COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO
Provincia di Reggio Calabria

SETTORE AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

BANDO DI GARA PER L’APPALTO
MEDIANTE PROCEDURA APERTA
DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
1- SCUOLA DELL’INFANZIA
2- PLURICLASSE ( 2^ E 3^ )- SCUOLA PRIMARIA STATALE ,
ANNO SCOLASTICO 2015/2016
LOTTO CIG:

ZEA16752EB
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SETTORE AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della propria determinazione a contrarre n. 37 del 09 OTTOBRE 2015
, con la
quale impegna la spesa e approva il Bando di gara, relativo:- “PROCEDURA APERTA IN
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PREZZO PIU’ BASSO – URGENTE, AI SENSI
DELL’ART. 70 COMMA 11 – D.Lgs 163/2006,PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MENSA SCOLASTICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE E NELLA SCUOLA
PRIMARIA (SECONDA E TERZA CLASSE (PLURICLASSE) ,PER L’ANNO SCOLASTICO
2015/2016, IMPORTO A BASE D'ASTA, PER OGNI SINGOLO PASTO, PER IL PERIODO
DAL 01 DICEMBRE 2015 al 31 MAGGIO 2015 - EURO 5,50 COMPRESA IVA AL 4%

Rende Noto
Il giorno
17 NOVEMBRE 2015, alle ore 10:00, verrà esperita, con procedura aperta, ed
aggiudicazione in applicazione del principio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 D.Lgs
163/2006, consistente nella preparazione, trasporto e somministrazione di pasti, secondo le
modalità indicate nel presente bando e nel capitolato speciale d’appalto, la gara d’appalto per
l’affidamento del “ Servizio di Mensa, anno scolastico 2015/2016, nella scuola dell’infanzia
comunale e nella scuola primaria (I e II pluriclasse) (decorrenza DAL 01 DICEMBRE 2015
AL 31 MAGGIO 2016) , del Comune di Caraffa del Bianco (RC) - ”:
1-

SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE

2- SECONDA E TERZA PLURICLASSE - SCUOLA PRIMARIA STATALE ,

1

-Amministrazione appaltante : Comune di CARAFFA DEL BIANCO (R.C.) Piazza
Municipio
n°
1
tel.
0964/956001
fax
0964/956091
e-mail:
caraffadelbianco.aaag@virgilio.it CF: 81001190800

2 -Procedura di aggiudicazione (art. 55 codice dei contratti)
Procedura aperta. In applicazione del disposto dell’art. 124 comma 8 del codice dei contratti, sono
automaticamente escluse dalla gara, le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’art. 86 dello stesso codice. Si procederà
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ,salvo verifica di convenienza o
idoneità.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta. procedura aperta, ed aggiudicazione in applicazione
del principio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 D.Lgs 163/2006,
Le offerte saranno sottoposte all’esame di apposita Commissione Giudicatrice ;

3 -Forma dell'appalto ( art. 82 codice dei contratti )
In applicazione del criterio del prezzo più basso ,determinato mediante ribasso sull'importo del
corrispettivo di Euro 5,50 (IVA AL 4% INCLUSA) ,posto a base di gara per ogni singolo pasto da
fornire.

4 -Oggetto dell’appalto, luogo di prestazione, durata , consistenza –categoria del servizio
Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica nelle
scuole dell’infanzia ed elementari. La prestazione consiste nella :
-preparazione, confezionamento e somministrazione del pasto caldo di mezzogiorno nel rispetto
dei menù concordati e nel rispetto delle caratteristiche degli alimenti indicate ed allegate al
capitolato (vedi tabelle diatetiche rilasciate dall’ ASP- allegate al capitolato);
-le pietanze saranno cucinate presso un proprio centro cottura, di proprietà o di disponibilità a
qualsiasi titolo del gestore (aggiudicatario della gara), distante non superiore a km

20 dalle

strutture scolastiche di Caraffa del Bianco;;
-trasporto alla sala refezione in contenitori termici, approntati dalla ditta appaltatrice, con
personale idoneo, e mezzi di trasporto conformi alle norme vigenti;
-fornitura di materiale monouso, quale stoviglie, bicchieri rigidi, set posate, piatti, tovaglioli,
tovagliette all’americana, complementari al numero degli utenti;
-pulizia, sanificazione e riordino dei locali refettorio e relativi arredi e suppellettili;
-scodellamento dei pasti;
-responsabilità gestionale complessiva del servizio affidato.
●Servizio di refezione scolastica, per l’anno scolastico 2015/2016:

