
COMUNE DI ILLORAI
              Provincia di Sassari

APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA

DI 1°  GRADO,  FORNITURA PASTI AI SOGGETTI SVANTAGGIATI E/O DIVERSAMENTE ABILI E PULIZIA LOCALI

ADIBITI A SERVIZIO MENSA - ANNO SCOLASTICO 2014/2015  - CIG:  5900749C1B

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

in  esecuzione  della  propria  determinazione  n.  197  del  26.08.2014  con  la  quale  vengono individuati  gli
elementi del contratto ed i criteri per l’affidamento della gestione del servizio e approvati gli elaborati per
l’appalto del “Servizio di refezione scolastica nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado,
fornitura pasti ai soggetti svantaggiati e/o diversamente abili e pulizia locali adibiti a servizio mensa - anno
scolastico 2014/2015”;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»
e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il regolamento comunale per la organizzazione generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale sui contratti;

Visto il codice dei contratti;

Vista la L.R. n. 7 agosto 2007, n. 5;

R E N D E    N O T O

CHE È INDETTO BANDO DI GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO, FORNITURA PASTI AI SOGGETTI SVANTAGGIATI E/O DIVERSAMENTE ABILI E PULIZIA

LOCALI ADIBITI A SERVIZIO MENSA - ANNO SCOLASTICO 2014/2015  - CIG: 5900749C1B

1. Ente appaltante 
Comune di Illorai - Area Amministrativa - Piazza IV Novembre, 2 – Tel. 079 792407 -Fax 079 792656 E-
mail: comune.illorai@tiscali.it  - P.E.C.: protocollo@per.comune.illorai.ss.it 

2. Oggetto dell’appalto e normativa applicabile 
Il presente appalto ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi: 

 Servizio di mensa scolastica rivolto agli alunni, insegnanti e collaboratori scolastici della scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado ubicate nel Comune di Illorai; 

 Servizio di mensa sociale rivolto agli anziani e/o soggetti adulti in situazione di svantaggio socio-
economico, residenti nel Comune di Illorai.

Le caratteristiche dei servizi sono indicate nell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto. 
Il presente appalto, avendo per oggetto un servizio fra quelli elencati nella tabella allegato IIB al D.Lgs.
163/2006 “Codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle Direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”, rientra tra quelli esclusi dall’applicazione delle norme del Codice anzidetto,
salvo  gli  artt.  n°  65,  68  e  225  (v.  art.  20  del  D.Lgs.  citato).  L’appalto  è  quindi  disciplinato  dalle
disposizioni  contenute nella determinazione a contrattare, nel bando di gara, nel capitolato speciale
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d’appalto e risulterà assoggettabile, oltre agli articoli sopra richiamati del D.Lgs. 163/2006 e alla L.R. n.
5  del  07/08/2007,  esclusivamente  alla  normativa  espressamente  richiamata  negli  atti  di  gara;  si
applicheranno inoltre le norme sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii..

Categoria del servizio (Allegato IIB D.Lgs. n. 163/2006): 
17 – Servizi di ristorazione – CPC: 64 CPV: 55512000- 2 Servizi di mensa

Il Codice Identificativo di Gara attribuito dall’A.V.C.P. è il seguente: CIG: 5900749C1B

3. Luogo di esecuzione:
 Servizio di mensa scolastica: 

-  Scuola Materna/Elementare - Via S. Pietro:
-  Scuola Media - Via s. Giovanni;

 Servizio di mensa sociale: 
-  Pasti consegnati al domicilio degli utenti residenti nel territorio del Comune di Illorai; 

 Centro cottura: 
-  c/o Scuola Materna/Elementare – Via S. Pietro; 

