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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 
PROVINCIA DI SALERNO 

P.zza A. Amabile, 1 
C.F. 80021560653 

 
 

 
 

DISCIPLINARE  DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA 
SCOLASTICA PER  LE SCUOLE DELL'INFANZIA PRESENTI SU L TERRITORIO 
COMUNALE, DI TRE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO DI 
LANZARA PER L’ANNO SCOLASTICO 2012/2013 E PER I CENTRI ESTIVI 2013 DI 
CASTEL SAN GIORGIO 

CIG  45055300FA 
SEZIONE A) INFORMAZIONI GENERALI  

1. ENTE APPALTANTE : 
Comune di Castel San Giorgio – Settore Informatico – Servizi Scolastici 
Piazza A. Amabile, 1  - 84083 Castel San Giorgio - SA 
telefono 0815163252 - fax 0815161900 - e-mail: amministrazione@ pec.comune.castelsangiorgio.sa.it 
indirizzo internet: www.comune.castelsangiorgio.sa.it 
 
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA  
Il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, il bando di gara, il presente disciplinare e modelli 
ad esso allegati sono visibili, presso la direzione dell’ufficio servizi scolastici, Piazza A. Amabile, 1 - 
84083 – Castel San Giorgio, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e il 
martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 
Copia integrale della suddetta documentazione è disponibile e scaricabile (in formato pdf) 
all’indirizzo internet www.comune.castelsangiorgio.sa.i t   link bandi e concorsi. 

3 . OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO  
Il presente disciplinare ha per oggetto l’appalto del servizio di mensa scolastica, nelle diverse fasi di 
preparazione, cottura, trasporto, consegna, distribuzione e somministrazione giornaliera di pasti 
pronti per il consumo, preparazione e riordino dei locali delle mense scolastiche, manutenzione degli 
arredi e attrezzature anche se di proprietà del Comune, acquisto di attrezzature ad integrazione o 
sostituzione di quelle esistenti nelle scuole ubicate nel territorio del Comune di Castel San Giorgio 
(di seguito indicato come “Comune” o “Amministrazione Comunale”) indicate al successivo art.4). 
Il servizio riguarda alunni e adulti aventi diritto al pasto che frequentano o svolgono la loro attività 
presso le scuole stesse. 

La ditta si impegna, inoltre, ad eseguire il servizio di ristorazione per gli eventuali Centri Ricreativi 
Estivi (che si dovrebbero svolgere di norma tra la fine di giugno e la fine di luglio).Le condizioni sono 
le stesse della fornitura principale, prezzo incluso come indicato al successivo punto 6. Il menù sarà 
quello estivo convenzionale allegato . L’organizzazione del lavoro in senso stretto (periodo,orario della 
refezione, trasporto ecc.) sarà concordato con l’amministrazione seguendo le linee da questa proposte. 

SETTORE INFORMATICO - SERVIZI SCOLASTICI 
(Servizi Informatici –  Innovazione Tecnologica – Urp -Servizi Scolastici) 

 
TEL. 0815163252  FAX 0815161900 EMAIL: r.cataldo@comune.castelsangiorgio.sa.it  
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4. LUOGO DI ESECUZIONE  : 
1. scuola dell’Infanzia “Pina Pappalardo” Via P. Borsellino  Castel San Giorgio 
2. scuola dell'infanzia  Via Ferrentino - Lanzara di Castel San Giorgio 
3. scuola dell'infanzia  Piazza S. Anna - Santa Maria a Favore – Castel San Giorgio 
4. scuola dell'infanzia Castelluccio - Via Garibaldi IV traversa -  Castel San Giorgio  
5. scuola secondaria di primo grado Istituto Comprensivo di Lanzara, Via Calvanese Lanzara 

di Castel San Giorgio 
6. Scuola paritaria dell’infanzia “Maria Pia Notari” via Piave – Castel San Giorgio gestita dalle 

Suore Crocifisse Adoratrici dell’Eucarestia di Castel San Giorgio per la quale dovranno 
essere fornite le sole derrate alimentari 

 

5. DURATA DELL’APPALTO 
La durata dell’affidamento è annuale, coincidente con l’anno scolastico 2012/2013 estesa 
all’occorrenza a luglio 2013 per gli eventuali centri estivi. 
 L’amministrazione si riserva di fissare la decorrenza iniziale dell’appalto in dipendenza dell’esito 
della procedura di aggiudicazione. 
Qualora alla scadenza dell’appalto la stazione appaltante non abbia provveduto ad individuare il 
successivo contraente, l’appaltatore è tenuto a garantire il servizio prestato per tutto il tempo 
necessario fino alla data di assunzione del servizio da parte della ditta subentrante, e comunque per 
un periodo massimo di sei mesi, alle medesime condizioni di cui al contratto d’appalto, dietro 
semplice richiesta scritta inoltrata, anche a mezzo fax o e-mail, almeno quindici giorni prima della 
scadenza. 

 

6. VALORE DELL’APPALTO 

Il valore contrattuale del presente appalto è di circa € 145.000 annui,  (IVA al 4% esclusa) così 
determinato: 

1) per 31.485 pasti annui da fornire alle scuole dell'infanzia (sulla base di un identico menù calcolati 
in ragione di Euro 3,50 a pasto IVA esclusa; 

2) per 7200 pasti annui da fornire alla scuola secondaria di primo grado e adulti (personale ATA e 
insegnanti) calcolati in ragione di Euro 4,00 a pasto IVA esclusa; 

3) per circa  1500 pasti per centri ricreativi  estivi calcolati in ragione di Euro 4,00 a pasto IVA 
esclusa  preparati presso il centro di cottura della scuola dell’Infanzia “Pina Pappalardo” di Via 
Paolo Borsellino in Castel San Giorgio e distribuiti con adeguato mezzo di trasporto; 

 
Si precisa che il punteggio ai fini dell’aggiudicazione verrà calcolato moltiplicando il prezzo 
del pasto offerto per ognuna delle tre voci suddette e sommando gli importi così ottenuti. 
I pasti devono corrispondere ai menu settimanali, invernale ed estivo, approvati dal S.I.A.N.  ASL 
SA1 il 01/09/2010 allegati al bando di gara. 

 
7. FINANZIAMENTO  Il servizio di cui al presente bando è finanziato con mezzi propri dell’Ente e in 

parte con gli introiti delle tariffe degli utenti stabiliti nella D.G.C. 88 del 24.05.2012  

8. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  L’aggiudicazione del presente appalto avverrà mediante 
procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del 
D. Lgs.vo 163/2006 , sulla base dei criteri indicati alla SEZIONE D CRITERI DI 
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  del presente disciplinare. 
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente 
e congrua alle richieste della stazione appaltante. 
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SEZIONE B REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art 34 del codice dei contratti in possesso 
dei seguenti requisiti: 

B.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

a. assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

b. avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti 
dalla vigente normativa (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) 

Per i raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE (art. 34. comma 1 
lettere d), e) f), D.Lgs. 163/2006 e s. m. i.), i requisiti di ordine generale devono essere 
posseduti da ciascuna delle ditte che costituiscono o costituiranno il raggruppamento, il 
consorzio ordinario o GEIE; 
Per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 – consorzi fra 
cooperative di produzione e lavoro, consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili – i 
requisiti di ordine generale, devono essere posseduti sia dal Consorzio sia da ciascuna delle 
ditte consorziate individuate quali esecutrici del servizio 

B.2. REQUISITI DI IDONEITA’/QUALIFICAZIONE PROFESSI ONALE 

a. Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività oggetto 
dell’appalto (o nel Registro Professionale dello Stato di provenienza per le imprese non 
aventi sede in Italia); 

b. Certificazione UNI EN ISO 9001:2000 o UNI EN ISO 9001:2008, per la sede operativa e 
l’attività inerente il servizio oggetto del presente appalto, rilasciata da ente accreditato.  

