COMUNE DI ANDORA
PROVINCIA DI SAVONA

UFFICIO PERSONALE

“PROCEDURA APERTA PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
MEDIANTE BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI”
DISCIPLINARE DI GARA
Determinazione a contrarre
CIG

n. 79 gen. del 12/02/2013
4921670291

Pubblicazione sulla GURI

Valore nominale del buono pasto
Numero dei buoni pasto richiesti
Valore a base d’asta triennale

N. 21 del 18/02/2013

€ 7,00 (€ sette/00)
12.0000 (dodicimila)
€ 84.000,00 (€ ottantaquattromila/00)

Valore a base d’asta complessivo inclusa € 168.000,00 (€ centosessantottomila/00)
eventuale opzione rinnovo

Art. 1) Procedura di gara.
Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs.vo 163/2006.
Aggiudicazione in base al criterio del “Prezzo più basso” ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.vo 163/2006
per le motivazioni espresse nella determinazione a contrarre.
Art. 2) Oggetto dell’appalto
La presente gara ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni
pasto per i dipendenti comunali. L’offerta deve ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla
consegna dei buoni pasto presso l’Ufficio Personale del Comune di Andora.
Art. 3) Durata dell'appalto
La durata complessiva dell'appalto è prevista in anni 3, con decorrenza dalla data di
aggiudicazione ed opzione per il rinnovo per ulteriori anni tre ai sensi art. 57 comma 5 lettera b)
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm e ii.
Art. 4) Importo a base d’asta
Importo a base d’asta annuo di € 28.000/00 per la fornitura di presunti 4.000 buoni pasto del valore
nominale di €7,00 (euro sette/00).
Il valore facciale dei buoni pasto potrà subire variazioni (in diminuzione) per effetto i disposizioni
normative prima della stipula del contratto oppure nel corso di esecuzione della gara.
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Ai sensi dell’art. 285 comma 11 del D.Lgs. 207/2010 e ess.mm. e ii.. le variazioni dell’imposta sul
valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti già stipulati.
Ai fini dell’applicazione della L. 123/2007, si da’ atto che per il servizio oggetto del presente appalto
è da escludersi la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza,
trattandosi di servizio che non comporta rischi di interferenza (vedasi determinazione dell’Autorità
Vigilanza Contratti Pubblici n. 3 del 05.03.08)
Art. 5) Luogo di esecuzione
Comune di Andora
Art. 6) Criterio di aggiudicazione
L’appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, determinato ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera b) del D.Lgs.vo 163/2006 e
ss.mm. e ii.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, ai sensi dell’art. 124 comma 8
del decreto stesso e dell’art. 253 comma 20 bis del D.Lgs. 163/06. L’esclusione automatica non si
applicherà se il numero delle offerte ammesse sarà inferiore a 10 ed in tal caso il Comune si
riserva la facoltà di valutare la congruità dell’offerta dell’aggiudicatario provvisorio che risulti ,
anormalmente bassa (art. 86 comma 3).
L’offerta deve essere espressa sotto forma di ribasso percentuale (espresso con massimo due
cifre decimali) che il partecipante offre rispetto al valore facciale di €7,00 (sette/00).
In caso di offerte uguali l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio pubblico.
Art. 7) Aggiudicazione
L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla produzione da parte dell’aggiudicatario della
documentazione richiesta a comprova delle autocertificazioni rese. L’ente si riserva la facoltà di
non procedere all’aggiudicazione se le offerte presentate non risultano convenienti o idonee in
relazione all’oggetto dell’appalto, senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere.
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla stipula del contratto entro 60 gg. dalla aggiudicazione, pena
revoca dell’aggiudicazione. In tal caso l’aggiudicazione avverrà a favore del secondo classificato.
Art. 8) Soggetti ammessi:
Ai sensi dell’art. 285, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, è ammessa la partecipazione alla presente
gara d’appalto esclusivamente da parte di società di capitale con capitale sociale versato non
inferiore ad Euro 750.000,00.= (settecentocinquantamila) che hanno come oggetto sociale
l’esercizio dell’attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e
di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio di tali società deve essere
corredato dalla relazione nella quale una società di revisione iscritta nell'elenco di cui all'articolo
