011/2012) di servizi di ristorazione scolastica, per 

almeno un anno scolastico e per un numero (annuale) di pasti pari o superiore a quello 
previsto annualmente dal lotto per cui intende concorrere (o a quello previsto annualmente 
per entrambi i lotti qualora l’operatore economico intenda partecipare per entrambi i lotti), 
con buon esito e senza incorrere in risoluzione contrattuale. 
Per ogni servizio che si intenda far valere per la dimostrazione del requisito, deve essere 
indicato il committente pubblico o privato della prestazione, l'oggetto del servizio prestato, il 

periodo nel quale il servizio si è svolto, l'importo al netto di IVA corrisposto per la prestazione del 
servizio, il numero di pasti sporzionati e, nel caso la prestazione sia stata svolta nell'ambito di un 
raggruppamento di soggetti, la quota riferita al soggetto concorrente. Si precisa in proposito 
che il possesso del requisito richiesto deve essere comprovato con le modalità specificate al 
punto 11 del presente disciplinare di gara. In sede di gara è ammessa la presentazione di una 

autocertificazione, fermo restando l'obbligo di fornire la documentazione a comprova di 
quanto dichiarato, eventualmente integrata, su richiesta della stazione appaltante, di ulteriori 
autocertificazioni dei concorrenti. Le richieste di documenti alle imprese avverranno a mezzo 
fax al numero che il concorrente è tenuto ad indicare nel modello di autocertificazione. In 
caso di partecipazione di raggruppamenti  di concorrenti, anche se non ancora costituiti, le 
comunicazioni verranno inviate all'impresa capogruppo. *In caso di  consorzi di cui all’art. 34 

comma 1 lettera  c) del D.Lgs. 163/2006 in relazione ai servizi indicati dal consorzio nella tabella 
di cui punto 14 dell’ALLEGATO B ‘Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione unica” 
dovranno essere specificate le consorziate esecutrici che hanno eseguito i corrispondenti 
servizi indicati. 
Nel caso in cui il  medesimo concorrente  intenda partecipare per entrambi i lotti dovrà essere 
specificato il lotto/i per il quale si intende far valere il requisito. 

 
5)  Certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 per 

servizi di ristorazione. Detta certificazione dovrà essere dichiarata ai sensi del D.P.R. 445/2000 al 
punto 15 dell’ALLEGATO B ‘Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione unica’ e potrà 
essere allegata alla documentazione di gara. 

 

6)    In caso di Avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006: 
a) Modello di autocertificazione (ALLEGATO D), contenente le dichiarazioni di cui all’art. 49, c. 
2 lett. c) d) ed e) del D.Lgs 163/2006 debitamente compilato in ogni sua parte, debitamente 
sottoscritto a pena di esclusione dal titolare o legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, e 
autenticata con la presentazione, unitamente al modello in parola, a pena di esclusione della 
copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di 

validità. A pena di esclusione il presente modello di autocertificazione dovrà essere corredato 
anche delle dichiarazioni redatte in conformità all’ Allegato C dei soggetti ivi menzionati. 
 
b) In base ai requisiti di cui il concorrente intenda avvalersi: 
           

b.1) Dichiarazioni/referenze bancarie, rilasciate da almeno 2 (due) Istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1° settembre 1993 n. 385, sottoscritte in data non 
anteriore a quella di pubblicazione del presente bando, attestanti la capacità economica 
e finanziaria del concorrente in relazione all’entità del lotto cui intende partecipare(o 
all’entità di entrambi  lotti qualora l’operatore economico intenda partecipare per 
entrambi i lotti) e attestanti che l’impresa ha sempre adempiuto ai suoi impegni con 

regolarità.  
 

b.2) Idonea certificazione atta a documentare la gestione, in appalto o in concessione, negli 
ultimi tre anni scolastici ( 2009/2010-2010/2011-2011/2012) di servizi di ristorazione scolastica, 
per almeno un anno scolastico e per un numero (annuale) di pasti pari o superiore a quello 
previsto annualmente dal lotto per cui intende concorrere (o a quello previsto annualmente 
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per entrambi i lotti qualora l’operatore economico intenda partecipare per entrambi i lotti), 
con buon esito e senza incorrere in risoluzione contrattuale. 

     Per ogni servizio che si intenda far valere per la dimostrazione del requisito, deve essere 
indicato il committente pubblico o privato della prestazione, l'oggetto del servizio prestato, il 
periodo nel quale il servizio si è svolto, l'importo al netto di IVA corrisposto per la prestazione 
del servizio, il numero di pasti sporzionati e, nel caso la prestazione sia stata svolta 

nell'ambito di un raggruppamento di soggetti, la quota riferita al soggetto concorrente.  Si 
precisa in proposito che il possesso del requisito richiesto deve essere comprovato con le 
modalità specificate al punto 11 del presente disciplinare di gara. In sede di gara è 
ammessa la presentazione di una autocertificazione, eventualmente integrata, su richiesta 
della stazione appaltante, di ulteriori autocertificazioni dei concorrenti. Le richieste di 
documenti alle imprese avverranno a mezzo fax al numero che il concorrente è tenuto ad 

indicare nel modello di autocertificazione. Nel caso in cui il  medesimo concorrente  
intenda partecipare per entrambi i lotti dovrà essere specificato il lotto/i per il quale si 
intende far valere il requisito. 

 
b.3)Certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 per 

servizi di ristorazione. Detta certificazione dovrà essere dichiarata ai sensi del D.P.R. 445/2000 
al punto 14 dell’ ALLEGATO D e potrà essere allegata alla documentazione di gara. 

 
c) Originale o copia autentica del contratto con il 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 (l’art. 49 c. 2 lett. f) del D.Lgs 163/2006); ai sensi dell’art. 49 

c. 2 lett. g) del D.Lgs 163/2006 nel caso in cui l’impresa ausiliaria appartenga allo stesso 
gruppo imprenditoriale di cui fa parte l’impresa concorrente, quest’ultima in luogo del 
contratto di cui sopra può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 
445/2000 attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Ai sensi dell’art. 
88 comma 1 DPR 207/2010 per la qualificazione in gara il contratto di cui all’art. 49 comma 
2 lettera f) del D.Lgs. 163/2006 deve riportare a pena di esclusione in quanto elemento 

essenziale in modo compiuto, esplicito ed esauriente :a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati 
in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini 
dell’avvalimento. In caso di avvalimento con la medesima ditta ausiliaria per requisito 
riferito ad entrambi i lotti i soprariportati elementi del contratto di avvalimento dovranno 
essere specificati in relazione a ciascun lotto. 

 

7)  Per le associazioni già costituite: mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto 
costitutivo in copia autentica. 

8) Per le associazioni non costituite: dichiarazione da parte di tutte le imprese costituenti il 
raggruppamento, con la quale si impegnano a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo, la quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
9)  Documento attestante la costituzione della cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo 

complessivo del lotto a cui intende partecipare (€ 47.583,69 per il Lotto n. 1 Comune di Vinci  
ed € 25.866,70 per il Lotto n. 2 Comune di Capraia e Limite) rappresentato alternativamente 
da: 

a)  quietanza del versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria 
Comunale – Banca di Credito Cooperativo di Cambiano – Filiale di Vinci 
In tal caso dovrà essere presentata a pena di esclusione anche dichiarazione di un istituto 
bancario, oppure di una compagnia di assicurazione o di un intermediario finanziario iscritto 
nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza, relativa alla 
cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. 

b)  atto di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, oppure atto di fideiussione rilasciato da 
un intermediario finanziario. Tali fideiussioni dovranno essere conformi agli schemi di polizza 
tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123. 
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Qualora la cauzione venga rilasciata da Istituto di Intermediazione Finanziaria dovrà essere 
documentato o dichiarato, che quest’ultimo è iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 106 
del D.Lgs 385/93 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a 
ciò autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in conformità al D.P.R. 30.03.04 n° 
115 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 116 del 30.03.04) e che è sottoposto a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del 

D.Lgs. n. 58/1998. 
La fideiussione deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta ed è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione, ed al 
concorrente aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto. 
Si precisa che, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 75, c. 4 del D.Lgs. 163/2006 la 
fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 del 
Codice Civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del Codice Civile, l’operatività 
della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante, nonché l’impegno a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 qualora l’offerente risultasse affidatario. 

Ai sensi dell’art. 75 c. 7 del D. Lgs. 163/2006, nel caso in cui il concorrente sia in possesso 
della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO 9000, la cauzione sarà ridotta del 50%. Detta certificazione dovrà essere dichiarata ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 al punto 17 dell’ALLEGATO B ‘Domanda di ammissione alla gara e 
dichiarazione unica’ e potrà essere allegata alla documentazione di gara. In caso di RTI 
orizzontale, per usufruire della facoltà di riduzione della cauzione provvisoria, la 

certificazione di qualità deve essere posseduta da tutte le imprese del raggruppamento. 
In caso di RTI verticale, la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota parte 
riferibile a quelle, tra le imprese riunite, dotate della certificazione di qualità. 
Per i Consorzi di cui all’art. 34, c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 fa fede la certificazione di 
qualità del Consorzio. Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi  dell’art. 37 del D.Lgs 
163/2006, la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa dovrà essere intestata 

a tutti gli operatori componenti il costituendo raggruppamento e potrà essere sottoscritta 
anche dalla sola mandataria; in caso di raggruppamento costituito potrà essere intestata 
alla sola mandataria e sottoscritta dalla medesima. 
Nel caso in cui il  medesimo concorrente  intenda partecipare per entrambi i lotti, dovranno 
essere presentate 2 separate cauzioni provvisorie in cui dovrà essere specificato in ciascuna 
delle due, nella parte ove si descrive il servizio, il lotto a cui il concorrente intende 

partecipare. 
 

10) Dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo obbligatorio a favore dell'Autorità per 
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da effettuarsi secondo le modalità 
stabilite nelle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità. La stazione appaltante 
procederà, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, al controllo anche tramite 

l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento. Si precisa a tal proposito che, ove il 
concorrente non fornisca, fra la documentazione di gara, la prova dell'avvenuto versamento 
del contributo, tale versamento verrà considerato correttamente effettuato solo se risulti 
contabilizzato sul SIMOG ad una verifica da effettuarsi entro la conclusione della prima seduta 
pubblica della Commissione per l'ammissione dei concorrenti alla gara; in caso contrario il 

concorrente verrà escluso dalla gara stessa. 
A tal fine si riportano di seguito i CIG che identificano ciascuno dei lotti oggetto di gara e 
l’importo della relativa contribuzione: 

 
Lotto Comune interessato Contributo da pagare C.I.G. 

1 COMUNE DI VINCI € 140 50391294CC 

2 COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE € 140 5039139D0A 

 

Nel caso in cui il  medesimo concorrente  intenda partecipare per entrambi i lotti, dovranno 

essere presentate 2 ricevute di dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo 

obbligatorio a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture. 
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* Si precisa che nei casi in cui i modelli B,C,D,E prevedano affermazioni tra loro alternative in ordine 

al possesso di determinati requisiti (caselle da barrare secondo il caso) la ditta sottoscrittrice deve 
evidenziare in modo congruo quale dichiarazione sia quella prescelta. Verrà esclusa dalla gara la 
ditta che non abbia operato alcuna scelta sul possesso dei requisiti di cui alle varie alternative 
previste nel modello, in quanto tale omissione determina incertezza assoluta sul possesso dei 
requisiti o sulle circostanze indicate nei punti specifici. 
* Nel caso in cui il  medesimo concorrente  intenda partecipare per entrambi i lotti qualora la  

documentazione risulti mancante e/o irregolare in riferimento ad un solo lotto comporterà 
l’esclusione dalla gara in riferimento a quel lotto specifico e non pregiudicherà la partecipazione 
all’altro lotto per cui la documentazione non è mancante e/o irregolare. 
 
Nella/e BUSTA “B - OFFERTA TECNICA” deve essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara: 

 
A. Relazione, redatta in formato A4, di massimo 15 facciate, contenente, pena la non attribuzione 
del punteggio:  

 
A.1 CARATTERISTICHE DEGLI ALIMENTI: 

a.1.1 indicazione se offerta di carne biologica due volte a settimana o ogni volta 
che è presente nel menù; indicazione se offerta di frutta biologica tre volte a 
settimana incluse tutte le tipologie di pasto giornaliero o cinque giorni a settimana 

incluse tutte le tipologie di pasto giornaliero. Indicazione degli alimenti biologici 
utilizzati ulteriori rispetto a quelli riportati nel capitolato speciale. 
a.1.2 Elenco prodotti DOP – IGP – STG utilizzati. 
a.1.3 Indicazione prodotti da mercato equo e solidale o proveniente dalle terre 
sottratte alla criminalità organizzata utilizzati. 
 

A.2  STAFF DEDICATO ALL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 
 a.2.1. Descrizione della modalità organizzativa del servizio offerto per ogni plesso 
scolastico con l'indicazione: -delle migliorie rispetto a quanto precisato nel 
capitolato in riferimento al rapporto numerico tra gli addetti e il numero dei pasti 
giornalieri; - per il personale impiegato, delle mansioni assegnate e dei turni di 
lavoro; - del programma della formazione e dell’aggiornamento professionale del 

personale, ulteriore rispetto a quello obbligatorio. 
 

A.3. QUALITÀ DEL SERVIZIO 
a.3.1. Elenco prodotti presenti nel menù provenienti da produttori locali della 
provincia di Firenze e delle province limitrofe dei due comuni. 
a.3.2. Indicazione del centro cottura alternativo per le emergenze, ad una 

distanza tale che consenta il trasporto dei pasti in massimo 50 minuti calcolati 
come per il centro di cottura principale. 
 

A.4. MIGLIORIE 
                  a.4.1.  

(Comune di Vinci - LOTTO N. 1) Indicazione numero tavoli e sedie per refettori 
della scuola primaria Sibilla Aleramo Via Guiducci Spicchio (modelli e colori 
analoghi a quelli della Scuola primaria di Vinci); 
 (Comune di Capraia e Limite - LOTTO N. 2) Indicazione numero dei plessi scolastici 
in cui effettuare la fornitura del  cuocipasta da almeno 120 pasti. 

 
 La relazione deve essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, a pena di esclusione, dal 
rappresentante legale o procuratore del soggetto concorrente o da tutti i componenti in caso di 

raggruppamento non ancora costituito, o dal capogruppo in caso di RTI già costituito e non può 
contenere correzioni che non siano da lui stesso sottoscritte. 
Si precisa che  in sede di gara è ammessa la presentazione di una autocertificazione, fermo 
restando l'obbligo di fornire la documentazione a comprova di quanto dichiarato.  
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Nella/e BUSTA “C - Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i 
seguenti documenti : 
 
Dichiarazione in bollo redatta secondo l’Allegato “F” sottoscritta a pena di esclusione dal legale 
rappresentante del soggetto concorrente e corredata da fotocopia di un documento di identità 
del sottoscrittore, in corso di validità, contenente l’indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso 

percentuale, espresso con due cifre decimali, rispetto al costo unitario del pasto posto a base di 
gara e tramite l’indicazione del prezzo risultante dall’applicazione di detta percentuale di sconto. 
Nel caso di discordanza vale la percentuale espressa in lettere. 
L’offerta non dovrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte 
dal legale rappresentante. 
Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese  già costituito, la dichiarazione 

dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione dal legale rappresentante o titolare dell’impresa 
capogruppo ed in caso di raggruppamento temporaneo di imprese  da costituire, la dichiarazione 
dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione da tutte le imprese che costituiranno il 
raggruppamento. 
L’offerta dei concorrenti è valida e vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua 

presentazione, fermo restando che l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine 
stabilito ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006. 
Nel caso che i documenti di cui ai precedenti punti  siano sottoscritti da un procuratore del legale 
rappresentante del concorrente, deve essere allegata la relativa procura in originale o copia 
semplice. 

 

17. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 
La commissione di gara appositamente nominata, il giorno 17/06/2013 fissato per l’apertura delle 
offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, 
procede a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 
escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 

b) verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi  hanno indicato che concorrono , non 
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo  escludere dalla gara sia 
il consorziato che il consorzio. 

La seduta di gara è pubblica ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti degli operatori 

partecipanti o soggetti da questi delegati hanno diritto di parola e di chiedere che le loro 
dichiarazioni siano messe a verbale mediante produzione di documento da loro predisposto e 
sottoscritto. 
Al termine di tale procedura verranno dichiarati gli operatori ammessi e quelli non ammessi in 
riferimento a ciascun lotto. 
Laddove le dichiarazioni verbalizzate dai concorrenti contengano eccezioni, la commissione si 

riserva di decidere immediatamente o, rinviando la seduta ad altra data, se le eccezioni non siano 
di facile e pronta soluzione. 
La commissione di gara in seduta pubblica  procede all’apertura delle buste “B - Offerta tecnica” 
per ciascun lotto presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara al fine di procedere alla verifica 
della presenza dei documenti prodotti. La documentazione prelevata da detta busta sarà siglata 

dai membri della commissione. In caso di documentazione carente o comunque incompleta si 
procede all’esclusione  dalla gara. 
La commissione di gara procederà poi, in una o più sedute riservate, all’assegnazione dei punteggi 
secondo i parametri indicati al punto 15 del presente disciplinare.  
La commissione, effettuate le valutazioni di tutte le offerte tecniche, attribuisce i punteggi 
complessivi in riferimento a ciascun lotto. 

In una ulteriore seduta pubblica la cui data sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Vinci 
alla voce “Bandi e gare”, la commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle 
singole offerte tecniche e procederà all’apertura delle buste “C - Offerta economica” per ciascun 
lotto; dopodiché procederà al controllo relativo all’art. 2359 del Codice Civile ed all’esclusione dei 
concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. 
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Alle offerte ammesse saranno quindi attribuiti i punteggi relativi al prezzo. La commissione 
procederà all’attribuzione del punteggio complessivo e a redigere, infine, la graduatoria dei 
concorrenti.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. 
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà prevista dall’art. 81 comma 3 del D.lgs. 

163/2006 e s.m. di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
Il presidente della commissione esaminatrice a conclusione delle operazioni di gara procede 
all’aggiudicazione provvisoria della concessione per ciascun lotto ai sensi dell’art.11, comma 4 del 
D.Lgs n. 163/2006 al concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo più elevato. 
 

18. AGGIUDICAZIONE - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

 
La proclamazione dell’esito della gara per ciascun lotto da parte del Presidente ha carattere 

PROVVISORIO e, mentre è immediatamente impegnativa per l’impresa, non sarà efficace per il 
Comune di Vinci se non dopo l’approvazione definitiva dell’aggiudicazione. 
 