4. Durata dell’appalto
L’appalto avrà durata annuale, presumibilmente a partire dal 01/10/2014 fino al 30/06/2015, o comunque
con decorrenza dalla data effettiva di avvio del servizio che sarà individuata nel contratto di affidamento,
con  possibilità  di  rinnovo,  per  un  altro  anno  scolastico  e  agli  stessi  patti  e  condizioni,  previa
deliberazione da parte dell’Ente, qualora il  servizio sia sempre stato svolto in maniera ineccepibile e
soddisfacente  per  l’utenza  e  per  il  Comune,  ad  insindacabile  giudizio  del  Comune  di  Illorai.  Alla
scadenza il contratto si intende risolto di diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso o altra formalità.
Qualora sussistano sufficienti motivazioni, l’Amministrazione avrà facoltà di dare avvio all’esecuzione del
contratto in via d’urgenza, secondo le previsioni contenute nell’ultimo capoverso del comma 9 dell’art. 11
del D.Lgs n. 163/2006. Se allo scadere del termine contrattuale il Comune non avesse provveduto ad
aggiudicare nuova gara, si procederà alla proroga del contratto, alle stesse condizioni convenute, sino a
quando l’Ente non abbia provveduto ad un nuovo affidamento ed in ogni caso per il tempo necessario
all’espletamento della nuova gara. In caso di rinnovo o di proroga, la revisione contrattuale dei prezzi
sarà effettuata ai sensi dell’art. 115, comma 4, punto c) del D.Lgs 12/04/2006 n. 163.

5. Sistema di aggiudicazione 
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta, secondo le modalità previste dagli artt. 55
e 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e dagli artt. 17 e 18 della L.R. n. 5/2007, mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’Ente. 

6. Modalità di finanziamento 
La spesa è finanziata con fondi a valere sul bilancio dell’Ente e sulla contribuzione utenza. 

7. Valore dell’appalto e corrispettivo a base d’asta 
Il valore presunto dell’appalto è di € 60.000,00 (IVA inclusa) per l’anno scolastico 2014/2015 e, quindi,
tenendo conto della possibilità di proroga per l’anno scolastico 2015/2016, per un importo complessivo di
€. 120.000,00, I.V.A. inclusa, per un numero complessivo di pasti erogabili stimato in 12.000 pasti per
ciascun anno scolastico. Tale importo è comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e conseguenti al
servizio. Con riferimento all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08, allo stato attuale non sussiste nei locali in cui
verranno espletati  i  servizi  la  presenza  di  rischi  da interferenze  dovuti  a  sovrapposizione  di  attività
lavorative svolte da imprese diverse. Pertanto, gli oneri per la sicurezza sono pari ad €. 0,00. 
L’importo a base d’asta soggetto a ribasso è fissato in € 5,00 (IVA compresa) per ciascun a pasto.  Tale
importo è meramente presuntivo e non vincola l’Ente in quanto il suo ammontare effettivo dipenderà dal
numero dei  pasti  realmente forniti  e documentati.  Pertanto  l’Ente si  ritiene vincolato solamente dal
prezzo unitario offerto in sede di gara dalla Ditta aggiudicataria. 

8. Richiesta di documenti e sopralluogo
La  documentazione  di  gara  è  disponibile  sul  Sito  Internet  del  Comune  di  Illorai  all’indirizzo
http://www.comune.illorai.ss.it e sul Sito Internet della Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo
www.regione.sardegna.it. Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente sotto forma
scritta e indirizzate al fax 079792656 o ai seguenti indirizzi di posta elettronica: comune.illorai@tiscali.it o
all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.illorai.ss.it. 
È fatto obbligo, per chi intenda partecipare alla gara, di effettuare il sopralluogo nei locali per la verifica
degli stessi e per un’attenta valutazione delle attrezzature ivi presenti, tenendo conto del fatto che quelle
eventualmente  necessarie  per  il  regolare  svolgimento  del  servizio  (elettrodomestici,  strumenti,
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pentolame, posateria, piatti, vassoi, utensili da cucina, contenitori per conservazione degli alimenti etc.
etc.) dovranno essere messe a disposizione dalla ditta appaltatrice. Il sopralluogo dovrà essere fatto dal
titolare o legale rappresentante della Ditta o da persona dallo stesso incaricata con specifica delega,
previo accordo con il Comune. 
L’avvenuta realizzazione del sopralluogo sarà certificata da apposita attestazione rilasciata dal Comune.