161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esprime un giudizio ai sensi dell'articolo 156 del
citato decreto legislativo, ovvero da una relazione redatta da una società di revisione iscritta nel
registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.
Sono ammessi:
- i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006;
i soggetti raggruppati ai sensi dell’art. 37 del d. Lgs. 163/2006, fermo restando il divieto di cui
al comma 7 del citato articolo;
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È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima
anche in raggruppamento.
Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile.
Tutti i soggetti partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti di ordine generale
Non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006
B) Requisiti di idoneità professionale
- possesso di iscrizione presso la competente Camera di Commercio, o registro equivalente
per le imprese aventi sede all’estero, per attività corrispondente a quella oggetto della
presente gara.
C) Requisiti di capacità economica e finanziaria
Idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno un istituto bancario o intermediario
autorizzato ai sensi della L. 1 settembre 1993 n. 385, che dimostrino la capacità finanziaria ed
economica del partecipante, con riferimento all’oggetto del presente appalto e aventi data non
anteriore alla pubblicazione del presente bando di gara.
D) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
avere prestato nel triennio 2010-2011-2012 almeno tre servizi sostitutivi di mensa mediante buoni
pasto a favore di Enti Pubblici, per un importo complessivo delle forniture, riferito all’intero periodo
di tre anni almeno pari ad € 84.000,00.
E) Requisito di ordine speciale per l’ammissibilità: rete di esercizi attraverso i quali si
esplica il servizio sostitutivo di mensa.
- avere in corso convenzioni con un numero di esercizi attraverso i quali si esplica il servizio
sostitutivo di mensa non inferiore a 10, di cui almeno 4 ristoratori ubicati nel territorio andorese, 1
market ubicato nel territorio andorese e 5 a libera scelta ubicati nel territorio andorese ovvero nelle
zone limitrofe.
Qualora alla data della sottoscrizione della documentazione per partecipare alla presente gara non
siano ancora stipulati gli accordi tra la società di emissione dei buoni pasto e i titolari degli esercizi
convenzionati, è sufficiente al fine del conseguimento del requisito per l’ammissibilità di cui al
presente punto, l’assunzione da parte del concorrente dell’impegno ad attivare la rete stessa entro
5 giorni dall’aggiudicazione e a comunicare entro lo stesso termine l’elenco degli esercizi.
Gli accordi con gli esercizi convenzionabili contengono almeno gli elementi di cui all’art. 285
comma 9 e dovranno essere prodotti in copia all’Ente su richiesta del medesimo.
Si specifica che la prestazione principale consiste nel servizio sostitutivo di mensa mediante
buoni pasto.
La prestazione principale non è subappaltabile.
Art. 9) termini di presentazione dell’offerta e confezionamento del plico
L'offerta dovrà pervenire al seguente recapito:
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COMUNE DI ANDORA
Ufficio Protocollo
Via Cavour, 94
17051 Andora (SV)
Il plico può pervenire con ogni mezzo, inclusa la consegna a mano.
Si precisa a tal fine che l’ufficio protocollo dell’Ente è aperto dalle 10:00 alle 13:00 dal lunedì al
venerdì ed inoltre il giovedì dalle 14.30 alle 16,00.
Il mittente è l’unico responsabile del fatto che la consegna avvenga entro il giorno e l’ora fissati.
L'offerta, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà pervenire - pena esclusione - in plico
chiuso ed opportunamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno il
nominativo dell'Impresa offerente e la seguente dicitura "Offerta – Gara per servizi sostitutivo di
mensa mediante buoni pasto”, entro le ore 12,00 del 06/03/2013.
Il plico dovrà contenere:
- n. 1 busta A chiusa e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’indicazione del mittente,
contrassegnate riportante la dicitura Busta A) “Documentazione”
- n. 1 busta B chiusa e controfirmata sui lembi, recanti l’indicazione del mittente e la dicitura:
Busta B) “Offerta Economica
L’offerta non costituisce vincolo alcuno per il Comune di Andora, mentre per l’offerente è da
considerarsi come proposta contrattuale irrevocabile, immediatamente vincolante.