Per i raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE (art. 34. comma 1 ,lettere 
d), e), f), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), i requisiti di idoneità/qualificazione professionale devono 
essere posseduti da ciascuna delle ditte che costituiscono o costituiranno il raggruppamento, il 
consorzio ordinario o GEIE; 
Per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1 ,lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 – consorzi fra 
cooperative di produzione e lavoro, consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili – i requisiti 
di idoneità/qualificazione professionale/ devono essere posseduti sia dal Consorzio sia da 
ciascuna delle ditte consorziate individuate quali esecutrici del servizio 
B.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
 
 1) Possesso di idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari    
  autorizzati ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385 e con sede nell’ Unione Europea, dalle quali  
  risulti specificatamente che il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati ad assumere ed  
  eseguire il servizio di cui al presente disciplinare(da allegare alla presente dichiarazione); 
2) Di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari (2009-2010-2011) un fatturato per servizi 
analoghi a quello oggetto del presente appalto, al netto dell'IVA, almeno pari a euro 200.000,00.  
 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE (art. 34. comma 1 lettere 
d), e) f), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i il requisito dovrà essere posseduto integralmente da tutte le ditte 
facenti parte del consorzio. Per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 
163/2006 – consorzi fra cooperative di produzione e lavoro, consorzi fra imprese artigiane e consorzi 
stabili – il requisito di cui sopra deve essere posseduto sia dal Consorzio sia da ciascuna delle ditte 
consorziate individuate quali esecutrici del servizio. 

B.4 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 
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Avere gestito, senza contenziosi e con buon esito, nell’ultimo triennio almeno due servizi identici di 
mensa scolastica (esclusi centri anziani, ospedali, case di cura) annuale con una produzione di almeno 
n.   500 (cinquecento) pasti giornalieri per un solo ente con cottura in loco in almeno 4 (quattro) cucine 
contemporaneamente; 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE (art. 34. comma 1 
lettere d), e) f), D. Lgs. 163/2006 e s.m.i il requisito di cui al punto a) deve essere posseduto 
dalla capogruppo nella misura minima del 60% e per la restante percentuale dalla/e mandante/i 
ciascuna con un minimo del 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. 
Per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1 ,lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 – consorzi fra 
cooperative di produzione e lavoro, consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili –il requisito 
di cui al punto a) deve essere posseduto dal Consorzio . 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE (art. 34. comma 1 
lettere d), e) f), D. Lgs. 163/2006 e s.m.i nonché per i soggetti di cui all’art 34 comma 1 lett b) e 
c) il requisito a di cui al punto b è computato in capo al raggruppamento o al consorzio 
ancorchè posseduto dalle singole imprese associate o consorziate. 

Le imprese con sede in altro Stato dell’Unione Europea dovranno essere in possesso di tutti i 
requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare, 
producendo idonea documentazione a comprova, conforme alle normative vigenti nei rispettivi 
Paesi. Tali imprese potranno anche soltanto dichiarare, in sede di partecipazione alla gara, il 
possesso dei suddetti requisiti di partecipazione; in tale caso ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i. le stesse potranno essere invitate a comprovare il possesso dei requisiti medesimi. La 
richiesta della documentazione, a comprova del possesso di tali requisiti, sarà inoltrata al numero di 
fax indicato dal concorrente nella dichiarazione sostitutiva prodotta in sede di gara e il termine di 10 
gg. per la produzione di tale documentazione, prevista dal citato art. 48, comma 2, D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i., deve intendersi perentorio sia per le sorteggiate sia per i concorrenti primo e secondo 
classificato. 

I requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e i requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnica -professionale devono essere posseduti alla data di scadenza del 
Termine di presentazione delle offerte ovvero alla data del      12 /09/2012. 

B.5 AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il concorrente può soddisfare la richiesta relativa 
al possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario nonché tecnico e organizzativo, 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 
In relazione a ciò, il concorrente dovrà inserire nella busta A – Documentazione – a pena di  
esclusione – le dichiarazioni indicate al comma 2 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. lettere 
a), b), c), d), e), nonché originale o copia autenticata del contratto di cui alla lettera f) del medesimo 
comma 2. Nel caso in cui l’impresa appartenga al medesimo gruppo, può essere presentata la 
dichiarazione di cui alla lettera g) del succitato art. 49, comma 2, in luogo del contratto di cui alla 
lettera f). 

B.6 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

Data la particolarità del servizio , rivolto a fasce di età meritevoli della massima attenzione ,è vietato 
il subappalto, allo scopo di garantire all’Amministrazione Comunale il rapporto diretto con 
l’aggiudicatario del contratto. Alla ditta è fatto divieto di cedere in toto o in parte il servizio. 

B.7 DIVIETI DI PARTECIPAZIONE  
Saranno esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che si trovino nella fattispecie prevista 
dall’art. 37, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e precisamente: 



 5 

a) che partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero 
partecipino alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 
b) i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 – lettera b), devono indicare in sede di offerta per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma 
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; 
c) in caso di Consorzi stabili, prevale il più ampio divieto previsto dall’art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., in particolare è vietata la partecipazione alla medesima gara: 

-  dei consorzi stabili e dei consorziati per i quali il consorzio abbia dichiarato di concorrere; 
-  è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile; 

d) che si trovino nella fattispecie prevista dall’art. 49 “Avvalimento”, comma 8, del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. 

 
B.8 CAUSE DI ESCLUSIONE 
Il concorrente , ai sensi dell’art 46 comma 1 bis del Codice dei Contratti ,non sarà ammesso alla gara 
nel caso in cui il plico: 

� non fosse chiuso, sigillato e siglato sui lembi di chiusura e non recasse all’esterno l’indicazione 
del concorrente e l’oggetto della gara cui si riferisce; 

� le buste contraddistinte con i numeri 1,2,3, non fossero inserite in un unico plico e non 
contenessero quanto prescritto nel presente disciplinare di gara; 

� le buste contraddistinte con i numeri 1,2,3, non fossero chiuse, sigillate e siglate sui lembi di 
chiusura; 

� l’offerta tecnica e quella economica, non fossero sottoscritte e formulate secondo le modalità 
previste dal presente capitolato, fossero condizionate o espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad offerta di altri; 

� dalle dichiarazioni, dall’offerta o dalla documentazione comunque prodotta, risultassero 
condizioni o riserve in ordine all’accettazione delle clausole del bando, del capitolato o degli 
elaborati predisposti dall’Amministrazione per l’appalto in oggetto; 

� dalla documentazione che dovrà essere inserita nella busta 2, fossero desumibili dati che, a 
norma del presente disciplinare di gara, dovranno essere contenuti nella busta 3; 

B.9 ALTRE INFORMAZIONI  
- non è ammessa la presentazione di offerte sostitutive o aggiuntive dopo la scadenza del termine 
perentorio di presentazione;- l’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni 
consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte; 
- i plichi viaggiano a rischio del mittente e, pertanto, non sono ammessi reclami in caso di 
mancato recapito o danneggiamento; 
- la documentazione, le dichiarazioni e le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana o 
corredate di traduzione giurata; 
- si avverte che tutte le attestazioni contenute nei documenti comunque prodotti ai fini della 
partecipazione alla presente gara, si intendono rese ai sensi e agli effetti del D.P.R. 445/2000; 

- l’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive 
presentate in sede di gara, ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

