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COMUNE di CASTELLIRI 
(Frosinone) 

 
AREA RAGIONERIA – TRIBUTI – PERSONALE – SERVIZI SOC IALI  

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, 
MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA, PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA 
MATERNA E ELEMENTARE DI CASTELLIRI, PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2012 AL 31 AGOSTO 2014 

 
 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 
Oggetto dell’appalto l’affidamento del servizio di refezione scolastica, mediante procedura aperta sotto soglia, per gli 
alunni frequentanti la scuola materna e elementare di Castelliri, per i docenti e per i dipendenti comunali per il 
periodo 1 settembre 2012 al 31 agosto 2014. 
Determinazione a contrarre n. 152 del 06/08/2012. 
 

2. IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO 
L’importo presunto riferito all’intera durata del servizio è di complessivi € 158.319,52 (euro 
centocinquantottomilatrecentodiciannove/52).IVA al 4% esclusa. 
Pertanto l’importo presunto dell’appalto compreso l’eventuale esecuzione del quinto d’obbligo risulta essere di Euro 
€ 158.319,52 IVA al 4% esclusa. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata del servizio oltre i termini contrattuali previsti, per un 
periodo di 90 giorni e comunque fino all’espletamento delle operazioni di eventuale nuova gara ferme restando le 
condizioni stabilite in sede di aggiudicazione. 
 

3. FORMA DELL’APPALTO 
L’aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa”; ad ogni 
offerta validamente presentata verrà attribuito un punteggio derivante dalla valorizzazione dei seguenti elementi e 
con i criteri di seguito specificati: 
 
A) Requisiti di capacità tecnica e professionale   
 punti punteggio totale 

massimo 
A1) Disponibilità di un centro di cottura alternativo con capacità produttiva 
giornaliera superiore ai duecentocinquanta pasti e che permetta il trasporto degli 
stessi entro un limite di 35 minuti. Punti 15 cosi imputati: 
- Consegna dei pasti entro 15 minuti   Punti 15; 
- Consegna dei pasti entro 25 minuti   Punti   8; 
- Consegna dei pasti entro 35 minuti   Punti   5; 
- consegna dei pasti oltre  35 minuti    Punti   2. 

15 

A2) Possesso certificazioni. Punti 25 cosi imputati: 
- Possesso Certificazione ISO 9001                       Punti    5; 
- Possesso Certificazione ISO 22-000 - 2005        Punti    5; 
- Possesso Certificazione ISO 14.001                    Punti    5; 
- Possesso Certificazione UNI 10854                    Punti    5; 
- Possesso Certificazione ISO 22.005 - 2008         Punti    5. 

25 

A3) Fatturato relativo ai soli servizi di refezione scolastica, con indicazione degli 
importi e relativi destinatari realizzati negli ultimi tre esercizi. Allegare 
dichiarazioni fornite dai destinatari dei servizi. Punti 20 cosi imputati: 
oltre € 5.000.000,00                                     punti 20; 
da    € 4.000,000,00 a € 4.999.999,99          punti 15; 
da    € 3.000,000,00 a € 3.999.999,99          punti 10; 
da    € 2.000,000,00 a € 2.999.999,99          punti 8; 
da    € 1.000,000,00 a € 1.999.999,99          punti 5; 
fino a € 999.999,99                                      punti 2 

20 

60 
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B) Offerta economica esplicitata 
B1) Percentuale di ribasso sul costo del singolo pasto stimato in € 3,88 (punti 40 
all’impresa che ha offerto la percentuale di ribasso più alta; alle altre imprese verrà 
attribuito in modo proporzionale Non sono ammesse offerte in aumento. 

40 40 

 
Gli operatori economici offerenti saranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni. Si procederà 
all’aggiudicazione della gara anche qualora venga presentata una sola offerta, purché valida. 
In caso di gara deserta o di deposito di offerte non appropriate si procederà all’aggiudicazione mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’ art. 57 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.. 
 

4. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
L’Amministrazione comunale appaltante valuterà, ai sensi dell’art.86 - comma 2 - del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., la 
congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri 
elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti 
dal bando di gara. 
Le offerte economiche devono essere presentate, a pena di esclusione, corredate dalle giustificazioni (come da 
modello allegato al presente disciplinare) relative alle seguenti voci di prezzo che concorrono a formare l’importo 
complessivo posto a base di gara: 
A) Descrizione di eventuali tecniche specifiche per lo svolgimento delle prestazioni richieste e/o procedimenti 
particolarmente innovativi e/o economicamente vantaggiosi; 
B) Elenco e descrizione di eventuali condizioni particolarmente favorevoli di cui dispone l’offerente per prestare il 
servizio; 
C) Descrizione delle modalità poste in essere per garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulle condizioni 
di lavoro; 
D) Costo del lavoro come periodicamente determinato nelle apposite tabelle dal Ministero competente, sulla base 
dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva del settore merceologico di competenza; 
E) Altro. 

5. CRITERI DI VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
L’Amministrazione comunale appaltante procederà alla verifica delle offerte ai sensi dell’articolo 87 del 
D.Lgs.163/2006 e s.m.i. con il procedimento previsto al successivo articolo 88 del medesimo decreto. 
 

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 47 del medesimo Decreto Legislativo. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio ovvero 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o 
consorzio. 
 

7. AVVALIMENTO 
I concorrenti, singoli consorziati o raggruppati ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 16372006 e s.m.i potranno soddisfare 
la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi 
dei requisiti di altro soggetto, presentando, tutto quanto previsto all’art.49, comma 2) del predetto decreto. 
L’inadempimento alle prescrizioni di cui al precedente capoverso e a quanto generalmente contenuto nel citato art. 
49 del suddetto decreto comporta l’esclusione dalla gara. 
 

8. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESA 
Per le associazioni temporanee di impresa di tipo orizzontale e verticale e dei consorzi ordinari il possesso dei 
requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi è disciplinato dall’art. 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. La 
partecipazione dei consorzi stabili resta subordinata a pena di esclusione alla disciplina dettata dall’art. 36 del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i.  
A pena di esclusione, alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara dovrà altresì essere allegata 
dichiarazione contenente l’impegno, sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi in associazione, che in 
caso di aggiudicazione le stesse conferiranno mandato collettivo speciale ad una di esse, espressamente indicata, 
quale capogruppo; nella dichiarazione dovrà inoltre essere espressamente specificata la percentuale o la categoria 
dei lavori che verranno eseguiti dalle singole imprese. 
Tale richiesta è motivata dalla necessità di una puntuale verifica del possesso dei requisiti in capo ad ogni singola 
impresa. 
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9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZIONE PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Le ditte che intendono partecipare alla procedura aperta dovranno presentare entro il termine indicato al punto 
IV.3.1 del bando di gara una busta, controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno la ragione sociale della 
società e l’oggetto della gara, contenente tre plichi come di seguito distinti: 
 
PLICO N. 1, recante all’esterno la dicitura “DOCUMENTAZIONE”, contenente: 
 
A) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata da fotocopia di valido documento 
d’identità del sottoscrittore secondo il modello di cui all’allegato 1) del presente disciplinare di gara; 
La mancata o incompleta dichiarazione come sopra specificata comporterà la non ammissione alla gara. 
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE LA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA DOVRA’ ESSERE 
PRESENTATA DA OGNI SINGOLA IMPRESA. 
Si ricordano le responsabilità civili e penali cui si può incorrere in caso di falsa dichiarazione. 
 
B) cauzione provvisoria pari al 5% dell’importo del servizio – Euro 7.915,97 (settemilanovecentoquindici/97) - 
presentata, a pena di esclusione, con le modalità previste dall’art. 75 del D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. 
In caso di Associazione Temporanea d’Imprese, non ancora formalmente costituita, la suddetta cauzione, se prestata 
mediante polizza o fidejussione, dovrà risultare intestata a tutti i componenti dell’A.T.I. stessa con specificato 
espressamente mandanti e mandatari, pena l’esclusione dalla gara. 
 
