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DISCIPLINARE DI GARA 
 
 

PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE CON LE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B  DEL 
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PRESSO L’ISTITUTO  
SCOLASTICO DI PATERNO – ANNO 2018-2019 – 

Codice  CIG N. ZF924849D0 
 

Il presente disciplinare definisce e specifica le regole procedurali per lo svolgimento della procedura di gara 
relativa all’appalto del servizio di refezione scolastica nel Comune di Paterno  
In relazione alla classificazione dei servizi oggetto del presente appalto si determina per la procedura di 
aggiudicazione dell’appalto stesso attuando il D.Lgs.vo n. 50/2016( nuovo codice dei contratti) nonché la 
deroga apportata dalla legge 381/91 art. 5  per quanto riguarda le Coop. Sociali di tipo B per le quali vige 
una particolare forma di acquisizione diretta e in convenzione per forniture di beni e servizi a bassa soglia. 
 
I) IMPORTO A BASE DI GARA 
Il valore dell’appalto per l’annualità prevista è di € 30.000 presumibili (I.V.A esclusa) di cui €2.000,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, calcolato per un numero stimato di circa n.10.000 pasti 
complessivi. L’importo a base d’asta è calcolato sul prezzo di un pasto pari a € 3,30 (I.V.A. esclusa). 
Sono esclusi dall’importo posto a base d’asta anche gli oneri di sicurezza stabiliti in € 0,10 derivanti da 
rischi interferenziali non soggetti a ribasso.  
Il prezzo del pasto è da intendersi quale corrispettivo omnicomprensivo e remunerativo di tutti gli oneri, 
espressi e non dal capitolato. Non sono ammesse offerte in aumento. 

 
II) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di PATERNO, P.zza Isabella Morra 2 tel 0975 340301, fax 0975\3403224, E-mail: 
comunepaterno@rete.basilicata.it - PEC comune.paterno@cert.ruparbasilicata.it orari d’ufficio. 
Responsabile del procedimento: dr.ssa Rosalba Inverso- Responsabile Area Amministrativa. 
 
 
 I   OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

 
SERVIZIO DA APPALTARE ATTIVITA’ RICHIESTE  

 
  
  
  
Preparazione dei pasti  
Confezionamento dei 
pasti 

 

Pulizia e sanificazione di 
ambienti e attrezzature 

 

Formazione del personale  
Garanzia lavoro ai 
disabili e soggetti 
svantaggiati 

 

  

SERVIZIO DI REFEZIONE MENSA SCOLASTICA  per la scuola 
materna ANNO 2018/2019 
 

  
 
 
II SOGGETTI AMMESSI 

 
1) Possono partecipare alla gara esclusivamente le  Cooperative Sociali di Tipo B costituite ai sensi 

mailto:comune.paterno@cert.ruparbasilicata.it


 2

della legge n. 381/1991 art. 1 lettera b, che hanno fatto pervenire nei termini previsti manifestazione 
d’interesse e che in seguito a ciò hanno ricevuto invito a partecipare, in forma individuale o in 
consorzio, iscritte nell’albo regionale delle cooperative sociali di tipo B e i consorzi iscritti nell’albo 
regionale delle Cooperative Sociali –sezione C- che abbiano tra le proprie associate le cooperative 
sociali in possesso dei requisiti di cui sopra, che non incorrano nelle cause di esclusione di cui all’art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che siano in regola con la legge n. 381/91 art.4 (organico 
costituito per il 30% da lavoratori disabili) e se consorzi di cooperative, con la legge 381/91 art. 8 (il 
70% deve essere costituito da cooperative sociali di tipo B che erogano lavoro con personale 
disabile), ed iscritte alla C.C.I.A. per l’attività oggetto della presente convenzione. 

2) Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i. saranno esclusi dalla gara i 
soggetti che si trovino, rispetto ad un altro concorrente alla medesima gara, in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione da dove si evinca che le offerte siano 
imputabili ad un unico centro decisionale. Tale situazione dovrà essere espressamente dichiarata dai 
concorrenti. La dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile e di avere formulato autonomamente l’offerta, con l’indicazione del concorrente con cui 
sussiste tale situazione, dovrà essere corredata da idonea documentazione inserita in separata busta 
chiusa utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 
L’ente concedente escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte siano imputabili 
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, dando atto che la verifica e 
l’eventuale esclusione sarà disposta dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. 

 
I Requisiti di partecipazione sono i seguenti: 
 sono ammessi a partecipare alla procedura di aggiudicazione della fornitura: 
a) le cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 lettera b) ed iscritte all’Albo 
Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B – 
b) i Consorzi iscritti all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione C – che abbiano tra le proprie 
associate le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui alla precedente lett. a) 
Per partecipare alla procedura negoziata, oltre al possesso dell’iscrizione nel registro regionale delle 
Cooperative Sociali di tipo “B”, le cooperative sociali dovranno dichiarare: 
 

in relazione alle clausole di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 
 

 che nessuno dei soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo si trova in alcuna delle 
condizioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 che non consentono la partecipazione 
alle procedure di appalto o concessione, nonché l’affidamento di subappalti, e la stipula dei relativi 
contratti;  

oppure 
 che sussistono le seguenti fattispecie: 