SEZIONE C MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

� La documentazione richiesta deve essere contenuta in tre distinti plichi , chiusi, sigillati o 
controfirmati sui lembi di chiusura e riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture: 

o A - Documentazione amministrativa; 
o B - Offerta tecnica 
o C - Offerta economica 

� Tutti e tre i plichi devono essere contenuti a loro volta in un unico plico, chiuso, sigillato 
o controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà recare all’esterno le indicazioni riguardanti il 
mittente, l'indirizzo dell’Amministrazione appaltante e l’oggetto della gara:  GARA PER 
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L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER  LE SCUOLE 
DELL'INFANZIA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, DI TRE CLASSI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO DI LANZARA PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2012/2013 E PER I CENTRI ESTIVI 2013 DI CASTEL SAN 
GIORGIO 

� Le prescrizioni di cui sopra sono previste a pena di non ammissione alla gara. 
� Il plico principale contenente a sua volta i tre plichi:  

A – Documentazione Amministrativa, B – Offerta tecnica, C – Offerta economica, deve 
pervenire entro il termine delle ore  13,00 del giorno  12/09/2012    al  Comune di Castel San 
Giorgio – Ufficio Protocollo – Piazza A. Amabile 1 - 84083  – Castel San Giorgio (SA). 

� Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Busta n. 1 Documentazione Amministrativa 

Nella busta A – Documentazione amministrativa devono essere contenuti, a pena di 
esclusione dalla gara, i seguenti documenti: 

Istanza di ammissione alla gara, contenente gli estremi di identificazione della Ditta concorrente, 
compreso Codice Fiscale e Partita I.V.A., e le generalità complete del firmatario dell’offerta: titolare 
o legale rappresentante dell’impresa. L’istanza potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del 
titolare o del legale rappresentante della Ditta mittente ed in tal caso dovrà essere allegata copia 
autentica della procura. 
Detta istanza dovrà contenere inoltre dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i., 
sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o procuratore dell’impresa, corredata - a pena di 
esclusione - da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i: 
1. attesta di essere abilitato ad impegnare l’impresa indicando i nominativi, il luogo e la data di  
nascita e la carica dei direttori tecnici (per ogni tipo di impresa), dei titolari (per le imprese 
individuali), di tutti i soci (per le società in nome collettivo), dei soci accomandatari (per le società in 
accomandita semplice), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per ogni altro tipo di 
società o consorzio), anche cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del 
bando di gara; 
 
2.   attesta che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste nell’art. 38, comma 1, da 

lett a) a lett) m quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; e precisamente: 
a. che, la ditta non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e 

che nei confronti della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; 

b. che, non è pendente nei confronti del firmatario un 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 di divieto, esclusione o decadenza previste dall’art 67 del D.Lgs.vo 6 
Settembre 2011 n. 159; 

c. che, nei confronti del firmatario non 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 Italiano o della Comunità Europea che incidono sulla 
moralità professionale, oppure sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati 
di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, mentre per i 
soggetti di cui  all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/06 si allegano le dichiarazioni 
relative a ciascuno  (modello allegato 2)  Si puntualizza che dovranno essere dichiarate 
tutte le sentenze e/o i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze 
di applicazione della pena su richiesta ( patteggiamenti) ai sensi dell’art. 444 del 
Codice di Procedura Penale (C.P.P.), eventualmente subite dai soggetti elencati all’art. 
38, comma 1, lettera c), D.lgs. 163/2006 e s.m.i. (quindi, non solo le condanne possano 
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considerarsi reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale) e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della sospensione 
della pena e/o della non menzione ai sensi dell’art. 175 del Codice Penale (C.P.), al fine 
di consentire alla stazione appaltante l’esercizio del prudente apprezzamento in ordine 
all’attinenza dei reati stessi con la sfera della moralità professionale. Non è necessario 
dichiarare i reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa , né le 
condanne revocate né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione (art 38 comma 2 
codice dei contratti) 

Si fa presente, inoltre, che: 
o nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, 

non compaiono tutte le condanne subite (art. 689 C. P. P. e art. 24 D. P. R. 
14/11/2002, n. 313) e, in particolare, non compaiono, tra gli altri, le sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 C.P.P., i 
decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il 
beneficio della non menzione ai sensi dell’art. 175 C.P., e le condanne per 
contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, 
invece, come sopra chiarito, è obbligatorio dichiarare in sede di gara, a pena di 
esclusione; 

o conseguentemente, la produzione in sede di gara del certificato del Casellario  
Giudiziale, stante la sopra esposta intrinseca incompletezza, non potrà surrogare  
l’obbligo di rendere la suddetta dichiarazione sostitutiva che, pertanto, dovrà 
essere  sempre prodotta (ciò, si ribadisce, a pena di esclusione dalla gara); 

o nei casi di incertezza sui precedenti penali dei soggetti sopra elencati, si consiglia, 
pertanto, di effettuare, presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale, una 
semplice visura (art. 33 D.P.R. 14/11/2002, n. 313), con la quale anche il soggetto 
interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, 
senza le limitazioni sopra ricordate, riguardanti il Certificato del Casellario 
Giudiziale rilasciato ai privati; 

o al fine dell’applicazione delle conseguenze sfavorevoli per i casi di falsa 
dichiarazione, la Stazione Appaltante si limiterà ad effettuare il semplice riscontro 
oggettivo tra quanto dichiarato (o non dichiarato) dal concorrente e le risultanze 
dei controlli eseguiti, senza effettuare alcuna valutazione sulla buona fede o meno 
del dichiarante;precisata altresì la ricorrenza degli artt. 178 c.p. e 445, comma 
2 c.p.p.); 

3. che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono avvenute nella ditta 
cessazioni dalle cariche o, pur se avvenute, nei confronti dei soggetti cessati non erano stati emessi 
provvedimenti di cui all’art. 38, comma 1 lett. b- c  
(In presenza di cessazioni dalle suddette cariche è obbligatorio indicare comunque le 

generalità dei soggetti cessati ed inoltre, se i soggetti cessati sono stati oggetto di quanto 
previsto dall’art. 38, comma 1, lett.b-c, riportare la fattispecie criminosa, la pena 
comminata, la data in cui la sentenza è passata in giudicato o il decreto è divenuto 
irrevocabile, anche ove gli stessi abbiano beneficiato della non menzione. In tali casi vanno 
indicate le eventuali misure di completa dissociazione dell’impresa dalla condotta 
penalmente sanzionata. La dissociazione non diviene necessaria per i reati depenalizzati 
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né per le condanne revocate né quelle per 
le quali è intervenuta la riabilitazione; 
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4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge 19 Marzo 
1990, n. 55, l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e 
va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa  

5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza di cui 
al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

6. che la Ditta non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dal 
Comune di Castel San Giorgio e che comunque non ha commesso un errore grave nell’esercizio della 
sua attività professionale e che il Comune di Castel San Giorgio ha facoltà di accertarne l’inesistenza 
con qualsiasi mezzo di prova; 

7. che la ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilita 
ed è tuttora in regola con l’assolvimento di tali obblighi. Si intendono gravi le violazioni che 
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art 
48-bis commi 1 e 2 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973 n 602, 
costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per 
imposte e tasse certi scaduti ed eseguibili. 