L’amministrazione aggiudicatrice successivamente procederà, nei confronti dell’aggiudicatario 
provvisorio per ciascun lotto e del secondo classificato per ciascun lotto, alla verifica del possesso 
dei requisiti economici e tecnico-organizzativo, nonché di ordine generale previsti dall’art. 38 del 

D. Lgs. 163/2006 e da altre disposizione di legge. Le imprese dovranno presentare entro 20 giorni 
dalla data della richiesta tutta la documentazione richiesta a dimostrazione di quanto dichiarato in 
sede di offerta e quanto verrà richiesto a cura della stazione appaltante. 
 
Quando la prova dei requisiti non sia fornita o non confermi quanto dichiarato la stazione 
appaltante, fatta salva ogni altra responsabilità a carico dell’offerente o concorrente, procederà 

alla aggiudicazione alla seconda migliore offerta in graduatoria.  
 
L’impresa provvisoriamente aggiudicataria di ciascun lotto dovrà fornire, prima 
dell’aggiudicazione definitiva, la documentazione prevista dal D.Lgs. 81/2008 per l’accertamento 
dell’idoneità tecnico – professionale di cui all’Allegato XVII del medesimo decreto, anche ai fini 
della verifica di quanto disposto all’art. 16 della Legge Regionale Toscana n. 38/2007 e ss.mm.. 

 
La gara sarà gestita in forma associata fino alla fase dell’aggiudicazione definitiva ed efficace 
compresa. Ciascun  Comune procederà a stipulare con la ditta aggiudicataria del proprio lotto  il 
contratto relativo al servizio di propria competenza. 
 
L’impresa definitivamente aggiudicataria dovrà presentare a ciascuno dei due comuni di 

competenza per la stipula del contratto: 
 
 
1)  La cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113, c. 1 e 2, del D.lgs. 163/2006 e 

s.m.i.; 

 
2) Polizze R.C.T. e R.C.O.  stipulate con le modalità e con i massimali di cui all’art. 15 del Capitolato 

Speciale; 
 
3)  Modello GAP compilato in ogni sua parte e firmato; 
 

4)  Attestazione di versamento delle spese contrattuali ed di registro e eventuale altra 
documentazione necessaria per la stipula del contratto; 

 
5)  Comunicazione di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991, n. 187 (Divieto di intestazione fiduciaria); 
 
6)  Nel caso che il contratto venga sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante deve 

essere presentata, all’atto della stipula, la relativa procura in originale o copia conforme; si 
precisa che la stessa può essere resa conforme esclusivamente dal Notaio rogante. 
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7) Qualora inoltre la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell’art. 37 comma 8 

D.Lgs.163/06 da parte dei soggetti di cui alla lett. d)  art. 34 comma 1 non ancora costituiti e 
questi risultino aggiudicatari, dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza 
conferito all’impresa capogruppo. 

 

Oltre a quanto sopra la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle 
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
 
La stipulazione del contratto è altresì subordinata all’ottenimento della certificazione relativa alla 
regolarità contributiva (DURC) riferita alla fase “stipula contratto”, che sarà richiesta direttamente 
da questa Amministrazione Comunale. 

Si ricorda inoltre che, a norma dell’art. 11 comma 13 d.lgs n° 163/06 il quale dispone che “ Il 
contratto e' stipulato,  a  pena  di nullita' con  atto pubblico  notarile  informatico,  ovvero,  in  
modalita'  elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante,  in  forma 
pubblica    amministrativa    a    cura    dell'Ufficiale     rogante dell'amministrazione aggiudicatrice 
o mediante  scrittura  privata” i rapporti contrattuali derivante dalla presente gara verranno 

formalizzati in atto pubblico-amministrativo a ministero del Segretario comunale di ciascun lotto in  
modalita'  elettronica pertanto il legale rappresentante dovrà presentarsi munito di firma digitale. Il 
certificato di firma digitale dovrà essere in corso di validità rilasciato da un organismo incluso 
nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’art. 29, comma 6, del D.Lgs. 82/2005. 
 
A tal fine si fa presente che le spese contrattuali complessive ammonteranno, in via orientativa, per 

il Lotto 1 Comune di Vinci a euro 5.080,00 e per il Lotto 2 Comune di Capraia e Limite a euro 
3.450,00 marche da bollo escluse.  
N.B. La spesa complessiva di cui sopra è necessariamente indicativa e di massima, potendosi 
determinare il numero delle facciate effettive di alcuni allegati solo al momento della stipula del 
contratto.  
Si fa presente che le spese di pubblicazione del bando di gara e dell’esito di gara sui quotidiani a 

diffusione locale e a diffusione nazionale sono dovute da parte dell’aggiudicatario della 
concessione ai sensi del comma 35, art. 34 del D.L. n. 179/2012 convertito in legge 221/2012 il quale 
dispone che “A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° Gennaio 2013, le 
spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 e al secondo 
periodo del comma 5 dell’art. 122 del D.Lgs. 163/2006, sono rimborsate alla stazione appaltante 
dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione”. 

L’aggiudicatario della concessione dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dall’ 
Amministrazione del lotto di cui è risultato vincitore, per la stipulazione del contratto; in mancanza 
di presentazione nei termini stabiliti, si procederà a segnalazione all’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici per Lavori, Servizi e Forniture, nonché all’incameramento della cauzione 
provvisoria. In tal caso, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione Appaltante di richiedere il 
risarcimento per qualsiasi maggiore spesa o per danni subiti, è in facoltà dell’Amministrazione 

medesima aggiudicare la concessione all’impresa che risulti seconda classificata nella graduatoria 
delle offerte.  
 
L’aggiudicatario è obbligato altresì ad applicare ed osservare le condizioni normative, retributive, 
assicurative e previdenziali risultanti dalle norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali 

e territoriali; nonché ad attenersi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.. 
La concessione è soggetta alla disciplina normativa di cui al DPR n° 633/72 (I.V.A.), al D.P.R. n° 
131/86 (Imposta di registro)ed alla Legge 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari). 
 

19.ALTRE INFORMAZIONI: 
 

• Il  presente disciplinare non vincola la stazione appaltante, la quale, per ragioni di 
pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di 
annullare o revocare il bando medesimo, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare 
o meno il servizio  senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di 

aver rimesso offerta. 



 

20 

• La Commissione di gara, invita se necessario i concorrenti a completare o a fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati ai sensi 
dell’art. 46 D.Lgs 163/2006. 
• Le cause di esclusione sono regolate dall’art. 46, comma 1-bis del Codice degli Appalti 
(D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). 
• Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 

italiana o corredati di traduzione giurata. 
Non  sono ammesse, a pena di esclusione le offerte condizionate e quelle espresse in modo 
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento, le 
offerte parziali e/o limitate. 
• La gara avrà inizio all’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti è presente. 
• La stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare le date fissate per la seduta 

pubblica di gara dandone comunicazione tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito 
internet del Comune di Vinci, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al 
riguardo. 
• L' Amministrazione si riserva di non aggiudicare la gara, nel caso in cui nessuna delle offerte 
risulti accettabile, congrua e conveniente ai sensi dell’art. 81 comma 3 D.Lgs 163/2006. 

La gara sarà aggiudicata anche nel caso che sia pervenuta una sola offerta valida sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente. 
• I dati forniti dalle imprese al Comune di Vinci saranno raccolti e trattati ai fini del 
procedimento di gara e della eventuale successiva stipula del contratto (D.Lgs. 196/2003 ‘Codice 
in materia di protezione dei dati personali’). 
• La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del 

D.Lgs 163/2006 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del 
contratto per grave inadempimento dell’esecutore). 
• La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna anticipata del 
servizio prima della stipulazione del contratto ai sensi dell’art.11 del D.lgs 163/2006 senza che 
l’impresa aggiudicataria possa opporsi. 
• Per quanto non previsto dal presente disciplinare si fa espressamente richiamo al 

Capitolato Speciale. 
• Per tutte le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi 
dell’art. 244 del D.Lgs. 163/2006 tutte le controversie relative alla presente procedura ivi incluse 
quelle risarcitorie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e pertanto 
eventuali ricorsi devono essere inoltrati al TAR Toscana, via Ricasoli 40 50129 Firenze. 
• Si precisa, ai sensi dell’art. 77, c. 1 del D.Lgs. 163/2006, che questa Amministrazione, per 

tutte le comunicazioni attinenti la procedura di gara in oggetto, utilizza i seguenti mezzi: posta, 
fax, posta elettronica e pubblicazioni sul proprio sito Internet. Pertanto, ogni qual volta si fa 
riferimento ad eventuali comunicazioni ai partecipanti alla gara, le stesse verranno rese con una 
o più delle modalità sopra palesate. 
• Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati 
personali), i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha 

natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla gara o 
aggiudicarsi la concessione deve fornire all’Ente appaltante la documentazione richiesta dalla 
vigente normativa. I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 13 della legge citata. Tali 
diritti possono essere esercitati ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e s.m.i. 
• Ciascun concorrente nella “domanda di ammissione alla gara e dichiarazione unica” 