(indicare nome, cognome, codice fiscale, carica societaria del soggetto interessato, estremi del 
provvedimento adottato e ogni altra utile informazione ai sensi del comma 7, art. 80 del codice) 

in relazione alle clausole di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 
 che nessuno dei soggetti indicati all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 si trova in alcuna delle condizioni 

di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che non consentono la partecipazione alle 
procedure di appalto o concessione, nonché l’affidamento di subappalti, e la stipula dei relativi 
contratti;  

oppure 
 che nei confronti di (riportare i nominativi): 

 _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Sussistono le seguenti fattispecie: 
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 in relazione ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invito  
alla gara  dichiara quanto segue: 
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 che non ci sono soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 cessati da una carica 
societaria nell’anno antecedente dalla data di invito alla gara; 

 di essere a conoscenza che non sussistono provvedimenti emanati di cui all’art. 80, comma 3, del 
D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei soggetti cessati da cariche societarie nell’anno antecedente dalla 
data di invito alla gara; 

 di essere a conoscenza di provvedimenti emanati di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente dalla data di invito alla gara e che 
nei confronti degli stessi è stata effettuata una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata (allegare la documentazione a comprova dell’effettiva dissociazione).   

in relazione alle clausole di esclusione di cui all’art. 80, comma 4 
 dichiara che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali 
secondo la legislazione italiana / dello Stato in cui è stabilito. 
Nel dettaglio fornisce i seguenti riferimenti in merito alla propria posizione assicurativa: 
- INPS – sede di __________________ - matricola ____________________________; 
- INAIL – sede di _________________ - matricola ____________________________; 
- Altro Istituto (denominazione istituto, numero iscrizione e sede competente: 

___________________________________________________________________; 
- CCNL; _____________________________________________________________; 
Nel dettaglio fornisce i seguenti riferimenti in merito alla sede competente dell’Agenzia delle Entrate 
: ___________________________________________________________; 

in relazione alle clausole di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. a, del D.Lgs. n. 50/2016 
 dichiara che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle 

norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, 
dello stesso decreto; 

 dichiara che l’operatore economico ha commesso le seguenti infrazioni debitamente accertate alle 
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, 
dello stesso decreto: 

 _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

in relazione alle clausole di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 
 dichiara che l’operatore economico non si trova in stato di liquidazione coatta, fallimento, 

concordato preventivo e non ha in corso né procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazione 
né procedimenti, compreso il deposito del ricorso, per l’ammissione al concordato preventivo con 
continuità aziendale ai sensi del 186bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;  

 dichiara che l’operatore economico ha depositato il ricorso per essere ammesso a concordato 
preventivo con continuità aziendale ex articolo 186bis del regio decreto 16 marzo 1942 n, 267 ed è 
stato autorizzato: 
(indicare il Tribunale che ha rilasciato l’Autorizzazione e i relativi estremi): 
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
(indicare l’impresa ausiliaria ex art. 186bis del R.D. 267/1942): 
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
(indicare il prof.sta che ha redatto la relazione di cui all’art. 186bis del R.D. 267/1942): 
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 dichiara che l’operatore economico è stato ammesso a concordato preventivo con continuità 
aziendale ex art. 186bis del R.D. 267/1942 (indicare l’impresa ausiliaria ex art. 186bis del R.D. 
267/1942) 

 _________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
(indicare il prof.sta che ha redatto la relazione di cui all’art. 186bis del R.D. 267/1942): 
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_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 dichiara che l’operatore economico ha depositato domanda di concordato preventivo ex art. 161, 
comma 6, del R.D. 267/1942 (c.d. concordato in bianco) ed è stato autorizzato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici. 
(indicare il Tribunale che ha rilasciato l’Autorizzazione e i relativi estremi): 
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
(indicare l’impresa ausiliaria ex art. 186bis del R.D. 267/1942): 
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale o cosiddetto concordato in bianco viene 
inserito a sistema l’originale del contratto in formato elettronico e firmato digitalmente dai contraenti o 
scansione della copia autentica dell’originale cartaceo rilasciata da notaio, in virtù del 
quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti specificati, nonché a 
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 
 
in relazione alle clausole di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c, del D.Lgs. n. 50/2016 

 dichiara che l’operatore economico non ha commesso illeciti professionali; 
 dichiara che l’operatore economico ha commesso i seguenti illeciti professionali: 

 _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
in relazione alle clausole di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. d, del D.Lgs. n. 50/2016 

 dichiara che l’operatore economico non è a conoscenza  di situazioni di conflitto di interessi ai sensi 
dell’art. 42, comma 2, del medesimo decreto; 

 dichiara che l’operatore economico è a conoscenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi 
dell’art. 42, comma 2, del medesimo decreto, così come di seguito indicate: 

 _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

in relazione alle clausole di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. e, del D.Lgs. n. 50/2016 
 dichiara che non sussiste alcuna distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente 

coinvolgimento dal momento che l’operatore economico non è stato coinvolto nella preparazione 
della procedura d’appalto ai sensi dell’art. 66 e 67 del medesimo decreto; 

 dichiara che l’operatore economico è stato coinvolto nella preparazione della procedura d’appalto ai 
sensi dell’art. 66 e 67 del medesimo decreto, e che ai fini della partecipazione alla presente procedura 
di gara ha adottato le misure atte a evitare un’alterazione della concorrenza. Nello specifico dettaglia 
quanto segue: 