8. che nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando di gara non sono state rese false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara 
e per l’affidamento dei subappalti; 

9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello stato in cui è stabilita; al fine di 
consentire al Comune l’autonoma acquisizione della certificazione di regolarità contributiva ed 
assicurativa di cui all’articolo 2, del Decreto-Legge 25 Settembre 2002, n. 210, convertito dalla 
Legge 22 Novembre 2002, n. 266, dichiara di avere le seguenti posizioni assicurative: 

a. INPS, sede di _______________ Cod. Società __________________ 
Matricola/e: ____________________ 

b. INAIL     sede di________________  n. cliente __________________________ 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 
 10. Ai sensi della Legge n. 68/1999: 

1. di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/89, 
avendo alle proprie dipendenze meno di 15 dipendenti da computarsi ai fini delle assunzioni 
obbligatorie (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti da computarsi ai fini delle 
assunzioni obbligatorie di cui all’articolo 3 della legge 68/99); 

2. di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99 non 
avendo effettuato nuove assunzioni da computarsi ai fini delle assunzioni obbligatorie di cui 
alla legge 68/99, dopo il 18 gennaio 2000; (per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti 
da computarsi ai fini delle assunzioni di cui all’articolo 3 della legge 68/99 e che non 
hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 Gennaio 2000) 

3. di essere in regola con gli adempimenti di cui alla legge 68/99; (per le ditte che occupano da 
15 a 35 dipendenti da computarsi ai fini delle assunzioni obbligatorie e hanno effettuato 
dopo il 18 Gennaio 2000 nuove assunzioni di personale da computarsi ai fini delle 
precitate assunzioni obbligatorie, nonché per le ditte che hanno più di 35 dipendenti da 
computarsi al fine delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99) 

11. nei confronti della ditta non sussistono sanzioni interdittive di divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231, 
nè altre sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, primo comma, del D.Lgs. 81/2008;  

12. che nei confronti della ditta non risulti l’iscrizione nel casellario informatico per aver presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara; 

13. che non vi sono soggetti di cui alla lettera b),comma 1, dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 i quali, 
anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di 
prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e 
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puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito 
con modificazioni dalla Legge 203/1991, risultino non aver denunciato i fatti all’Autorità 
Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, Il comma, della Legge 24/11/1981, n. 
689; la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data della 
pubblicazione del bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente 
all’Autorità di Vigilanza, la quale cura la pubblicazione delle comunicazioni sul sito 
dell’Osservatorio; 

14. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art 2359 del codice civile rispetto ad 
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente 

o in alternativa 
o di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovino, rispetto al concorrente , in una delle situazioni di controllo di cui all’art 2359 
del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente 

o in alternativa 

o di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente ,in una delle situazioni di controllo di cui all’art 2359 
del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente 

Nell’ipotesi di sussistenza di forme di controllo diretto o indiretto allega in separata busta 
chiusa i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione dell’offerta (art. 38, comma 2, lettera c, D.Lgs. 163/06 e s.m.i.). 

      di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale economico-finanziaria e tecnica-
professionale: 

15. di possedere idonee dichiarazioni bancarie attestanti la solvibilità dell’impresa rilasciate da due 
istituti bancari o intermediari autorizzati (che si allegano alla presente dichiarazione) dalle quali 
risulta specificatamente che la ditta dispone di mezzi finanziari adeguati ad assumere ed 
eseguire il servizio di cui al presente disciplinare per l’intero importo ovvero per l’importo 
corrispondente alla quota percentuale del servizio che effettuerà ; 

16. Avere gestito, senza contenziosi e con buon esito, nell’ultimo triennio almeno due servizi 
identici di mensa scolastica(esclusi centri anziani, ospedali, case di cura) annuale con una 
produzione di almeno n.   500 (cinquecento) pasti giornalieri per un solo ente con cottura in loco 
in almeno 4 (quattro) cucine contemporaneamente; 

17. Di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari (2009-2010-2011) un fatturato per servizi 
analoghi a quello oggetto del presente appalto, al netto dell'IVA, almeno pari a euro 200.000,00.  

18. di possedere almeno un’esperienza quinquennale nella gestione di servizi analoghi a quelli 
oggetto della presente gara. Tale requisito dovrà essere posseduto d almeno una delle imprese 
raggruppate, dal consorzio o in alternativa, da tutte le ditte facenti parte del consorzio. 

19. di essere in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2000 o UNI EN ISO 9001:2008, 
per la sede operativa e l’attività inerente il servizio oggetto del presente appalto, rilasciata da 
ente accreditato (allegare copia); 

20. di essere iscritta al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio 
riportandone gli estremi ed essere pienamente compatibile con l’oggetto dell’appalto e in 
particolare con l’attività di “gestione mense scolastiche o ristorazione collettiva”; 

Per le società di cooperative e loro consorzi: dall’attestazione di iscrizione alla competente 
C.C.I.A.A. dovranno risultare i seguenti dati: sezione, categoria, data e numero di iscrizione 
all’Albo Nazionale delle società cooperative e loro consorzi istituito presso il Ministero delle 
Attività Produttive (D.M. 23/06/2004); 
(Per le imprese non stabilite in Italia, attestare l’iscrizione nel Registro Professionale o 
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Commerciale dello Stato di appartenenza) 

21. dichiara di aver adempiuto agli obblighi di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. (artt. 17 
comma 1 lettera a) e 28; 

22. attesta che non sussiste identità di titolari, amministratori o altri organi decisionali, direttori 
tecnici, con altre imprese concorrenti alla gara, OPPURE che sussiste identità di titolari, 
amministratori o altri organi decisionali, direttori tecnici, con altre imprese concorrenti alla gara 
indicando i relativi dati identificativi dell’impresa e del soggetto/i interessato/i; 

23. nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), D.Lgs. 163/2006 e s.m 
.i.:dichiara che i consorziati per i quali il Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. concorre; o in alternativa dichiara che il consorzio non concorre alla 
gara per alcuna consorziata, intendendo eseguire direttamente il servizio con la propria 
organizzazione di impresa; 

24. dichiara di aver preso visione dei luoghi dove deve essere svolto il servizio e dei percorsi ,di aver 
esaminato il Capitolato Speciale d’Appalto e gli allegati al bando; di avere quindi tenuto conto 
nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri connessi, compresi gli 
obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere prestato il 
servizio; 

25. dichiara di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 
norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel Capitolato 
Speciale d’Appalto e degli allegati e di obbligarsi in caso di aggiudicazione a, mettere in atto i 
sistemi di autocontrollo secondo i criteri dell’HACCP di cui al Dlgs. 155/1997; 

26. dichiara di accettare l’eventuale consegna del servizio sotto riserva di legge nelle more della 
stipulazione del contratto.  

27. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e 
nei relativi accordi integrativi territoriali vigenti, applicabili al servizio in appalto, in vigore nella 
località in cui si svolge il servizio e per il tempo di durata del contratto, e di impegnarsi 
all'osservanza di tutte le norme anzidette; 

28. di impegnarsi a presentare , in caso di aggiudicazione del servizio, la polizza assicurativa 
responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro prevista dall’art. 14 punto 5 del capitolato 
speciale d’appalto, valida per tutta la durata dell’appalto e di presentarla in sede di sottoscrizione 
del contratto o, in ogni caso, di trasmetterla all’ente appaltante prima dell’inizio del servizio; 

29. il numero di fax,indirizzo e-mail e (se posseduto) indirizzo di Posta Elettronica Certificata PEC 
al quale inviare eventuali comunicazioni o quant’altro ed AUTORIZZARE  il Comune ad 
effettuare a mezzo fax o PEC l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. 

