
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina,
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA PER ALCUNE SCUOLE E UN ASILO NIDO DELLA VALDERA

ANNO SCOLASTICO 2011/2012

1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Unione  Valdera  Via  Brigate  Partigiane  n.  4  –  Pontedera  (PI)  –  tel.  0587/299575  –  fax 
0587/292771.

2. OGGETTO
In  esecuzione  della  determinazione  del  Dirigente  dell’Area  Sociale  e  Educativa  n.  174  del 
26.07.2011  l’Unione  Valdera  indice  gara  mediante  procedura  aperta  per  la  fornitura  di  pasti 
preconfezionati pronti in multi porzioni per i Comuni di Bientina e Buti comprensivo del servizio 
presso i locali di consumo dei pasti.

CIG (Codice Identificativo Gara): 3042105874

CPV: 555240009 – Servizi di ristorazione scolastica

3. DURATA APPALTO

L’appalto si riferisce agli aa.ss. 2011/2012 e può essere rinnovato per l’anno scolastico 2012/2013 
mediante provvedimento motivato.

L’importo contrattuale dell’eventuale rinnovo sarà calcolato sulla base del prezzo di aggiudicazione 
rivalutato in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n.163/2006.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Saranno ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, costituiti da imprese 
singole, imprese riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D. Lgs. 163/2006, ovvero che intendano 
riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, D. Lgs. 163/2006  che:

1) Siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;  

(N.B. ai sensi del comma 1-bis dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, inserito dall’art. 2, comma 
19, lett. b) della L. 15.07.2009 n. 94, i casi di esclusione previsti dal medesimo articolo 38  
non  si  applicano  alle  aziende  o  società  sottoposte  a  sequestro  o  confisca  ai  sensi  
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dell’articolo  12-sexies del  decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con 
modificazioni, dalla L. 07.08.1992 n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate 
ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario)

Il  possesso  dei  suddetti  requisiti  è  dimostrato  dal  concorrente  presentando  una 
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

2) Siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale:  

• Hanno  un’esperienza  almeno  triennale  nel  servizio  della  ristorazione  collettiva  e 
hanno conseguito nell’ultimo triennio (2008/2009/2010) un fatturato non inferiore al 
triplo  del  valore della gara (intendendo per  valore della gara l’ammontare presunto 
dell’appalto relativo all’anno scolastico 2011/2012) in detto servizio. In caso di R.T.I. la 
mandataria deve possedere un fatturato di almeno il 40% del totale richiesto e ogni 
impresa mandante di almeno il 10%.

• Hanno un’esperienza di gestione di centri cottura con capacità produttiva pari ad 
almeno 1.000 pasti giornalieri, per un totale annuo non inferiore a 200.000 pasti;

• Possiedono o hanno a disposizione alla data di scadenza per la presentazione delle 
offerte un centro cottura presso il quale saranno prodotti i pasti oggetti del presente 
appalto ad una distanza tale che il tempo medio di percorrenza dagli stessi ai comuni 
interessati alla fornitura non sia superiore a 70 minuti.

• Sono  in  possesso  di  Certificazione  di  Qualità  secondo  la  norma  UNI  EN  ISO 
9000:2008 

Il  possesso  dei  suddetti  requisiti  è  dimostrato  dal  concorrente  presentando  una 
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

6. IMPORTO A BASE DI GARA E IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’APPALTO

L’importo unitario del pasto posto a base di gara è di € 5,30 oltre iva per le scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie di primo grado.

Il prezzo a pasto per il nido è di € 4,32 escluso IVA.

L’importo complessivo presunto dell’affidamento per l’a.s. 2011/2012 ammonta a € 574.812,06 
oltre IVA, di cui € 572.622,06 oltre iva soggetti a ribasso e € 2.190,00 oltre iva non soggetti a 
ribasso in quanto oneri per la sicurezza per l’eliminazione del rischio di interferenze e risultanti dal 
DUVRI come di seguito indicato:

Prezzo unitario del 
pasto a base di gara

n. pasti presunti a.s. 
2011/2012

Spesa presunta

Scuole dell’infanzia, 
primarie e 

secondarie di primo 
grado

5,30 105.207 € 557.597,10

Asilo nido “Il 
Cucciolo”

4,32 3.478 € 15.024,96

Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.190,00

Totale € 574.812,06

Gli importi si intendono escluso IVA. L’importo posto a base di gara costituisce l’importo massimo 
ammissibile, sono pertanto ammissibili, pena l’esclusione dalla gara, soltanto offerte a ribasso.