(allegato B) potrà segnalare all’Amministrazione di NON autorizzare l’accesso agli atti inerenti le 
parti relative all’offerta tecnica – che dovranno in tal caso essere successivamente indicate in via 
specifica con la presentazione dell’offerta stessa, in quanto coperte da segreti tecnici e 
commerciali. In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione consentirà 
l’accesso nei soli casi di cui all’art. 13 comma 6 del Codice dei Contratti. In mancanza di 
presentazione della dichiarazione di cui sopra, l’Amministrazione consentirà, ai concorrenti che lo 

richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica. 
In ogni caso, l’accesso ai documenti, contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo 
dopo l’aggiudicazione definitiva ed efficace. 
• Non è ammessa la presentazione di offerte plurime per il solito lotto da parte del 
medesimo concorrente, ai sensi dell’art. 11 comma 6 D.Lgs. 163/2006. 
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Responsabile del procedimento: Dr.ssa Anna Maria Liberata Interlandi 
 
Vinci, lì  03/05/2013    
 
 
 

                             
                                                                                              Dirigente del Comune di Vinci Settore n. 1  
                                                                                       “Affari generali e Istituzionali, Servizi alla Persona” 

(Dr.ssa Anna Maria Liberata Interlandi) 
 
 

 
 

Allegati: A – Disciplinare di gara 
B – Domanda di ammissione alla gara e Dichiarazione unica 

 C – Dichiarazione possesso requisiti generali 

 D – Autocertificazione dell’impresa ausiliaria (In caso di Avvalimento) 
 E – Dichiarazione Ditte Consorziate 

F – Offerta Economica 
 

***************************** 
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ALLEGATO “B” 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 

 
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI 

SCOLASTICI 2013/14-2014/15-2015/16 
 

 

Il sottoscritto ___________________________________________, Cod. Fisc. _____________________________, 

nato a ____________________________________, il ____/____/_______; nella qualità di 

_________________________________ (eventualmente: come da procura generale/speciale allegata) 

dell’impresa __________________________________, con sede legale in ______________________________ 

Via __________________________________________, n. ____ ; P.Iva ___________________________________, 

Cod. Fisc. __________________________; Tel _________________________, Fax __________________________ 

e-mail _________________________________________ PEC __________________________________________ 

e con sede operativa in __________________________________________________ Via 

___________________________________________________________, n. ______ Tel ____________________, 

Fax ________________________, e-mail ____________________________________________________________ 

C H I E D E 

di partecipare alla procedura aperta per la concessione del servizio di refezione scolastica per gli 

anni scolastici 2013/14-2014/15-2015/16: (BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA) 

� del Comune di Vinci - LOTTO N. 1, CIG: 50391294CC 
 

� del Comune di Capraia e Limite - LOTTO N. 2, CIG: 5039139D0A 

 
� del Comune di Vinci - LOTTO N. 1, CIG: 50391294CC                                                           

E del Comune di Capraia e Limite - LOTTO N. 2, CIG: 5039139D0A 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

come: (BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA) 

� Impresa singola 

� Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 163/2006; 

� Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006; 

OPPURE 

� Capogruppo/Mandatario 

� Mandante 

del seguente raggruppamento: 

� Raggruppamento temporaneo di imprese     

o Orizzontale   

MARCA DA BOLLO DA € 14,62 
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o Verticale 

� Consorzio ordinario di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 163/2006, 

� GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 163/2006 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, oltre che delle conseguenza amministrative previste per le procedure relative agli appalti 

pubblici, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

1.  Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m ter), m quater) del D. 

Lgs. 163/2006 e ss.mm.: 

a)  che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato 

preventivo e che non sono in corso, a carico della medesima, procedimenti per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

b)  di non aver pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione di 

cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, n° 575; 

c)  BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA: 

� che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato o emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza 

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1, direttiva Ce 2004/18; 

� che nei propri confronti sono state pronunciate sentenze di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale 

per i seguenti reati: (il concorrente dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi 

comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, il concorrente non è 

tenuto ad indicare nella dichiarazione 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): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ma che le suddette condanne non incidono sulla moralità professionale e che pertanto 

non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lettera c; 
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d)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo 1990 

n. 55; 

e)  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, ed in particolare l’essere stato sottoposto, nell’ultimo biennio, al 

provvedimento interdittivo di cui alla Circolare Ministero delle infrastrutture 3/11/2006 n. 1733 

– Articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 4 agosto 2006, n. 248 recante: “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la 

promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro” ; 

f)  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 della propria attività professionale; 

g)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

sono stabiliti; 

h)  di non aver prestato false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 

subappalti, iscritti nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 D.Lgs. 163/2006; 

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

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilita l’impresa; 

l)  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 

17 della Legge 12.03.1999, n. 68; 

m)  di non essere stato sottoposto a sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2) lett. c) del D.Lgs 

231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, c. 1, del D.L. 

04.07.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04.08.2006, n. 248; 

m-ter)  che nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, il  sottoscritto non è stato 

vittima di reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito dalla L. 12.07.1991, n. 203 o, qualora 

lo sia stato, non ha omesso di denunciare i medesimi fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo 

che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della Legge 24.11.1981, n. 689;  

m-quater) BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA: 

� di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile 

rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

� 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; 
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� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 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.  

2.  che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 

irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

3.  che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 

che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

4.  che non sussiste alcuna ulteriore situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o 

l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

5. che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso la quale l’impresa è iscritta è il seguente: 

__________________________________________________________________ fax n. ___________________ 

6. che il Comune di Vinci è autorizzato, ai sensi dell’art. 79 comma 5bis del D.Lgs 163/2006, ad 

inviare le comunicazioni necessarie al seguente n. di fax: ____________________________________ 

7.  BARRARE LA/E VOCI CHE INTERESSANO: 

� che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

________________ per la seguente attività _______________________________________________ e 

che i dati dell'iscrizione sono i seguenti: 

• numero di iscrizione __________________________  

• data di iscrizione _____________________________ 

• data termine della ditta ________________________ 

• codice attività _______________________________ 

• forma giuridica ______________________________: 

� è Iscritta all’Albo delle Cooperative sociali/Consorzi di cooperative sociali della 

Regione__________________al n._____________________ 

� è In possesso dei requisiti per l’iscrizione all’albo delle cooperative sociali o dei consorzi di 

cooperative sociali previsti dalla normativa della Regione Toscana; 

8. indica, ai sensi dell’art. 38 c. 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 i seguenti soggetti: 

Legale rappresentante 

(Cognome, Nome) _______________________________________________________________, nato a 

_________________________________________________________, il ____/____/______; residente a 

______________________________ in via_______________________________ n. ___;  

Titolari (se impresa individuale) 

(Cognome, Nome) _______________________________________________________________, nato a 

_________________________________________________________, il ____/____/______; residente a 

______________________________ in via_______________________________ n. ___;  

Soci (se s.n.c.) 
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(Cognome, Nome) _______________________________________________________________, nato a 

_________________________________________________________, il ____/____/______; residente a 

______________________________ in via_______________________________ n. ___;  

Soci accomandatari (se s.a.s..) 

(Cognome, Nome) _______________________________________________________________, nato a 

_________________________________________________________, il ____/____/______; residente a 

______________________________ in via_______________________________ n. ___;  

Amministratori muniti di rappresentanza (per altri tipi di società o consorzio) 

(Cognome, Nome) _______________________________________________________________, nato a 

_________________________________________________________, il ____/____/______; residente a 

______________________________ in via_______________________________ n. ___;  

Socio unico persona fisica (per altri tipi di società o consorzio) 

(Cognome, Nome) _______________________________________________________________, nato a 

_________________________________________________________, il ____/____/______; residente a 

______________________________ in via_______________________________ n. ___;  

Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per altri tipi di società o 

consorzio) 

(Cognome, Nome) _______________________________________________________________, nato a 

_________________________________________________________, il ____/____/______; residente a 

______________________________ in via_______________________________ n. ___; 

Direttori tecnici (per tutti i tipi di imprese) 

(Cognome, Nome) _______________________________________________________________, nato a 

_________________________________________________________, il ____/____/______; residente a 

______________________________ in via_______________________________ n. ___;  

9.  BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA: 

� per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1,  lett. b) del D. Lgs. 163/2006  

- che il consorzio concorre alla presente gara in relazione al lotto/i indicato/i per i seguenti 

consorziati: (indicare esatta denominazione o ragione sociale e sede legale): 

_________________________________________________________________________________________ 

e dichiara che le suindicate imprese consorziate non partecipano in qualsiasi altra forma 

alla presente gara e che possiedono i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle 

gare, secondo quanto previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006. Allega a questo fine a pena 

di esclusione apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante delle imprese 

consorziate in conformità all’ Allegato E al bando di gara. Allega inoltre a pena di 

esclusione apposita dichiarazione, in conformità all’ Allegato C, resa dai soggetti indicati 

nell’allegato medesimo. 

� per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1,  lett. c) del D. Lgs. 163/2006  
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- che le imprese consorziate costituenti il consorzio stabile partecipante sono le seguenti in 

relazione al lotto/i indicato/i: (indicare esatta denominazione o ragione sociale e sede 

legale): 

_________________________________________________________________________________________ 

e dichiara che le suindicate imprese consorziate non partecipano in qualsiasi altra forma 

alla presente gara e che possiedono i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle 

gare, secondo quanto previsto dall’art. 38 del D. lgs. 163/2006. Allega a questo fine a pena 

di esclusione apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante delle imprese 

consorziate in conformità all’ Allegato E al bando di gara. Allega inoltre a pena di 

esclusione apposita dichiarazione, in conformità all’ Allegato C, resa dai soggetti indicati 

nell’allegato medesimo. 

� nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese (art. 34, c. 1 lett. d) del D. Lgs. 