N.B. A PENA DI ESCLUSIONE:  
Il dichiarante dovrà opzionare chiaramente le dichiarazioni alternative predette o apponendo un 
segno sull’ipotesi che interessa oppure cancellando l’ipotesi che non interessa: ciò, si ribadisce, a 
pena di esclusione dalla gara. L’istanza e dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta: 

o nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari (art. 34, comma 1, lettere d), e), f) 
D.lgs. n.  163/2006 e s.m.i.) da costituirsi, da ciascuna impresa che costituirà il 
raggruppamento o consorzio; 

o nel caso di raggruppamenti, consorzi o GEIE (art. 34, comma 1, lettere d), e), f), D.Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i.), già costituiti, dovrà essere integralmente resa dall’impresa capogruppo 
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(se raggruppamenti o GEIE) oppure dal consorzio stesso (se consorzi ordinari) nonché dalle 
imprese mandanti o da tutte le consorziate limitatamente alle attestazioni di cui ai punti 1- 
21,22,26 e 28 della suddetta dichiarazione sostitutiva; 

o Per l’impresa consorziata per la quale un Consorzio di cui all’ art. 34, comma 1, lettere 
b), c), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ha dichiarato di concorrere:  Dichiarazione sostitutiva, 
ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore 
dell'impresa consorziata (per la quale il Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettere b, c, 
D.Lgs.163/2006 e s.m.i., ha dichiarato di concorrere) contenente le attestazioni di cui ai punti 
1- 21,22,26 e 28 della suddetta dichiarazione sostitutiva; 

o Nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lettere 
d), e), f), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., già costituiti:  Mandato collettivo speciale irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla mandataria (art. 37, comma 14, D.Lgs. 163/2006). Il 
mandato, ai sensi dell’art. 37, comma 15 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., deve risultare da atto 
pubblico o da scrittura privata autenticata. In caso di consorzi ordinari, atto costitutivo del 
consorzio da cui dovrà risultare l’indicazione dell’impresa consorziata con funzioni di 
capogruppo; qualora l’atto costitutivo non contenesse tale indicazione, dovrà essere prodotto 
altro atto del consorzio dal quale risulti la designazione dell’impresa consorziata con funzioni 
di capogruppo. 

o Nel caso di raggruppamenti , consorzi ordinari o GEIE, di cui all’art. 34, comma 1 lettere 
d), e), f), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da costituirsi o già costituiti: 
Dichiarazione nella quale dovranno essere precisate le parti di servizio e le corrispondenti 
quote percentuali rispetto all’ammontare complessivo del servizio stesso che saranno eseguite 
da ciascuna impresa componente il raggruppamento o consorzio. 
 In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari (art. 34, comma 1, lettere d, e, f D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.) da costituirsi, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale 
rappresentante o procuratore di ciascuna impresa componente il raggruppamento temporaneo 
o il consorzio. 
In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE (art. 34, comma 1, lett. d, e, f, D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.), già costituiti, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale 
rappresentante o procuratore dell’impresa capogruppo oppure, in caso di consorzi, dal legale 
rappresentante o procuratore del consorzio. 
Inoltre, in caso di raggruppamenti o consorzi ordinari (art. 34, comma 1, lettere d, e, f D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.) da costituirsi, l’offerta da questi presentata (contenuta nel plico C – 
Offerta economica) dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli 
stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare 
espressamente in sede di offerta qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti.  
Salvo quanto disposto dall’art. 37, commi 18 e 19, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è vietata 
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi 
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 
Si ricorda che, a pena di esclusione, tali dichiarazioni dovranno essere corredate da 
fotocopia di documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 

In caso di avvalimento (art. 49 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), il concorrente , a pena di esclusione, 
dovrà presentare oltre alla succitata dichiarazione di cui al punto B5: 

o dichiarazione resa dal concorrente, verificabile ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 
163 e s.m.i., attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, 
con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

o dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria (dal titolare, legale rappresentante o 
procuratore in quest’ultimo caso dovrà essere allegata procura a pena di esclusione) 
attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del 
sottoscrittore; 

o dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante o procuratore (vedi precedente punto 
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b.) dell’impresa ausiliaria, con la quale la stessa si impegna verso il concorrente e verso la 
stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto tutte le risorse 
necessarie per la realizzazione del servizio di cui è carente il concorrente; 

o dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante o procuratore (vedi precedente punto b.) 
dell’impresa ausiliaria, attestante che la stessa non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

o originale o copia autentica (conforme all’originale) del contratto di avvalimento con cui 
l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione gli strumenti e le risorse indicati nella dichiarazione di cui al precedente punto a. 
per tutta la durata dell’appalto; 

o nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in 
luogo del contratto di cui al punto immediatamente precedente, l’impresa concorrente può 
presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente 
nel gruppo. 

Cauzione provvisoria: l’offerta è corredata da una garanzia che copre l’eventuale mancata 
sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario. 
La garanzia di pari al 2% dell’importo del servizio a base di gara, a titolo di cauzione provvisoria ai 
sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a scelta del concorrente può essere costituita: 

mediante fideiussione bancaria oppure polizza fideiussoria assicurativa (rilasciate da banche o 
imprese di assicurazioni di cui all’art. 1 Legge 10 Giugno 1982, n. 348)  
La fideiussione bancaria, la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente a pena di 
esclusione:  

1 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
2 l’espressa rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile; 
3 l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell’Ente 
garantito; 
4 avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta(1) ; 
5 l’impegno del fideiussore a rilasciare in caso di aggiudicazione del servizio, a richiesta 
del concorrente, la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva a favore della 
stazione appaltante, ai sensi dell’art. 75 del citato D.Lgs. 163. 

 
(1) Si precisa che per “data di presentazione offerta” si intende la data di scadenza del termine di  
presentazione delle offerte stabilita per la gara in oggetto ovvero il 12/09/2012.  

Essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione definitiva ed al 
concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto. 
 Si precisa inoltre che: 

o in caso di raggruppamenti o consorzi ordinari di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e), 
f) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non ancora costituiti, è indispensabile che la garanzia sia 
intestata a nome di ciascuna delle imprese componenti il costituendo raggruppamento 
temporaneo o il costituendo Consorzio (allo scopo di evitare errori che, si ribadisce, 
determinerebbero l’esclusione dalla gara del raggruppamento o del consorzio in via di 
costituzione, si chiarisce che è necessario che nell’intestazione della garanzia  
fideiussoria siano singolarmente menzionate le denominazioni di tutte le imprese che 
formeranno il raggruppamento o il consorzio). Non saranno, pertanto, sufficienti le firme 
e/o timbri delle imprese apposte nella garanzia fideiussoria (per altro irrilevanti ai fini del 
giuridico perfezionamento della garanzia) ove le denominazioni delle imprese non 
fossero menzionate nell'intestazione della garanzia. 

o In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE, di cui all'art. 34, comma 1, lettere 
d), e), f), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., già costituiti, sarà sufficiente l’intestazione della 
polizza fideiussoria a nome della sola impresa designata capogruppo (che agisce in nome 
e per conto proprio e delle mandanti), fermo restando che in caso di consorzi, le garanzie 
fideiussorie dovranno essere intestate al consorzio già costituito. 

o Ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la cauzione provvisoria 
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potrà essere presentata in misura ridotta del 50%, per le imprese in possesso della 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO 9000; in tal caso, dovrà essere contestualmente prodotta (anche in copia 
fotostatica sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, accompagnata da copia del 
documento di identità del firmatario) certificazione del sistema di qualità o 
dichiarazione di possesso della suddetta certificazione, conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000, in corso di validità alla data di scadenza 
del “Termine di presentazione offerte”, ovvero alla data del 12/09/2012, rilasciata da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 

Copia del capitolato speciale firmata in ogni pagina dal legale rappresentante 

 
Avvertenza  
Si fa presente che in caso di più dichiarazioni contenute nel plico “A – Documentazione 
amministrativa” rese da uno stesso soggetto è sufficiente allegare un’unica fotocopia del documento 
di identità; in caso di dichiarazioni rese da più soggetti o da soggetto diverso dal firmatario 
dell’istanza di ammissione, dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità di ognuno dei 
soggetti sottoscrittori. 