Qualora nel periodo in oggetto i giorni di mensa dovessero variare o fossero richieste forniture  
straordinarie per disposizione dell’autorità scolastica, il servizio verrà comunque garantito al prezzo 
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per pasto scaturito dalla gara d’appalto conseguente al presente capitolato di cui la Ditta prende 
visione per accettazione senza che avanzi ulteriori osservazioni o eccezioni.

L’importo  complessivo  presunto  dell’appalto  (Iva  esclusa)  comprensivo  dell’eventuale  rinnovo 
ammonta  a  €  1.147.434,12 oltre  IVA,  di  cui  oneri  per  la  sicurezza  a  €  2.190,00 in 
considerazione  del  fatto  che  i  costi  per  l’eliminazione  dei  rischi  di  interferenze  sono  a  carico  
dell’anno scolastico 2011/2012 in quanto fanno riferimento a spese che devono essere effettuate 
prima di iniziare il servizio, come si deduce dal DUVRI allegato.

7 LUOGHI DI CONSEGNA DEI PASTI
Comune di Bientina Refettorio scuola dell’infanzia di 

Bientina

Refettorio posto a cavaliere fra la 
scuola primaria Galilei e la scuola 
secondaria Fermi

Refettorio scuola dell’infanzia S. 
Colomba – Quattro Strade

Refettorio scuola elementare S. 
Colomba – Quattro Strade

Comune di Buti Asilo nido Il Cucciolo – Via Eroi dello 
Spazio

Refettorio scuola dell’Infanzia di 
Buti – Via San Giuseppe

Refettorio scuola dell’infanzia di 
Cascine di Buti – Via Eroi dello 
spazio

Refettorio scuola Primaria di Buti – 
Via San Giuseppe

Refettorio scuola Primaria di 
Cascine di Buti – Viale Europa

8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006.

L’Amministrazione si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in caso di presentazione 
di una sola offerta valida  e potrà, altresì,  non procedere all’aggiudicazione qualora insorgano 
motivi di pubblico interesse in tal senso.

La commissione esaminerà in seduta pubblica tutti i plichi contenenti la documentazione a corredo, 
determinando  l’ammissione  alla  gara;  successivamente  la  Commissione  valuterà,  in  seduta 
riservata, le relazioni tecniche, assegnando i punteggi con le modalità di seguito riportate. Quindi 
si procederà in seduta pubblica all’apertura delle buste contenenti le offerte delle ditte ammesse a 
partecipare aggiungendo punti derivanti dall’offerta economica a quelli acquisiti dalla valutazione 
della relazione tecnica.

Le offerte saranno valutate ai sensi dell’art. 86 comma 2 del D. Lgs. 163/2006.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte anormalmente basse, come 
previsto  dall’art.  86  comma  3  del  D.  Lgs.  163/2006  e  chiedere  all’offerente  le  giustificazioni 
ritenute  eventualmente  necessarie  e  ritenute  pertinenti  in  merito  agli  elementi  costitutivi 
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dell’offerta come disposto dall’art. 87 comma 1 del D. Lgs. 163/2006. Qualora le giustificazioni non 
siano ritenute valide, può rifiutare l’offerta con provvedimento motivato escludendola dalla gara 
come previsto dalla legge.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100, così suddivisibile:

a) offerta economica                                                                        Max 40 punti;

b) offerta tecnica                                                                             Max 60 punti.

a) valutazione offerta economica

L’offerta economica dovrà contenere l’indicazione del costo unitario del pasto per le scuole  
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado ed il  costo unitario del pasto per il  nido, le  
rispettive percentuali di ribasso, il totale dell’offerta al netto dei costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso ed al lordo degli stessi, il ribasso percentuale e la riduzione.

Il punteggio dell’offerta economica sarà attribuito sulla base della seguente formula:

40 x V(a)i

Dove V(a)i è il coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 
zero e uno calcolato come segue: Ra/Rmax e arrotondato al 3° decimale.