Art. 10) Contenuto delle buste
A) BUSTA A recante la dicitura “Busta A- contiene DOCUMENTAZIONE” La quale a sua volta
deve contenere:
A-1) a pena di esclusione, istanza di partecipazione in bollo e contestuale dichiarazione:
-

di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sulla determinazione dell’offerta

-

di avere preso visione di tutta la documentazione di gara (Bando, Disciplinare di Gara,
Capitolato di Appalto) e di accettarne il contenuto.

da rendere secondo il modello allegato 1 (1/A per partecipante singolo, 1/B per R.T.I.), da
parte del legale rappresentante di ditta che partecipa quale impresa singola datato e
sottoscritto dal legale rappresentante della ditta, unitamente a suo documento di identità.
In caso di firma da parte di procuratore allegare copia in carta semplice della procura ovvero
indicarne gli estremi.
A-2) a pena di esclusione, modello di autocertificazione dei requisiti ai fini
dell’ammissibilità alla gara, secondo l’allegato 2A compilato in ogni sua parte, datato e
sottoscritto dal legale rappresentante della ditta, unitamente a suo documento di identità. In
caso di impresa singola compilare una copia dell’allegato 2A. In caso di raggruppamento
temporaneo di impresa una copia del modello allegato 2A deve essere compilata da
ciascuna ditta facente parte del raggruppamento quale autocertificazione dei requisiti, per le
parti di competenza, datare – firmare e unire copia documento identità del sottoscrittore. In
caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) comma 1 art. 34 del D.Lgs. 163/2006, il consorzio
deve compilare una copia del modello 2/A mentre ciascuna consorziata esecutrice deve
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compilare una copia del modello 2/B, datare – firmare e unire copia documento identità del
sottoscrittore.
A-3)
a pena di esclusione, una garanzia presentata ai sensi dell’art. 75, comma 1, del
D.Lgs 163/2006 a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice, nelle forme stabilite ai commi 1, 2
e 3 dell’art. 75 D.Lgs. 163/2006 – pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo
dell’appalto (inclusa l’opzione per il rinnovo) e quindi di € 3.360,00.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti – mediante versamento
presso la Tesoreria Comunale , Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. di Andora- a titolo di pegno a
favore dell’amministrazione aggiudicatrice, oppure può essere costituita mediante fideiussione
bancaria o assicurativa.
L’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del D.Lgs.
163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario, detto impegno deve essere inserito nella
“busta A”.
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, C.C.,
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
stesso.
La garanzia deve avere validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia definitiva potrà essere ridotto del 50% nel caso di quanto previsto al
comma 7 art. 75 D.Lgs. 163/06.
La garanzia provvisoria, ai sensi del Decreto interministeriale n. 123/2004 cessa
automaticamente qualora il contraente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria della
gara, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall'aggiudicazione della gara
ad altra impresa.
In caso di associazione temporanea di impresa/consorzio ordinario, la garanzia provvisoria
deve essere intestata a tutti i componenti dell’ATI, pena esclusione.
La cauzione, deve essere conforme – pena esclusione- ai modelli approvati con il decreto
interministeriale attività produttive-infrastrutture n. 123/04 pubblicato sul suppl ordinario n. 89
alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11/05/2004.
A-4) a pena di esclusione, dichiarazione a firma del legale rappresentante contenente l’elenco
