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BANDO DI GARA PUBBLICA 

CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 
E PRIMARIE DEL COMUNE DI CAIAZZO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/20, 
2020/21 e 2021/22. 
 
SCADENZA: _30/09/2019_ – ORE 12.00 CIG. 79873780D8 

 

Prot. n. _7627_                   Codice Gara: 7499032 

 
1. Ente appaltante: Comune di Caiazzo – Piazzetta Martiri caiatini, 1 – 81013 Caiazzo 

(CE)  
Punto di contatto: Ufficio Pubblica Istruzione – Sig. Felice Imperato: Tel. 0823 615734 – 
36  
e-mail: serviziassistenziali@comune.caiazzo.ce.it  
 p.e.c.: comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it  
sito web: www.caiazzo.gov.it/  
CENTRALE DI COMMITTENZA: 
Centrale di Committenza: ASMEL Consortile S.c. a r.l. Tel. +39 800955054 
Indirizzo pec: asmecomm@asmepec.it 
Indirizzo internet: www.asmecomm.it sezione “ Procedure in corso” 
GESTORE DEL SISTEMA DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA 
UTILIZZATA 
Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale per le operazioni di gara, ai sensi 
dell'art.58 del D.Lgs.n.50/2016. 
Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura telematica il gestore 
è contattabile al seguente recapito telefonico: 0372/801730 interno 1, dal lunedì al 
venerdì, nella fascia oraria: 8.30– 13.00 / 14.00–17.30 

 
2. Oggetto: Servizio di refezione scolastica scuole dell’Infanzia e  Primarie, a nni 

scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22; Servizio di refezione, effettuato da ditta 
specializzata, consistente nella preparazione dei pasti (in base al numero giornaliero che 
verrà indicato dalla stazione appaltante) per gli studenti ed insegnanti e relativa consegna 
presso le relative sedi scolastiche. 
Importo a base d’asta € 3,17 (euro tre, diciassette centesimi) per singolo pasto. 
Il prezzo si intende comprensivo di ogni obbligo ed onere che gravi sull’Impresa 
appaltatrice a qualunque titolo, secondo le condizioni di fornitura specificate nel 
capitolato nonché di quanto ulteriormente proposto dalla ditta in sede di formulazione 
dell’offerta. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti dai 
rischi di natura interferenziale sono pari a €. 0,003 (tre millesimi di euro). 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara. 
Il pasti da erogare per ogni singolo anno scolastico ammontano presuntivamente a 
44.990 (compresi quelli per gli insegnanti ed il personale non docente) per un totale di 
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134.970 per l’intero triennio Si precisa che il numero dei pasti sopraindicato è da 
intendersi a titolo meramente indicativo in quanto la fornitura dei pasti e del quantitativo 
giornaliero di acqua avverrà di volta in volta, in base alle effettive presenze degli alunni e 
degli insegnanti comunicate telefonicamente. Il numero dei pasti presunto infatti potrà 
subire variazioni in aumento o in diminuzione, per la qual cosa l’appaltatore non potrà 
vantare diritti ad alcuna compensazione sia nel primo che nel secondo caso, pur avendo 
l’obbligo di assicurare il pasto a tutti coloro che ne hanno diritto. 
Servizio di cui all’Allegato II B – Categoria 17 – D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i. 
CPC 64 – CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale: CPV: 
55523100-3.  

3) DURATA DEL SERVIZIO: il presente contratto avrà durata per gli anni scolastici 
2019/20 2020/21 e 2021/22, con inizio il giorno 01/10/2019 e fino a tutto il 
31/05/2022. 

4) VALORE STIMATO: 
L'importo totale presunto è quantificato in € 427.854,90= comprensivo degli oneri della 
sicurezza pari ad € 404,91 oltre I.V.A. 4% in €.17.114,20, per un totale di € 444.969,10= 
(diconsi euro quattrocentoquarantaquattromilanovecentosessantanove, dieci centesimi), 
Tale importo viene calcolato sulla base dei pasti presumibili da erogare per ogni singolo 
anno scolastico (n. 44.990). Il valore complessivo così stimato è presuntivo e non vincola 
la Stazione Appaltante; l’ammontare reale dipenderà dai pasti effettivamente forniti e 
pertanto la Stazione Appaltante si ritiene vincolata solamente dal prezzo unitario che 
verrà offerto dalla ditta aggiudicataria. 
Il costo di ogni singolo pasto ammonta ad € 3,167 oltre € 0,003 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso. 
L’importo a base di gara è presuntivo e non vincola la Stazione Appaltante; l’ammontare 
complessivo reale dipenderà dai pasti effettivamente forniti e pertanto la Stazione 
Appaltante si ritiene vincolata solamente dal prezzo unitario che verrà offerto dalla ditta 
aggiudicataria. 
Divisione in lotti: 
NO 

Non è ammesso subappalto e/o cessione del contratto. 
5) LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Caiazzo, nelle seguenti sedi scolastiche: 

- Scuola primaria centro – Rione Garibaldi; 
- Scuola dell’infanzia del centro – Via Valardo ; 
- Scuola dell’infanzia – Plesso Cesarano; 
- Scuola primaria Cameralunga – Via Cameralunga; 
- Scuola dell’infanzia Cameralunga – Via Cameralunga; 
- Scuola dell’infanzia plesso frazione SS. Giovanni e Paolo. 

6) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA: 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nel 
rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48 e della medesima norma, in possesso 
dei requisiti di qualificazione prescritti dal Disciplinare di gara che fa parte integrante del 
presente bando. 
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6.1)REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 

Requisiti di idoneità professionale 

- Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del 
presente appalto, nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e 
registri previsti dalla normativa vigente; 

Capacità Economica e Finanziaria : 
Le caratteristiche e la natura dell’appalto richiedono che l’ operatore economico dimostri 
la produzione di un fatturato che ne attesti la capacità finanziaria, quale indicatore di 
effettiva operatività industriale. 
L’operatore economico dovrà pertanto dimostrare: 
a) possesso di un fatturato minimo relativamente agli esercizi 2016/2017/2018, 

dell’importo annuo almeno pari alla metà del valore stimato dell’appalto, di cui 
almeno il 70% conseguito nel settore di attività oggetto dell’appalto (ristorazione 
collettiva); 

Capacità Tecnica e Professionale: 
b) Aver svolto, nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente bando, almeno un 

(n. 1) servizio analogo per tipologia a quello oggetto dell’appalto precisando che la 
Stazione Appaltante considererà analogo esclusivamente il contratto che abbia ad 
oggetto “servizi di ristorazione scolastica” con la preparazione e somministrazione di 
un numero pari o superiore a 40.000 pasti per anno scolastico e per un importo 
annuale almeno pari o superiore al 50% dell’importo a base d’asta e che abbia avuto 
regolare esecuzione; 

c) Disponibilità di idonea struttura destinata a centro di cottura, in proprietà o locazione 
per il periodo di durata dell’appalto, munita di tutte le autorizzazioni sanitarie previste 
dalla L. n. 283/62 e dal D.P.R. 327/80, nonché dalla vigente normativa regionale in 
materia di preparazione e somministrazione pasti per mense scolastiche. 

 

7) TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
a) il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è il 30/09/2019, ore 12:00:00; Le 

ditte partecipanti, dovranno caricare, salvo opportune comunicazioni, la 

documentazione richiesta nella data e all'ora indicata nel TIMING DI GARA di cui al 

Disciplinare di gara 

b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive; 
c) il recapito tempestivo dell’offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell’offerente e 

l’amministrazione amministrativa non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i 

motivi di ritardo o del mancato recapito. 

8) COMUNICAZIONI. 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di 

iscrizione all’albo Fornitori telematico, l’indirizzo PEC. 

Salvo quanto disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione 

appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate 

qualora rese all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nell’anagrafica della piattaforma 

Net4market. 

http://asmecomm.it/
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La Stazione Appaltante/Centrale di Committenza utilizzerà - per l’invio delle 

comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nella 

propria Anagrafica di iscrizione all’Albo Fornitori telematico della Stazione 

Appaltante/Centrale di Committenza. 

Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito 

nell’apposito campo, pena il mancato recapito delle comunicazioni da parte della Stazione 

Appaltante durante le fasi di Gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei 

nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate 

all’amministrazione aggiudicatrice e modificate nell’anagrafica dell’albo fornitori 

telematico; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato 

recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 

mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 

aggregati o consorziati. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa 

a tutti gli operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa 

a tutti i subappaltatori indicati. 

Chiarimenti. 
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali 

delucidazioni, l’operatore economico dovrà accedere all’apposito forum dedicato nel sito 

asmecomm.it. Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed 

esclusivamente, attraverso il Forum, entro i termini indicati nel TIMING DI GARA di cui al 

Disciplinare di gara, alla voce “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”. 

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di 

chiarimento sul sito www.asmecomm.it nel predetto Forum che avranno valore integrativo 

e/o correttivo degli stessi Atti di Gara. 

NON SARA’ EVASA ALCUNA RICHIESTA DI CHIARIMENTI INOLTRATA IN 

FORMA DIFFORME A QUANTO INDICATO NEL PRESENTE DISCIPLINARE. 

IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà il FORUM di gara per eventuali 

comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, 

successivamente, per le comunicazioni di carattere generale; tra queste è compresa la 

pubblicazione dell’elenco degli aggiudicatari, cui rinvierà la comunicazione art. 76 D.Lgs. 

50/16. 

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare il “FORUM”, 

al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato. 

La stazione Appaltante utilizzerà - per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma – 
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l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all’Albo Fornitori 

telematico della Stazione Appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza 

dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito campo. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi 

dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 

verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet 

: asmecomm.it. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite nel più breve termine 
possibile e comunque 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti 
successivamente al termine (7 giorni dalla scadenza del bando) sopra indicato. 
La stazione unica appaltante, nel rispetto di principi generali di trasparenza, par condicio ed 
imparzialità, pubblicherà in forma anonima i quesiti proposti e le relative risposte e/o  
eventualulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio 
sito internet: www.caiazzo.gov.it. 

 

9) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E 
REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPass 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed 
economico-finanziario avverrà, attraverso l’utilizzo del sistema AVC Pass , reso 
disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora 
ANAC) con delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012 e ss.mm.ii, mediante la BDNCP. La 
documentazione che in base alla deliberazione n. 111 del 20.12.2012, non sia rilasciata dalla 
predetta BDNCP, verrà acquisita dalla amministrazione concedente in conformità a quanto 
disposto all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

Ciascun concorrente dovrà pertanto registrarsi al sistema AVCpass secondo le indicazioni 
operative per la registrazione nonché secondo i termini e le regole tecniche per 
l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it. 