 _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

in relazione alle clausole di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f, del D.Lgs. n. 50/2016 
 dichiara che nei confronti dell’operatore economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di 

cui all’art. 9, comma 2, lett. c, del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del 
D.Lgs. n. 81/2008; 

 
in relazione alle clausole di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. h, del D.Lgs. n. 50/2016 

 dichiara che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 
17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55; 

 
in relazione alle clausole di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. i, del D.Lgs. n. 50/2016 

 dichiara che l’operatore economico è tenuto all’applicazione che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili ed è in regola con le norme stesse, nonché ha ottemperato agli obblighi prescritti dalle stesse 
norme, all’uopo indica l’ufficio competente _____________________; 
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 dichiara che l’operatore economico non è assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili in quanto ha un numero di dipendenti inferiori a 15; 

 dichiara che l’operatore economico non è tenuto all’applicazione delle norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili perché, pur avendo un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35, non 
ha effettuato nuove assunzioni dal 18.01.2000 o, se anche le ha effettuate, rientra nel periodo di 
esenzione dalla presentazione della certificazione; 

 dichiara che l’operatore economico non è tenuto all’applicazione delle norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili per i seguenti motivi: 

 _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
in relazione alle clausole di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. l, del D.Lgs. n. 50/2016 

 dichiara che il sottoscritto non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991 n, 203;  

 dichiara che il sottoscritto pur essendo stato vittima dei  reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991 n, 203, ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;  

 dichiara che il sottoscritto pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991 n, 203, non ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, 
in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 
in relazione alle clausole di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. m, del D.Lgs. n. 50/2016 

 dichiara che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 
del codice civile con alcun soggetto, e ha formulato l’offerta autonomamente; 

 dichiara che il sottoscritto non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile, e questi ha formulato l’offerta autonomamente; 

 dichiara che il sottoscritto è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile, e questi ha formulato l’offerta autonomamente; 

 dichiara che la Coop./Soc./Ditta, avendone il sottoscritto piena conoscenza, ha quali componenti 
dell’organo di amministrazione i soggetti sotto indicati, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 358/92 e 
s.m.i.: 

         

NOME E COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA CARICA

 
 

 e che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in 
cui sono stabiliti, né a carico degli stessi è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni, né versano in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

 
 e che non sono state oggetto di pronuncia di condanne, con sentenza passata in giudicato, ovvero, 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per qualsiasi reato 
contro la P.A. o che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari; 

 
 e che sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti; 
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 e che rispettano la normativa per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ai sensi del 
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

 
 di aver realizzato un fatturato globale di impresa, relativo agli ultimi tre esercizi di importo 

complessivo annuo almeno pari a €. 90.000,00: 
  

Nr. ANNO TIPO DI ATTIVITA' FATTURATO                             
(al netto di Iva)

1 2015 €
2 2016 €
3 2017 €

€
FATTURATO COMPLESSIVO TRIENNIO

 
 

 di aver realizzato un fatturato globale di impresa per attività analoghe relativi agli ultimi tre esercizi 
di importo complessivo almeno pari a €. 90.000,00: 

 

Nr. ANNO TIPO DI ATTIVITA' FATTURATO                             
(al netto di Iva)

1 2015 €
2 2016 €
3 2017 €

€
FATTURATO COMPLESSIVO TRIENNIO

 
 
 
 
 

 Di aver espletato forniture analoghe negli ultimi tre esercizi di importo non inferiore a €. 30.000,00: 
 

Nr. ANNO

FORNITURE 
ANALOGHE 
PRESTATE               
(descrizione)

DESTINATARIO DELLA 
FORNITURA

FATTURATO                             
(al netto di Iva)

1 2015 €

2 2016 €

3 2017 €  
 

 di possedere la copertura assicurativa contro i rischi professionali derivati dalla propria attività per un 
massimale non inferiore a €. 500.000,00; 

 di possedere adeguate attrezzature tecniche e personale idoneo all’espletamento della fornitura; 
 

IN ORDINE AI REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 83 DEL 
D.LEG.N. 50/2016 I PARTECIPANTI DEVONO INOLTRE ATTESTARE : 
 

q I requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; in particolare (se cittadini 
italiani o di altro Stato membro residenti in Italia) è richiesta iscrizione nel Registro della Imprese della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività corrispondenti al servizio oggetto 
di affidamento; se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, si applicano le 
disposizioni dei commi 1 e seguenti del medesimo articolo; 
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q devono avere in organico almeno il 30% dei lavoratori (soci o non) costituito da personale svantaggiato 
come prescritto dall’art. 4 della legge n. 381/1991. 

q I consorzi delle Cooperative sociali (art.8) possono partecipare all’avviso purché costituiti almeno dal 
70% da cooperative sociali e a condizione che l’attività di refezione mensa scolastica sia svolta 
esclusivamente da cooperative sociali di inserimento lavorativo. 

 
q Possesso di ulteriori seguenti capacità economiche - finanziarie e professionali  anche nel caso  DI 

CONSORSIO DI COOPETATIVE: 
 

 
q Possesso del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con dicitura antimafia di data non 

anteriore a sei mesi rispetto alla data di scadenza del bando, o in un registro professionale o commerciale 
dello stato di residenza e da cui risulti che la cooperativa è in attività per il servizio di ristorazione 
collettiva; in caso di Consorzio di Cooperative il suddetto requisito deve essere posseduto dalla 
capogruppo e dalle mandanti. (art. 83 comma 3 del D.Leg. n.50/2016). 