Si ribadisce che, a pena di esclusione, la documentazione sopraelencata deve contenere tutto 
quanto previsto in ogni singolo punto. 

B.2  Busta n. 2: Offerta Tecnica  
Nel plico “B – Offerta tecnica” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione 
redatta, in lingua italiana, in cui si dichiara: 

che l’offerta tecnica è costituita dai documenti allegati alla stessa che ne fanno parte integrante e 
sostanziale e che di seguito si elencano: (indicare per ogni documento: nome e  nr. di pagine che lo 
compongono) 

 A pena di esclusione, l’offerta tecnica dovrà: 
- in caso di impresa singola essere sottoscritta dal titolare, legale rappresentate o procuratore (purchè 

sia allegata copia della procura) dell’impresa stessa; 
- in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e) ed f) del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta dal titolare, legale 
rappresentante o procuratore (in quest’ultimo caso vedi punto precedente) di ciascuna impresa 
componente il raggruppamento o il consorzio; 

- in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e) ed f) 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., già costituiti, dovrà essere sottoscritta dal titolare, legale 
rappresentante o procuratore (in quest’ultimo caso vedi più sopra) dell’impresa capogruppo; 

- in qualsiasi caso l’offerta tecnica deve essere accompagnata da copia fotostatica del 
documento di identità del/i sottoscrittore/i stesso/i. 

CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA  
Ai fini della valutazione dei parametri di qualità la ditta concorrente dovrà presentare la seguente 
documentazione: 

1. Redazione del piano operativo e dello schema organizzativo con particolare riferimento  
all’organizzazione e le modalità operative di di realizzazione del servizio indicando il numero dei 
dipendenti impiegati giornalmente per l’espletamento del servizio, le rispettive mansioni, 
l’inquadramento e il numero di ore da ciascuno svolte nell’espletamento delle mansioni 
assegnate; 

2. Descrizione delle iniziative che la ditta intende assumere per il monitoraggio e la valutazione 
del servizio di ristorazione scolastica con indicazione della frequenza della valutazione durante 
l’esecuzione del contratto; 
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3. descrizione delle attrezzature eventualmente destinate al miglioramento del  servizio oltre 
quelle presenti nei 4 centri di cottura e nei vari refettori; 

4. Modalità di acquisizione degli alimenti. Redazione del piano di qualità con particolare 
riferimento alla modalità di approvvigionamento e alla qualità degli alimenti. Indicazione degli 
eventuali alimenti biologici, Dop, Igp – secondo quanto previsto dalla disciplina 
comunitaria,nazionale e regionale – acquisiti, prodotti nella provincia di Salerno; indicazione 
degli eventuali  alimenti acquisiti, coltivati, lavorati e/o trasformati nel Comune di Castel San 
Giorgio.   

5. indicazione del numero di pasti gratuiti per qualsiasi evenienza; 
  
6. documentazione attestante il possesso della certificazione ISO inerente la ristorazione 

scolastica; 
7. La Ditta dovrà predisporre un progetto di massima da proporre all’Amministrazione Comunale 

e alle scuole interessate dal servizio oggetto del presente disciplinare che prevede il 
coinvolgimento di tutti i soggetti che intervengono nel processo di erogazione del servizio: 
Amministrazione Comunale, Dirigente scolastico, personale della ditta appaltatrice, genitori e 
soprattutto i bambini, Il progetto verrà concordato successivamente con l’Ufficio ASL 
territorialmente competente.  

8. Il progetto dovrà essere ideato e strutturato in modo da privilegiare la concreta percepibilità del 
miglioramento da parte degli utenti del servizio di ristorazione scolastica. Il progetto potrebbe 
riguardare ad esempio il miglioramento delle regole organizzative del momento del pasto, 
l’obiettivo della riduzione del numero dei pasti totalmente o parzialmente rifiutati, l’appetibilità 
dei piatti offerti, iniziative volte a rendere più confortevoli e funzionali i refettori delle mense; 

9. La Ditta dovrà descrivere le possibili soluzioni atte a conseguire risparmio energetico, riduzione 
di rifiuti e/o imballaggi, limitazione degli sprechi 

La non completa compilazione, sottoscrizione e presentazione della documentazione richiesta 
comporta la non ammissione alla gara. 
La relazione complessiva dell’offerta tecnica, redatta sviluppando i parametri di valutazione sopra 
descritti, non potrà superare le 25 facciate di testo numerate, in formato A4, scrittura Times new 
roman, altezza carattere 11, interlinea 1 e massimo 50 righe. 
Resta salva la facoltà dell’Ente di non procedere all’aggiudicazione qualora la commissione esprima 
parere negativo in merito all’esistenza di requisiti soddisfacenti in capo a tutti o parte degli 
offerenti. 
L’Amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione del servizio anche nel caso fosse pervenuta 
una sola offerta valida. 
In caso di offerte con punteggio complessivo uguale, l’aggiudicazione avverrà a favore del 
concorrente che avrà formulato l’offerta economica più bassa. In caso di totale parità, sia per 
l’offerta tecnica sia per l’offerta economica, si procederà mediante sorteggio con comunicazione a 
mezzo fax della data di sorteggio ai soli concorrenti ammessi al sorteggio. 
 
L’offerta tecnica  deve essere firmata in ogni pagina dal legale rappresentante (o persona munita 
di poteri di firma) dell’impresa offerente; non deve contenere menzione o riferimento alle 
condizioni economiche. 
L’Ente si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni rese dal concessionario 
nell’offerta tecnica. 
All’offerta tecnica verranno attribuiti massimo 70 punti. 

B.3  Busta n. 3: Offerta Economica  
Nel plico “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, 
dichiarazione contenente l’indicazione dei prezzi (espressi sia in cifre che in lettere)  offerti per 
ognuna delle tre voci di cui al punto 6 “Valore dell’offerta” . 
L’offerta economica non potrà presentare correzioni (neppure se effettuate mediante l’uso di 
correttori), ciò – si ribadisce – a pena di esclusione. 
Inoltre, a pena di esclusione, l’offerta economica anzidetta dovrà: 



 15 

o in caso di impresa singola essere sottoscritta dal titolare, legale rappresentate o procuratore 
dell’impresa; 

o in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e), 
f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta dal 
titolare, legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa componente il 
raggruppamento o il consorzio; 

o in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e), f) 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., già costituiti, dovrà essere sottoscritta dal titolare, legale 
rappresentante o procuratore dell’impresa capogruppo; 

 
Si richiama e sottolinea quanto sopra esposto sulle modalità di effettuazione delle eventuali 
correzioni. 
Non sono ammesse offerte in aumento sull’importo a base di gara, fissato in circa € 145.000,00  
annui, IVA esclusa così determinato: 

� per 31.485 pasti annui da fornire alle scuole dell'infanzia (sulla base di un identico menù 
calcolati in ragione di Euro 3,50 a pasto IVA esclusa; 

�  per 7200 pasti annui da fornire alla scuola secondaria di primo grado e adulti (personale 
ATA e insegnanti) calcolati in ragione di Euro 4,00 a pasto IVA esclusa; 

� per circa  1500 pasti per centri ricreativi  estivi calcolati in ragione di Euro 4,00 a pasto 
IVA esclusa  preparati presso il centro di cottura della scuola dell’Infanzia “Pina 
Pappalardo” di Via Paolo Borsellino in Castel San Giorgio e distribuiti con adeguato 
mezzo di trasporto; 

Si precisa che il punteggio ai fini dell’aggiudicazione verrà calcolato moltiplicando il prezzo 
del pasto offerto per ognuna delle tre voci suddette e sommando gli importi così ottenuti. 
In ogni caso, i prezzi offerti si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazioni, 
per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale per un periodo di 180 giorni, 
decorrenti dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte. 
All’offerta economica saranno attributi massimo 30 punti. Per i dettagli si rinvia al successivo 
paragrafo  D. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE. 

