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   COMUNE DI LEONFORTE 
                 Provincia di Enna   
Allegato “A” alla determinazione n.  688  del 14 OTT. 2015   

                                                          BANDO DI GARA 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  
DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E FORNITURA PASTI PER LA MENSA 

NELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 Cig: [6423684FB7]   ENTE CONCEDENTE 

COMUNE DI LEONFORTE — Corso Umberto 231, 94013 Leonforte (En) 

tel. 0935/665174 

                                                              

L’Amministrazione Comunale di Leonforte – Settore Cultura e Sport -  94013 Leonforte (EN) 

ha indetto con determinazione del Capo Settore n. 688 del 14/10/2015  una procedura aperta 

per l’affidamento in concessione  del servizio di preparazione e fornitura pasti  per la mensa 

nelle scuole materne e per n. 1 classe a tempo prolungato della scuola elementare del Plesso 

“Vaccalluzzo”, secondo le condizioni indicate nel capitolato d’appalto  e  nel  presente bando 

di gara. tel. 0935/665174 Indirizzo Internet Comune di Leonforte: www.comuneleonforte.it 

 

OGGETTO 

La concessione ha per oggetto il servizio di produzione e distribuzione dei pasti per gli alunni, 

per gli insegnanti impegnati nel servizio di assistenza alla mensa e il personale ATA, inclusi 

l’acquisto e il controllo delle derrate alimentari e la pulizia dei mobili e delle suppellettili, dei 

locali della mensa, la riscossione della quota di costo a carico degli utenti e lo smaltimento dei 

rifiuti.  CPV 55524000-9 

DURATA E VALORE DELL’AFFIDAMENTO 
Il servizio, che si svolgerà tutti i giorni del calendario scolastico in cui sono previste lezioni 

pomeridiane, decorrerà presumibilmente dal mese di Novembre 2015 e terminerà il 31 maggio 

2016 

L’importo posto a base d’asta è fissato in € 2,88 più IVA vigente per ogni pasto fornito. Il 

presunto numero di pasti giornalieri è di 250 costituito dalla media del numero dei  partecipanti 

alla mensa nell’anno scolastico 2015/2016 . L’importo complessivo presunto dell’appalto è 

fissato in € 76.923,08 (dicasi euro settantaseimilanovecentoventitre/08 ) più IVA vigente. In 

ogni caso l’effettivo importo da corrispondere sarà computato sul numero di pasti 

effettivamente fornito dal lunedì al venerdì di ogni settimana come meglio esplicitato 

nell’allegato capitolato e comunque nel limite dell’importo massimo di € 76.923,08.  

Il servizio oggetto della presente concessione è finanziato dagli utenti fruitori del servizio. Per 

quanto attiene il pagamento del personale della scuola lo stesso verrà anticipato dal Comune e 

successivamente  rimborsato dal Ministero.  

L’ eventuale quota di contribuzione da parte del Comune per le fasce meno abbienti sarà 

stabilita successivamente qualora le condizioni di bilancio lo consentiranno. 

Per detta ragione le adesioni potranno essere inferiori alle frequenze, per cui la ditta nel 

concorrere dovrà accettare la condizione che il numero dei pasti potrà essere inferiore 

all’importo massimo preventivato.  

    

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La gara sarà espletata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, e dell’art. 55 

del D.Lgs 163/2006  e sarà aggiudicata a favore della migliore offerta secondo il criterio del 
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prezzo più basso rispetto all’importo a base d’asta ai sensi dell’art. 82, comma 1 del suddetto 

decreto. Ogni operatore economico interessato può presentare una sola offerta. 

Saranno ammesse solo le offerte in ribasso e saranno escluse quelle alla pari e/o in aumento. 

In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, ha valore quella 

più favorevole per il Concedente. 

Il prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria dovrà essere comprensivo di tutte le spese che la 

medesima dovrà sostenere per l’esecuzione del servizio, nessuna esclusa, e dovrà restare fisso 

e invariato per tutta la durata dell’appalto. 

Il Comune concederà, su richiesta della ditta aggiudicataria, per l’intera durata della 

concessione, in comodato d’uso gratuito le cucine comunali situate nel plesso Liardo sito a 

Leonforte in Piazza Parano e si farà carico di pagare tutte le utenze relative alle cucine e di 

provvedere alla sola manutenzione straordinaria, mentre la manutenzione ordinaria sarà di 

competenza della ditta aggiudicataria, comprese le pulizie e lo smaltimento dei rifiuti. 