degli esercizi già convenzionati secondo quanto stabilito nel presente documento all’art. 8 lettera
E) ovvero impegno da parte del concorrente ad attivare la rete stessa degli esercizi entro 5 giorni
dall’aggiudicazione e a comunicare entro il medesimo termine l’elenco degli stessi.
A-5) a pena di esclusione, una copia del capitolato d’appalto sottoscritta in ogni facciata dal
legale rappresentante della ditta partecipante. In caso di raggruppamento temporaneo/consorzio
ordinario, il capitolato deve essere sottoscritto da tutti i componenti il raggruppamento/consorzio
ordinario.
A-6) a pena di esclusione, idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno un istituto
bancario o intermediario autorizzato ai sensi della L. 1 settembre 1993 n. 385, che dimostrino la
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capacità finanziaria ed economica del partecipante, con riferimento all’oggetto del presente
appalto.
A-7) a pena di esclusione, ricevuta del versamento della quota di € 20,00 (€ venti/00) a
favore della AVCP effettuato in conformità alla deliberazione dell’Autorità dei Lavori Pubblici,
Servizi e Forniture del 21 dicembre 2011, secondo le istruzioni operative riportate sul sito Internet
dell’Autorità medesima alla pagina http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione2011 In
caso di raggruppamenti temporanei il versamento deve essere eseguito dalla capogruppo.
A-8) per i soli consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006: pena
esclusione allegare dichiarazione con la quale il legale rappresentante del consorzio indica per
quali consorziate il consorzio concorre.
A-9) per i raggruppamenti temporanei di impresa costituiti e non ancora costituiti ed i
consorzi ordinari di cui all’art. 37 D. Lgs. 163/2006: dichiarazione in cui i legali rappresentanti
dei
soggetti
componenti
devono
indicare,
pena
esclusione,
quale
tipo
di
raggruppamento/consorzio costituiscono, le parti dell’appalto che saranno svolte dai singoli
operatori e la quota di partecipazione di ciascuno al raggruppamento.
A-10) per i raggruppamenti temporanei di impresa ed i consorzi ordinari (art. 34 lettere d)
ed e) del D. Lgs. 163/2006) non ancora costituiti : dichiarazione in cui i legali rappresentanti dei
soggetti componenti devono indicare, pena esclusione, l’impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno
di essi, come mandatario, da indicare nella stessa dichiarazione, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti.
Busta B) Offerta Economica
La busta dovrà contenere:
- a pena di esclusione, la scheda per la presentazione dell’offerta economica, redatta in
conformità al modello allegato 3 (3/A per impresa singola e 3/B per RTI) al presente
disciplinare, debitamente compilata, datata e sottoscritta dal legale rappresentante o da
procuratore fornito dei poteri necessari e riportante:
- a pena di esclusione il ribasso percentuale (espresso con due cifre decimali) che il
partecipante offre rispetto al valore facciale di €7,00 così in cifre come in lettere, senza
abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell’impresa
o dal legale rappresentante.
- a pena di esclusione la dichiarazione che l’offerta Economica è formulata tenendo conto di
quanto segue:
• Dei costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività d’impresa (con
riferimento all’art. 86 del D. Lgs. 163/2006 e s.m., alla L. 123/2007 e alla determina Autorità
Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5.03.2008)
• Del rispetto del CCNL applicato nei confronti del personale dipendente
Saranno ammesse solamente offerte al ribasso sul prezzo posto a base di gara ai sensi dell’art.
82, comma 2, lettera b) del D.Lgs.vo 163/2006.
Al fine della determinazione dell’importo della fornitura il ribasso viene applicato al valore
nominale del singolo buono pasto, utilizzando al massimo due cifre decimali.