163/2006) o consorzio (art. 34, c. 1 lett. e) del D. Lgs. 163/2006) o GEIE (art. 34, c. 1 lett. f) del 

D. Lgs. 163/2006) già costituita 

- che la Società o Impresa che rappresento, partecipa alla presente gara esclusivamente 

come membro del raggruppamento temporaneo di imprese – consorzio - GEIE costituito 

con atto pubblico a rogito del Notaio __________________________________________________ 

in data ______________________________________ Rep. _____________________________________ 

che si allega in originale o in copia conforme all’originale, formato da: (indicare 

denominazione o ragione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese/società): 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

e che l’impresa o società capogruppo / mandataria è ___________________________________ 

_____________________________________ con sede in ______________________________________ 

e dichiaro che l’impresa o società non partecipa alla presente concessione in altro modo; 

-Ai sensi dell’art. 37 comma 4 D.Lgs. 163/2006, che le parti del servizio che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici riuniti o consorziati sono: 

LOTTO N. 1  

COMUNE 

DI VINCI 

- 

- 

 

LOTTO N. 2  

COMUNE 

DI 

CAPRAIA E 

LIMITE 

- 

- 

_____________________________________________________________________________ 

 

� in caso di raggruppamento temporaneo di imprese (art. 34, c. 1 lett. d) del D. Lgs.163/2006) 

o consorzio (art. 34, c. 1 lett. e) del D. Lgs. 163/2006) o GEIE (art. 34, c. 1 lett. f) del D. Lgs. 

163/2006) da costituire 
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- che la società o impresa che rappresento, partecipa alla presente gara esclusivamente 

come membro del raggruppamento temporaneo d’imprese – consorzio - GEIE, formato da 

(indicare denominazione o ragione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese o 

società): 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

e che l’impresa o società capogruppo / mandataria è ___________________________________ 

___________________________________________ con sede in _________________________________ 

e dichiaro che l’impresa o società non partecipa alla presente concessione in altro modo; 

In caso di aggiudicazione sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza 

all’impresa indicata quale capogruppo/mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome 

e per conto proprio e delle mandanti. Dichiara che la propria quota di partecipazione è 

pari a ______________. Mi impegno altresì a non modificare la composizione del 

raggruppamento temporaneo d’imprese – consorzio - GEIE da costituirsi sulla base del 

presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, ai sensi delle vigenti 

disposizioni; 

- Ai sensi dell’art. 37 comma 4 D.Lgs. 163/2006, che le parti del servizio che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici riuniti o consorziati sono: 

LOTTO N. 1  

COMUNE 

DI VINCI 

- 

- 

 

LOTTO N. 2  

COMUNE 

DI 

CAPRAIA E 

LIMITE 

- 

- 

_____________________________________________________________________________ 

 

10.  che l'impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai 

contratti di lavoro ed all’uopo specifica di essere iscritta agli Enti di seguito indicati: 

INPS sede di ______________________________ Via ____________________________________ n° _______ 

C.A.P. __________ Tel. __________________ Fax _________________ (Num. Matr.) ___________________ 

INAIL sede di ______________________________ Via ____________________________________ n° ______ 

C.A.P. __________ Tel. __________________ Fax _________________ (Num. Matr.) ___________________ 

P.A.T. n° _______________ 

11.  Il C.C.N.L. a cui aderisce la/le ditta/e partecipante/i è: 

 (specificare ___________________________________________) 
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La dimensione aziendale, in essere alla data della gara (personale impiegato più personale 

operaio dipendente assunti a tempo indeterminato) della ditta/e partecipante/i alla gara è la 

seguente: (indicare il numero dei dipendenti) _________________;  

12. BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA: 

� (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che abbiano 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di aver adempiuto alle previsioni di cui 

alla legge 68/99 in materia di assunzioni obbligatorie, e che l’amministrazione tenuta a 

rilasciare la certificazione di cui all’art. 17 della medesima legge 68/99, è l’Amministrazione 

Provinciale di: ______________________________________________________________ n. fax 

_________________ 

�  (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non 

abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato 

agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99. 

13. BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA: 

� di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla Legge 383/2001; 

� di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla Legge 383/2001, 

dando però atto che gli stessi si sono conclusi; 

14. BARRARE LA/E VOCE/I CHE INTERESSA/NO:  

� di aver gestito, in appalto o in concessione, negli ultimi tre anni scolastici ( 

2009/2010-2010/2011-2011/2012) servizi di ristorazione scolastica, per almeno un anno 

scolastico e per un numero (annuale) di pasti pari o superiore a quello previsto 

annualmente dal lotto per cui intende concorrere (o a quello previsto annualmente 

per entrambi i lotti qualora l’operatore economico intenda partecipare per 

entrambi i lotti), con buon esito e senza incorrere in risoluzione contrattuale,                                                                                                                                                                                                                        

come risulta dalla documentazione allegata alla presente procedura di gara riferita 

al/i lotto/i________________________________________________________________________; 

 

� in sostituzione della documentazione di cui sopra, di aver gestito, in appalto o in 

concessione, negli ultimi tre anni scolastici ( 2009/2010-2010/2011-2011/2012) servizi di 

ristorazione scolastica, per almeno un anno scolastico e per un numero (annuale) di 

pasti pari o superiore a quello previsto annualmente dal lotto per cui intende 

concorrere (o a quello previsto annualmente per entrambi i lotti qualora l’operatore 

economico intenda partecipare per entrambi i lotti), con buon esito e senza 

incorrere in risoluzione contrattuale: 
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Periodo di esecuzione  Committente  

Oggetto del servizio 
(*nel caso la prestazione sia stata svolta 

nell'ambito di un raggruppamento di 
soggetti indicare  la quota riferita al 

soggetto concorrente) 
(*in caso di  consorzi di cui all’art. 34 

comma 1 lettera  c) del D.Lgs. 163/2006 
in relazione ai servizi indicati nella 

presente colonna dovranno essere 
specificate le consorziate esecutrici che 

hanno eseguito i corrispondenti servizi 
indicati) 

 

Importo al netto 

IVA 
 

2009/2010 

(indicazione 
numero pasti 
sporzionati) 

 

2010/2011 

(indicazione 
numero pasti 
sporzionati) 

 

2011/2012 

(indicazione 
numero pasti 
sporzionati) 

       

 
 
 
 
 
Lotto/i: 

(specificare) 
__________ 

      

       
 

 
 
 
 
Lotto/i: 
(specificare) 

__________ 

    

 

 

  

 

 

Totale numero di pasti 

 

 

……………… 

 

 

……………… 

 

 

……………… 

 

� di ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. per il/i 

seguente/i 

lotto/i:__________________________________________________________________________________

e che pertanto intende qualificarsi alla presente gara utilizzando i requisiti della seguente 

ditta ausiliaria:  

Ragione sociale:   ______________________________________________________________________ 

Sede: __________________________________________________________________________________ 

Partita IVA:  _____________________________________________________________________________ 

e che tali requisiti consistono in: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

              ________________________________________________________________________________________ 

              _______________________________________________________________________________________ 
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15. BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA: 

� di essere in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI EN ISO 9001:2008 per servizi di ristorazione; 

� di ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e che 

pertanto intende qualificarsi alla presente gara utilizzando la certificazione di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 per servizi di ristorazione 

della seguente ditta ausiliaria (come da dichiarazione di cui al punto 14 dell’ ALLEGATO D – 

Autocertificazione dell’impresa ausiliaria ):  

Ragione sociale:   ______________________________________________________________________ 

Sede: __________________________________________________________________________________ 

Partita IVA:  _____________________________________________________________________________ 

per la certificazione: __________________________________________________________________ 

 

16. BARRARE LA/E VOCE/I CHE INTERESSA/NO: 

� di avere la disponibilità di un centro di cottura attrezzato e a norma di legge ubicato ad 

una distanza tale da consentire un tempo di trasporto non superiore a 30 minuti ( per ogni 

lotto è presa a riferimento la sede del Municipio e per la verifica verrà preso come 

riferimento il tempo di percorrenza indicato da googlemaps); in particolare:  

per il Lotto 1 il centro di cottura è ubicato in ______________________________ Via 

__________________________________________, n. ____. 

per il lotto 2 il centro di cottura è ubicato in ______________________________ Via 

__________________________________________, n. ____. 

 

� (Nel caso in cui il concorrente, alla data di presentazione dell’offerta, non disponga di un centro 

cottura con i requisiti sopra indicati) di assumersi per il lotto/i: 

______________________________con la presentazione dell’offerta, l’obbligo di procurarsi la 

disponibilità dello stesso entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva 

ed efficace. 

 

17. BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA: 

� di essere in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI CEI ISO 9000. 

� di non essere in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della 

serie UNI CEI ISO 9000. 

 

18.  di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

19. di essersi recati anche sui luoghi di espletamento del servizio, di avere preso conoscenza delle 

condizioni locali, di aver preso esatta conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva 
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alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nei sui allegati e nel 

Capitolato Speciale; 

20. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni 

in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nel luogo dove devono essere eseguito il servizio; 

21.   di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione 

della stessa; 

22. che l’impresa garantisce il rispetto delle prescrizioni contenute all’art. 16 della L.R.T. n. 38 del 

13.07.2007 e ss.mm., relative alla idoneità tecnico-professionale; 

23. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

24. ai sensi dell’art. 13 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, che le informazioni che costituiscono segreti 

tecnici e commerciali, in relazione ai lotti per cui il concorrente intende partecipare, sono le 

seguenti: 

LOTTO N. 1  

COMUNE DI 

VINCI 

- 

- 

 

LOTTO N. 2  

COMUNE DI 

CAPRAIA E 

LIMITE 

- 

- 

_____________________________________________________________________________ 

per i seguenti motivi: 

LOTTO N. 1  

COMUNE DI 

VINCI 

- 

- 

 

LOTTO N. 2  

COMUNE DI 

CAPRAIA E 

LIMITE 

- 

- 

_____________________________________________________________________________ 

 

25.  di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della 

stessa; 

26. che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di divieto di partecipazione previste in 
relazione ai Raggruppamenti temporanei e ai Consorzi; 

 

27. che si uniformerà alla disciplina disposta dal D.Lgs 163/06 con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi o GEIE. 

