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CITTA’ DI CASTROVILLARI
(Provincia di Cosenza)

DISCIPLINARE DI GARA
(Norme Integrative al bando ed al capitolato speciale di appalto)

Preparazione, fornitura e distribuzione dei pasti per gli anziani del Comune di
Castrovillari

ART. 1
OGGETTO DELLA GARA

L’oggetto della gara è la gestione del servizio di mensa a domicilio per gli anziani del Comune
di Castrovillari.
La fornitura dei pasti dovrà avvenire tutti i giorni della settimana, comprese le festività , in orario
intercorrente tra le ore 12,00  e le ore 13,30.
I pasti dovranno essere preparati negli appositi locali attrezzati gestiti dalla Ditta e dovranno
essere trasportati presso il domicilio degli anziani assistiti dal Comune, in appositi contenitori
termici idonei, a norma di legge, a garantire la sicurezza microbiologica ed una temperatura non
inferiore ai 65°C per i pasti caldi e non superiore ai 10°C per i pasti freddi, utilizzando
automezzo idoneo ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 327/80.

ART. 2
REQUISITI  PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del Decreto Leg.vo n.
163/2006 in possesso dei seguenti requisiti:

1. Requisiti  di ordine generale e di idoneità professionale
1.1 non rientrare nelle cause di  esclusione di cui all’art. 38 del decreto legislativo 163/2006 e

s.m.i.
1.2 essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività

coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o
commerciale dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’U.E. in conformità a
quanto previsto dall’art. 39 del Decreto Leg.vo n. 163/2006;

1.3 per le cooperative o consorzi di cooperative, essere iscritto all’Albo delle società
cooperative.

2. Capacità economica e finanziaria
2.1 avere gestito nell’ultimo triennio (2011/2012/2013) servizi analoghi a quelli oggetto della
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gara;
2.2 avere conseguito un fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari

(2011/2012/2013) relativo a servizi nel settore oggetto della gara, almeno pari all’importo
stimato del presente appalto.

2.3 avere idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti circa l’affidabilità e la solvibilità
dell’impresa.

3. Capacità tecnica e professionale
3.1 elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2011/2012/2013) con l’indicazione

degli importi, delle date e dei destinatari  pubblici o privati dei servizi stessi.
3.2 attestazione di almeno due committenti dei servizi, compresi nell’elenco precedente,

contenente espressamente la dichiarazione che il servizio si è svolto nel rispetto del
contratto, ovvero con soddisfazione o formula equivalente.

3.3 di disporre di appositi locali attrezzati, adeguati all’espletamento del servizio, come previsto
dalle normative vigenti.
I locali attrezzati dovranno essere ubicati preferibilmente nell’ambito del territorio
comunale.

3.4 di disporre di automezzo idoneo ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 327/80.

ART. 3
CAUZIONI/GARANZIA.

L’offerta dei concorrenti dovrà  essere corredata:
 da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) del prezzo indicato come base

d’asta, costituita, a scelta dell’offerente,  mediante fideiussione bancaria o polizza
assicurativa ai sensi dell’art. 75 del Decreto Leg.vo n. 163/2006;

L’aggiudicatario dovrà prestare, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte
dall’appaltatore, prima della stipula del contratto:
 cauzione definitiva per l’importo e le modalità stabilite dall’art. 113 del Decreto Leg.vo n.

163/2006.
Dette cauzioni potranno essere prestate nella misura del 50%, qualora il concorrente possieda la
certificazione del sistema di qualità rilasciata da organismi accreditati.
L’aggiudicatario dovrà inoltre stipulare come previsto all’art. 22 del capitolato speciale
d’appalto:
 polizza assicurativa RCT per possibili danni che potessero verificarsi durante

l’espletamento del servizio con un massimale unico di almeno € 1.000.000,00.