L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta. 

L’Amministrazione, e per essa il Responsabile del procedimento di gara, si riserva di disporre 

con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, l’annullamento, la riapertura della 

gara già conclusa e l’eventuale ripetizione delle operazioni della medesima. 

Nessun compenso o rimborso spetta alla ditta per la redazione dell’offerta. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

- iscrizione alla C.C.I.A.A. corredato di apposita dicitura antimafia ai sensi dell’art. 9 del 

D.P.R. n. 252 del 03/06/1998 per preparazione, confezionamento, fornitura e distribuzione 

di pasti caldi, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata per la gara, in 

originale o in copia autenticata; 

- dichiarazione di regolarità contributiva da cui si evince:  

-   numeri di matricola o iscrizione INPS o INAIL; 

- che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti 

contributivi; 

- che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate non contestate e 

non pagate; 

- ovvero che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita 

con atto dell’Ente interessato, del quale devono fornirsi gli estremi. 

In caso di R.T.I. non ancora costituito il contenuto dei superiori punti, ove non specificato, 

dovrà riguardare ogni singola impresa che farà parte del raggruppamento stesso. 

- possesso del manuale di qualità ed autocontrollo secondo il metodo HACCP riferito alle 

cucine; 

- essere in regola con gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008; 

- non aver subito revoche di appalti precedenti per motivi igienico- sanitari; 

- di possedere i requisiti di cui all’allegato “B”. 

 

DATA E LUOGO DI PRESENTAZIONE DEL PLICO 
Per partecipare alla gara, le Ditte interessate dovranno far pervenire alla sede del Comune di 

Leonforte in Corso Umberto 231, entro il termine perentorio delle ore 9,30 del giorno venerdì 

30 ottobre 2015,   in plico chiuso, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, 

recante il nominativo o ragione sociale e l’indirizzo del mittente, nonché il riferimento 

all’oggetto dell’offerta così come meglio specificato: 

“OFFERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 

2015/2016”. 
Documenti che devono essere inseriti nel plico: Il plico dovrà contenere, a pena di 

esclusione dalla gara, in apposite e separate buste: 
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•••• Offerta economica (busta contrassegnata “A”): redatta in italiano su foglio di carta resa 

legale, conforme al modello (allegato A), debitamente datata e sottoscritta dal Legale 

Rappresentante della Ditta, dovrà indicare il ribasso che si offre, espresso in cifre e in 

lettere ed esclusivamente in misura percentuale, con due cifre decimali riferito all’importo 

posto a base d’asta.  

     L’offerta dovrà essere chiusa in apposita busta, recante all’esterno la dicitura “offerta 

economica”, debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura. In 

tale busta non vanno inseriti altri documenti. 

• Documentazione (busta contrassegnata “B”): In separata busta sigillata, recante all’esterno 

la sola dicitura “Contiene documentazione” e inserita a sua volta nel plico principale, dovrà 

essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, tutta la seguente documentazione: 

> richiesta di partecipazione alla gara e  dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto 

notorio attestante il possesso dei requisiti di partecipazione, sottoscritta ai sensi del 

D.P.R. n 445/2000 dal Legale Rappresentante, con allegata copia fotostatica del 

documento di riconoscimento in corso di validità, redatta in italiano, in carta libera 

conforme al modello (allegato B). In caso d’inottemperanza a quanto attestato nella 

dichiarazione d’impegno di cui sopra, la Ditta sarà automaticamente decaduta 

dall’aggiudicazione senza alcuna pretesa, consentendo all’Amministrazione Comunale di 

incamerare la cauzione provvisoria del 2% (che comunque va versata) a titolo di 

risarcimento danno con riserva di azione per maggiore danno e di procedere 

all’aggiudicazione alla successiva ditta in graduatoria; 

>   in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi da costituirsi (art. 34, comma 1, lettere 

D -  E) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., le imprese dovranno dichiarare che si impegnano ai 

sensi dell’art. 37, comma 8 del D. Lgs. 163/2006 in caso di aggiudicazione a costituire il 

raggruppamento di imprese o consorzio con atto notarile entro la data di stipula del 

contratto o, nel caso di inizio anticipato del servizio, entro la data di attivazione dello 

stesso, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di essi indicato 

come capo gruppo, la quale stipulerà il contratto in modo e per conto proprio e delle 

mandanti. In caso di riunione di Imprese, la dichiarazione (allegato B ) dovrà essere redatta 

e sottoscritta da ogni singola Impresa;    

> dichiarazione che in caso di aggiudicazione la Ditta si obbligherà ai sensi della L.R. 