Dove Ra = percentuale di ribasso dell’offerta da valutare

Rmax = percentuale di ribasso dell’offerta migliore

b) valutazione offerta tecnica

Per i criteri indicati ai punti 1., 2., 3. e 4. si effettua attribuendo, relativamente ad ogni criterio per 
l’attribuzione dei punteggi, un punteggio calcolato come segue:

Wi * V(a)i

Dove:

Wi = punteggio massimo attribuito al criterio preso in esame

V(a)i = il coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e 
uno e calcolato come segue:

Ra/Rmax

e arrotondato al 3° decimale

Dove:

Ra = valore dell’offerta da valutare

Rmax = valore dell’offerta più conveniente

Per ogni criterio preso in esame, all’offerta più conveniente viene attribuito un coefficiente pari a 1; 
alle altre un coefficiente proporzionalmente decrescente.

Dopo  aver  determinato  il  punteggio  relativo  ad  ogni  criterio,  vengono  sommati,  per  ogni 
concorrente,  i punteggi dei singoli criteri di valutazione dell’offerta tecnica di seguito indicati: 

1. Ubicazione dei centri cottura           Max 15 punti

Ai  fini  dell’attribuzione  del  punteggio  la  distanza  media  dei  centri  cottura  dai  Comuni 
interessati alla gara non deve essere superiore a km 35.

Alla ditta con il centro cottura alla distanza media più breve verrà attribuito il punteggio 
massimo, alle altre un punteggio decrescente secondo la seguente formula:
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Alla ditta che riduce maggiormente 

15 * V (a) i

Dove V(a)i è calcolato con il rapporto Ra/Rmax e

Ra = è dato dalla differenza fra 35 (distanza media massima del  centro cottura) e la 
distanza media dell’offerta da valutare

Rmax = è dato dalla differenza fra 35 e la minor distanza media

N.B. La distanza media viene determinata come segue:

• si individua la distanza dal centro cottura ai singoli Comuni per i quali viene svolta la 
gara (Bientina e Buti) calcolandola facendo uso del sito Michelin e digitando, come 
punto di partenza l’indirizzo del centro cottura ed come punto di arrivo il comune di 
riferimento (senza indicare un indirizzo specifico);

• si sommano le singole distanze determinate come sopra indicato;

• si divide la sommatoria per 2 (pari al numero dei Comuni per i quali viene svolta la 
gara).

2. Ampliamento dell’offerta dei prodotti biologici           Max 10 punti

attribuzione del punteggio massimo al concorrente che presenterà la gamma più vasta di 
prodotti  biologici  oltre  a  quelli  richiesti  nel  capitolato,  agli  altri  un  punteggio 
proporzionalmente decrescente, secondo la formula:

10 * V (a) i

Dove V(a)i è calcolato con il rapporto Ra/Rmax e

Ra = il numero dei prodotti biologici dell’offerta da valutare

Rmax = il numero più ampio di prodotti biologici offerti

Ai fini dell’attribuzione del punteggio:

 è necessario che i prodotti offerti come biologici, in aggiunta a quelli già previsti tali 
dal Capitolato Speciale d’Appalto, siano presenti nei menù e quindi utilizzati nella 
preparazione dei pasti;

 saranno valutate le tipologie dei prodotti offerti (es. pasta secca, biscotti, ecc.) e 
non le varietà degli stessi (ad esempio i singoli formati di pasta o i vari tipi di 
biscotti);

 i  salumi  e  gli  affettati  saranno  valutati  come  tipologia  di  prodotto  offerto  ad 
eccezione di quelli  indicati espressamente nei menù (prosciutto cotto, prosciutto 
crudo) che saranno valutati valutati singolarmente

3. Ampliamento dell’offerta dei prodotti tipici DOP e IGP nazionali e del commercio equo e   
solidale Max 10 punti

A chi presenterà la gamma più vasta di prodotti tipici DOP e IGP nazionali e del commercio 
equo e solidale oltre a quelli richiesti nel capitolato sarà assegnato il punteggio massimo di 
10  punti,  agli  altri  un  punteggio  proporzionalmente  decrescente  secondo  la  seguente 
formula:

10 * V (a) i

Dove V(a)i è calcolato con il rapporto Ra/Rmax e
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Ra = il numero dei prodotti tipici DOP e IGP nazionali e del commercio equo e solidale  
dell’offerta da valutare

Rmax = il numero più ampio dei prodotti tipici DOP e IGP nazionali e del commercio equo 
e solidale offerti

Ai fini dell’attribuzione del punteggio:

 Gli ulteriori prodotti offerti come tipici DOP e IGP nazionali e del commercio equo e 
solidale  devono  riguardare  prodotti  presenti  nei  menù,  quindi  utilizzati  nella 
preparazione dei pasti;

 I prodotti offerti come tipci DOP e IGP nazionali e del commercio equo e solidale, se 
fanno parte di quelli richiesti biologici ed indicati all’art. 34 del Capitolato Speciale 
d’Appalto devono soddisfare anche il requisito di prodotto biologico;

4. Prodotti  freschi  (frutta,  verdura,  carne)  a  filiera  corta,  prodotti  in  uno  dei  Comuni   
facenti parte dell’Unione dei Comuni della Valdera o in un Comune limitrofo ad uno di essi.