9. Soggetti ammessi alla gara 
Sono ammessi a presentare offerta i  soggetti  economici elencati  dall’art.  34 del  D.Lgs.  n.  163/2006
iscritti  al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. (o registri  equivalenti per i  soggetti
economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea) per attività attinenti al servizio oggetto del
presente appalto. Si applicheranno gli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006. Per i raggruppamenti
temporanei  e  consorzi  ordinari,  si  applicheranno  le  disposizioni  previste  dall’art.  37  del  D.Lgs.  n.
163/2006.  Sono esclusi  dalla  partecipazione alla  gara tutti  i  soggetti  elencati  dall’art.  38 del  D.Lgs.
163/2006. 

10. Requisiti per la partecipazione alla gara 
I  soggetti  che intendono partecipare alla  gara dovranno essere  in  possesso,  pena l’esclusione,  dei
seguenti requisiti: 
a) Situazione giuridica: 
 Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. (o registri equivalenti per i

soggetti  economici  con  sede  in  altri  stati  membri  dell’Unione  Europea)  per  attività  attinenti  al
servizio oggetto del presente appalto;

 (Per le Cooperative o Consorzi di Cooperative) Iscrizione all’Albo Regionale di cui alla L.R. 16/1997
o albi equivalenti se aventi sede fuori dal territorio regionale (in tale ipotesi, devono possedere i
medesimi requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo Regionale di cui alla L.R. 16/1997);

 Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, in riferimento
sia al concorrente che, ove previsto, agli amministratori e soci muniti di poteri di rappresentanza; 

 Insussistenza di ogni altra causa che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione (art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 231/2001; art. 14, comma 1,
del D.Lgs. n. 81/2008). 

b) Capacità economica e finanziaria: 
I concorrenti dovranno, pena l’esclusione dalla gara: 
 produrre apposita dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi

del D.Lgs. n. 385/93, attestante la capacità finanziaria e di solvibilità della Ditta  in relazione al
valore  annuale  dell'appalto,  rilasciata  su  carta  intestata  con data antecedente (non oltre  60
giorni) o contestuale a quella di scadenza per la presentazione delle offerte;
OPPURE 

 produrre bilanci o estratti  dei bilanci della Ditta o dichiarazione sottoscritta in conformità alle
disposizioni del D.P.R. n. 445/2000; 
OPPURE 

 dichiarare il fatturato (I.V.A. esclusa) relativo ai servizi nel settore oggetto della presente gara,
realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2011-2012-2013); OPPURE 

 se  il  concorrente  non  è  in  grado,  per  giustificati  motivi  da  esplicitare  in  sede  di  offerta,  di
presentare  le  suddette  referenze,  può  provare  la  propria  capacità  economica  e  finanziaria
mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’Ente.

c) Capacità tecnica e professionale: 
I concorrenti dovranno dichiarare, a pena di esclusione: 
 di aver reso,  senza demerito,  nell’ultimo triennio (2011/2013) servizi  analoghi a quello di  cui

all’oggetto del presente appalto per conto di Enti Pubblici o privati; 
 di essere in possesso di certificazione del sistema di autocontrollo preventivo basato sui principi

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) secondo le indicazioni previste dall’art. 3 del
D.Lgs. n. 155/ 1997 “Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/b) CE concernente l’igiene dei
prodotti alimentari”; 

 di  avere  alle  proprie  dipendenze,  o  a  disposizione,  tutte  le  figure  professionali  idonee  allo
svolgimento  del  servizio,  in  conformità  a  quanto  stabilito  nell’allegato  Capitolato  Speciale
d’Appalto; 

 di  disporre  di  idonei  veicoli  adibiti  al  trasporto  dei  pasti,  in  conformità  a  quanto  stabilito
nell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto. 