Il concorrente effettua la predetta registrazione al servizio AVCpass e, individuato il CIG per 
il quale presenta offerta, ottiene dal sistema un codice “PASSOE”. Il codice “PASSOE”, 
dopo essere stato generato, dovrà essere inserito nella “Busta A” – Documentazione 
Amministrativa. In caso di raggruppamento temporaneo, il codice PASSOE, dopo essere 
stato generato, deve essere stampato e firmato congiuntamente anche da tutti i 
concorrenti mandanti. 

10) CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI 
CONTRATTI PUBBLICI. 
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto 
dalla legge in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione, per un importo pari ad 
€.35,00 (diconsi euro trentacinque) secondo le modalità di cui alla deliberazione 
dell’A.N.AC. n. 1174 del 19 dicembre 2018 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.  

http://asmecomm.it/
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In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il 
pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori 
economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata 
presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, 
a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta.   
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la commissione di gara 
esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 
266/2005.  

11) MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

mediante procedura aperta di cui all’art. 60 D. LGS. 50/2016 con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del citato D. LGS. 50/2016 
secondo i seguenti fattori ponderali: 
- offerta tecnico/qualitativa: punteggio…………….. max 70 

- offerta economica: punteggio ……………..............max 30 
Le componenti tecnico-qualitative dell'offerta sono individuate nella tabella riportata nel 
disciplinare di gara  
Si precisa che il concorrente non potrà richiedere compensi aggiuntivi per l'esecuzione delle 
prestazioni migliorative e/o aggiuntive proposte in sede di offerta tecnica. 
L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di 
appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica. 
I dati dichiarati nell’offerta tecnica dovranno essere posseduti alla data di inizio del servizio 
e comprovati, se richiesto dalla stazione appaltante, con idonea documentazione. 
Componente economica – punteggio massimo attribuibile: punti 30 
I criteri di attribuzione dei punteggi relativi alla componente economica sono riportati nel 
disciplinare di gara. 
Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, 
né offerte parziali, indeterminate o in aumento. 
L'appalto sarà aggiudicato in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior 
punteggio complessivo (offerta tecnica+ offerta economica). 
In caso di discordanza fra le indicazioni delle offerte in cifre ed in lettere, verrà considerata 
l'offerta più favorevole per la Stazione Appaltante, salvo errore materiale palesemente 
riconoscibile come già previsto dal Regolamento di Contabilità Generale di Stato, R.D. 827 
del 1924 all'art. 72, comma 2. 
A parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il 
maggior punteggio sull'offerta tecnica. 
Qualora anche tali punteggi siano paritari, si procederà mediante sorteggio. 
Si precisa che la Commissione Giudicatrice, se del caso, potrà chiedere all'offerente 
ulteriori elementi di specificazione delle offerte formulate. 

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

 

AVVALIMENTO: Vedi punto 4.2.4 del disciplinare di gara 

12) TERMINI  
Il termine per la presentazione delle offerte: ore 12:00:00 del giorno 30/09/2019 
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La data della prima seduta della Commissione Giudicatrice è da destinarsi, previa 
comunicazione. 
Alle sedute pubbliche della Commissione Giudicatrice possono presenziare i legali 
rappresentanti o persone munite di apposita delega scritta e documento di identità valido. 
La presentazione dell’offerta, corredata dalla relativa documentazione richiesta, dovrà 

pervenire in forma TELEMATICA attraverso la piattaforma gestita dalla Centrale di 

Committenza in house “Asmel consortile scarl”, raggiungibile all’indirizzo internet:  

http://www.asmecomm.it, sezione: “Gare telematiche ed Albo Fornitori”. 

L’offerta, in forma TELEMATICA, dovrà pervenire esclusivamente attraverso le modalità 

specificate nel seguito del presente disciplinare di gara.  

Per la compilazione dell’offerta gli operatori economici dovranno scaricare e compilare la 

modulistica messa a loro disposizione nella sezione: “Gare telematiche ed Albo Fornitori” 

del sito internet in precedenza indicato 

Per l’intera disciplina di presentazione delle offerte e della documentazione da allegare si fa 

riferimento al disciplinare di gara. 

 

13) DOCUMENTAZIONE 

La documentazione di gara è disponibile all’interno del sito del Comune di 
Caiazzo attraverso il sito www.caiazzo.gov.it nonché l’Albo Pretorio del Comune di 
Caiazzo e all’albo pretorio della Centrale di Committenza Asmel s.c. a r.l. 
www.asmecomm.it sezione “Procedure in corso” si rendono disponibili: 
 il disciplinare di gara; 
 il capitolato speciale (all. 1); 
 allegati dichiarativi; 
 le eventuali rettifiche ed informazioni complementari rispetto ai documenti di cui al 

punto precedente; 
 le date delle eventuali sedute pubbliche successive a quella indicata nel presente bando 

di gara; 
  l’eventuale rettifica della data della prima seduta pubblica di gara (indicata nel 

disciplinare di gara); 
 l’avviso relativo all’appalto aggiudicato con riferimento alla presente procedura; 
 le risposte ad eventuali richieste di chiarimento di carattere generale, poste dagli 

operatori economici interessati all’affidamento del servizio in oggetto. 
 
14) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE 

OFFERTE 

 Per tutto quanto concerne la documentazione da presentare e le relative modalità, si 
rinvia al disciplinare di gara. 

        Il Responsabile del Servizio 
          (Sig. Renzo Mastroianni) 

http://asmecomm.it/
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Allegato A - modello istanza 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE E RELATIVE DICHIARAZIONI PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI CAIAZZO ANNI SCOLASTICI 
2019/20, 2020/21 E 2021/22 CIG:79873780D8 

 
[Dichiarazioni da rendere sottoscritte da parte del legale rappresentante. Alla dichiarazione 
deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso 
di validità. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori legali dei 
rappresentanti ed in tal caso va allegata anche la relativa procura in originale o copia autentica 
notarile] 

 
Il sottoscritto ........................…............……….............................................................................  
nato a ..............................................................………(...). il ....................................., residente nel 
Comune di .........................……….. CAP .……... Provincia ……...................... Stato 
.............................................................................. Via/Piazza 
................................................................. ......................................................, con codice fiscale 
...........................................…............................., legale rappresentante dell’impresa 
..........………………………………………..............................….. con sede nel Comune di 
.................……………………............…….CAP.……... Provincia ............... Stato 
...................................................................... Via/Piazza ........................................... ..............…... con 
codice fiscale numero ........................................................................  
partita I.V.A. numero ................................................................................  
telefono .......................................................................……... fax 
............………................................... e-mail ................................................... , pec 
........................................................................................... con espresso riferimento all’impresa che 
rappresenta, 

C H I E D E 
di partecipare alla gara indicata in oggetto in qualità di: 

- impresa individuale 

- società 

- consorzio formato dai seguenti consorziati (denominazione sociale, forma giuridica, 
sede legale): 
1. ___________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________ 
i quali saranno, in caso di aggiudicazione, anche i soggetti esecutori delle prestazioni; 

- capogruppo di un raggruppamento di imprese di tipo _______________ (specificare se il 
raggruppamento è di tipo orizzontale o verticale o misto) già costituito formato dalle 
seguenti imprese (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale): 

1.(mandataria) 
____________________________________________________________ 
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2.(mandante) 
_____________________________________________________________ 
3.(mandante) 
_____________________________________________________________ 

capogruppo o mandante di un raggruppamento di imprese di tipo _______________ 
(specificare se il raggruppamento è di tipo orizzontale o verticale o misto) non ancora 
costituito che in caso di aggiudicazione sarà formato dalle seguenti imprese (indicare 
denominazione sociale, forma giuridica, sede legale): 

1.(capogruppo)_________________________________________________________ 
2.(mandante) __________________________________________________________ 
3.(mandante) __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Premesso che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 
1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute 

nel bando di gara, nel disciplinare, nel capitolato speciale d’appalto, nelle risposte ai 
quesiti; 

2. di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto, 
oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le 
condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito 
sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata; 

3. di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia 
di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività; 

4. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari 
e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 
prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata; 

5. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. n. 241/90- la 
facoltà di "accesso agli atti", l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la 
documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 
Oppure: 
di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente 
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. 

6. di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, che le spese inerenti la pubblicità sono 
rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni 
dall'aggiudicazione. 

7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, e di autorizzare 
espressamente tale trattamento; 
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8. Che l’impresa concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di 
alcuna di tali situazioni; 

9. Che i nominativi dei soggetti indicati al comma 1, lettere b) e c), dell’art. 38 del D. Lgs. 
163/2006 sono i seguenti:  
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................. 
[indicare per ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica e/o 
qualifica ricoperta, data della  nomina e  dell’eventuale cessazione. 
Avvertenza: 

azione deve contenere i nominativi 
del titolare e direttore tecnico 

direttore tecnico; 
ivi di tutti i soci 

e del direttore tecnico; 

amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico] 
 

10. Di essere a piena e diretta conoscenza che, nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80 del 
D. Lgs. 50/2016, non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 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, e di aver acquisito 
tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso, 
come da allegato certificato penale dei carichi pendenti rilasciato sia dalla Procura sia 
dalla Pretura; 

11. Di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti di cui all’art. 80, del D. Lgs. 50/2016, 
pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito dalla L. 203/1991, nei tre anni 
antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso pubblico, risultino aver denunciato i fatti 
all’Autorità Giudiziaria 
(oppure) 
Di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti di cui all’art. 80 , del D. Lgs. 50/2016 
non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito dalla L. 203/1991, nei tre anni 
antecedenti la data di pubblicazione dell’ avviso pubblico; 
[se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere 
allegata apposita dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati] 