Per prodotti a filiera corta si intendono i  prodotti acquistati  direttamente dal produttore 
oppure da un fornitore che si rifornisce da un produttore.

Max 15 punti

Le ditte concorrenti propongono e certificano la fornitura di prodotti a filiera corta espressi  
sia in termini quantitativi che economici in base alla seguente tabella:

Attribuzione  del  punteggio:  verrà  attribuito  il  punteggio  massimo  al  concorrente  che 
proporrà e certificherà la maggiore fornitura, in termini economici, di generi a filiera corta 
prodotti nel territorio sopra indicato, agli altri un punteggio proporzionalmente decrescente, 
secondo la seguente formula:
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prodotto 1 aggiuntivo 
offerto espresso in kg

Periodo di 
fornitura 
indicando il 
periodo ed il 
numero dei 
giorni

Quantità 
giornaliera 
offerta del 
prodotto 1

Quantità 
complessiva di 
prodotto 1 offerto a 
filiera corta 
determinato 
moltiplicando il 
numero dei giorni 
per la quantità 
giornaliera

Prezzo al chilo prodotto 
1 (vedere prezzo di 
seguito indicato per il 
prodotto offerto)

Valore complessivo 
prodotto 1 offerto a 
filiera corta

(moltiplicando 
quantità 
complessivamente 
offerta del prodotto 1 
per prezzo unitario 
prodotto 1)

prodotto 2 aggiuntivo 
offerto espresso in kg

Periodo di 
fornitura 
indicando il 
periodo ed il 
numero dei 
giorni

Quantità 
giornaliera 
offerta del 
prodotto 2

Quantità di 
prodotto 2 offerto a 
filiera corta 
determinato 
moltiplicando il 
numero dei giorni 
per la quantità 
giornaliera

Prezzo al chilo prodotto 
2 (vedere prezzo di 
seguito indicato per il 
prodotto offerto)

Valore complessivo 
prodotto 2 offerto a 
filiera corta

(moltiplicando 
quantità 
complessivamente 
offerta del prodotto 2 
per prezzo unitario 
prodotto 2)

prodotto 3 aggiuntivo 
offerto espresso in kg

Periodo di 
fornitura 
indicando il 
periodo ed il 
numero dei 
giorni

Quantità 
giornaliera 
offerta del 
prodotto 3

Quantità di 
prodotto 3 offerto a 
filiera corta 
determinato 
moltiplicando il 
numero dei giorni 
per la quantità 
giornaliera

Prezzo al chilo prodotto 
3 (vedere prezzo di 
seguito indicato per il 
prodotto offerto)

Valore complessivo 
prodotto 3 offerto a 
filiera corta

(moltiplicando 
quantità 
complessivamente 
offerta del  prodotto 
3 per prezzo unitario 
prodotto 3)

Ecc. Ecc. Ecc. Ecc.

Totale valore economico dei prodotti offerti a filiera corta Sommare i singoli 
valori complessivi



15 * V (a) i

Dove V(a)i è calcolato con il rapporto Ra/Rmax e

Ra = il  valore economico dei generi prodotti nel territorio sopra indicato dell’offerta da 
valutare

Rmax = il valore economico più alto dei generi prodotti nel territorio sopra indicato offerti

Ai fini dell’attribuzione del punteggio:

 è necessario che le ditte che partecipano alla gara producano una dichiarazione 
nella  quale  siano  evidenziati  i  produttori  o  i  fornitori  da  cui  le  ditte  stesse  si 
riforniscono o intendano rifornirsi in caso di aggiudicazione. La dichiarazione deve 
essere corredata da corrispondenti attestazioni sia degli stessi produttori sia dei  
fornitori (se diversi dai produttori) che confermino la sostenibilità della fornitura 
(vedere schema allegato); 

 in  caso  di  mancato  approvvigionamento  della  quantità  offerta  e/o  di 
approvvigionamento in quantità inferiore a quella offerta (tranne che per casi di 
forza maggiore e comunque nel limite del 10%), sarà applicata la penale del 5% 
dell’importo  dell’appalto come  previsto  dall’art.  17  del  Capitolato  speciale 
d’Appalto;