I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  dovranno  essere  provati  in  sede  di  gara  mediante  dichiarazione
sottoscritta ai sensi delle disposizioni previste dal D.P.R. 445/2000, conformemente ai modelli  allegati  al
presente bando, pena l’esclusione. 
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Il concorrente, in relazione al disposto dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.
Ai fini di quanto sopra il concorrente allega, pena la esclusione, la documentazione prescritta dall’articolo 49
del codice dei contratti (Avvalimento).

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
dall’Autorità di  vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e forniture (nel  prosieguo, Autorità) con la
delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
Pertanto, tutti  i  soggetti  interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente,  registrarsi  al
sistema  AVCpass,  accedendo  all’apposito  link  sul  portale  dell’Autorità  (servizi  ad  accesso  riservato-
avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della
succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

11. Modalità e termine di presentazione delle offerte 
Ai sensi  dell’art.  22,  comma 20, della L.R. n.  5 del  07/08/2007, l’offerta dovrà pervenire,  a pena di
esclusione, in plico chiuso e debitamente sigillato e controfirmato dal rappresentante legale su tutti  i
lembi di chiusura, improrogabilmente entro le ore 13:00 del giorno 25/09/2014, a mezzo servizio postale
con  raccomandata  A/R,  tramite  agenzia  di  recapito  autorizzata  o  mediante  consegna  a  mano,  al
seguente indirizzo: Ufficio Protocollo – Piazza IV Novembre, 2 - 07010 Illorai (SS). Farà fede la data di
arrivo del plico all’Ufficio Protocollo comunale. Il mancato recapito entro la scadenza suindicata, dovuto a
qualsiasi ragione, comporterà l’automatica esclusione dalla gara. Trascorso il termine fissato dall’Ente,
ogni offerta pervenuta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedentemente presentata, verrà
automaticamente esclusa. L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a eventuali disguidi
postali  o  di  altra  natura  che  impediscano  il  recapito  del  plico  entro  il  termine  perentorio  predetto.
Sull’esterno del plico, a pena di esclusione, deve essere indicato il nominativo ed indirizzo del mittente (o
dei  mittenti  nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei  e  consorzi  ordinari)  e  deve  essere  riportata  la
seguente dicitura “Gara d’appalto per il servizio di refezione scolastica nella scuola dell’infanzia, primaria
e secondaria di 1° grado, fornitura pasti ai soggetti svantaggiati e/o diversamente abili e pulizia locali
adibiti  a servizio mensa - Anno scolastico 2014/2015 – Scadenza ore 13:00 del 25/09/2014”. Il plico
dovrà contenere al  suo interno i  tre distinti  plichi sottoelencati,  sigillati  con le stesse modalità di cui
sopra,  al  cui  esterno  dovrà  essere  riportata  l’intestazione  del  mittente  (o  dei  mittenti  nel  caso  di
raggruppamenti  temporanei  e  consorzi  ordinari)  e  la  dicitura,  rispettivamente,  “Documentazione
amministrativa”, “Offerta tecnica”, “Offerta economica”, pena l’esclusione. Tutta la documentazione dovrà
essere redatta esclusivamente in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, pena l’esclusione.