C) dichiarazione come da allegato 2) del presente disciplinare di gara. 
 
D) Documento di valutazione dei rischi o piano operativo di sicurezza (POS); 
 
E) Documentazione attestante il versamento di € 20,00 (euro venti/00) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici secondo le modalità e nella misura indicata nella deliberazione della Autorità del 21/12/2011, ed in 
conformità alle istruzioni riportate sul sito http://www.avcp.it/riscossioni.  
   Codice identificativo gara (CIG): 44809103E8 
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in originale del 
versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di 
identità in corso di validità. 
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di gara. 
 
PLICO N. 2 idoneamente sigillato, non trasparente recante all’esterno la dicitura “OFFERTA TECNICA”, dovrà 
contenere, a pena di esclusione, tutte le indicazioni richieste all’art. 4 del presente disciplinare, come da modello 
allegato 3); 
 
PLICO N. 3 idoneamente sigillato, non trasparente recante all’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” 
contenente: l’offerta redatta in lingua italiana senza condizioni e riserve su modello di cui all’allegato 4) del presente 
disciplinare di gara, dovrà esplicitamente contenere l’indicazione, pena l’esclusione, in cifre e in lettere, della 
percentuale in ribasso sull’importo a base di gara, ed essere sottoscritta per esteso dal titolare o legale rappresentante 
dell’Impresa e corredata dal numero di codice fiscale dell’impresa.  
In caso di discordanza tra il quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, è valida l’indicazione più 
vantaggiosa per l’Amministrazione. 
Nel caso di offerta presentata da associazioni di imprese, la stessa dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che 
intendano associarsi. 
Tale offerta deve essere chiusa in apposita busta, non trasparente sigillata, nella quale devono essere inserite, a 
pena di esclusione, le giustificazioni relative alle voci riportate al punto 4) del presente disciplinare. 
Pena l’esclusione dalla gara, non sono ammesse offerte in aumento sull’importo posto a base di gara. 
 

10. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Non saranno ammesse alla gara le offerte nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei 
documenti richiesti, nonché le offerte delle Ditte a carico delle quali sussisterà una delle cause di esclusione dalle 
gare per l’affidamento di appalti pubblici. Parimenti determina l’esclusione della gara il fatto che le offerte non 
siano contenute nell’apposita busta interna idoneamente sigillata e non trasparente. 
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11. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A COMPROVA DI QUANTO DICHIARATO (da parte 
dell’aggiudicataria) 

L’aggiudicatario, a comprova delle dichiarazioni rese in sede di gara, dovrà produrre, entro 20 giorni dalla richiesta 
scritta, tutta la documentazione ritenuta necessaria, in copie autentiche o semplici copie purché corredate da 
fotocopia del documento di identità, in data utile, con cui il legale rappresentante attesti sotto la propria 
responsabilità che le stesse siano in tutto e per tutto conformi agli originali depositati presso gli Enti competenti; 
Qualora l’aggiudicatario non dovesse produrre, in tutto o in parte, la predetta documentazione, ovvero la stessa non 
comprovasse le dichiarazioni rese in sede di gara verrà dichiarata la decadenza dell’aggiudicazione e l’appalto verrà 
aggiudicato alla società seconda classificata previa comprova da parte della stessa, delle dichiarazioni rese in sede di 
gara con la documentazione sopraindicata. 
 

12. ALTRE INFORMAZIONI 
Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui 
all’articolo 2359 del Codice Civile. Non sono ammesse varianti. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti di carattere generale 
previsti per la partecipazione, richiedendo idonea documentazione. 
L’esito della gara verrà pubblicato, ad evvenuta aggiudicazione definitiva o decorsi i 30 gg. Dalla gara, sul sito 
www.comune.castelliri.fr.it. 
 

13. AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicatario dovrà, inoltre, presentare entro 30 giorni dalla richiesta la documentazione necessaria per la firma 
del successivo contratto, ivi compresa la cauzione definitiva rilasciata ai sensi del’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e 
s.m.i.. 
Qualora la documentazione prescritta non dovesse pervenire entro il termine sopra stabilito ed il contratto non 
venisse stipulato entro il termine previsto dall’Amministrazione per ritardi imputabili all’aggiudicatario, il Comune 
potrà dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, facendo carico all’aggiudicatario decaduto tutti i danni 
conseguenti, e potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
 

14. SUBAPPALTO 
Ai fini del subappalto troveranno applicazione le norme di cui all’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. In caso di 
subappalto, l’aggiudicataria dovrà trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro 20 giorni da ciascun 
pagamento nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla stessa 
aggiudicataria al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
 

15. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’ESECUTORE O RISOLUZIONE 
DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL’ESECUTORE 

Si applica integralmente l’art. 140 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 
 

16. TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. N. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità 
e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di 
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dei lavori di cui 
trattasi. 
 

17. RINVIO AD ALTRE NORME 
L’appalto è soggetto alla piena ed esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto collettivo nazionale 
di lavoro in vigore per la categoria di cui trattasi. 
Per tutto quanto non previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, si fa riferimento alle disposizioni in materia 
contenute nel testo unico dell’ordinamento degli enti locali e nel decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.  
Il responsabile del procedimento è il Rag. Mauro Bellisario (tel. 0776/807456 – fax 0776/807480 – mail: 
ragioneria@comune.castelliri.191.it ). 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rag. Mauro Bellisario 
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Allegato 1) al disciplinare di gara per il servizio di refezione scolastica a.s. 2012/2014 - Documentazione 
 

Al Comune di Castelliri 
Via Torino 19 

03030 – CASTELLIRI (Fr) 
 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a __________________________________ 

Prov. (__) il _____________________ residente nel Comune di ___________________________________ Prov. 

(__) Via ____________________________________________________________ legale rappresentante della 

__________________________________________________________________________ con sede nel Comune 

di _________________________________ Prov. (__) Via ______________________________________________ 

CF: __________________________________________ PI: ____________________________________________ 

INPS sede di _____________________________ posizione n. __________________________ 

INAIL sede di ____________________________ posizione n. __________________________ 

telefono __________________________________ fax _______________________________ 

e-mail: __________________________________________________ 

in nome e nell’interesse e per conto della Ditta che rappresenta e a corredo dell’istanza per la partecipazione alla 
gara in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 
di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di forniture, 
 

DICHIARA 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico della documentazione amministrativa approvato con il D.P.R. 
28/12/2000, n. 445: 
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in corso 
procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni; 
- di essere iscritta al Registro delle Imprese 
___________________________________________________________ 
(specificare numero e sede di iscrizione) per un’attività corrispondente a quella del presente appalto, e che le 
persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa sono:  
    

nome - cognome data e luogo di nascita Carica 
   

   

   

   

   

   

 
 