12. Di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti di cui al precedente 
punto 3) 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’art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, incluse le 
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condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, della Direttiva 2004/18/CE, e di aver acquisito 
tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso; 
[se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere 
allegata apposita dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati] 
(oppure) 
Di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti di cui al precedente punto 3) hanno 
subito le seguenti condanne con sentenze passate in giudicato o decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, e di aver acquisito tali notizie nel 
rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso:  
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................. 
[Dichiarare, per ciascuno dei soggetti (indicandone il nominativo), tutte le condanne 
risultanti dal casellario giudiziale, comprese quelle per le quali l’interessato abbia 
beneficiato della non menzione, specificando sia i reati commessi, mediante riferimento 
agli articoli specifici del Codice Penale o di altre norme aventi natura penale, sia natura e 
quantum della pena irrogata, nonché eventuali provvedimenti di riabilitazione o 
estinzione oltre che eventuali abrogazioni/depenalizzazioni. 
Se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere 
allegata apposita dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati] 
 

13. Che nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara non vi sono 
soggetti cessati dalle cariche indicate cui all’art. 80, del D. Lgs. 50/2016; 
(oppure) 
Che i soggetti cui all’art. 80, del D. Lgs. 50/2016 cessati dalle cariche nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara sono i seguenti: 
........................................................................................................................................... ...................
................................................................................................................ ..............................................
............................................................................................................................. .................................
.................................................................................................................................. ............................ 
[indicare per ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica e/o 
qualifica ricoperta, data della nomina e della cessazione] 
e di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei medesimi 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’art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale, incluse le condanne, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 
45, paragrafo 1, della Direttiva 2004/18/CE, avendo acquisito tali notizie nel rispetto 
della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso; 
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(oppure) 
14. Che i soggetti cui all’art. 80, del D. Lgs. 50/2016 cessati dalle cariche nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara sono i seguenti: 
........................................................................... ...................................................................................
............................................................................................................................. .................................
................................................................................................................................. ............................ 
[indicare per ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica e/o 
qualifica ricoperta, data della nomina e della cessazione] 
e di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti medesimi hanno subito le seguenti 
condanne con sentenze passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
del Codice di procedura penale, avendo acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza 
di detti soggetti e con il loro pieno consenso: 
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
................................................................................................................................. ............................. 
[dichiarare, per ciascuno dei soggetti (indicandone il nominativo), tutte le condanne 
risultanti dal casellario giudiziale, comprese quelle per le quali l’interessato abbia 
beneficiato della non menzione, specificando sia i reati commessi, mediante riferimento 
agli articoli specifici de l Codice Penale o di altre norme aventi natura penale, sia natura e 
quantum della pena irrogata, nonché eventuali provvedimenti di riabilitazione o 
estinzione oltre che eventuali abrogazioni/depenalizzazioni.Se tali elementi non sono a 
piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita dichiarazione 
sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati] 
fermo restando che sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la seguente documentazione allegata: 
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................; 

15. Che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 
19 marzo 1990, n. 55; 

16. Che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in 
materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai 
dati in possesso dell’Osservatorio dell’ANAC; 

17. Che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
stato in cui il concorrente è stabilito; 

18. Che, nell’anno antecedente la data dell’avviso di gara relativo alla procedura in oggetto, 
non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per 
la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai 
dati in possesso dell’Osservatorio dell’ANAC; 

19. Che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 
stato in cui il concorrente è stabilito; 
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20. In quanto tenuto all’osservanza dell’art. 17 della Legge 68/1999, di essere in regola con le 
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

21. Che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all’art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 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 D.L. 223/2006, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, ed i provvedimenti 
interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008; 

22. Che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza 
dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,  
risultanti dal casellario informatico presso l’Osservatorio dell’ANAC ; 

23. Di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alla gara previste cui all’art. 
80, del D. Lgs. 50/2016, ossia: di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti né di parte cipare alla gara anche in 
forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti; 

24. Di non trovarsi in situazione di controllo, come controllante o come controllato, ai sensi 
dell’art. 2359 del Codice Civile, con nessuna altro concorrente partecipante alla gara; 
(oppure) 
Di essere in una situazione di controllo, di cui all'art. 2359 del Codice Civile, con il 
seguente altro concorrente partecipante alla gara ........................................................... ma di 
aver formulato autonomamente l'offerta; 
[in tal caso, a pena di esclusione, deve essere presentata separata busta contenente documenti utili a 
dimostrare che la  situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta]; 

25. Di non trovarsi in altra situazione di collegamento sostanziale né in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, con altro concorrente partecipate alla gara, che comportino che 
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. In particolare: 
- che la persona firmataria dell’offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto 
potere con altro soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altro concorrente 
partecipante alla gara; 
- di non avere amministratori in comune con altri concorrenti partecipanti alla gara; 

26. Che il soggetto concorrente è iscritto dal .............. nel registro della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di ....................................., 
con il n°........................., data di iscrizione..............................., per le seguenti attività, 
corrispondenti all’oggetto della presente gara, come da Certificazione C.C.I.A.A. con 
dicitura antimafia allegata: 
................................................................................................ ..............................................................
............................................................................................................................. ................................. 
………………………………………………………………………………………….. 
 

27. [per le sole cooperative]  
Che, in quanto cooperativa,è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative istituito presso il 
Ministero dello Sviluppo economico, al n° ..............., sezione di 
appartenenza:................................................................................ ai sensi del D.M. 23.06.2004; 
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28. Che l’impresa concorrente è titolare delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative 
e si trova in regola con i relativi versamenti: 
– INPS: Matricola n. .................................. Sede competente: .................................................... 
- INAIL: Cod. ditta n. ............................... Sede competente: ....................................................  
avendo il seguente numero di dipendenti: .....................................; 

29 Che la sede e l’indirizzo dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per la verifica 
della regolarità in ordine agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse è il seguente:  
Ufficio di .....………………………............................................................................. 
indirizzo: ....................... .......................................................................................... ......................... 