SEZIONE D CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  

Il servizio verrà affidato secondo il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. L’appalto verrà aggiudicato al concorrente che otterrà il 
punteggio più elevato dato dalla somma aritmetica dei punteggi attribuiti all’Offerta tecnica e 
all’Offerta economica. 
Il punteggio complessivo massimo assegnabile è di 100 punti così ripartiti: 

A – Offerta tecnica massimo 70 punti 
B – Offerta economica massimo 30 punti 

A) All’Offerta Tecnica, il punteggio massimo di 70 punti sarà così ripartito con riferimento ad 
ognuno dei singoli Parametri di qualità di cui si compone tale offerta: 

D.1 OFFERTA TECNICA - PUNTEGGIO MASSIMO:70 SU 100 

TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEI PARAMETRI 
QUALITA'  

 Parametri di qualità Suddivisione e calcolo punteggio Max
 70 punti su attribuzione 
dell’apposita commissione 
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1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema organizzativo / piano operativo del servizio:  
 
 
Qualità del piano redatto 
 
 
 
 
 
 
 
Personale impiegato – nr. ore 
 

(da 0 a 10 punti) di cui:-  
 
 
(da 0 a 5) 
5 punti giudizio ottimo 
3 punti giudizio buono 
1 punti giudizio sufficiente 
0 punti giudizio insufficiente 
 
 
Ore di servizio giornaliere dei 4 Cuochi  e 4 
Aiuto Cuoco (massimo punti 5) 
- Fino ad ore 3 punti 2 
- Oltre le 3 ore e fino a 4 punti 4 
- Oltre le 4 ore e fino a 5 punti 5 
 

2 Rilevazione del gradimento del servizio, rivolto 
all’utenza che sarà svolta per il Comune da parte della 
ditta. Il punteggio disponibile sarà attribuito sulla base 
dei soggetti coinvolti che sono: alunni, insegnanti e 
genitori 
 

Da 0 a 5 punti a discrezione 
dell’apposita commissione 
5 punti giudizio ottimo 
3 punti giudizio buono 
1 punti giudizio sufficiente 
0 punti giudizio insufficiente 
 

3 Tipologia, descrizione, qualità delle attrezzature eventualmente 
destinate al servizio oltre quelle presenti nei 4 centri di cottura e nei 
vari refettori 

Massimo punti 5 

4 Modalità di acquisizione degli alimenti  
 
a)Redazione di un piano di qualità con particolare riferimento alle 
modalità di approvvigionamento e alla qualità degli alimenti 
(sistemi di controllo adottati nei confronti dei fornitori); 
 
 
 
 
b)Fornitura di alimenti biologici, Dop, Igp – secondo quanto 
previsto dalla disciplina comunitaria,nazionale e regionale - 
prodotti nella provincia di Salerno; 
 
c)Fornitura di alimenti coltivati, lavorati e/o trasformati nel 
Comune di Castel San Giorgio; 
 
 
 
Nota: laddove i prodotti acquistati nel territorio di Castel San 
Giorgio dovessero avere il riconoscimento di agricoltura biologica 
il punteggio attribuito sarà quello previsto dal punto b) e di 
conseguenza nessun punto verrà attribuito secondo quanto previsto 
dal punto c).  

Massimo 20 punti  
 
Punti da 0 a 5 
5 punti giudizio ottimo 
3 punti giudizio buono 
1 punti giudizio sufficiente 
0 punti giudizio insufficiente 
 
 
Max punti 10 
Punti 5   da 3 a 5 prodotti 
Punti 10  almeno 6 prodotti 
 
Max punti 5 
Punti 1    almeno 1 prodotto 
Punti 3    almeno 3 prodotti 
Punti 5    almeno 5 prodotti  

5 Fornitura, per anno scolastico, di pasti gratuiti per qualsiasi 
evenienza 

massimo punti 10 

  punti 5 ogni 250 pasti annui gratuiti (non 
frazionabili) 
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6 Possesso di una o più delle seguenti certificazioni: -sistema di 
gestione per la sicurezza alimentare UNI EN ISO 22000 
- gestione sicurezza dei luoghi di Lavoro BS OHSAS 18001 

massimo punti 5 

  punti 2,5 per ogni certificazione 

7 Progetto per la durata dell’appalto di educazione alimentare nelle 
scuole interessate dal servizio, inerente l’incremento del consumo 
di frutta e verdura. 

Da 0 a 5 punti a discrezione 
dell’apposita Commissione      
5punti giudizio ottimo 
3 punti giudizio buono 
1 punti giudizio sufficiente  
0 punti giudizio insufficiente 

8 Progetto per migliorare la qualità e la presentazione dei 
pasti offerti e le caratteristiche di convivialità delle 
mense scolastiche 
 

Da 0 a 5 punti a discrezione 
dell’apposita commissione 
0 punti giudizio insufficiente 
3 punti giudizio buono 
5 punti giudizio ottimo 

 

9 Soluzioni atte a conseguire risparmio energetico, riduzione di rifiuti 
e/o imballaggi, limitazione degli sprechi 

Da 0 a 5 punti a discrezione 
dell’apposita commissione 
0 punti giudizio insufficiente 
3 punti giudizio buono 
5 punti giudizio ottimo 
  

D.2 OFFERTA ECONOMICA punteggio massimo: 30 su 100 
Con specifico riferimento al punteggio di 30 punti attribuibili in relazione al prezzo offerto, 
si adotterà il sistema di calcolo di seguito specificato: 
 

PUNTEGGIO = 30 x  valore offerta più bassa 
valore singola offerta 

 
Resta salva la facoltà dell’Ente di non procedere all’aggiudicazione qualora la commissione esprima 
parere negativo in merito all’esistenza di requisiti soddisfacenti in capo a tutti o parte degli offerenti. 
Effettuerà l’aggiudicazione apposita commissione di gara nominata secondo quanto stabilito dal 
regolamento comunale dei contratti. 
L’Amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione del servizio anche nel caso fosse pervenuta 
una sola offerta valida. 

In caso di offerte con punteggio complessivo uguale, l’aggiudicazione avverrà a favore del 
concorrente che avrà formulato l’offerta economica più bassa. In caso di totale parità, sia per 
l’offerta tecnica sia per l’offerta economica, si procederà mediante sorteggio con comunicazione a 
mezzo fax della data di sorteggio ai soli concorrenti ammessi al sorteggio. 
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SEZIONE E) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

Le varie fasi procedurali verranno svolte da una apposita “Commissione giudicatrice” nominata dal 
responsabile del procedimento con proprio atto. 
Delle operazioni di gara saranno redatti appositi verbali. 
Alle operazioni di gara potranno assistere i titolari/legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti – 
uno per ogni concorrente – muniti di procura o di specifica delega loro conferita dai suddetti 
titolari/legali rappresentanti. 
La succitata commissione, il giorno 13/09/2012 in prima seduta pubblica, procede: 
a) a verificare l’integrità, la correttezza formale e tempestività della ricezione dei plichi; 
b) all’apertura della busta “A – Documentazione Amministrativa” e al controllo della regolarità 

e completezza dei documenti e delle dichiarazioni prodotte e quindi all’ammissione dei 
concorrenti alla gara in esito a tale verifica; 

c) all’apertura, per i concorrenti ammessi, della busta “ B – Offerta tecnica” ai soli fini della 
verifica formale della documentazione in essa contenuta. 