 
1. PLICO N. 1 “Documentazione amministrativa”: 

dovrà contenere, a pena di esclusione: 
a)  Istanza  di  ammissione  alla  gara,  regolarizzata  ai  fini  dell’imposta  di  bollo  e  predisposta  in
conformità al modulo “Allegato 1”; l’istanza dovrà essere redatta mediante dichiarazione sostitutiva
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal rappresentante legale e presentata
unitamente a copia fotostatica del documento di identità del firmatario ai sensi dell’art. 38, comma 3,
del D.P.R. n. 445/00; detta istanza dovrà contenere obbligatoriamente i dati relativi al sottoscrittore,
nonché tutti gli elementi indicati nell’“Allegato 1”, pena l’esclusione; 
b)  Dichiarazione  o  documentazione  attestante  la  capacità  economica  e  finanziaria  della  Ditta
mediante almeno una delle modalità indicate nel punto 10, lett. b) del presente bando; 
c) Documentazione attestante l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria dell’importo di €
1.200,00, pari al 2% dell’importo annuale a base d’asta, costituita nelle forme previste dall’art. 75 del
D.Lgs. 163/2006; 
d)  Capitolato  Speciale  d’Appalto  (incluso  l’Allegato  “A”  Tabella  merceologica,  grammatura  degli
alimenti,  tipologia  pietanze  e  menù),  sottoscritto  in  ogni  pagina  dal  rappresentante  legale  per
accettazione incondizionata di tutte le disposizioni nello stesso stabilite;
e)  D.U.V.R.I.,  sottoscritto  in  ogni  pagina  dal  rappresentante  legale  per  presa  visione  delle
prescrizioni in esso previste. La Commissione giudicatrice può invitare i concorrenti a integrare o
fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione presentata, ai sensi dell’art. 46 del
D.Lgs. 163/2006. 

2. PLICO N. 2 “Offerta tecnica”: 
dovrà contenere un elaborato progettuale (max 6 pagine, formato A4, carattere Arial 12, interlinea
1,5)  sottoscritto  in  ogni  pagina  dal  rappresentante  legale  e  attestante  la  capacità  progettuale,
organizzativa ed innovativa, e contenente tutti  gli  elementi necessari  all’attribuzione dei punteggi
come di seguito indicati:
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PARAMETRI DI QUALITA' PUNTEGGIO MAX 70
PUNTI

Capacità organizzativa e gestionale del servizio
nella sua globalità in termini di modalità di:

0 pt. Insufficiente
4 pt. Sufficiente

7 pt. Buono
10 pt. Ottimo

- approvvigionamento delle materie prime, preparazione, trasporto e 
somministrazione dei pasti;

- approntamento e pulizia dei locali, arredi, attrezzature e stoviglieria
- ritiro, differenziazione e smaltimento dei rifiuti prodotti, contenimento e 

recupero delle eccedenze
- gestione dei rapporti con l’utenza e il Comune;
- manutenzione e introduzione di attrezzature e simili;
- gestione delle emergenze (inconvenienti, scioperi, ecc.);
- selezione del personale e contenimento del turn-over;
- gestione delle diete speciali;
- altri elementi considerati dalla Ditta

Esperienza nella gestione di servizi di cui all'oggetto
dell'appalto per conto di Enti Pubblici o privati

1 pt: da 3 a 7 anni

3 pt: da 8 a 15 anni

5 pt: oltre 15 anni

Numero operatori da impiegare in tutte le fasi inerenti al servizio
(cucina, trasporto, somministrazione, pulizia, referente ecc.)

0 pt: max 3 addetti

3 pt: da 4 a 6 addetti

6 pt: oltre 6 addetti

Esperienza maturata dal cuoco in servizi di cui all'oggetto dell'appalto
o servizi similari per conto di Enti Pubblici o privati

1 pt: da 3 a 7 anni

3 pt: da 8 a 15 anni

5 pt: oltre 15 anni

Monte ore annuale destinato al piano di formazione e aggiornamento
professionale degli operatori impiegati nel servizio durante il periodo

dell'appalto

1 pt: da 5 a 10 ore

2 pt: da 11 a 20 ore

4 pt: oltre 20 ore

Numero dei veicoli adibiti al trasporto dei pasti
1 pt. per 2 o più 
veicoli

Utilizzo di ulteriori prodotti biologici oltre quelli previsti nel Capitolato
Speciale d'Appalto (elencare i prodotti)

2 pt: da 1 a 2 prodotti

4 pt: da 3 a 5 prodotti

6 pt: oltre 6 prodotti

Utilizzo di materie prime e prodotti tradizionali, tipici (DP IGP e STG) a
filiera corta, di provenienza locale o comunque regionale (elencare i

prodotti)