 La frutta, la verdura e la carne devono, comunque, soddisfare anche il requisito di 
prodotto biologico, come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto;

 Il valore economico dei prodotti offerti deve essere determinato in base a dei valori  
unitari  omogenei  in modo da avere una base omogenea di comparazione delle 
offerte. A tal fine vengono di seguito indicati i prezzi unitari di frutta, verdura e 
carne, da utilizzare esclusivamente per determinare il valore economico dei prodotti 
a filiera corta offerti. Il valore economico dei prodotti offerti a filiera corta dovrà 
pertanto essere calcolato sulla base dei prezzi sotto indicati:

FRUTTA   
Albicocche Kg € 2,20
Ananas Kg € 1,77
Arance Kg € 0,95
Banane Kg € 1,65
Ciliegie Kg € 6,50
Cocomero Kg € 1,10
Fragole Italia vasc. p.locali pz € 1,00
Kiwi Kg € 1,50
Limoni Kg € 1,10
Mandarini/clementini/mandaranc
i Kg € 1,50

Mele (golden, deliziose, granny 
smith, renetta, royal gala) Kg € 1,65
Meloni Kg € 1,40
Pere Kg € 2,20
Pesche Kg € 1,90
Susine Kg € 1,80
Uva Kg € 1,80
  

VERDURA  
Aglio fresco Kg € 4,50
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Aglio secco Kg € 3,50
Asparagi Kg € 4,00
Basilico Kg € 12,00
Bietola Kg € 1,40
Broccoli Kg € 1,80
Carciofi pz € 0,45
Carote Kg € 1,20
Cavoli (escluso broccoli) Kg € 1,30
Cipolle e cipolline Kg € 1,20
Fagiolini Kg € 1,80
Finocchi Kg € 1,90
Insalata (lattuga - romana - 
canasta, indivia) Kg € 2,20
Melanzane Kg € 2,20
Patate Kg € 1,20
Peperoni rossi e gialli Kg € 2,20
Piselli  Kg € 0,90

Pomodoro imposto Kg € 1,80

Pomodori maturi Kg € 1,80
Porri Kg € 1,50
Prezzemolo Kg € 5,00
Ravanelli Kg € 3,00
Rosmarino Kg € 4,00
Salvia Kg € 4,00
Sedano Kg € 1,50
Spinaci Kg € 3,00
Zucca gialla Kg € 1,10
Zucchine s/f Kg € 1,80

CARNE  
Carne di vitella Kg € 13,50
Carne di bovino adulto Kg € 9,80
Carne di manzo Kg € 8,50
Carne di tacchino Kg € 6,50
Carne di pollo Kg € 6,50
Carne di suino Kg € 7,00

Il valore economico di eventuali prodotti offerti ma dei quali non è indicato il prezzo, 
dovrà essere determinato per la frutta a € 1,60 al Kg, per la verdura a € 1,80 al Kg.

5. Verranno  valutati  i  corsi  di  formazione  che  la  ditta  si  impegna  a  far  svolgere  al 
personale impiegato nello svolgimento del servizio entro la fine del mese di luglio 2012 (e 
che dovranno successivamente essere opportunamente documentati) oltre a quelli previsti 
dalla normativa vigente. I corsi di formazione dovranno svolgersi in ambito socio-educativo, 
inerenti  uno  o  più  dei  seguenti  ambiti:  educazione  alimentare,  qualità  dei  prodotti  
alimentari,  gusto,  ed  in  tematiche  finalizzate  al  miglioramento  della  qualità 
dell’alimentazione.

Max 10 punti

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi saranno valutati i seguenti sottocriteri:

 Tipologie di corsi offerti e numero medio di ore per addetto

 Metodologia formativa e metodologie di valutazione della ricaduta formativa
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Ogni commissario attribuirà ad ogni sottocriterio un coefficiente di valutazione compreso fra 
0 e 1. Verrà poi calcolata la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte dei 
commissari. All’offerta che avrà ottenuto la media più alta verrà attribuito il coefficiente 1,  
alle altre un coefficiente proporzionalmente inferiore. 