30. Che nel Casellario informatico delle imprese presso l’Osservatorio (art. 27 del D.P.R. 
34/2000) non risultan o annotazioni relative al concorrente; 
(oppure) 

31. Che nel Casellario informatico delle imprese presso l’Osservatorio (art. 27 del D.P.R. 
34/2000) risultano le seguenti annotazioni: 
.............................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ........................................................ 
[riportare, in elenco, data e testo di tutte le annotazioni presenti] 

32. Che la propria ditta ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e 
dispone dei mezzi finanziari adeguati per assumere in concessione il servizio di cui alla 
presente procedura, giusta lettera di referenze da parte di un Istituto Bancario o di un 
Intermediario Finanziario. 

33. Che la propria Ditta relativamente agli esercizi 2015/2016/2017, vanta un fatturato per 
un importo annuo almeno pari al 50% del valore stimato dell’appalto, di cui almeno il 
70% conseguito nel settore di attività oggetto dell’appalto (ristorazione collettiva, e, 
segnatamente: 
2016: € _____________ (diconsi euro _____________________________________) 
2017: € _____________ (diconsi euro _____________________________________) 
2018: € _____________ (diconsi euro _____________________________________) 

34. Di avere svolto, nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente bando n. _____ 
servizi di ristorazione scolastica con la preparazione e somministrazione di un numero 
pari o superiore a 40.000 pasti per anno scolastico, per un importo annuale almeno pari 
al 50% dell’importo a base d’asta e che tal__ servizi__ ha/hanno avuto regolare 
esecuzione con buon esito e senza incorrere in alcun contenzioso e/o risoluzione 
anticipata del rapporto; 

35. Di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

36. Di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara nel Capitolato e nella restante 
Documentazione di Gara; 

37. Di aver effettuato uno studio approfondito di tutta la documentazione di gara e di aver 
preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze, generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano aver influito o influire sia 
sull’esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di 
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
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38. Di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei costi d’impresa, che dovessero intervenire durante l’esecuzione del 
servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

39. Di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di aver tenuto conto nella 
formulazione dell’offerta delle condizioni e di tutti gli oneri connessi all’appalto, nonché 
degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 
dove devono essere eseguite le prestazioni; 

40. Di obbligarsi ad attuare, a favore dei lavoratori dipendenti, e, se cooperativa, anche 
verso i soci, le condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi nazionali e dagli accordi integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella 
località in cui si svolge il servizio; 

Data       IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
Li ______________    ________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è inviata unitamente a copia 
fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente.  
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lg. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente 
per tale scopo nel rispetto della normativa citata. 
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Comune di Caiazzo 
(Provincia di Caserta) 

 

OGGETTO: GARA PUBBLICA CON PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI 
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA – ANNI_ SCOLASTIC1_ 2019/20, 
2020/21 E 2021/22 - CIG: 79873780D8 

 
Il sottoscritto ___________________, nato a ___________________ il _________________ 

C.F. _________________________ nella sua qualità di titolare / legale rappresentante della 

impresa  _______________________________ con sede in ____________________ 

CF/P.Iva/REA __________________________ fattura B2B: codice destinatario  o 

casella PEC __________________@______________. 

munito dei conseguenti poteri, richiamata la determinazione a contrarre con la quale è stata 
indetta la procedura di gara sopra indicata con la quale il COMUNE di CAIAZZO ha affidato 
ad “ASMEL Consortile s.c. a r.l.” la centralizzazione della committenza  ai sensi dell’art. 37 del 
D.Lgs. n. 50/2016, con il presente atto, dichiara, ed espressamente e irrevocabilmente accetta i 
seguenti patti: 
1) la scrivente, in caso di aggiudicazione, così come stabilito nella Determinazione a 

contrarre, relativa all’avvio della procedura di cui in epigrafe, si obbliga a corrispondere ad 
“ASMEL Consortile S.c. a r.l.” con sede legale in Via Carlo Cattaneo, 9 – Gallarate (Va) – 
CAP 21013, il corrispettivo del servizio per le tutte le attività di gara non escluse dal 
comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all’1% 
oltre IVA dell’importo a base di gara. Inoltre, la scrivente si impegna a rimborsare alla 
centrale di committenza le spese di pubblicità obbligatoria in G.U.R.I. ai sensi del citato 
comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016; 

2) la presente obbligazione costituisce elemento essenziale e condizione di ricevibilità 
dell’offerta;  
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3) l’obbligazione di cui al presente ha, ovviamente, efficacia nel solo caso di aggiudicazione;  

4) il corrispettivo, così come determinato, dovrà essere pagato prima della sottoscrizione del 
contratto con la Stazione Appaltante; ovvero potrà essere trattenuto dalle spettanze 
dell’aggiudicatario, da parte della Stazione Appaltante che provvederà a riversarlo alla 
Centrale. 