q Aver prestato servizi identici a quello da appaltare, con soddisfazione e senza note di demerito da parte 
degli Enti appaltanti, pubblici o privati, nell’ultimo triennio antecedenti alla data di pubblicazione del 
presente bando  per un importo complessivo annuo almeno pari a € 30.000,00; nel caso di Consorzio di 
cooperative, il requisito del fatturato globale  dell’ultimo triennio, oltre che al requisito del fatturato 
riferito ai servizi di refezione scolastica, deve essere posseduto per almeno il 40% dalla Cooperativa 
capogruppo.Il possesso del requisito relativo al fatturato da parte delle cooperative partecipanti al 
raggruppamento , può essere dimostrato avvalendosi dei requisiti di un altra Cooperativa Sociale di tipo 
B e non di Società di Capitali. La dimostrazione dell’avvallimento deve essere effettuata allegando la 
documentazione prevista dall’art. 49 comma 2 del D.Leg.vo 12.04.2006 n. 263. 

q Idonea dichiarazione bancaria, attestante la capacità economica e finanziaria, nel caso di Consorzio il 
requisito deve essere posseduto da ciascun partecipante al raggruppamento; 

q Idonea dichiarazione concernente il fatturato globale della cooperativa realizzato negli ultimi tre esercizi 
(2015-2016-2017) che non deve essere inferiore a € 30.000,00 annui; in caso di Consorzio il requisito 
dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso; 

q Disponibilità di almeno due automezzi per il trasporto dei pasti, di cui occorre specificare il tipo, la targa 
e gli estremi dell’autorizzazione sanitaria all’espletamento del servizio; 

q Essere in regola con le prescrizioni di cui al D.Lgs n. 15 del 25.05.97; 
q Essere in regola con le prescrizioni di cui alla legge 381/1991 in materia di assunzione dei disabili. 

 
Licenze ed autorizzazioni 
La cooperativa appaltatrice deve essere in possesso delle autorizzazioni preventive: HACCP e delle 
autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali per l’espletamento di quanto richiesto dal presente 
Bando di Gara. Tutte le licenze ed autorizzazioni saranno richieste ai competenti organi della 
cooperativa e saranno intestate al Legale rappresentante della stessa. 
 
Assicurazioni 
Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a 
cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve od 
eccezioni a totale carico della cooperativa appaltatrice, pertanto dovrà produrre al momento della stipula 
del contratto, se aggiudicataria, assicurazione R.C.T.  con un massimale unico di .€ 3.000.000,00. 

 
 
.METODO E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: 
 
L’appalto è aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti 
elementi economici e tecnici. 

a) Ad elementi gestionali tecnici e qualitativi, con attribuzione di un punteggio massimo di 60/100. 
b) Al prezzo, con attribuzione di un punteggio massimo di 40/100. 

In relazione alla valutazione dei profili economici, l’analisi dei prezzi proposti è rapportata con riferimento 
alla base di gara, individuata in euro 3,30 per ogni pasto, esclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 
calcolati in euro 0,10 per ogni pasto. 
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La valutazione delle offerte è effettuata dalla commissione giudicatrice tenendo conto dei seguenti parametri 
di valutazione: 
OFFERTA TECNICA………………………………………………………PUNTI 60 così ripartiti 
 

a) Sistema organizzativo di fornitura del servizio – organigramma e logistica-  max punti 10 
Descrizione della struttura organizzativa complessiva della ditta concorrente e della struttura 
organizzativa e logistica proposta per l’appalto oggetto del presente capitolato, nella quale sono 
evidenziate le caratteristiche qualitative e quantitative delle funzioni di supporto all’erogazione del 
servizio tecnico, amministrativo, organizzativo, nonché le attrezzature messe specificamente a 
disposizione. 

b)  Piano operativo di lavoro gestione del personale e tempi di intervento-      Max punti 10 
-Piano degli interventi come indicato. Lo svolgimento del servizio previsto, i giorni della settimana 
del servizio, le fasce orarie e il numero degli addetti occupati nel complesso, il numero delle 
persone svantaggiate da impegnare nell’appalto e le ore da distribuire per ogni addetto. 
-I concorrenti dovranno presentare il piano degli interventi che permetta alla Commissione 
Giudicatrice di avere un quadro d’insieme del servizio di facile valutazione e che consenta di avere 
chiara l’organizzazione che verrà adottata. La ditta concorrente dovrà indicare il numero degli 
addetti occupati in appalto e le ore medie settimanali ed annuali per addetto. 
- Descrizione delle modalità operative che la ditta concorrente intende adottare per garantire le 
sostituzioni del personale per ferie o malattie. 
- Indicazione del tempo stimato di intervento per procedere ai servizi urgenti o imprevisti, non 
precedentemente concordati con la ditta. Per tempo di intervento si intende il tempo stimato che 
intercorre tra la richiesta di intervento da parte della Commissione e la presenza di un referente 
aziendale sul luogo di esecuzione del servizio. 
-Tale referente dovrà essere in grado di valutare la richiesta del Comune ed avere il potere di 
impegnare la ditta appaltatrice in ordine alla definizione dell’intervento da eseguire, al corrispettivo 
e all’utilizzo di personale e strumentazioni necessarie per l’esecuzione del servizio stesso. 
-Non si considera referente aziendale il personale operaio normalmente addetto al servizio, se non 
precedentemente munito del potere di cui sopra. 
 