●Luogo di prestazione : Plesso Scolastico – Via Faccioli – (9030 Caraffa del Bianco (RC)
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SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE
Num. Bambini
Che hanno chiesto di
usufruire del servizio
mensa

Insegnante
+
Collaboratori

Totale
Unità che
usufruiscono
del servizio
mensa

A

B

C
( A+B)

D

13

130

11

2

Giorni mensa
PRESUNTI
Anno scolastico
2015/2016

TOTALI PASTI
PRESUNTI

E
(C X D)

1.690

B
SCUOLA PRIMARIA STATATALE ( II E III PLURICLASSE)
Num. Bambini
Che hanno chiesto di
usufruire del servizio
mensa

Insegnante
+
Collaboratori

Totale
Unità che
usufruiscono
del servizio
mensa

Giorni mensa
Anno scolastico
2015/2016
PRESUNTI

TOTALI PASTI
PRESUNTI

A

B

C
( A+B)

D

E
(C X D)

14

1

15

130

1.950

●Durata:

DAL 01 DICEMBRE 2015 AL 31 MAGGIO 2016

●Consistenza
La consistenza e la qualità, è riportata nell’allegata tabella dietetica ,annessa al Capitolato
Speciale d’Appalto. Il numero dei pasti come sopra indicato, è puramente indicativo, lo stesso può
subire variazioni in aumento o in diminuzione, a secondo della programmazione didattica, senza
che la ditta possa avanzare richiesta di eventuali indennizzi.
●Categoria del servizio:
Servizio alberghieri e ristorazione-

5 -Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara i soggetti previsti dall'art. 34 del codice dei contratti, aventi i requisiti di cui
successivi artt. 35, 36, 37, 38, 39,41 e 42 , per i servizi di refezione scolastica con indicazione della
data di emissione e l’iscrizione presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato
competente, o altro registro professionale o commerciale di cui all’allegato XI C del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, per il servizio di refezione mensa scolastica o equipollente ;
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6 -Disciplinare di gara e documenti complementari
Il disciplinare di gara ,contenente le norme integrative del presente bando, relative alla modalità di
partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare
a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, sono disponibili sul sito
ufficiale dell’ Ente e presso l’Ufficio Amministrativo del Comune di Caraffa del Bianco, visionabili
nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Detti documenti potranno essere
fotocopiati con spese a carico del richiedente.

7 -Requisiti di ordine generale di idoneità professionale (art. 39 del codice dei
contratti)
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale
e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del Dlgs 12.04.2006, n. 163. In particolare i
concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella
oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza.
L'idoneità professionale dovrà essere dimostrata mediante la presentazione di certificato di
iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro
della commissione provinciale per l'artigianato, rilasciato in data non anteriore a sei mesi
antecedenti la data di scadenza del bando;
a)-Capacità economica e finanziaria richiesta (art. 41 del codice dei contratti)
La dimostrazione della capacità economica e finanziaria può essere fornita mediante i seguenti
documenti:
a) idonea dichiarazione bancaria rapportata all'ammontare della somma a base d'asta;
b) dichiarazione contenente estratto del bilancio dell'impresa relativo all'ultimo esercizio approvato;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi nel settore
oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi
L'estratto di cui alla lettera b) e la dichiarazione di cui alla lettera c) dovranno essere redatte sotto
la forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445.
b)-Capacità tecnica e professionale (art. 42 del codice dei contratti)
La capacità tecnica e professionale dovrà essere dimostrata mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni contenente gli
elementi di cui all'art. 42 comma 1, lettera a), c), g), e h) ;
-Subappalto: Non ammesso
-Avvalimento dei requisiti :
L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un’altra impresa (definita impresa ausiliaria), con
la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di
garanzia o di altra natura. Si applica a tal fine la disciplina prevista dall’articolo 49 del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163. In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata
all’articolo 49, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e precisamente:
a) una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei
requisiti di ordine generale;
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c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti di ordine generale;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa
alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto;
g) (nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo) in
luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i
medesimi obblighi.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria, sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.