0 pt: 1 prodotto

4 pt: da 2 a 4 prodotti

7 pt: da 4 a 6 prodotti

10 pt: oltre 6 prodotti

Numero di fornitori alimentari in possesso di
apposite certificazioni di qualità

1 pt: 1 fornitore

3 pt: da 2 a 4 fornitori

5 pt: oltre 4 fornitori

Possesso di Certificazione del Sistema di Qualità UNI EN ISO
9001:2000 o UNI EN ISO 9001:2008 per il servizio di ristorazione

collettiva
6 punti

Proposte aggiuntive, migliorative ed innovative inerenti al servizio,
che saranno valutate solo se concretamente realizzabili e considerate
meritevoli ad insindacabile giudizio della Commissione; tali proposte,

che devono contenere precise indicazioni temporali, qualitative e
quantitative di ogni elemento offerto, saranno a completo carico della

Ditta, sia sotto l'aspetto economico che organizzativo.

3 punti per ogni
proposta, fino ad un
massimo di 12 punti

Il  progetto  presentato  sarà vincolante  per  la  Ditta  aggiudicataria,  che in  fase di  esecuzione del
servizio avrà l’obbligo di rispettare sia il Capitolato Speciale d’Appalto sia il progetto stesso. 
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3. PLICO N. 3 “Offerta economica”: 
dovrà essere, a pena di esclusione, predisposta in conformità al modulo “Allegato 2”, regolarizzata ai
fini dell’imposta di bollo e sottoscritta dal rappresentante legale, che dovrà allegare copia fotostatica
del documento di identità; l’offerta dovrà contenere: 
 l’indicazione della percentuale di ribasso (espressa in cifre e in lettere), che dovrà essere unica

sull’importo unitario posto a base d’asta;
 l’indicazione  del  prezzo  unitario  IVA  inclusa  del  pasto,  espresso  in  cifre  e  in  lettere.  Il

corrispettivo offerto dovrà essere comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e conseguenti al
servizio.

In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuto valido
l’importo più vantaggioso per l’Amministrazione (art. 72, comma 2, R.D. n. 827/1924). 
Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento rispetto al corrispettivo a base d’asta
fissato dall’Amministrazione. 
L’offerta economica non può essere parziale o indeterminata e non può contenere condizioni né
riserve, pena l’esclusione. 
Sarà esclusa l’offerta  contenente abrasioni  o cancellature.  Eventuali  correzioni  dovranno essere
esplicitamente confermate e sottoscritte dal firmatario, pena l’esclusione. 
L’offerta economica sarà vincolante per la Ditta aggiudicataria e dovrà ritenersi invariabile per tutta la
durata dell’appalto. 