c)  Sistema di Autocontrollo                                                                                   Max punti 5 
 
Indicazione del sistema di autocontrollo che la ditta intende adottare per garantire la conformità del 
servizio in merito alla corretta applicazione delle procedure di esecuzione del servizio, tempi e 
piano di lavoro da effettuare durante la validità contrattuale. 
 

d)  Qualità delle derrate alimentari                                                                      Max punti 10 
 
Indicazione dettagliata dei criteri di selezione dei fornitori nonché delle modalità di controllo 
preventivo. Indicazioni delle tecniche utilizzate in ordine al sistema di approvvigionamento delle 
derrate per la verifica della qualità delle stesse con indicazione delle eventuali tipologie di derrate 
migliorative ed aggiuntive ai prodotti normalmente previsti nei menù ASL per ricorrenze o esigenze 
particolari, comprese le derrate per celiaci. 
 

e) Inserimenti di persone svantaggiate                                                              Max punti 20 
Relazione sul numero e sulle modalità di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate 
contenente le modalità operative e di intervento, le finalità e le verifiche dei progetti di inserimento 
di persone svantaggiate per tutta la durata dell’appalto. 
 

f)  Servizi Aggiuntivi                                                                                               Max punti 5 
 
Descrizione di eventuali servizi aggiuntivi offerti finalizzati a migliorare/ottimizzare l’attività 
dell’ufficio scuola nei seguenti aspetti: 

- Servizio di prenotazione pasti alternativo a quello attuale 
- Ottimizzazione gestione rapporti con l’utenza esterna. 
- altri punti di forza da descrivere. 
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L’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica sarà effettuata, ad insindacabile giudizio della 
Commissione giudicatrice, assegnando per ciascun criterio di valutazione un coefficiente compreso tra 0 
e 1 espresso in valori centesimali secondo la seguente scala dei valori: 
 
OTTIMO = 1 
BUONO = 0,80 
SODDIFACENTE = 0,60 
SUFFICIENTE = 0,40 
PARZIALMENTE SUFFICIENTE = 0,20 
INADEGUATO = 0 
 
I coefficienti assegnati, moltiplicato per i punteggi massimi a disposizione per ciascun criterio, danno dei 
risultati la cui somma determinerà il punteggio dell’offerta tecnica in esame. 
Viene fissato un punteggio minimo sufficiente di ammissibilità e valutazione dell’offerta tecnica pari a 
30 punti. Qualora il punteggio assegnato dalla Commissione all’offerta tecnica non supera i 30 punti, il 
progetto sarà dichiarato non ammissibile e non si darà luogo all’apertura della busta contenente l’offerta 
economica. 
 
Offerta Economica…………………………………………………………………………………Punti 
40 

 
  Per la determinazione del punteggio da assegnare al prezzo, la Commissione giudicatrice utilizza la 
seguente formula: 
 
Ci = ( Pb-Pi) / ( Pb-Pm) 
Dove : 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
Pb= Prezzo a base di gara 
Pi= Prezzo offerto dal concorrente iesimo 
Pm = Prezzo minimo offerto dai concorrenti. 
 

 
6. VALORE DELL’APPALTO: 
 
Il compenso a base d’asta per ogni singolo pasto è fissato in € 3,30 oltre IVA. Sono esclusi gli oneri per la 
sicurezza che si sostanziano in € 0,10 per ogni pasto. Il valore complessivo del contratto per l’affidamento 
con durata annuale è pari ad € 30.000,00 (trentamila ), oltre IVA. 
 
7. DOCUMENTAZIONE: 
Il capitolato speciale di appalto è la relativa documentazione saranno pubblicati sul sito del Comune di 
Paterno www.comune.paterno.pz.it e in visione presso l’Ufficio di Segreteria Comunale nei consueti orari di 
apertura al pubblico . 
 
 
Le offerte saranno sottoposte alla valutazione di una Commissione giudicatrice che affiderà il servizio alla 
Cooperativa che risponde ai requisiti elencati e che avrà offerto il prezzo economicamente più vantaggioso. 
 
IV TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Termine di presentazione delle offerte: ore 13.00 del 20/09/2018. Data apertura buste da comunicare. 
 
Indirizzo a cui presentare le offerte: COMUNE DI PATERNO – UFFICIO PROTOCOLLO – P.zza 
Isabella Morra 2 84050 PATERNO – PZ- 
 
Modalità: la consegna dell’offerta deve avvenire a mezzo raccomandata postale, posta celere o mediante 
consegna a mano. Farà fede il protocollo dell’Ente. 
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Resta inteso che il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la 
stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 
Non si terrà conto di offerte presentate in modo difforme dalle prescrizioni del presente bando o pervenute 
dopo la scadenza, anche se sostitutive o integrative di offerte già pervenute. 
L’offerta, da redigersi in lingua italiana, dovrà essere contenuta in apposito plico sigillato con ceralacca e 
firmato sui lembi di chiusura. All’esterno del plico andrà riportato il seguente oggetto: “OFFERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNO 2018/2019”, nonché il 
nominativo del mittente con relativo indirizzo, numero di telefono e di fax. 
L’inosservanza delle modalità di presentazione sopra descritte comporta la non ammissione degli offerenti 
alla gara. 
 
V DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
I concorrenti dovranno produrre, all’interno del plico di cui al punto V) con le modalità sotto indicate, pena 
l’esclusione, la documentazione di seguito specificata, contenuta in due buste separate. 
 
BUSTA N.1- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA: 
 
 la documentazione sotto elencata dovrà essere inserita in apposita busta chiusa, firmata sui lembi di chiusura 
all’interno del plico generale, con l’indicazione esterna “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: 
tale busta dovrà contenere: 
 
1) Istanza di ammissione alla gara e Dichiarazione del possesso dei requisiti di carattere generale da 
presentarsi in competente bollo, ai sensi dell’art. 3, comma 1 Tariffa (parte1) D.M. 20.08.1992 di preferenza 
sul modulo predisposto dall’Amministrazione, denominato “Modello 1” allegato al presente bando, che 
dovrà essere completato e sottoscritto dal titolare della Cooperativa o legale rappresentante della stessa o 
legale rappresentante del  consorzio ovvero procuratore generale o speciale munito dei relativi poteri. (fatto 
salvo i casi esenzione) 
In particolare, in tale modello si dovrà dichiarare: 

1. Che la cooperativa è iscritta all’albo regionale delle Cooperative Sociali di Tipo B. 
2. Che la cooperativa ha nel proprio organico almeno il 30% dei lavoratori ( soci o non ) costituito da 

personale svantaggiato come prescritto dall’art. 4 della legge n. 381/1991. 
3. se consorzi delle Cooperative sociali (art.8) che sono costituiti almeno dal 70% da cooperative 

sociali e che l’attività di refezione mensa scolastica sia svolta esclusivamente da cooperative sociali 
di inserimento lavorativo. 

4. Se Consorzi, che sono iscritti all’Albo regionale delle Cooperative sociali – sezione C. 
5. Che la cooperativa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

_____________________ per l’attività di ristorazione collettiva corrispondente al servizio oggetto 
dell’appalto 

Numero di iscrizione …………………………. 
Data iscrizione …………………………………. 
Durata della Impresa/data termine …………………… 
Forma giuridica della Cooperativa concorrente (barrare la casella interessata) 
 
   Società cooperativa a responsabilità limitata 
   Società cooperativa a responsabilità illimitata 
   Consorzio di cooperative 
    Altro da specificare _____________________ 

 
6. In quanto cooperativa o consorzio di cooperative, che è regolarmente iscritta/o nel/nello (barrare la 

casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione) 
   Registro prefettizio _____________________ 
   Schedario generale della cooperazione __________________ 
   Albo Società Cooperative (D.M. 23.06.2004) 

 
7. L’insussistenza, con riferimento a se stesso e alla società cooperativa che rappresenta, delle cause di 

esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c) d), e), f), g), comma 2-3-4-
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5- lettera a),b),c),d),e),f),f bis-ter) g),h),i),l),m),) h) i), l), m-ter); comma 6-7-8-9-10-11-12-13-14 
D.lgsn. 50/2106, nonché ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a 
contrarre con la pubblica amministrazione, cosi come specificate all’inizio tra i requisiti di 
partecipazione e nei motivi di esclusione . 
 

8. Inoltre si deve dichiarare : 
 

q di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 4 
della Legge 381/1991 e in particolare: 

q di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare le norme 
di cui al D.Lgs. 12.04.2008 n. 81 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro; 

q di aver preso piena conoscenza delle condizioni dei locali, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione del servizio, nonché di ritenere gli stessi eseguibili, il capitolato adeguato e i prezzi 
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 

q di accettare l’eventuale esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.; 

q di aver preso visione integrale del capitolato e di accettarne senza condizioni le norme, le ipotesi di 
contemporanea partecipazione di cui al D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

q di avere disponibilità di almeno due automezzi per il trasporto dei pasti, di cui occorre specificare il 
tipo, la targa e gli estremi dell’autorizzazione sanitaria all’espletamento del servizio; 

 
A pena di esclusione dalla gara, le autodichiarazioni di cui al Modello 1, dovranno essere corredate da 
una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità (le patenti di guida 
devono essere corredate da eventuale etichetta di rinnovo) o, in alternativa, devono essere prodotte con 
sottoscrizioni autenticate. 
In considerazione della univocità della documentazione di gara e della contestualità della sua presentazione, i 
concorrenti potranno allegare un’unica copia di documento di identità del sottoscrittore per tutte le 
dichiarazioni di cui sopra. 
 
2) Modalità per i consorzi di cooperative, a pena di esclusione, gli stessi dovranno osservare le seguenti 
modalità per il rilascio della documentazione di cui sopra: 
 – nel caso di consorzio di cooperative, i requisiti relativi al fatturato globale e dei servizi identici, dovranno 
essere posseduti in misura non inferiore al 60% dalla capogruppo, mentre le mandanti dovranno rispettare i 
medesimi parametri in misura non inferiore al 20%: 
ciascun mandante dovrà comunque essere in possesso dei requisiti richiesti per la quota del servizio che 
intenderà assumere, nella relativa misura. 
 – nell’istanza di ammissione alla gara (Modello 1) si dovranno indicare tutte le cooperative facenti parte del 
consorzio con l’indicazione della cooperativa incaricata per l’esecuzione del servizio. 
 – l’autodichiarazione di cui al Modello 1) dovrà essere rilasciata anche per la consorziata indicata per 
l’esecuzione del servizio, 
II consorzi nel caso di aggiudicazione della fornitura, dovranno presentare, altresì, prima della stipula del 
contratto, anche un unico documento, con l’indicazione delle parti del servizio e percentuali che saranno 
eseguite dalle singole cooperative consorziate. 
 – I consorzi di cooperative, dovranno, in caso di aggiudicazione della gara, presentare altresì, prima della 
stipula del contratto, entro i termini stabiliti da questa Amministrazione, anche in unico documento, ai sensi 
di legge, contenente quanto segue: 