15/2008 (Misure di contrasto alla criminalità organizzata) e della Legge n. 136/2010, art. 3 

(Tracciabilità dei flussi finanziari),  ad aprire un conto corrente unico sul quale 

confluiranno tutte le somme relative all’appalto, valevole per tutte le operazioni relative 

all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 

esclusivamente a mezzo di bonifico bancario e di essere consapevole che il mancato 

rispetto dell’obbligo suddetto comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale;    

> copia del capitolato speciale d’appalto, timbrato e sottoscritto pagina per pagina, per 

accettazione e presa visione. 

> copia del DUVRI, timbrato e sottoscritto pagina per pagina, per accettazione e presa 

visione. 

>  cauzione provvisoria, ammontante ad €. 1.538,46 pari al 2% dell’importo contrattuale 

complessivo prestato mediante polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, ovvero 

mediante assegno circolare. Detta cauzione se prestata mediante fidejussione bancaria o 

assicurativa deve: 

1. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escursione del 

debitore principale e la sua operatività entro giorni 15 a semplice richiesta della 

stazione appaltante; 

2. avere validità per almeno giorni 180 dalla data di presentazione dell’offerta. 

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà 

svincolata automaticamente al momento dell’aggiudicazione del contratto medesimo mentre ai 
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non aggiudicatari sarà restituita entro giorni 30 dall’aggiudicazione.  

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 
L’apertura delle buste pervenute avrà luogo nel Municipio di Leonforte (En) - Corso Umberto 

231, in seduta pubblica, il giorno 30/10/2015, alle ore 10,30 e sarà presieduta dal sottoscritto 

Responsabile del Settore assistito dalla commissione che sovrintende all’espletamento della 

gara.  

In primo luogo, si procederà all’apertura della BUSTA “B”, contenente la documentazione 

amministrativa, e si procederà al controllo e alla valutazione della relativa documentazione 

contenuta. 

Subito dopo avere esperito le procedure indicate nel paragrafo precedente, il Presidente 

procederà sempre in seduta pubblica all’apertura della  BUSTA “A” – offerta economica – 

provvedendo a stabilire la relativa graduatoria.  

 

� Se non saranno presentate offerte, la gara sarà dichiarata deserta. Non sono ammesse  

 offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento a 

 prodotti con caratteristiche diverse da quelle indicate nel capitolato d’oneri. 

� La gara avrà inizio all’ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente alla 

 gara.  

� L’appalto sarà aggiudicato anche nel caso in cui risulti una sola offerta purchè ritenuta 

 valida. 

� I rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara sono ammessi ad assistere 

 all’apertura delle buste. 

La ditta aggiudicataria s’intenderà obbligata per tutti gli effetti di legge con il solo atto di 

aggiudicazione. 

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA GARA 
Entro 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, la ditta dovrà versare un 

deposito cauzionale pari al 5% della aggiudicazione o idonea polizza fidejussoria di pari 

importo. Le spese contrattuali accessorie relative e conseguenti sono a carico della ditta 

aggiudicataria. E’ assolutamente vietato il subappalto, totale o parziale, del servizio oggetto del 

presente appalto. 

PUBBLICITA’ 
Il presente bando verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line  dell’Ente e verrà, inoltre, 

pubblicato sul sito internet del Comune di Leonforte: www.comuneleonforte.it. Il capitolato 

speciale d’appalto, infine,  sarà consultabile presso il Settore Cultura nei seguenti orari: Lunedì 

/ Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento di gara è il Dott.  Paolo Dottore 

La documentazione degli atti relativi alla presente gara è visionabile all’indirizzo internet del 

Comune di Leonforte: www.comuneleonforte.it., e può essere richiesta in cartaceo presso gli 

Uffici del Settore Cultura e Sport sito nel Largo Melvin Jones   di Leonforte,nelle ore d’ufficio  

- Telefono 0935/665174 oltre ad ulteriori informazioni. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo all’apertura delle buste 

o di prorogare la data per sopravvenute difficoltà organizzative dandone comunque 

comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano vantare alcuna protesta a riguardo.    

Leonforte li,  

Allegati: 

- Modello A) 

- Modello B) 

 

                              lI CAPO SETTORE 

                           (Dott. Paolo Dottore)                        