8-REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente bando,
siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la categoria di
attività oggetto di gara con l’inizio di attività di almeno tre (3) anni; in caso di soggetti appartenenti
ad uno stato membro dell’Unione Europea diverso da quello dell’amministrazione aggiudicatrice,
gli stessi dovranno essere iscritti in uno dei registri commerciali dello stato di appartenenza sempre
per attività conformi a quelle oggetto di gara;
2. essere iscritti, se cooperative, all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività
produttive a cura della Camera di Commercio e, se cooperative sociali, all’Albo regionale delle
Cooperative Sociali;
3. non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2359 C.C. con altre imprese che partecipano alla gara;
4. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
5. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei soggetti disabili a norma della legge
n. 68/99;
6. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali
(INPS - INAIL) a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme
contrattuali di settore;
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7. di essere in regola con gli obblighi della sicurezza e di essere in possesso di un proprio
documento di valutazione dei rischi e di aver provveduto alla nomina di un Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
8. essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001 e s.m.i.;
9. che presentino idonee referenze bancarie da parte di almeno due Istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, rilasciate in data successiva a quella di pubblicazione del
presente bando di gara, dalle quali risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con
regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere il
servizio oggetto dell’appalto. Nel caso di Associazione Temporanea di Impresa, per tale requisito
si richiede la presentazione di una referenza bancaria per la mandataria e una referenza bancaria
per ogni mandante;
10.aver svolto,servizi analoghi a quelli oggetto della gara, resi a committenti pubblici e/o privati;
11.essere in regola con quanto previsto dal Reg. CE 852/04 relativo al sistema di autocontrollo
(HACCP);
12.di essere in possesso della polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a persone e
cose che fossero prodotte durante l'esecuzione del servizio;
13.di avere un adeguato numero di dipendenti. A tal fine occorre indicare nella certificazione
allegata il numero medio annuo di dipendenti con riguardo all’ultimo triennio;
14.di essere consapevole dell'obbligo di assunzione del personale in servizio della ditta
attualmente gestore del servizio;
15.di essere in possesso della certificazione ISO 9001:2008;
16.di disporre di automezzi autorizzati al servizio in numero sufficiente per l’espletamento
dell’appalto, nel rispetto della normativa vigente.
Nel caso di Associazione Temporanea di Impresa, i requisiti devono essere riferiti ad ogni
impresa componente. Resta fermo che l’A.T.I., nel suo insieme, dovrà possedere i requisiti
di che trattasi, come prescritto per il concorrente singolo.

9) CASI DI DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti verso i quali sussistano le cause di
esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e precisamente:
a. che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
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b. nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c. nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o è stata pronunciata 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’articolo 45,
paragrafo 1, direttiva Ce2004/18;
d. che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
e. che hanno 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
f. che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante hanno commesso grave negligenza
o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la
gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g. che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
h.

che nei propri confronti, ai sensi del comma 1 ter dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, non

risulta l’iscrizione nel Casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D.Lgs.163/2006,
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i. che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
j. che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.68, salvo il
disposto del comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
k. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma
2, lettera c) del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
8

all’art. 36 bis comma 1 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla
Legge 4 agosto 2006 n. 248;
l. che non ricadano nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter del D.Lgs.
163/2006.
L’esclusione di cui alle lettere b) ed l) opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o
il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se
si tratta di altro tipo di società e in ogni caso il procuratore.
L’esclusione di cui alla lettera c) opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o
del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società e in ogni caso del procuratore. In ogni caso
l’esclusione opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
In caso di presenza di una causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.lgs
163/2006 in capo a uno o più dei suddetti soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la
data di pubblicazione del bando di gara, il concorrente e, nel caso di consorzio, il consorziato per il
quale il consorzio concorre, dovrà attestare, mediante dichiarazione sostitutiva da redigersi in
conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445 da
allegare ai documenti di gara nella busta “n. 1-Documentazione” di cui oltre, di aver adottato atti o
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Non possono altresì
partecipare alla medesima gara imprese che si trovano fra di loro in una delle situazione di
controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del Codice Civile.
L’Amministrazione Aggiudicatrice procederà all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i
quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
sulla base di univoci elementi. È fatto inoltre divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di
un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma singola qualora
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e 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 presente gara, in caso di violazione
sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. Inoltre, in caso di aggiudicazione, i
soggetti assegnatari della fornitura, non possono essere modificati. Anche
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i consorziati,

relativamente ai quali i consorzi dichiarano di concorrere, devono possedere i requisiti generali per
la partecipazione alle gare d’appalto.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva da redigersi in
conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445, in
cui indica anche le eventuali condanne per le quali, abbia beneficiato della non menzione.