Successivamente in seduta segreta la commissione procede all’esame e valutazione dell’”Offerta 
tecnica” contenuta in suddetta busta “B” e all’attribuzione del relativo punteggio per ognuno dei 
concorrenti ammessi alla procedura; 
Successivamente  la commissione procederà: 

a) a dare lettura dei punteggi attribuiti, in seduta segreta, alle singole “Offerte 
tecniche” per i concorrenti ammessi alla gara; all’apertura della busta “C- Offerta 
economica” contenente l’indicazione dei prezzi offerti per ogni singola voce  e al 
calcolo dei relativi punteggi ; 

b) alla determinazione del punteggio complessivo assegnato a ciascun concorrente, 
con conseguente verifica circa la presenza di offerte anormalmente basse , e quindi 
alla redazione della graduatoria finale delle offerte con individuazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

c) all’aggiudicazione provvisoria del servizio a favore dell’offerta anzidetta. 

N.B. In caso di offerte con punteggio complessivo uguale, l’aggiudicazione avverrà a favore del 
concorrente che avrà formulato l’offerta economica più bassa. In caso di totale parità , sia per 
l’offerta tecnica che per l’offerta economica, si procederà mediante sorteggio con comunicazione a 
mezzo fax della data di sorteggio ai soli concorrenti ammessi al sorteggio. 

Offerte anormalmente basse 
In caso di presenza di offerte anormalmente basse, qualora cioè sia i punti relativi al prezzo (offerta 
economica), sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione “Offerta tecnica”, siano 
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti nel presente 
disciplinare, ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la commissione di gara 
procede alla valutazione della congruità di tali offerte secondo quanto previsto dagli artt. 87 e 88 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
Resta comunque ferma la possibilità dell’Amministrazione di valutare la congruità di ogni offerta 
che, in base ad altri elementi, appaia anormalmente bassa. 

Le sedute di gara potranno, comunque, essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno 
successivo salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche. 
L’aggiudicazione definitiva avverrà mediante provvedimento del titolare del procedimento di spesa – 
Responsabile del Settore VI Informatico e servizi Scolastici, previa verifica del possesso dei requisiti 
sia di ordine generale che di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale. 

Ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la stazione appaltante si riserva di procedere a idonei 
controlli a comprova della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali. La 
verifica dei requisiti sia di capacità economico-finanziaria che tecnica-professionale previsti nel 
presente disciplinare, di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., sarà effettuata in fase di 
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procedimento di verifica del possesso dei requisiti di ordine morale e professionale nei confronti del 
soggetto provvisoriamente aggiudicatario e del secondo in graduatoria, qualora non siano stati tra i 
soggetti a tal fine sorteggiati a conclusione della prima seduta di gara. 

Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 
445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto 
dichiarato (in tale fattispecie rientra anche la mancata dichiarazione di tutte le  eventuali 
sentenze di condanna, di applicazione della pena su richiesta ex 444 C.P.P. o  decreti penali di 
condanna passati in giudicato, come sopra più diffusamente precisato), saranno applicate le 
seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della 
dichiarazione mendace (esclusione dalla gara, eventuale revoca dell’aggiudicazione, eventuale 
rescissione del contratto in danno), denuncia all'Autorità Giudiziaria per falso. 
In tale fattispecie l’Amministrazione procederà, altresì, all’escussione della cauzione 
provvisoria prodotta a corredo dell’offerta. 

SEZIONE F ALTRE INFORMAZIONI 

� La presente procedura aperta è disciplinata dal “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture” approvato con D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni; 

� Il bando e il disciplinare di gara sono stati redatti prendendo a riferimento gli schemi di bando di 
gara allegati al D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei appalti pubblici di lavori, servizi, forniture” 
(allegato “IX A”); 
• L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il “fax” o, eventualmente, l’indirizzo di 
posta elettronica certificata “PEC” (al numero e/o indirizzo indicato/i alla lettera n.della 
dichiarazione di cui al precedente paragrafo “Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità 
delle offerte”) e/o il mezzo postale nelle comunicazioni con i soggetti concorrenti; 

� L’Amministrazione altresì, ai sensi dell’art. 81 – comma 3 – del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si 
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

� L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un’unica offerta 
valida; 

� In caso di offerte uguali si procederà come stabilito in precedenza; 
� In caso di eventuale contrasto con le prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e relativi 

allegati e quelle del bando di gara e del presente disciplinare, prevalgono le disposizioni 
contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare; 

� Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata; 

� I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto; 
� E’ esclusa la competenza arbitrale; 
� La stazione appaltante provvederà ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, 

del D.Lgs 163/2006 ai soggetti e nei termini previsti dalla norma stessa. 
� Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa entro sessanta giorni 

dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva (vedi art. 11, comma 9, D.Lgs. n. 
163/2006), e comunque nel rispetto dei termini previsti dal comma 10 del medesimo articolo e 
le spese di bollo, contrattuali, inerenti e conseguenti, tassa di registro compresa, sono a carico 
dell’aggiudicatario; 

� I plichi viaggiano ad esclusivo rischio del mittente e, pertanto, non sono ammessi reclami in 
caso di mancato recapito; 

� Responsabile del procedimento dott. Rocco Cataldo Responsabile del Settore VI Informatico e 
servizi Scolastici del Comune di Castel San Giorgio – Piazza A. Amabile 1– Castel San 
Giorgio (SA) tel. 0815163252  fax 0815161900. 

� Le risultanze della gara saranno pubblicate all’Albo Pretorio del Comune oltre che nel sito 
internet della stazione appaltante all’indirizzo www.comune.castelsangiorgio.sa.it; a tale 
proposito si ricorda che l’art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., differisce il diritto di 
accesso “in relazione alle offerte” fino all’approvazione dell’aggiudicazione. Si informa 
pertanto che la pubblicazione della graduatoria avrà luogo solo dopo che la determinazione di 
aggiudicazione definitiva, sarà divenuta efficace ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D.Lgs. n. 
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163/2006 e s.m.i. Gli estremi del provvedimento di aggiudicazione definitiva, una volta 
divenuto efficace, saranno comunicati a tutti i concorrenti ai sensi dell’art. 79, comma 5, del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. mediante il sito web istituzionale. 

 

SEZIONE G INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE E TU TELA DATI PERSONALI 
(PRIVACY)  

Ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e s.m.i., i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno 
oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo 
strettamente necessario agli adempimenti relativi alla gara. 
In particolare, i dati trasmessi saranno sottoposti all’esame della commissione di gara affinchè la 
stessa valuti l’ammissibilità dell’offerta presentata, e saranno coperti da totale riservatezza fino alla 
scadenza del termine di presentazione delle offerte come fissato nel bando di gara; al termine della 
procedura di gara, i dati saranno conservati nell’archivio del Comune appaltante e ne sarà consentito 
l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia; fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto 
all’accesso, i dati stessi non saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di legge o in 
relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato. I dati verranno trattati con sistemi 
informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza; i dati 
possono essere conosciuti dal Responsabile del Trattamento e dagli incaricati dei competenti Uffici 
del Comune. 
Titolare del trattamento è il Comune di Castel San Giorgio. 
Responsabile del trattamento è il Responsabile del settore VI - Informatico Servizi Scolastici del 
Comune di Castel San Giorgio. 
Si fa rinvio agli artt.7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. circa i diritti degli interessati alla 
riservatezza dei dati. 