Verrà poi attribuito il punteggio in base alla seguente formula:

10 * V (a) i
Dove V(a)i è il coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile 
tra zero e uno 

Per l’attribuzione del punteggio dovrà essere presentata la documentazione comprovante la  
programmazione della formazione, allegando, a titolo esemplificativo la lettera con la quale 
la  ditta  incarica  un’agenzia  formativa  di  tenere  un  corso  su  una  delle  materie  sopra 
indicate,  e la relativa lettera di accettazione da parte della stessa. Dalla documentazione 
presentata dovranno risultare gli elementi di valutazione dei sottocriteri, necessari ai fini  
dell’attribuzione del punteggio.

La  mancata  realizzazione  della  formazione  presentata  in  sede  di  offerta  comporterà 
l’applicazione di una penale come indicato all’art. 17 del Capitolato Speciale d’appalto.

N.B.  in  caso di  costituende associazioni  temporanee o consorzi  ex art.  2602 c.c.,  l’offerta  
economica e tecnica dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che  
compongono il raggruppamento, pena l’esclusione.

9. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Per partecipare alla gara gli interessati devono far pervenire all’Unione Valdera direttamente o a 
mezzo raccomandata postale, con avviso di ricevimento o tramite terze persone, ma in ogni caso a 
loro rischio e cura,  entro e non oltre le ore 13.00 del 31.08.2011  (pena l’esclusione dalla 
gara):

un plico sigillato

indirizzato a:

Unione Valdera – Via Brigate Partigiane n. 4

56025 Pontedera (PI)

riportante ben visibilmente la dicitura, pena l’esclusione dalla gara:

“NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA PER LA GARA relativa all’appalto del servizio di 
ristorazione scolastica di alcune scuole e un asilo nido della Valdera per l’a.s. 

2011/2012

Il  recapito  del  plico  rimane  ad  esclusivo  rischio  del  mittente,  restando  esclusa  qualsivoglia 
responsabilità dell’Unione Valdera ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi 
motivo,  la  domanda  di  partecipazione  non  pervenga  entro  il  termine  previsto  perentorio  di 
scadenza all’indirizzo di destinazione.

Nel caso di consegna a mano tramite incaricato dell’impresa, fa fede la data e l’ora di consegna 
apposta dal funzionario dell’Ufficio Protocollo dell’Unione Valdera.

Non  saranno  presi  in  considerazione  i  plichi  pervenuti  oltre  il  suddetto  termine  perentorio  di 
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del 
termine  medesimo;  ciò  vale  anche  per  i  plichi  inviati  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di 
ricevimento,  a  nulla  valendo  la  data  di  spedizione  risultante  dal  timbro  postale  dell’agenzia  
accettante; tali plichi non verranno aperti e saranno considerati non consegnati.

Elementi di cui si compone l’offerta
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Il plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dovrà contenere, pena l’esclusione, i seguenti  
documenti, redatti in lingua italiana, suddivisi in tre buste chiuse, recanti le indicazioni del mittente 
e le diciture:

- BUSTA A: “DOCUMENTI”

- BUSTA B: “OFFERTA ECONOMICA”

- BUSTA C: “OFFERTA TECNICA”

La Busta A “DOCUMENTI” dovrà contenere, pena l’esclusione:

1) Istanza di partecipazione alla gara, in bollo, in conformità al fac-simile allegato alla 
domanda (Allegato  A) sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente; (in 
caso di costituenda associazione temporanea o consorzio  ai sensi dell’art. 2602 c.c., la  
dichiarazione sarà sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che compongono 
il raggruppamento e dovrà essere utilizzato l’Allegato B), in alternativa all’autenticazione 
della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; 

2) Dichiarazione sostitutiva, in conformità del fac-simile allegato (Allegato C), redatta in 
lingua  italiana  e  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  soggetto  partecipante 
contenente  dichiarazione  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000  nella  consapevolezza  delle 
sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  D.P.R.  445/2000,  relativa  al  possesso  dei 
requisiti  di  ordine  generale  e  speciale (concernenti  cioè  la  capacità  economico-
finanziaria e tecnica professionale) e cioè:

a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria oggetto della fornitura con le seguenti indicazioni:

- natura giuridica

- denominazione

- sede legale

- codice fiscale e partita IVA

- numero e data di iscrizione

- nominativo delle persone attualmente in carica indicate nell’art. 38, comma 1, lett. b) e c) 
del D. Lgs 163/2006:

(indicare i  nominativi,  la carica ricoperta,  luogo e data di  nascita e residenza di se stesso firmatario e dei  
seguenti altri soggetti:

- per le imprese individuali: il titolare ed il direttore tecnico
- per le S.N.C.: tutti i soci ed il direttore tecnico;
- per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari ed il direttore tecnico;
- per gli altri tipi di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza ed il  

direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con  
meno di quattro soci.