5) tutti gli oneri derivanti dall’attuazione del presente atto restano a carico della scrivente che 
si impegna, altresì, ad accollarsi le eventuali spese, imposte e tasse conseguenti alla stipula 
del presente atto; contestualmente invoca a proprio favore i benefici fiscali vigenti; 

6) per il caso dell’insorgere di controversie con ASMEL Consortile S.c. a r.l. la scrivente 
stabilisce quale foro competente in via esclusiva quello di Napoli con esclusione di 
qualsiasi altro foro concorrente; 

7) la scrivente si obbliga a trasmettere il presente atto, sottoscritto dal titolare/legale 
rappresentante dell’impresa ……………………………………… con firma digitale, ad 
ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica certificata …………………… 
ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. al seguente indirizzo pec: audo@asmepec.it; e si obbliga, 
altresì, a trasmetterlo in copia, in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta di 
consegna del destinatario, allegata all’offerta che verrà presentata per la partecipazione alla 
gara. 

 

_________, ________________ 

   Il Legale Rappresentante 
 (timbro e firma) 

 
   ______________________________ 

 
 
Il dott. Michele Iuliano, in qualità di Amministratore Delegato di ASMEL Consortile S.c. a r.l., 
domiciliato per la carica presso la sede legale della suddetta società, in Via Carlo Cattaneo, 9 – 
Gallarate (Va) – CAP 21013, in forza dei poteri previsti dallo statuto societario e dalla 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27/12/2015, dichiara di accettare, in ogni 
sua clausola, il soprastante atto trasmesso dall’impresa via pec e sottoscritto con firma digitale. 
 

 

L’Amministratore Delegato 

dott. Michele Iuliano 

 

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. s), del D.lgs. n.82/2005, del 
Codice di Amministrazione digitale (CAD). 
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GARA PUBBLICA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA PER PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E 

PRIMARIE DEL COMUNE DI CAIAZZO ANNI SCOLASTICI 2019/20, 2020/21 E 2021/22. 

 

MODULO OFFERTA TECNICA 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

nato il ____________________ a ____________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________ 

della ditta offerente _______________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________ 

e sede operativa in ________________________________________________________ 

N° tel. __________________ N° telefax _______________ Indirizzo di Posta Elettronica 

/ PEC ___________________________P.IVA / C.F. ____________________________ 

N° iscrizione Registro Imprese C.C.I.A.A. _____________________________________ 

Per Raggruppamenti temporanei di imprese: 

Domicilio per le comunicazioni 

_______________________________________________ 

N° tel. ______________ N° telefax _______________ 

In relazione a quanto indicato nel disciplinare di gara, consapevole delle responsabilità 

e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità: 

FORMULA 

L’OFFERTA TECNICA DI SEGUITO RIPORTATA: 
(nel rispetto delle richieste del disciplinare di gara contenente gli elementi oggetto di 
valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’aggiudicazione del presente appalto) 

Compilare le seguenti sezioni contrassegnando la/e voce/i che interessa/no) 

 gestione del Sistema di Autocontrollo Food Hazard Analysis HACCP ai sensi del D.Lgs n. 

155/97 

 possesso della Certificazione UNI EN ISO 22000:2005 relativa al sistema di sicurezza della 

gestione alimentare 

 possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 applicato al servizio di 

ristorazione 
N.B. 
Al fine della dimostrazione del possesso dovranno essere presentate le copie conformi delle certificazioni in corso di validità 

delle quali il concorrente è dotato pena la non attribuzione del punteggio. 
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In caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), e-bis) ed f) del D.lgs. 163/2006 devono essere dichiarate ed 

allegate le certificazioni in possesso di ciascun componente tali soggetti (per le reti di impresa di ciascuna impresa retista 

che partecipa al presente appalto). 
E’ consentito ai consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 di presentare, ai fini dell’ottenimento del 

punteggio, le certificazioni dei consorziati individuati quali esecutori del servizio per lo specifico lotto. 
Qualora debbano essere presentate più certificazioni dello stesso tipo perché possedute da più imprese riprodurre le righe 

corrispondenti alla certificazioni che interessano o indicare tutti i nominativi delle imprese certificate nella riga dove si 

specifica l’impresa che possiede la certificazione. In ogni caso vanno allegate le copie di tutti i certificati. 

 Somministra i pasti a mezzo di scodellamento dai contenitori termici di trasporto al piatto 

 Dispone di centro cottura in un raggio di Km 10, o inferiore dalla casa comunale, (distanza 

calcolata utilizzando la normale rete stradale sul sito www.viamichelin.it) 

 

Dispone del seguente numero addetti e personale impiegato nelle varie fasi di preparazione e 

cottura dei pasti: _________________ (dicesi _______________________) 

 

Dispone del seguente numero del personale di servizio addetto alla preparazione dei tavoli e 

riordino locali refettorio: _________ (dicesi _______________________) 

 

PIANO DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

 Corsi di aggiornamento per ogni addetto fino a 10 ore annue (allegare certificazione dell’Ente 

di formazione) 

 Corsi di aggiornamento per ogni addetto oltre 10 ore annue (allegare certificazione dell’Ente 

di formazione) 

 

PERCENTUALE DI PRODOTTI BIOLOGICI marchio I.G.P. E D.O.P. E PRODOTTI A 

FILIERA CORTA (Km. 0) 
 

 utilizzo di prodotti biologici o IGP o D.O.P. da 10% al 20% 

 utilizzo di prodotti biologici o IGP o D.O.P. da 21% al 30% 

 utilizzo di prodotti biologici o IGP o D.O.P. da 31% al 60% 

 utilizzo di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta - Km 0 nel 

numero di _________ (dicesi _______________________) 