a) il mandato speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile conferito alla capogruppo dalle 
cooperative mandati, che dovrà risultare da scrittura privata autenticata o da atto pubblico; 

b) la procura relativa conferita a chi legalmente rappresenta la società cooperativa capogruppo che 
dovrà risultare da atto pubblico in base all’art. 1392 c.c. 

 
3) Dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e 
professionale 
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Unitamente alla documentazione amministrativa, nella stessa busta, il concorrente dovrà allegare, a pena di 
esclusione, la seguente documentazione, da dichiarare nel Modello 1) 
1) Dichiarazione del fatturato globale della cooperativa realizzato nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) 
almeno pari a € 30.000,00 annui al netto dell’Iva; 
2) Dichiarazione di aver svolto nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) almeno un servizio identico a quello 
oggetto della presente gara, con fatturato annuo almeno pari ad € 30.000,00 (Iva esclusa). 
L’elenco dei servizi svolti per Enti pubblici o privati dovrà essere corredato dalle relative certificazioni 
rilasciate dagli stessi committenti con la dichiarazione della regolare esecuzione o buon esito del servizio 
svolto. 

- Nel caso di consorzio di cooperative i due requisiti di cui sopra devono essere posseduti per almeno 
il 60% dalla capogruppo ed in misura non inferiore al 20 % delle mandanti. 

 
4) Documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria, a garanzia della sottoscrizione del 
contratto di € 600,00 pari al 2% dell’importo totale posto a base di gara (€ 30.000,00), ai sensi dell’art. 93 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
1) La garanzia potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata da 
intermediari finanziari ai sensi dell’art. 93 del citato decreto. 
Detta garanzia, conforme a quanto disposto dall’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dovrà essere corredata, 
pena l’esclusione dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La garanzia deve inoltre avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
In caso di costituita/costituenda Riunione Temporanea di Cooperative o Consorzio di Cooperative, la 
garanzia dovrà essere presentata dalla cooperativa sociale mandataria in nome e per conto di tutti i 
concorrenti. 
2) Capitolato speciale d’appalto timbrato e sottoscritto in ciascuna pagina ed in calce dal legale 
rappresentante della Cooperativa concorrente. 
3) Modello 1 Debitamente compilato e sottoscritto come sopra. 
4) Attestato di avvenuto soprallugo. 
5) Dichiarazione bancaria attestante la capacità economica e finanziaria del concorrente; 
6) Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 relativamente alla tracciabilità dei 
flussi finanziari. 
 
 
 BUSTA N. 2 OFFERTA ECONOMICA 
Nella busta deve essere contenuta solo l’offerta economica resa dal legale rappresentante utilizzando 
l’apposito modello allegato, praticando l’offerta a ribasso sul prezzo posto a base d’asta, e tenendo conto dei 
criteri economici e dei criteri tecnici previsti nella lettera d’invito. L’offerta è al netto degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza, espresso sia in cifre che in lettere, e dovrà essere sottoscritta con firma 
leggibile e per esteso dal titolare o dal legale rappresentante della società cooperativa. 

L’offerta non dovrà contenere, a pena di esclusione, alcun altro documento tranne quelli esplicitamente 
richiamati nel modello allegato. 

BUSTA N. 3 OFFERTA TECNICA 

Nella busta deve essere contenuta l’offerta tecnica specificando i contenuti così come illustrati, per ogni 
singola voce, dando la possibilità alla commissione di valutare gli elementi di riferimento. 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La Commissione di Gara precostituita appositamente, il giorno fissato per l’apertura delle buste delle offerte, 
in seduta pubblica, presso gli Uffici Comunali della Stazione Appaltante, sulla base della documentazione 
contenuta nelle offerte presentate, procede a: 
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q Verificare la correttezza formale delle buste A”- B”-“C” – A) Documentazione – B)Offerta 
economica – C) Offerta Tecnica, contenute nei plichi, e in caso negativo ad eludere l’offerta dalla 
gara dei plichi non rispondenti alle caratteristiche e ai requisiti richiesti. 

q Verificare che non vi siano elementi negativi di offerte concorrenti, come sopra esplicitamente 
menzionato e in caso positivo escluderli dalla gara. 

q La commissione procederà all’apertura delle offerte Tecniche ed Economiche dopo aver verificato la 
correttezza dei documenti di tutti i partecipanti non esclusi dalla gara e all’aggiudicazione 
provvisoria dell’appalto ai sensi dell’art. 32 del D.Leg.50/2016. 

q Quando sia stata presentata o rimasta in gara una sola offerta valida l’aggiudicazione viene fatta a 
favore dell’unico concorrente. Nell’ipotesi che tutte le offerte siano dichiarate inammissibili, la gara 
sarà nulla. 

q Nel caso di offerte uguali, si procederà tramite sorteggio. 