 
28. di aver effettuato il sopralluogo nei luoghi di espletamento del servizio. 
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Dichiara inoltre che i seguenti fatti, stati o qualità sono a sua diretta conoscenza: 

(BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA): 

� che non risultano soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara; 

� che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando sono i 

seguenti (indicare nominativi ed esatte generalità): 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(IN CASO DI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA) 

� che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’ anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara non sono state pronunciate sentenze di condanna passate 

in giudicato né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

che nei loro confronti non sussiste condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 

più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1, direttiva Ce 2004/18; 

� che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’ anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato ovvero emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; che nei loro confronti sussiste condanna, con sentenza passata in giudicato, 

per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1, direttiva Ce 2004/18 e che 

l’impresa/società o consorzio allega documentazione idonea a dimostrare che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 

� che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara sono state pronunciate sentenze di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per 

i seguenti reati:(il concorrente dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 

quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, il concorrente non è tenuto ad 

indicare nella dichiarazione 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): 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________ 

ma che le suddette condanne non incidono sulla moralità professionale e che pertanto non 

sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lettera c; 

 
Data ______________________ Timbro della Ditta e firma del dichiarante 

 

 
 

Al presente modello, debitamente sottoscritto a pena di esclusione dal titolare o legale 
rappresentante dell’impresa deve essere allegata, pena l’esclusione, copia fotostatica non 
autenticata del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. del 28.12.2000, n° 445 
 
 

 
 
a)  A pena di esclusione la presente dichiarazione dovrà essere corredata anche delle 

dichiarazioni redatte in conformità all’ Allegato C al presente bando dei soggetti ivi 
menzionati. 

b)  In caso di raggruppamenti temporanei (anche da costituire) di cui all’art.34, comma 1, lett. d), 

del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm., o di soggetti di cui al medesimo articolo, lett. e) e f), la presente 
domanda con le dichiarazioni di cui all' allegato C) dovrà essere compilata a pena di 
esclusione da ogni partecipante. 

c)  Si precisa che nei casi in cui il presente modello di domanda preveda affermazioni tra loro 
alternative in ordine al possesso di determinati requisiti (caselle da barrare secondo il caso) la 

ditta sottoscrittrice deve evidenziare in modo congruo quale dichiarazione sia quella 
prescelta. Verrà esclusa dalla gara la ditta che non abbia operato alcuna scelta sul possesso 
dei requisiti di cui alle varie alternative previste nel modello, in quanto tale omissione determina 
incertezza assoluta sul possesso dei requisiti o sulle circostanze indicate nei punti specifici. 

NOTA BENE: 
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ALLEGATO “C” 
 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO REQUISITI GENERALI (art. 38 D. Lgs. 163/2006) 
 
AVVERTENZA: La successiva dichiarazione ai sensi dell’art. 38 c. 1, lett. b) e c) deve essere resa da 
tutti i seguenti soggetti (ad esclusione del soggetto che ha sottoscritto la “Domanda di ammissione 
alla gara e dichiarazione unica”) : 
1  direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale 

2  soci e direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo 
3  soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice 
4  tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore/i tecnico/, socio unico 
persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio. 
 

 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI 
SCOLASTICI 2013/14-2014/15-2015/16 

 

Il/la SOTTOSCRITT _ _____________________________________ nat __ a ________________________________ 

il ______________________ Cod. Fiscale ____________________________________nella sua qualità di: 

(BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA) � direttore tecnico 

� socio 

� socio accomandatario 

� amministratore munito di poteri di rappresentanza 

� socio unico persona fisica 

� socio di maggioranza ( in caso di società con 

meno di quattro soci) 

dell’impresa __________________________________________________________________ con sede legale 

in ___________________________________________________________ via/piazza ________________________ 

______________ codice fiscale _________________________, Partita I.V.A. ____________________________, 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo 

D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre che delle 

conseguenza amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, sotto la propria 

personale responsabilità 

D I C H I A R A 

1.  Ai sensi dell’art. 38, comma 1 lettere b), c) m/ ter) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.: 

b)  di non aver pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione di 

cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, n° 575;  

c)  BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA: 

� che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato o emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza 

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
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penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1, direttiva Ce 2004/18; 

� che nei propri confronti sono state pronunciate sentenze di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale 

per i seguenti reati: (il concorrente dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi 

comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, il concorrente non è 

tenuto ad indicare nella dichiarazione 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): 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

ma che le suddette condanne non incidono sulla moralità professionale e che pertanto 

non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lettera c; 

m-ter) che nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, il  sottoscritto non è stato 

vittima di reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito dalla L. 12.07.1991, n. 203 o, qualora lo sia 

stato, non ha omesso di denunciare i medesimi fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che 

ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della Legge 24.11.1981, n. 689; 

2)  che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 

irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

3)  che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 

che precludono la partecipazione alle gare di appalto. 

 

 

Data ______________________ Timbro della Ditta e firma del dichiarante 

 

 
Al presente modello, debitamente sottoscritto a pena di esclusione, deve essere allegata, pena 
l’esclusione, copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, in 
corso di validità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000, n° 445. 
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ALLEGATO “D” 

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA 
(in caso di “Avvalimento”, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 163/2006) 

 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI 
SCOLASTICI 2013/14-2014/15-2015/16 

 
 

Il/la sottoscritt_ _________________________________________________________________________ nat_ a 

_________________________________________________________ il ____/____/_______ nella sua qualità di 

______________________________________________ (eventualmente) giusta procura generale/speciale 

n° ___________ del _________________, autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società 

__________________________________________________ forma giuridica ______________________________ 

codice fiscale n° ___________________________ partita IVA n°____________________ con sede legale in 

_______________________________________ Via/Piazza _____________________________________________; 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. del 28.12.2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. del 28.12.2000, n° 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

DICHIARA: 

1.  Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m ter), m quater) del D. 

Lgs. 163/2006 e ss.mm.: 

a)  che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato 

preventivo e che non sono in corso, a carico della medesima, procedimenti per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

b)  di non aver pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione di 

cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, n° 575; 

c)  BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA: 

� che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato o emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza 

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1, direttiva Ce 2004/18; 

� che nei propri confronti sono state pronunciate sentenze di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale 

per i seguenti reati: (il concorrente dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi 

comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, il concorrente non è 

tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato 
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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): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ma che le suddette condanne non incidono sulla moralità professionale e che pertanto 

non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lettera c; 

d)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo 1990 

n. 55; 

e)  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, ed in particolare l’essere stato sottoposto, nell’ultimo biennio, al 

provvedimento interdittivo di cui alla Circolare Ministero delle infrastrutture 3/11/2006 n. 1733 

– Articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 4 agosto 2006, n. 248 recante: “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la 

promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro” ; 

f)  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 della propria attività professionale; 

g)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

sono stabiliti; 

h)  di non aver prestato false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 

subappalti, iscritti nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 D.Lgs. 163/2006; 

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

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilita l’impresa; 

l)  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 

17 della Legge 12.03.1999, n. 68; 

m)  di non essere stato sottoposto a sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2) lett. c) del D.Lgs 

231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, c. 1, del D.L. 

04.07.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04.08.2006, n. 248; 

m-ter)  che nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, il  sottoscritto non è stato 

vittima di reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito dalla L. 12.07.1991, n. 203 o, qualora 

lo sia stato, non ha omesso di denunciare i medesimi fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo 

che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della Legge 24.11.1981, n. 689;  
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m-quater) BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA: 

� di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile 

rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

� 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; 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 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.  

2.  che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 

irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

3.  che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 

che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

4.  che non sussiste alcuna ulteriore situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o 

l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

5. che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso la quale l’impresa è iscritta è il seguente: 

__________________________________________________________________ fax n. ___________________ 

6. che il Comune di Vinci è autorizzato, ai sensi dell’art. 79 comma 5bis del D.Lgs 163/2006, ad 

inviare le comunicazioni necessarie al seguente n. di fax: ____________________________________ 

7.  che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

________________ per la seguente attività _______________________________________________ e che 

i dati dell'iscrizione sono i seguenti: 

• numero di iscrizione __________________________  

• data di iscrizione _____________________________ 

• data termine della ditta ________________________ 

• codice attività _______________________________ 

• forma giuridica ______________________________ 

8. indica, ai sensi dell’art. 38 c. 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 i seguenti soggetti: 

Legale rappresentante 

(Cognome, Nome) _______________________________________________________________, nato a 

_________________________________________________________, il ____/____/______; residente a 

______________________________ in via_______________________________ n. ___;  

Titolari (se impresa individuale) 

(Cognome, Nome) _______________________________________________________________, nato a 

_________________________________________________________, il ____/____/______; residente a 

______________________________ in via_______________________________ n. ___;  

Soci (se s.n.c.) 
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(Cognome, Nome) _______________________________________________________________, nato a 

_________________________________________________________, il ____/____/______; residente a 

______________________________ in via_______________________________ n. ___;  

Soci accomandatari (se s.a.s..) 