Termine ultimo di ricezione delle offerte (art. 124 c. 6 del codice dei contratti):
Il plico ,sigillato chiuso con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del
mittente, dell'oggetto della gara e l'indicazione del giorno e ora dell'espletamento della medesima,
pena l’esclusione, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 10 NOVEMBRE 2015,all'Ufficio
Protocollo del Comune di Caraffa del Bianco – Piazza Municipio n° 1 89030 Caraffa del
Bianco;
Le offerte dovranno essere redatte In lingua italiana;
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
-L’esame e la valutazione delle offerte è rimessa ad una apposita commissione (art. 84
D.Lgs 163/2006), nominata con determinazione del settore competente. Il procedimento di gara
sarà caratterizzato da tre fasi:
Prima fase- seduta pubblica:
La commissione procederà alla verifica della documentazione amministrativa, presso la sede
comunale, il giorno e l’ora comunicati ai candidati con avviso sul sito istituzionale del Comune e
tramite pec.

Seconda fase- seduta pubblica
La commissione ,in seduta pubblica , la cui data sarà comunicata alle ditte partecipanti, con avviso
sul sito ufficiale del Comune, procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica
dei concorrenti ammessi.
Ultimati
tali adempimenti, la Commissione
provvede
a formulare la graduatoria
e
l’aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente che risulta aver presentato l’offerta con
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 D.Lgs 163/2006,
E’ facoltà del Presidente di gara, in applicazione del principio di continuità della gara e del
principio di economicità/celerità dell’azione amministrativa , riunire tutte le operazioni di gara
nella prima seduta ( esame della documentazione e apertura delle offerte economiche) qualora il
numero delle offerte pervenute gli consentono di concludere le operazioni stesse nella prima
seduta in questione. In tal caso , il Presidente di gara non è tenuto a dare ulteriorie avviso ai
partecipanti , ritenendosi gli stessi opportunamente adotti di tale eventualità , secondo le
previsioni di quanto ; sopra;
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte:
Sono ammesse all’apertura delle buste, contenenti le offerte ,i legali rappresentanti dei concorrenti
ammessi, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.
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Apertura delle buste contenenti le offerte:
Seduta pubblica presso il Comune di Caraffa del Bianco – Ufficio Amministrativo alle ore 10,00
del giorno 17 NOVEMBRE 2015

Garanzia a corredo delle offerte ( art. 75 del codice dei contratti):
L’offerta dovrà essere corredata, da una garanzia pari al 2% del prezzo base (€ 21.000,00),
indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, di € 420,00 .
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria ,per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento: I pagamenti saranno effettuati con le
modalità previste dall’art. 7 del Capitolato speciale. Finanziamento: Il servizio oggetto del presente
appalto è finanziato con fondi di bilancio e della contribuzione degli utenti.
L'offerente è vincolato alla propria offerta per centoottanta giorni dalla presentazione.

Fallimento dell'esecutore
In caso di fallimento dell'esecuzione o risoluzione del contratto per grave inadempimento, trova
applicazione l'art. 140 del codice dei contratti.
Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la
procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza o nell’interesse
pubblico senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, nè il rimborso delle
spese a qualunque titolo eventualmente sostenute –
Tutela della privacy
Ai sensi della Legge 675/96, si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati al solo fine di
procedere all'espletamento della gara e saranno archiviati in locali del Comune. Tali dati saranno
comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. Il titolare del trattamento
dei dati in questione è il Comune di Caraffa del Bianco.
-L’accesso ai documenti di gara è possibile anche per via elettronica ,nel sito istituzionale del
Comune di Caraffa del Bianco (l’accesso è libero, completo e diretto). Chiarimenti in ordine alle
modalità di partecipazione alla gara, potranno essere chiesti al Settore Amministrativo e Affari
Generali , Tel. 0964 956001- Fax: 0964 956091- E-Mail: caraffadelbianco.aaag@virgilio.it ,Ubicato
in Via: Piazza Municipio 1, 89030 Caraffa del Bianco (RC)
DISCORDANZE TRA IL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED IL BANDO DI GARA
Nell'eventualità che si riscontrino delle discordanze, tra le prescrizioni contenute nel capitolato
speciale d'appalto ed il bando di gara prevarranno queste ultime.
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