L'offerta sarà considerata nulla se condizionata oppure espressa in modo indeterminato.
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Art. 11) Apertura delle buste e procedura di gara
Le buste contenenti la documentazione amministrativa verranno aperte in seduta pubblica in data
07/03/2013 alle ore 9:00 presso la sede comunale di via Cavour 94, Andora.
Saranno ammessi alla seduta di gara i legali rappresentanti delle ditte partecipanti, ovvero i loro
delegati, in possesso di delega in carta semplice e di copia del documento di identità del
delegante.
Qualora i lavori non si concludano nella stessa giornata proseguiranno nelle sedute dei giorni
lavorativi successivi, a partire dalla stessa ora, senza necessità di darne notizia ai partecipanti in
quanto la presente tiene luogo ad ogni obbligo di pubblicità e comunicazione.
La Commissione valuterà in seduta pubblica la regolarità dei plichi pervenuti e la regolarità della
documentazione allegata, ammettendo o escludendo le Ditte dal prosieguo della gara.
Nella stessa data si procederà all’apertura dell’offerta economica.
Qualora invece si renda necessario rinviare a successiva seduta pubblica l’apertura dell’offerta
economica, la data della seduta verrà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet con un
preavviso di giorni due.
A seguito della apertura dell’offerta economica di tutte le buste ammesse verrà individuata la
migliore offerta.
Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 10, l'aggiudicazione provvisoria
verrà proclamata a favore del concorrente che abbia offerto il ribasso più elevato, previa
determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 86 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ed
esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore a detta soglia.
Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci e di conseguenza non si proceda
all'esclusione automatica delle offerte e alla determinazione della soglia di anomalia, ai sensi
dell'art. 121 comma 8 del D.p.r. 207/2010, si procederà con l’aggiudicazione provvisoria qualora la
migliore offerta non venga sottoposta alla verifica di congruità di cui all'articolo 86, comma 3, del
codice. Ove ritenuto necessario dalla Commissione, la verifica di congruità verrà effettuata
mediante richiesta delle giustificazioni di cui all'articolo 87, comma 2, del codice, con la procedura
di cui all'articolo 88, del codice. In tal caso l'aggiudicazione provvisoria verrà proclamata in seduta
pubblica la cui data verrà resa nota ai partecipanti mediante avviso pubblicato sul sito Internet del
Comune sotto “gare e appalti”, con un preavviso di giorni 2 rispetto alla data della seduta stessa.
Art. 12) Svincolo offerta
I partecipanti sono vincolati alla propria offerta per 180 giorni dalla presentazione. Decorso tale
termine hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.
Art. 13) Cause di esclusione:
Comportano perentoriamente l’esclusione dalla gara:
a) plichi pervenuti oltre i termini stabiliti dal bando;
b) plichi non chiusi esternamente;
c) mancanza assoluta sull’esterno del plico dell’indicazione del mittente o dell’oggetto della
gara;
d) busta interna contenente l’offerta economica non chiusa.
e) mancanza della firma sull’istanza di partecipazione; (per le riunioni temporanee ed i
consorzi ordinari occorrono le firme di tutti i componenti).
f)
mancanza della copia del documento d’identità del dichiarante in allegato all’istanza di
partecipazione (per le riunioni temporanee ed i consorzi ordinari occorrono le copie di tutti i
documenti di identità).
g) mancanza della firma sull’offerta (per le riunioni temporanee non ancora costituite ed i
consorzi ordinari occorrono le firme di tutti i componenti).
h) mancanza della firma sulle autocertificazioni.
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i)
j)
k)
l)