- che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato a carico dei legali rappresentanti 
e degli Amministratori muniti di poteri (in caso contrario specificare nominativo ed estremi dettagliati della 
condanna); 
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- che nei suoi confronti e nei confronti di alcuno dei soci e degli altri amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e del direttore tecnico non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre1956 n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 
10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e che negli ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei suoi confronti e degli 
altri soggetti sopra contemplati dei divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un 
proprio convivente; 
- che nei confronti suoi e dei soggetti di cui sopra non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, oppure emesso decreto Penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, neppure per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 
- che nei confronti suoi e dei soggetti di cui sopra non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 
giudicato per alcuno dei reati di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/06 s.m.i.e neppure condanne per le 
quali tali soggetti abbiano beneficiato della non menzione. Si ricorda che le cause di esclusione prevista al comma 1 
lettera c) del predetto art. 38 del d.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, qualora l’impresa non dimostri di avere 
adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso 
l’applicazione dell’art. 178 del codice penale e dell’art. 445, comma 2, del codice di procedura penale. Nel caso i 
soggetti di cui sopra abbiano riportato qualsiasi condanna con sentenza passata in giudicato, o patteggiato la pena ai 
sensi dell’art. 444 del C.P.P., essa dovrà essere chiaramente esplicitata; 
- che nei confronti suoi e dei soggetti di cui sopra non esiste nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 
comma 1 lettere d), e), f), g) h), i) ed m); 
- di essere in regola con le norme della Legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili, nonché di aver 
ottemperato alle norme di cui alla suddetta legge e che l’Ente competente per il rilascio della relativa certificazione è 
…….…………………... con sede in ………………………………..……Via……………………….……………. 
Tel. …………….e fax………………. ; 
- di avere tenuto conto nell’offerta degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e di previdenza ed 
assistenza nel luogo di esecuzione del servizio e di avere effettuato verifica della disponibilità della mano d’opera 
necessaria per l’esecuzione del servizio, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla 
tipologia dell’appalto; 
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel 
disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto; 
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 
dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 
merito; 
- di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro; 
- di essere a perfetta conoscenza di quanto contenuto all’art. 38 comma 3) e 3 bis del D.lgs 163/2006 e s.m.i. con 
particolare riferimento alla certificazione di regolarità contributiva da presentare in caso di aggiudicazione; 
- che non esiste alcuna forma di controllo, come controllante o controllato, con le altre imprese partecipanti alla 
gara con riferimento all’art. 2359 del codice civile; 
- di non avere in comune con altre imprese partecipanti alla gara titolare e/o amministratori o procuratori con 
poteri di rappresentanza; 
- che quanto espresso è vero e documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti ovvero è accertabile, 
per le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell’art. 43 del citato D.P.R. n. 445 del 2000; 
- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 
445 del 2000; 
- di volere subappaltare, ai sensi dell’art. 118 del D.l.vo 163/2006 le seguenti parti del servizio oggetto di 
affidamento (indicare espressamente le lavorazioni che si intendono subappaltare): 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

      In fede 
Firma leggibile 

___________________________ 
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Il sottoscritto dichiara di aver preso atto di tutte le norme contenute nel bando e di possedere tutti i requisiti di 

partecipazione sopra indicati. 

Dichiara, altresì, di autorizzare che i dati personali forniti con le dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’Art. 13 del 

D.Lgs 196/2003, nonché dei contenuti di cui agli art. 23 e 24 dello stesso, inclusi quelli sensibili, di cui agli art. 23 e 

24 dello stesso, siano trattati unicamente per le finalità connesse al bando. Il richiedente, ai sensi dell’Art 13 del 

suddetto D.Lgs 196/2003 ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di rettificare, aggiornare, cancellare i dati 

erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per 

motivi illegittimi.  

I dati potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati, 

fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle previste norme. 

Responsabili del trattamento dei dati e della loro conservazione sono i titolari del trattamento dei dati individuati 

dalle singole Amministrazioni a cui perverranno i dati. 

 
 
______________________,lì __________________ 
(luogo)    (data) 

Firma leggibile 
___________________________ 
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Allegato 2) al disciplinare di gara per il servizio di refezione scolastica a.s. 2012/2014 - Documentazione 
 

Al Comune di Castelliri 
Via Torino 19 

03030 – CASTELLIRI (Fr) 
 
 
La scrivente impresa __________________________________________________________________________ 

Con sede in ________________________________________ via ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

 

- Di aver effettuato sopralluogo presso i locali adibiti a mensa e refettorio dislocati negli edifici scolastici indicati 

nel capitolato speciale d’appalto, al fine di predisporre l’offerta per partecipare alla gara per il servizio di 

refezione scolastica per gli alunni frequentanti la scuola materna e elementare di Castelliri, per i docenti e per i 

dipendenti comunali di Castelliri e di avere i mezzi tecnici e professionali adeguati ad espletare il servizio. 

- Di essere a conoscenza che i locali adibiti a cucina e refettorio della scuola elementare “Capoluogo” sono 

interessati a lavori di consolidamento statico e quindi al momento non utilizzabili e che pertanto i pasti 

potrebbero essere forniti direttamente dal centro di cottura della ditta appaltatrice. 

- Dichiara altresì di avere i mezzi, il personale le attrezzature e le certificazioni per il trasporto dei pasti. 