ART. 4
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Per partecipare alla gara i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno far pervenire direttamente
a mano all’Ufficio Protocollo di questo Comune all’indirizzo di cui al punto I.1) del bando di
gara o mediante posta celere, raccomandata del servizio postale o agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando di gara, un plico,
debitamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, recante all’esterno, oltre alla
denominazione, indirizzo, ragione sociale del concorrente o, in caso di imprese raggruppate, dei
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concorrenti, la seguente dicitura “GARA N. 25/2014 RELATIVA ALL’APPALTO PER IL
SERVIZIO DI PREPARAZIONE, FORNITURA E DISTRIBUZIONE DEI PASTI PER
GLI ANZIANI DEL COMUNE DI CASTROVILLARI”.

Il plico dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi
di chiusura e recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente, le seguenti diciture:

BUSTA A: “Documentazione Amministrativa”
BUSTA B:  “Offerta Economica”.

Nella BUSTA “A” dovrà essere contenuta, la seguente documentazione:
1) Domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n.

445/2000, con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità,
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del concorrente.
Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora
costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la
predetta associazione o consorzio.
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed
in tal caso va trasmessa la relativa procura, in originale o copia resa conforme.

2) Dichiarazione, redatta in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal
titolare o dal legale rappresentante del concorrente con le forme sopra meglio specificate,
con la quale il concorrente dichiara:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,

salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei
cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;

b) che nei propri confronti, non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Tale dichiarazione dovrà essere presentata:

- dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta si società in accomandita

semplice;
- dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico e dal

socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) che nei propri confronti, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale oppure condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
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corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.
Il concorrente dovrà indicare le eventuali condanne riportate, ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Tale dichiarazione dovrà essere presentata:

- dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta si società in accomandita

semplice;
- dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico e dal

socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Tale dichiarazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante anche in
riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'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.

e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio;

f) che,  secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio
della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della stazione appaltante;

g) che 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 sono stabiliti;

h) che, nei propri confronti, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti;

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui si è stabiliti;

l) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, come
previsto dall’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ;
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m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m-bis) che nei propri confronti, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione;

mter)  che, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, non è incorso nella
circostanza di cui alla lettera m-ter) dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.;

(oppure)
che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta avere
denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, in quanto sono intervenuti i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del
bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso
la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità, la quale
cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio.
(La dichiarazione di insussistenza delle situazioni di cui all’art. 38 comma 1, lettera
m-ter) dovrà essere prodotta dagli stessi soggetti di cui all’articolo 38, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo n.163/2006).

mquater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

3) deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo dell’appalto;

4) idonee dichiarazioni bancarie in originale di almeno due istituti circa l’affidabilità e la
solvibilità dell’impresa;

5) dichiarazione concernente il fatturato d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi
finanziari (2011/2012/2013) relativo ai servizi nel settore oggetto della gara che dovrà
essere almeno pari all’importo stimato del presente appalto;

6) elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2011/2012/2013) con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari  pubblici o privati dei servizi stessi.

7) attestazione in originale o copia di attestazione dichiarata conforme all’originale, ai
sensi dell’art. 47  del D.P.R. 445/2000, di almeno due committenti dei servizi, compresi
nell’elenco precedente, contenente espressamente la dichiarazione che il servizio si è
svolto nel rispetto del contratto, ovvero con soddisfazione o formula equivalente;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000402731ART52
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000402731
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000402731
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000404307
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8) dichiarazione sulla ubicazione del centro cottura ove il concorrente intende preparare e
confezionare i pasti;

9) certificato di agibilità del locale adibito al centro cottura;

10)registrazione sanitaria relativa al centro cottura.

In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti
formalmente, ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del Decreto Leg.vo n. 163 del 2006 e s.m.i., a
pena di esclusione, l’offerta dovrà essere così formulata:

a) essere sottoscritta dal rappresentante legale di tutti i concorrenti che intendono
associarsi, consorziarsi o raggrupparsi;

b) essere corredata da una dichiarazione di impegno, sottoscritta dalle stesse imprese di
cui alla lettera a), che indichi a quale concorrente sarà conferito mandato collettivo
speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di capogruppo.