 

CONTENITORI PER LE VARIE PIETANZE UTILIZZATI PER IL TRASPORTO DEI 

PASTI E INDICAZIONE DELLE LORO CARATTERISTICHE PER IL 

MANTENIMENTO DELLA TEMPERATURA 
 

 contenitori con coperchio attivo oltre alla coibentazione termica 

 contenitori con iniezione di vapore oltre alla coibentazione termica 

 contenitori passivi con presenza di coibentazione termica e/o camera d’aria 

SERVIZI MIGLIORATIVI E AGGIUNTIVI 
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 sistemi di rilevazione e gradimento della qualità percepita dagli utenti (descrivere 

sinteticamente) 

 

 

 

 

 interventi di carattere didattico-formativo, proposte di educazione alimentare, ecc (descrivere 

sinteticamente) 

 

 

 

 

 

 altre proposte integrative e migliorative del servizio rispetto ai requisiti minimi previsti dal 

capitolato (es. pasti gratuiti casi segnalati dai servizi sociali, rinfresco gratuito in 

un’occasione annua, ecc..) s 

 

 

 

 

 

 

Data, ………………………..    

 
       Firma del legale rappresentante 

 
              ____________________________ 

 
 
 
 
 

NOTA BENE: 
Ai fini di una corretta formulazione dell’ offerta tecnica i concorrenti sono tenuti a prendere visione del disciplinare di gara dove sono indicati 
gli elementi e i criteri in base ai quali verranno attribuiti i punteggi. 
La presente offerta tecnica dovrà essere sottoscritta in ogni pagina ed il calce dal rappresentante legale dell’Impresa o da suo procuratore e non 
può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte. 
In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell’impresa. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di rete di impresa dotata di 
soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le firme sull’offerta tecnica dovranno essere 
apposte dal legale rappresentante dell’impresa mandataria o del consorzio, dell’organo comune di rappresentanza della rete di imprese con 
soggettività giuridica o del soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese retiste per la presente gara. 
In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o di rete di imprese 
priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme sull’offerta tecnica dovranno essere apposte dai legali 
rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura. 
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Modello offerta economica 

 
 

 
Il Sottoscritto …………………………………………………………………..……..... 

Nato a ………………………………………………........……………  il ….……....……… 

Legale rappresentante della Ditta………………………………..……………………..……. 

con sede nel Comune di ……………...........……………….…. Provincia………………….. 

Stato….………….….. Via/Piazza …………..…………........……..………………………... 

Codice Fiscale / Partita I.V.A ……………………………..........…………………………… 

e mail pec …………………………………………………………........…………………… 

In relazione alla gara con procedura aperta indetta dal Comune di Caiazzo per l’affidamento 

del Servizio refezione per le scuole dell’infanzia e primaria - Anni scolastici 2019/20 

2020/21 e 2021/22 

DICHIARA 

di essere disposto ad assumere il servizio di cui all'oggetto, nei modi e nei tempi previsti dal 

capitolato, dal disciplinare e bando di gara e dalla presente offerta e, valutati gli oneri a cui 

dovrà sottostare, formula la seguente offerta economica: 

prezzo unitario per pasto: 

- in cifre € _________________________________ IVA di legge esclusa 

- in lettere € _______________________________  IVA di legge esclusa. 

DICHIARA inoltre che: 

Il prezzo di cui sopra si intende comprensivo di tutte le spese ed oneri relativi ai servizi 
oggetto di appalto, con la sola esclusione dell’IVA  
L’offerta tiene conto di tutti gli obblighi contrattuali, della situazione dei luoghi dell’appalto, 
degli obblighi e degli oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei 
lavoratori e di ogni altra condizione di lavoro. 
a) Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. e dell’art. 26, 

comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, i costi relativi alla sicurezza da rischio 
specifico (o aziendali) dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche 
del servizio in oggetto ed ammontano ad € _________ ( euro 
______________________________________); 

b) L’offerta è stata formulata tenendo conto del costo del personale, valutato sulla base dei 
minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva di settore tra le organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavori comparativamente più 

MARCA DA 

BOLLO DA 

€ 16,00 
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rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione 
integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Il costo del personale è stato quantificato nella percentuale del ___________% (dicasi 
____________________) rispetto all’importo netto del ribasso offerto depurato dagli oneri 
di sicurezza. 
Che gli elementi che hanno costituito il prezzo pasto offerto sono stati i seguenti: 

- Costo personale   € _________________________________ 

- Costo materie prime  € _________________________________ 

- Spese generali  € _________________________________ 

- Oneri per la sicurezza  € _________________________________ 

- Utile d’impresa   € _________________________________ 

TOTALE  € _________________________________ 

SI IMPEGNA 

1. a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla scadenza 

del termine per la sua presentazione. 

         (luogo e data) 

Firma 

 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto 
firmatario. 
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro e firma del legale rappresentante. In caso di 
A.T.I. o Consorzi, il presente modulo dovrà essere compilato dal Legale Rappresentante della 
Capogruppo/Consorzio e sottoscritto da tutte le imprese associate/consorziate costituenti il raggruppamento 
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