(Cognome, Nome) _______________________________________________________________, nato a 

_________________________________________________________, il ____/____/______; residente a 

______________________________ in via_______________________________ n. ___;  

Amministratori muniti di rappresentanza (per altri tipi di società o consorzio) 

(Cognome, Nome) _______________________________________________________________, nato a 

_________________________________________________________, il ____/____/______; residente a 

______________________________ in via_______________________________ n. ___;  

Socio unico persona fisica (per altri tipi di società o consorzio) 

(Cognome, Nome) _______________________________________________________________, nato a 

_________________________________________________________, il ____/____/______; residente a 

______________________________ in via_______________________________ n. ___;  

Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per altri tipi di società o 

consorzio) 

(Cognome, Nome) _______________________________________________________________, nato a 

_________________________________________________________, il ____/____/______; residente a 

______________________________ in via_______________________________ n. ___; 

Direttori tecnici (per tutti i tipi di imprese) 

(Cognome, Nome) _______________________________________________________________, nato a 

_________________________________________________________, il ____/____/______; residente a 

______________________________ in via_______________________________ n. ___;  

9.  che l'impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai 

contratti di lavoro ed all’uopo specifica di essere iscritta agli Enti di seguito indicati: 

INPS sede di ______________________________ Via ____________________________________ n° _______ 

C.A.P. __________ Tel. __________________ Fax _________________ (Num. Matr.) ___________________ 

INAIL sede di ______________________________ Via ____________________________________ n° ______ 

C.A.P. __________ Tel. __________________ Fax _________________ (Num. Matr.) ___________________ 

P.A.T. n° _______________ 

10.  Il C.C.N.L. a cui aderisce la/le ditta/e partecipante/i è: 

 (specificare ___________________________________________) 

La dimensione aziendale, in essere alla data della gara (personale impiegato più personale 

operaio dipendente assunti a tempo indeterminato) della ditta/e partecipante/i alla gara è la 

seguente: (indicare il numero dei dipendenti) _________________;  

11. BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA: 

� (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che abbiano 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di aver adempiuto alle previsioni di cui 
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alla legge 68/99 in materia di assunzioni obbligatorie, e che l’amministrazione tenuta a 

rilasciare la certificazione di cui all’art. 17 della medesima legge 68/99, è l’Amministrazione 

Provinciale di: ______________________________________________________________ n. fax 

_________________ 

�  (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non 

abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato 

agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99. 

12. BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA: 

� di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla Legge 383/2001; 

� di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla Legge 383/2001, 

dando però atto che gli stessi si sono conclusi; 

13.  di non partecipare alla presente gara in proprio, o in associazione o consorzio ai sensi dell’art. 

34 del D. Lgs. 163/2006; 

14. BARRARE LA/E VOCE/I CHE INTERESSA/NO (in base al requisito oggetto di avvalimento): 

� di aver gestito, in appalto o in concessione, negli ultimi tre anni scolastici ( 

2009/2010-2010/2011-2011/2012) servizi di ristorazione scolastica, per almeno un anno 

scolastico e per un numero (annuale) di pasti pari o superiore a quello previsto 

annualmente dal lotto per cui intende concorrere (o a quello previsto annualmente 

per entrambi i lotti qualora l’operatore economico intenda partecipare per 

entrambi i lotti), con buon esito e senza incorrere in risoluzione contrattuale,                                                 

come risulta dalla documentazione allegata alla presente procedura di gara riferita 

al/i lotto/i________________________________________________________________________; 

 

� in sostituzione della documentazione di cui sopra, di aver gestito, in appalto o in 

concessione, negli ultimi tre anni scolastici ( 2009/2010-2010/2011-2011/2012) servizi di 

ristorazione scolastica, per almeno un anno scolastico e per un numero (annuale) di 

pasti pari o superiore a quello previsto annualmente dal lotto per cui intende 

concorrere (o a quello previsto annualmente per entrambi i lotti qualora l’operatore 

economico intenda partecipare per entrambi i lotti), con buon esito e senza 

incorrere in risoluzione contrattuale: 

Periodo di esecuzione  Committente  

Oggetto del servizio 
(*nel caso la prestazione sia stata svolta 

nell'ambito di un raggruppamento di 
soggetti indicare  la quota riferita al 

soggetto concorrente) 
(*in caso di  consorzi di cui all’art. 34 

comma 1 lettera  c) del D.Lgs. 163/2006 
in relazione ai servizi indicati nella 

presente colonna dovranno essere 
specificate le consorziate esecutrici che 

hanno eseguito i corrispondenti servizi 
indicati) 

 

Importo al netto 

IVA 
 

2009/2010 

(indicazione 
numero pasti 
sporzionati) 

 

2010/2011 

(indicazione 
numero pasti 
sporzionati) 

 

2011/2012 

(indicazione 
numero pasti 
sporzionati) 
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Lotto/i: 
(specificare) 
__________ 

      

       

 
 
 
Lotto/i: 
(specificare) 
__________ 

    

 

 

  

 

 

Totale numero di pasti 

 

 

……………… 

 

 

……………… 

 

 

……………… 

 

 

� di essere in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI EN ISO 9001:2008 per servizi di ristorazione. 

 

15. di obbligarsi per il/i lotto/i 

___________________________________________________________________________________________

verso l’Impresa __________________ e verso il Comune di 

___________________________________________________________________________________________ 

(specificare  entrambi i Comuni in caso di avvalimento per requisito riferito ad entrambi i lotti) 

a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è 

carente l’Impresa citata, come meglio specificato nel contratto, di cui all’art 16, punto 6 c) 

del disciplinare di gara. 

 

Dichiara inoltre che i seguenti fatti, stati o qualità sono a sua diretta conoscenza: 

(BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA): 

� che non risultano soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara; 

� che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando sono i 

seguenti (indicare nominativi ed esatte generalità): 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________ 

(IN CASO DI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA) 

� che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’ anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara non sono state pronunciate sentenze di condanna passate 

in giudicato né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

che nei loro confronti non sussiste condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 

più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1, direttiva Ce 2004/18; 

� che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’ anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato ovvero emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; che nei loro confronti sussiste condanna, con sentenza passata in giudicato, 

per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1, direttiva Ce 2004/18 e che 

l’impresa/società o consorzio allega documentazione idonea a dimostrare che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 

� che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara sono state pronunciate sentenze di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per 

i seguenti reati:(il concorrente dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 

quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, il concorrente non è tenuto ad 

indicare nella dichiarazione 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): 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

ma che le suddette condanne non incidono sulla moralità professionale e che pertanto non 

sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lettera c; 

 
 

Data _______________ Timbro della Ditta e firma del Titolare o Legale Rappresentante 

  

_____________________________________________________ 
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Al presente modello, debitamente sottoscritto a pena di esclusione dal titolare o legale 
rappresentante dell’impresa deve essere allegata, pena l’esclusione, copia fotostatica non 
autenticata del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. del 28.12.2000, n° 445. 

 
 
 

 
 
a)  A pena di esclusione la presente dichiarazione dovrà essere corredata anche delle 

dichiarazioni redatte in conformità all’ Allegato C al presente bando dei soggetti ivi 
menzionati. 

NOTA BENE: 
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ALLEGATO “E” 
 

DICHIARAZIONE RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLE DITTE CONSORZIATE, CONCORRENTI PER I 
CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34 COMMA 1 LETTERE B),  C) DEL D.LGS. 163/2006. 

 
 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI 
SCOLASTICI 2013/14-2014/15-2015/16 

 
 

Il/la sottoscritt_ _________________________________________________________________________ nat_ a 

_________________________________________________ il ________________ nella sua qualità di 

______________________________________________ (eventualmente) giusta procura generale/speciale 

n° ___________ del _________________, autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società 

__________________________________________________ forma giuridica ______________________________ 

codice fiscale n° ____________________________ partita IVA n°____________________ con sede legale 

in ____________________________________ Via/Piazza _____________________________________________; 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. del 28.12.2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. del 28.12.2000, n° 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

D I C H I A R A 

1.  Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m ter), m quater) del D. 

Lgs. 163/2006 e ss.mm.: 

a)  che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato 

preventivo e che non sono in corso, a carico della medesima, procedimenti per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

b)  di non aver pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione di 

cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, n° 575; 

c)  BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA: 

� che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato o emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza 

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1, direttiva Ce 2004/18; 

� che nei propri confronti sono state pronunciate sentenze di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale 

per i seguenti reati: (il concorrente dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi 
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comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, il concorrente non è 

tenuto ad indicare nella dichiarazione 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): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ma che le suddette condanne non incidono sulla moralità professionale e che pertanto 

non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lettera c; 

d)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo 1990 

n. 55; 

e)  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, ed in particolare l’essere stato sottoposto, nell’ultimo biennio, al 

provvedimento interdittivo di cui alla Circolare Ministero delle infrastrutture 3/11/2006 n. 1733 

– Articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 4 agosto 2006, n. 248 recante: “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la 

promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro” ; 

f)  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 della propria attività professionale; 

g)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

sono stabiliti; 

h)  di non aver prestato false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 

subappalti, iscritti nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 D.Lgs. 163/2006; 

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

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilita l’impresa; 

l)  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 

17 della Legge 12.03.1999, n. 68; 

m)  di non essere stato sottoposto a sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2) lett. c) del D.Lgs 

231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, c. 1, del D.L. 