mancanza dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva (art. 75 comma 8
D. Lgs. 163/2006).
mancanza della segnalazione/dichiarazione sul possesso della certificazione di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 in caso di presentazione di
cauzione provvisoria ridotta del 50%;
mancanza dell’attestazione di avvenuto pagamento della tassa AVCP.
Ulteriori cause di esclusione previste da norme o dal presente disciplinare.

Ogni diversa eventuale imprecisione o incompletezza nella dichiarazione o documentazioni
richieste, potranno essere sanate, ai fini dell’ammissione o dell’esclusione dell’impresa alla gara, a
giudizio insindacabile del Presidente di gara. In tal caso l’offerta verrà ammessa con riserva con
l’obbligo di completare le dichiarazioni e/o documentazioni entro il termine stabilito dal Presidente
di gara, pena esclusione.

Art. 14) Obblighi in forza del protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza negli
appalti pubblici sottoscritto il 25/05/2012.
La ditta si impegna ad osservare il Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli
appalti pubblici c.d. “Protocollo per la legalità” che questo Comune ha sottoscritto in data
25/05/2012 con la Prefettura di Savona, disponibile all’albo on line del Comune nonché sul sito
internet del Comune www.comune.andora.sv.it nella pagina “home- imprenditore”.
In forza di tale protocollo derivano obblighi in capo alla stazione appaltante ed alla ditta.
In particolare, la ditta si impegna a trasmettere debitamente compilate e sottoscritte (dal legale
rappresentante della ditta nonché dei subappaltatori o sub contraenti) le dichiarazioni di cui agli
artt. 3 e 7 del “protocollo per la legalità”, il Piano di affidamento contenente l’elenco delle imprese
coinvolte nello svolgimento dell’appalto e l’elenco del personale impiegato nell’appalto, entro il
termine di giorni 3 dall’aggiudicazione.
Art. 15) obblighi dell’aggiudicatario
Sono obblighi dell’aggiudicatario:
1) provvedere alla stipula del contratto sotto forma di atto pubblico amministrativo, con spese
interamente a suo carico entro 60 giorni dalla aggiudicazione;
2) prestare la fornitura anche nelle more della stipula del contratto;
3) prestare una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006;
4) Adempiere a tutti gli obblighi di cui al capitolato di riferimento
Art. 16) Contratto
L’aggiudicatario è tenuto alla stipula di contratto riferito alla fornitura per il triennio, nella forma
dell’atto pubblico entro 60 giorni dalla aggiudicazione definitiva, con spese interamente a proprio
carico, per un importo presunto di € 790,00, marche da bollo escluse, calcolato con riferimento
all’importo a base d’asta.
Il contratto riporterà la seguente clausola risolutiva espressa “- clausola risolutiva espressa di cui al
D.L. 95/2012 art. 1 comma 13 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7
agosto 2012, n. 135. “Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un
autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal
contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni
e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora
eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora
eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma
1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano
migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica
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delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23
dicembre 1999, n. 488.”
Art. 17) trattamento dei dati
I dati conferiti ai fini della presente gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di
mezzi elettronici, esclusivamente ai fini del presente procedimento.
Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento.
Art. 18) Normativa di riferimento
Il Servizio oggetto della presente gara rientra fra i servizi indicati nell’allegato IIB al D.Lgs.
163/2006 (contratti esclusi dall’applicazione del codice), giusta deliberazione AVCP n. 15 del
26/02/2009.
La gara verrà esperita con l’osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti, con
particolare riferimento alle procedure previste:
- dal presente Disciplinare di Gara;
- dal capitolato d’appalto
- dalla L. n. 123 del 03.08.2007 e determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici n. 3 del 05.03.2008.
- dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm. ii.
- dalla L. 25/03/1997 n. 77, art. 4 “Servizi sostitutivi di mensa”;
- dal D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2011.
- dal D.L. 95/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012,
n. 135.
- dal D.p.r. 207/2010 limitatamente agli articoli richiamati nel presente documento.
- dal D.l.g.s. 163/2006 e ss.mm. e ii. limitatamente agli articoli richiamati nel presente documento
Il bando, disciplinare e capitolato sono scaricabili da Internet sul sito www.comune.andora.sv.it in
“Gare, appalti, bandi e concorsi, alienazioni” nella sezione "gare e appalti".
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Antonella Soldi.
Eventuali quesiti in ordine alla presente procedura possono essere posti via fax al n.
0182/6811244 oppure via PEC a “protocollo@cert.comunediandora.it“.
Per contatti telefonici: ufficio appalti e contratti tel 0182/6811271
Allegati
1A.
Istanza di partecipazione per impresa singola;
1B.
istanza di partecipazione per R.T.I./Consorzi ordinari
2A.
Dichiarazione unica di gara da rendere da parte di ogni ditta che partecipa come impresa
singola / da parte di ogni componente di RTI e di ogni componente di consorzio ordinario/da parte
di consorzio stabile
2B
dichiarazione in merito al possesso dei requisiti generali da rendersi da parte di ciascuna
consorziata esecutrice
3A.
modello per offerta economica per impresa singola;
3B.
modello per offerta economica R.T.I./consorzi ordinari
4. Capitolato
Andora, 18/02/2013
La Dirigente Area Amministrativa
e Responsabile Ufficio Personale
F.to Dott.ssa Antonella SOLDI
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