12. Apertura dei plichi e procedura di aggiudicazione 
Si procederà all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti nei termini previsti dal presente bando e alla
valutazione delle relative offerte in data 26/09/2014 alle ore 10:00 presso l’ufficio amministrativo del
Comune  di  Illorai  parte  di  apposita  Commissione  giudicatrice  nominata  dal  responsabile  dell’Area
Amministrativa. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta
congrua e vantaggiosa per l’Ente, ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 163/2006. Il Presidente della
Commissione avrà la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o rinviarne la data, di sospendere la
seduta di gara o aggiornarla ad altra ora o data, e di non aggiudicare l’appalto nel caso venga meno
l’interesse pubblico al servizio oppure se nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze
dell’Ente  o  per  altro  motivo,  dandone  comunicazione  ai  concorrenti  senza  che  gli  stessi  possano
accampare pretesa alcuna. La Commissione giudicatrice, riunita in seduta pubblica nella data e nell’ora
suindicate,  verificherà  l’integrità  e  regolarità  dei  plichi  pervenuti  entro  la  scadenza  del  bando  e  la
conseguente apertura degli stessi nell’ordine cronologico di arrivo al Protocollo, appurando la presenza,
integrità e regolarità dei tre sotto-plichi contenuti nei plichi principali. 
Successivamente,  procederà  alla  verifica  della  regolarità  e  completezza  della  documentazione
amministrativa prodotta dai concorrenti (Plico n. 1) ed alla conseguente ammissione delle Ditte giudicate
idonee. Quindi, la Commissione provvederà all’apertura dei Plichi n. 2 presentati dalle Ditte ammesse, al
solo  fine  di  verificarne  la  presenza  del  contenuto;  in  seguito,  in  seduta  riservata,  procederà  alla
valutazione delle offerte tecniche e all’attribuzione dei punteggi secondo i parametri indicati nella tabella
sopra riportata, avendo a disposizione un massimo di 70 punti per ogni progetto. Ciascun punteggio
complessivo  sarà  determinato  dalla  somma dei  punteggi  attribuiti  per  ogni  parametro.  Per  essere
ammesse alla fase di apertura dell’offerta economica le Ditte concorrenti dovranno conseguire
un punteggio minimo di 35 punti. La Commissione procederà quindi, in seduta pubblica, a dare lettura
dei punteggi totali attribuiti a ciascuna offerta tecnica ed a verificare le offerte economiche (Plico n. 3),
assegnando 30 punti (punteggio massimo) all'offerta col prezzo più basso (Omin); alle restanti offerte
(Ox) saranno attribuiti punteggi (Px) proporzionalmente inferiori, secondo la seguente formula: Px=30
XOmin Ox. In presenza di offerte anormalmente basse, troverà applicazione la normativa prevista dagli
artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 in tema di congruità delle offerte. 
La Commissione predisporrà infine la graduatoria provvisoria delle Ditte concorrenti, previa attribuzione
dei singoli punteggi finali complessivi. Procederà quindi all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto alla
Ditta  che  avrà  conseguito  il  più  elevato  punteggio  complessivo  derivante  dalla  somma  dei  punti
assegnati all’offerta tecnica e all’offerta economica. A parità di punteggio risulterà aggiudicataria la Ditta
che avrà ottenuto il punteggio maggiore nel criterio qualità. In caso di ulteriore parità, si procederà al
sorteggio in seduta pubblica, ai sensi dell’art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924. Le dichiarazioni rese
saranno verificate d’ufficio in capo all’aggiudicatario. Qualora emergessero elementi non corrispondenti a
quanto dichiarato si procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed all’applicazione delle sanzioni previste
dal  Codice  Penale,  dalle  leggi  speciali  in  materia  e  dall’art.  76  del  D.P.R.  445/2000  in  caso  di
dichiarazioni mendaci. In tale ipotesi, l’Ente procederà all’aggiudicazione a favore della Ditta che segue
in graduatoria, previa istruttoria espletata con le modalità anzidette. In ogni caso il Comune si riserverà
di verificare la veridicità delle dichiarazioni  rese da tutti  i  concorrenti.  L’aggiudicazione provvisoria è
subito impegnativa per la Ditta aggiudicataria, mentre per l’Amministrazione lo sarà dopo l’intervenuta
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approvazione dell’esito della gara con l’aggiudicazione definitiva da parte degli organi competenti, fermo
restando gli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia. 
A richiesta  dell’Amministrazione,  il  servizio  in  appalto  dovrà  essere  avviato  anche  in  pendenza  di
stipulazione del contratto. Per la stipula del contratto si applicheranno agli artt. 11, 12 e 79 del D.Lgs. n.
163/2006 e le disposizioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

13. Soggetti ammessi ad assistere alle sedute pubbliche di gara 
Chiunque  potrà  presenziare  alle  sedute  pubbliche  di  gara,  ma  saranno  ammessi  a  fare  eventuali
osservazioni  e a chiedere dichiarazioni  a verbale solo  i  legali  rappresentanti  ed i  soggetti  muniti  di
specifica delega loro conferita dagli stessi.

14. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta.
La  Ditta  aggiudicataria  sarà  vincolata  alla  propria  offerta  per  180  giorni  consecutivi  dalla  data  di
scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

15. Cauzioni 
Le Ditte  concorrenti  dovranno presentare  cauzione  provvisoria  a  garanzia  dell’offerta,  stabilita  nella
misura di €. 1.200,00, pari al 2% dell’importo annuale a base d’asta, che dovrà essere costituita con le
modalità previste dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. 
La cauzione prestata dall’aggiudicatario sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto, in
conformità  alle  norme  di  legge  vigenti  ed  ai  sensi  del  regolamento  comunale  dei  contratti.  Ai  non
aggiudicatari  la  cauzione  sarà  restituita  successivamente  all’aggiudicazione  definitiva.  La  cauzione
definitiva, a garanzia degli  obblighi contrattuali,  è stabilita nella misura pari al 10% dell’importo netto
contrattuale, e dovrà essere costituita dalla Ditta aggiudicataria secondo le modalità di cui all’art. 113 del
D.Lgs.  163/2006.  La  garanzia  sarà  svincolata  ai  sensi  del  presente  Capitolato  e  del  regolamento
comunale  dei  contratti  ed  in  conformità  alle  norme  di  legge  vigenti.  La  garanzia  deve  essere
tempestivamente reintegrata qualora, in corso di svolgimento del servizio, essa sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione. 
Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, l’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli
operatori economici in possesso di Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9001:2000. 

16. Responsabile del Procedimento 
Ai sensi della L. 241/90, il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa. 

17. Tracciabilità dei flussi finanziari 
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010, la Ditta sarà obbligata a comunicare al Comune gli
estremi del suo conto corrente dedicato entro sette giorni dalla accensione, nonché nello stesso termine
le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La Ditta inoltre assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, così come prescritto dall’articolo 3, commi 7,8 e 9 della L. n.
136/2010. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste
Italiane Spa, il contratto si intenderà risolto ex articolo 3, comma 8, 2° periodo. 

18. Informativa di cui al D.Lgs. 196/2003
Titolare del trattamento è il Comune di Illorai. Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area
Amministrativa. Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, tutti i dati forniti dai concorrenti al Comune quale titolare
del trattamento, saranno raccolti,  registrati,  organizzati  e conservati,  esclusivamente per le finalità di
gestione della gara e dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. Il conferimento dei dati richiesti è
un onere  a  pena l’esclusione  dalla  gara.  I  dati  non  saranno comunicati  ad  altri  soggetti  se  non in
ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richiesta di accesso agli atti ai sensi della L.
241/90.  La  Ditta  e  tutto  il  personale  incaricato  del  servizio  si  impegneranno ad osservare  la  piena
riservatezza sui dati e le informazioni raccolti o comunicati dall’Ente in riferimento al servizio medesimo,
nonché a procedere al trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 L’interessato gode dei
diritti di cui al Titolo II – artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

19. Rinvio di norme 
Per  quanto  non  previsto  dal  presente  bando  di  gara  si  rimanda  alle  disposizioni  normative  e
regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento alle norme concernenti l'igiene dei prodotti
alimentari atte a garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti e alle norme in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro. Ulteriori informazioni e disposizioni sono contenute nell’allegato Capitolato Speciale
d’Appalto. 
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La documentazione di  gara è pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune di  Illorai,  sul  sito Internet  del
Comune di Illorai, raggiungibile all’indirizzo web  http://www.comune.illorai.ss.it  e sul sito Internet della
Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 
*************************************** 

Allegati: 
 Capitolato Speciale d’Appalto
 Allegato 1 -Modulo istanza e dichiarazione sostitutiva 
 Allegato 2 -Modulo offerta economica 

Illorai, 29.08.2014

IL RESPONSABILE 
   DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Antonio Bachisio Uda

         F.to Uda
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