04.07.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04.08.2006, n. 248; 

m-bis) che nei confronti dell’impresa, ai sensi dell’ articolo 40 comma 9 – quater, non risulta 

l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7 comma 10, per aver presentato 

falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA.  
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m-ter)  che nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, il  sottoscritto non è stato 

vittima di reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito dalla L. 12.07.1991, n. 203 o, qualora 

lo sia stato, non ha omesso di denunciare i medesimi fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo 

che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della Legge 24.11.1981, n. 689;  

m-quater) BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA: 

� di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile 

rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

� 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; 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 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.  

2.  che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 

irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

3.  che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 

che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

4.  che non sussiste alcuna ulteriore situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o 

l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

5. che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso la quale l’impresa è iscritta è il seguente: 

__________________________________________________________________ fax n. ___________________ 

6. che il Comune di Vinci è autorizzato, ai sensi dell’art. 79 comma 5bis del D.Lgs 163/2006, ad 

inviare le comunicazioni necessarie al seguente n. di fax: ____________________________________ 

7.  BARRARE LA/E VOCI CHE INTERESSANO: 

� che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

________________ per la seguente attività _______________________________________________ e 

che i dati dell'iscrizione sono i seguenti: 

• numero di iscrizione __________________________  

• data di iscrizione _____________________________ 

• data termine della ditta ________________________ 

• codice attività _______________________________ 

• forma giuridica ______________________________: 

� è Iscritta all’Albo delle Cooperative sociali/Consorzi di cooperative sociali della 

Regione__________________al n._____________________ 

� è In possesso dei requisiti per l’iscrizione all’albo delle cooperative sociali o dei consorzi di 

cooperative sociali previsti dalla normativa della Regione Toscana; 

8. indica, ai sensi dell’art. 38 c. 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 i seguenti soggetti: 
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Legale rappresentante 

(Cognome, Nome) _______________________________________________________________, nato a 

_________________________________________________________, il ____/____/______; residente a 

______________________________ in via_______________________________ n. ___;  

Titolari (se impresa individuale) 

(Cognome, Nome) _______________________________________________________________, nato a 

_________________________________________________________, il ____/____/______; residente a 

______________________________ in via_______________________________ n. ___;  

Soci (se s.n.c.) 

(Cognome, Nome) _______________________________________________________________, nato a 

_________________________________________________________, il ____/____/______; residente a 

______________________________ in via_______________________________ n. ___;  

Soci accomandatari (se s.a.s..) 

(Cognome, Nome) _______________________________________________________________, nato a 

_________________________________________________________, il ____/____/______; residente a 

______________________________ in via_______________________________ n. ___;  

Amministratori muniti di rappresentanza (per altri tipi di società o consorzio) 

(Cognome, Nome) _______________________________________________________________, nato a 

_________________________________________________________, il ____/____/______; residente a 

______________________________ in via_______________________________ n. ___;  

Socio unico persona fisica (per altri tipi di società o consorzio) 

(Cognome, Nome) _______________________________________________________________, nato a 

_________________________________________________________, il ____/____/______; residente a 

______________________________ in via_______________________________ n. ___;  

Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per altri tipi di società o 

consorzio) 

(Cognome, Nome) _______________________________________________________________, nato a 

_________________________________________________________, il ____/____/______; residente a 

______________________________ in via_______________________________ n. ___; 

Direttori tecnici (per tutti i tipi di imprese) 

(Cognome, Nome) _______________________________________________________________, nato a 

_________________________________________________________, il ____/____/______; residente a 

______________________________ in via_______________________________ n. ___;  

 

9.  che l'impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai 

contratti di lavoro ed all’uopo specifica di essere iscritta agli Enti di seguito indicati: 

INPS sede di ______________________________ Via ____________________________________ n° _______ 

C.A.P. __________ Tel. __________________ Fax _________________ (Num. Matr.) ___________________ 

INAIL sede di ______________________________ Via ____________________________________ n° ______ 
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C.A.P. __________ Tel. __________________ Fax _________________ (Num. Matr.) ___________________ 

P.A.T. n° _______________ 

10.  Il C.C.N.L. a cui aderisce la/le ditta/e partecipante/i è: 

 (specificare ___________________________________________) 

La dimensione aziendale, in essere alla data della gara (personale impiegato più personale 

operaio dipendente assunti a tempo indeterminato) della ditta/e partecipante/i alla gara è la 

seguente: (indicare il numero dei dipendenti) _________________;  

11. BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA: 

� (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che abbiano 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di aver adempiuto alle previsioni di cui 

alla legge 68/99 in materia di assunzioni obbligatorie, e che l’amministrazione tenuta a 

rilasciare la certificazione di cui all’art. 17 della medesima legge 68/99, è l’Amministrazione 

Provinciale di: ______________________________________________________________ n. fax 

_________________ 

�  (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non 

abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato 

agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99. 

12. BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA: 

� di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla Legge 383/2001; 

� di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla Legge 383/2001, 

dando però atto che gli stessi si sono conclusi.  

Dichiara inoltre che i seguenti fatti, stati o qualità sono a sua diretta conoscenza: 

(BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA): 

� che non risultano soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara; 

� che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando sono i 

seguenti (indicare nominativi ed esatte generalità): 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(IN CASO DI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA) 

� che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’ anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara non sono state pronunciate sentenze di condanna passate 

in giudicato né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

che nei loro confronti non sussiste condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 

più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1, direttiva Ce 2004/18; 



 

50 

� che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’ anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato ovvero emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; che nei loro confronti sussiste condanna, con sentenza passata in giudicato, 

per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1, direttiva Ce 2004/18 e che 

l’impresa/società o consorzio allega documentazione idonea a dimostrare che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 

� che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara sono state pronunciate sentenze di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per 

i seguenti reati:(il concorrente dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 

quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, il concorrente non è tenuto ad 

indicare nella dichiarazione 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): 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

ma che le suddette condanne non incidono sulla moralità professionale e che pertanto non 

sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lettera c; 

 

 

 

Data _______________ Timbro della Impresa/Società e Firma del dichiarante 

  

_____________________________________________________ 

 

Al presente modello, debitamente sottoscritto a pena di esclusione dal titolare o legale 
rappresentante dell’impresa deve essere allegata, pena l’esclusione, copia fotostatica non 
autenticata del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. del 28.12.2000, n° 445. 
 
 

 
a)  A pena di esclusione la presente dichiarazione dovrà essere corredata anche delle 

dichiarazioni redatte in conformità all’ Allegato C al presente bando dei soggetti ivi 
menzionati. 

NOTA BENE: 
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                         ALLEGATO “F”  

 
 
 

 
                                                                          
 
 
 

                                        
OFFERTA ECONOMICA 

 
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI 

SCOLASTICI 2013/14-2014/15-2015/16 
 

  Spett.le Comune di  
______________________________________ 

 
Il sottoscritto  __________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ (Prov. ____________ ) il  ________________________ 

residente a _______________________________ (Prov. __________ ) Stato  ___________________________ 

Via __________________________________________________________________________ N.  ______________ 

in qualità di legale rappresentante della Ditta  _________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ Partita IVA  _________________________________ 

(eventuale) in qualità di legale rappresentante della capogruppo del RTI: 

 ________________________________________________________________________________________________ 

(eventuale) in qualità di legale rappresentante della società mandataria del Consorzio: 

 ________________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

In relazione al (BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA): 

� servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2013/14-2014/15-2015/16 del 
Comune di Vinci - LOTTO N. 1, CIG: 50391294CC 

 
� servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2013/14-2014/15-2015/16 del 

Comune di Capraia e Limite - LOTTO N. 2,.CIG: 5039139D0A 

 
 
1. di offrire la seguente percentuale di ribasso sul costo unitario del pasto posto a base di gara: 

……………..,                              % (in cifre) 

 

……………………………..………………………………..…………………………... (in lettere); 

2. e che pertanto il prezzo offerto risultante dall’applicazione di detta percentuale di sconto è il 

seguente: 

……………… (in cifre) 

……………………………..………………………………..………………… (in lettere); 

MARCA DA BOLLO DA €. 14,62 
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3. che nella formulazione dell’offerta si è tenuto conto: 

• del costo contrattuale del personale :   _________% 

• del costo di coordinamento:   _________% 

• dei costi generali:    _________% 

• dei costi per la sicurezza:   _________% 

• dell’utile d’impresa:    _________% 

                                                                                         totale: 100% 
 

 
Data ……………….….                                                                                         Firma  

                                                                                        (Il legale rappresentante della Ditta) 
…………………………………………… 

 
 

N.B. 
La presente dichiarazione a pena di esclusione deve essere sottoscritta:  

• in caso di domanda presentata da singola impresa, dal legale rappresentante; 
• in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario o GEIE già 

costituiti, dal legale rappresentante o titolare dell’impresa capogruppo o del consorzio o 
del GEIE; 

• in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario o GEIE da 
costituire, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi ordinari.   

e deve essere corredata da fotocopia di documento di identità di tutti i sottoscrittori. 
Nel caso che i documenti di cui ai precedenti punti  siano sottoscritti da un procuratore del legale 
rappresentante del concorrente, deve essere allegata la relativa procura in originale o copia 

semplice. 
 