q Nel caso di discordanza fra offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida 
l’offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante. 

q Non sono ammesse offerte condizionate o riferite ad altri appalti. 

q Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

q L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa, o di prorogarne la data, 
dandone notizia ai concorrenti attraverso l’affissione all’albo pretorio dell’Ente, senza che gli stessi 
possano vantare pretese al riguardo. Inoltre la seduta di gara potrà essere aggiornata o sospesa ad 
altro giorno e ad altra ora per esigenze dell’ufficio. 

q Saranno ammessi ad assistere all’apertura dei plichi contenenti la documentazione per l’ammissione 
alla gara i legali rappresentanti dei concorrenti oppure soggetti, uno per ogni concorrente, munito di 
apposita procura speciale o delega conferitagli dal legale rappresentante. La commissione valuterà in 
separata sede le offerte tecniche ed economiche per poter dare un punteggio rapportato alle 
percentuali previste.  

q Al termine della procedura la commissione dichiara l’aggiudicazione provvisoria a favore del 
migliore offerente. 

q La stazione appaltante procede alle comunicazioni necessarie. 

q Ai fini dell’affidamento e della stipula della convenzione la Stazione Appaltante provvederà 
all’acquisizione di tutta la documentazione eventualmente non ancora in suo possesso. 

q Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, la 
stipula della convenzione dell’appalto ha luogo entro il termine di 35 giorni lavorativi. 

q L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, 
nei casi di urgenza, la stazione appaltante o l’Ente aggiudicatore ne chieda l’esecuzione anticipata, 
nei modi e alle condizioni previste dal regolamento.   
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FAX SIMILE  - OFFERTA ECONOMICA 
 
     (da redigere su carta bollata salvo casi di esenzione) 

 

AL COMUNE DI PATERNO ( PZ) 

 

 

OFFERTA ECONOMICA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE MENSA 

SCOLASTICA PER L’ANNO 2018-2019 --------------- CIG  N. ------------------------------- 

 

Il sottoscritto: 

(cognome) .............................….......................... (nome) ....................……........................... 

nato/a a ....................................................... il ............................................. in qualità 

di:.............................................................................................................. 

dell’impresa : ........................................................................................................ 

con sede legale in ............................................................... prov. ........................ 

CAP ................................ Via ....................................................... n. .................. 

P.Iva - Cod. Fisc. ................................................................... 

Telefono ............................. PEC  (campo obbligatorio) ....................................... 

a titolo di corrispettivo complessivo per l’appalto del servizio di REFEZIONE MENSA SCOLASTICA del 

comune di Paterno -  periodo scolastico 2018/2019 

OFFRE 
 

l’importo di € _______________________________________________ ( in cifre)   

_____________________________________________.(in lettere)    I.V.A. esclusa, 

L’offerta corrisponde ad un ribasso percentuale del_________________% sull’importo a base di gara di € 

3,30.______________________________________________________ (in cifre e in lettere) al netto degli 

oneri relativi alla sicurezza (“c.d. aziendali”) - non soggetti a ribasso - di cui all’art. 86 comma 3-bis del 

D.lgs 163/2006  e D.M. 23 febbraio 1999, n. 88 così dettagliati:  

€. ________________________________ per la  formazione sui rischi lavorativi; 

€._________________________________per accertamenti sanitari preventivi e periodici sull'idoneità dei 

lavoratori; 

€._________________________________per  accertamenti sanitari per i conducenti ; 
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€.__________________________________ fornitura di dispositivi di protezione individuale, alle misure di 

tutela riguardanti i processi a maggior rischio ; 

€._______________________________________altri oneri; 

Totale oneri per la sicurezza €._________________________________________ 

_____________________________________________________(cifre e lettere). 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
(luogo e data della sottoscrizione) 
 

FIRMA DEL TITOLARE 
 

_____________________________ 
 

 
 
 
 
Allega (a pena di esclusione): 
- fotocopia di un documento di  identità  in corso di validità. 
 
 
 
 
FAX SIMILE   OFFERTA TECNICA  
 
 

Al Sindaco del Comune di Paterno 
Piazza Isabella Morra 

85060 PATERNO (PZ) 
 
 

OGGETTO: Offerta Tecnica  per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della 
scuola dell’infanzia- anno scolastico 2018/2019. 
 
Il Sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________ (___) 
Il ____________ residente in _____________________ (___) in qualità di titolare/ legale rappresentante 
della Cooperativa Sociale /Consorzio di Cooperative Sociali denominata/o ______ 
_______________________ con sede in _______________ (___) via _______________ n. ___Cap ______ 
tel. ________ fax. ______ codice fiscale /P.I: ___________________________. 
 
Propone la propria migliore offerta tecnica relativamente ai seguenti punti previsti nel disciplinare di 
gara: 
 
 

a) Sistema organizzativo di fornitura del servizio – organigramma e logistica-  
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b) Piano operativo di lavoro gestione del personale e tempi di intervento-      

 
 
 
 

c)  Sistema di Autocontrollo-                                                                                 
 

 
 
 

d)  Qualità delle derrate alimentari-                                                                     
 

 
 

e) Inserimenti di persone svantaggiate-  
  
                                                        

f)  Servizi Aggiuntivi                                                                                                
 

 
                                                                                                                      FIRMA DEL TITOLARE 
 

--------------------------------------------- 
 
_______________________________ 
(luogo e data della sottoscrizione) 
 
 