Qualora l’offerta sia presentata da un’associazione temporanea o da un consorzio già
formalmente costituiti, l’offerta stessa può essere sottoscritta, dal rappresentante legale della sola
mandataria o capogruppo.

Nella BUSTA “B” dovrà essere contenuta, la seguente documentazione:
1) Offerta economica, redatta in bollo, contenente l’indicazione del ribasso percentuale sul
prezzo unitario a base d’asta espresso sia in cifre che in lettere di € 4,28 oltre ad € 0,10 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, i.v.a. esclusa al 4%.

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà preso in
considerazione quello più vantaggioso per l’amministrazione.

L’offerta dovrà essere redatta con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta o dal legale
rappresentante, senza abrasioni o correzioni di sorta.

L’offerta economica dovrà altresì specificare il costo delle seguenti componenti:
a) Materie prime per il confezionamento del pasto;
b) Pulizie;
c) Spese generali.

In caso di associazione temporanea di impresa le offerte dovranno essere firmate da tutte le
aziende del raggruppamento e dovranno essere parimenti indicate le parti del servizio che
ciascuna azienda si impegna a gestire.

ART. 5
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La Commissione di gara, il giorno fissato dal bando di gara per l’apertura delle offerte, in seduta
pubblica, procede a verificare la regolarità formale dei plichi pervenuti e ad esaminare la
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documentazione amministrativa (Busta A), ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che
risulteranno in regola con quanto disposto dal presente disciplinare, dal bando di gara e dal
capitolato speciale d’appalto.

Successivamente, la Commissione di gara, procede all’apertura dell’offerta economica (Busta B)
presentata dai concorrenti ammessi alla gara e provvede a verificare la correttezza formale
dell’indicazione del ribasso e delle sottoscrizioni.

Di seguito, provvede a calcolare la soglia di anomalia ed all’esclusione automatica delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla medesima soglia individuata ai
sensi dell’art. 86 del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e  s.m.i..

La Commissione di gara provvede quindi all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al
concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia.

L’esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a
dieci.

In tal caso procede alla eventuale verifica della congruità delle offerte che appaiono
anormalmente basse per le quali,  ai sensi di quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 88 del Decreto
Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i., procederà alla richiesta delle giustificazioni in merito agli elementi
costitutivi dell’offerta considerati pertinenti e alla successiva verifica delle stesse.

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

Qualora due o più offerte risultino uguali si procederà all’aggiudicazione provvisoria mediante
sorteggio tra le stesse.

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 tutt i  gli
elementi.

ART. 6
CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. la stazione appaltante
potrà invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati in sede di gara.

Le cause di esclusione sono quelle previste dall’art. 46, comma 1-bis, del Decreto Leg.vo n.
163/2006 e s.m.i.-

Saranno altresì applicate le disposizioni di cui all’art. 46, comma 1-ter, del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i., introdotto dall’art. 39, comma 2, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014.
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La sanzione pecuniaria che il concorrente è tenuto a pagare in caso di mancanza, incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, di cui al comma
2 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., viene fissata in € 70,00 (settanta) per ogni
infrazione rilevata.

ART. 7
OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria dovrà presentare al Comune, prima dell’inizio del servizio:
a) il menù settimanale che intende fornire al beneficiario tenendo conto di quanto indicato

agli articoli 5 e 6 del Capitolato Speciale d’Appalto;
b) il piano di autocontrollo secondo il sistema di HACCP  (Regolamento CE n. 852/2004);
c) l’elenco nominativo del personale addetto alla consegna e distribuzione dei pasti;
d) polizza di cauzione definitiva;
e) polizza di RCT.

ART. 8
FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che potranno insorgere in dipendenza del conseguente contratto di
appalto il foro competente in via esclusiva è quello di Castrovillari.
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