 
 

 
 
 
______________________,lì __________________ 
(luogo)    (data) 

Firma leggibile 
___________________________ 
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Allegato 3) al disciplinare di gara per il servizio di refezione scolastica a.s. 2012/2014 – Offerta tecnica 
 
 

Al Comune di Castelliri 
Via Torino 19 

03030 – CASTELLIRI (Fr) 
 
La scrivente impresa __________________________________________________________________________ 

Con sede in ________________________________________ via ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

A) Requisiti di capacità tecnica e professionale. 
A1)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A2)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

______________________,lì __________________ 
(luogo)    (data) 

Firma leggibile 
___________________________ 
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Allegato 4) al disciplinare di gara per il servizio di refezione scolastica a.s. 2012/2014- offerta Economica 
 
 
 
 

Al Comune di Castelliri 
Via Torino 19 

03030 – CASTELLIRI (Fr ) 
 
 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

 

Il sottoscritto _________________________________________________ nato a ___________________ Prov. (__) 

il _____________________ residente nel Comune di ____________________________________ Prov. (__) Via 

______________________________________________ legale rappresentante della _________________________ 

_____________________ con sede nel Comune di __________________________________________ Prov. (__) 

Via ____________________________________________ CF: _________________________________________ 

PI: ____________________________________________ telefono __________________________________ fax 

_______________________________ e-mail: __________________________________________________ 

in nome e nell’interesse e per conto della Ditta/Cooperativa che rappresenta 

 

DICHIARA 
 
che la Ditta/Cooperativa ________________________________________________________ è disposta ad 
assumere l’affidamento del servizio di refezione scolastica oggetto della presente gara applicando un ribasso 
sull’importo per singolo pasto come di seguito indicato: 
 
___________________________ % _________________________________________ 
(in cifre)                                                                     (in lettere) 
 
 
______________________,lì __________________ 
(luogo)                                      (data) 
 
 

Firma leggibile 
___________________________ 
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GIUSTIFICAZIONI, EX ART. 87, COMMA 2, D. LGS. 12 AP RILE 2006, N. 163 E S.M.I. 

 
 
Le giustificazioni devono essere congrue e tali da consentire all’Amministrazione appaltante di formulare un 
giudizio corretto circa l’affidabilità dell’offerta. 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________, nella sua 

qualità di 

_________________________________________dell’impresa__________________________________________ 

 
fornisce, a corredo della propria offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 87, comma 2 del D. LGS. 163/2006 e 
s.m.i., le seguenti giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo a base 
di gara offerto.  
In particolare dichiara: 
 
A) DESCRIZIONE DI EVENTUALI TECNICHE SPECIFICHE PER  LO SVOLGIMENTO DELLE 
PRESTAZIONI RICHIESTE E/O PROCEDIMENTI PARTICOLARME NTE INNOVATIVI E 
ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSI; 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

B) ELENCO E DESCRIZIONE DI EVENTUALI CONDIZIONI PAR TICOLARMENTE FAVOREVOLI DI 
CUI DISPONE L’OFFERENTE PER PRESTARE IL SERVIZIO; 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
C) DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ POSTE IN ESSERE PER G ARANTIRE IL RISPETTO DELLE 
NORME SULLA SICUREZZA E SULLE CONDIZIONI DI LAVORO ; 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

D) COSTO DEL LAVORO COME PERIODICAMENTE DETERMINATO  NELLE APPOSITE TABELLE 
DAL MINISTERO COMPETENTE, SULLA BASE DEI VALORI ECO NOMICI PREVISTI DALLA 
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DEL SETTORE MERCEOLOGICO DI COMPETENZA. 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
E) ALTRO: 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
 
N.B. : 
- le giustificazioni possono essere fornite anche in relazione a elementi ulteriori rispetto a quelli elencati ma deve 
comunque riguardare tutte le voci sopra riportate. 
- in caso di partecipazione in raggruppamento la dichiarazione deve essere resa dai titolari o legali rappresentanti di 
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. 
Inserire le giustificazioni nel plico n° 3 “Offerta economica” 