Indicare gli stessi dati per eventuali  soggetti  che rivestivano le cariche sopra indicate e cessati dalla carica  
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando).

b) che l’impresa ed i soggetti che la rappresentano e compongono non incorrono in alcuna 
delle  condizioni  di  esclusione  indicate  dall’art.  38  del  D.  Lgs.  12.04.2006,  n.  163  e 
successive mm.ii. e cioè:

 che  l’impresa  rappresentata  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  liquidazione 
coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non 
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

 che  nei  confronti  del  titolare  o  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  impresa 
individuale; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei  
soci  accomandatari  o  del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in  accomandita 
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semplice;  degli  amministratori  muniti  del  potere  di  rappresentanza  o  del  direttore 
tecnico o del socio unico, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, non è pendente procedimento per 
l’applicazione di  una delle  misure di  prevenzione di  cui  all’articolo 3  della  legge 27 
dicembre 1956, n. 1423 o di una delle  cause ostative previste dall’articolo 10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575;

 che  nei  confronti  del  titolare  o  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  impresa 
individuale; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei  
soci  accomandatari  o  del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in  accomandita 
semplice;  degli  amministratori  muniti  del  potere  di  rappresentanza  o  del  direttore 
tecnico o del socio unico, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, sia in carica sia cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 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 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato e della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

(in caso contrario deve essere indicato di seguito il nominativo del o dei suddetti  
interessati  e  tutte  le  risultanze  dei  rispettivi  casellari  giudiziali,  comprese  le  
condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione)

(qualora a carico di taluno dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente alla  
data di pubblicazione del bando siano stati pronunciati provvedimenti del tipo di  
quelli  di  cui  al  presente  punto,  l’impresa  deve,  pena  l’esclusione,  indicarli  
esplicitamente e dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della  
condanna penalmente sanzionata)

(il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il  
reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero  
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca  
della condanna medesima)

 che (barrare l’ipotesi che interessa):

  non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 ;

 pur essendo stato violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della  
legge  19  marzo  1990,  n.  55,  è  decorso  più  di  un  anno  dall’accertamento 
definitivo della violazione e la stessa è stata rimossa;

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

 non ha commesso grave negligenza e malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o un errore grave nell’esercizio 
della sua attività professionale accertato dalla stazione appaltante con qualsiasi mezzo 
di prova;

 che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti;

 che non risulta iscritto, ai sensi del comma 1-ter, nel casellario informatico di cui  
all’articolo  7,  comma  10,  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa 
documentazione  in  merito  ai  requisiti  e  condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Unione Valdera – Codice Fiscale e P.I. 01897660500 – internet http://www.unione.valdera.pi.it

Sede legale - Polo Valdera: Via Brigate Partigiane n. 4 – 56025 Pontedera (PI) – Tel. centralino 0587/299.560 – fax 0587/292.771



 che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o della 
Stato in cui è stabilita;

 che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla  
Legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, in quanto si trova nella  
seguente situazione (barrare quella che qui interessa):

1) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 
68/99, in quanto:
 occupa non più di 15 dipendenti

 occupa  da  15  a  35  dipendenti  e  non  ha  effettuato  assunzioni  dopo  il 
18.01.2000;

2) dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della L. 68/99, che 
l’impresa ha ottemperato alle norme di legge n. 68/99, in quanto:

  occupa più di 35 dipendenti;

  occupa da 15 fino a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione 
dopo il 18/01/2000;

 nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 
comma 2 lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001 riguardante il divieto di contrattare con la 
Pubblica Amministrazione o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione;

 che  nell’anno  antecedente  alla  pubblicazione  del  bando,  il  dichiarante  e  le 
persone attualmente in carica, non sono state vittime dei reati previsti e puniti dagli  
artt. 317 e 629 del codice penali aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 
152, convertito dalla L. 12.07.1991, n. 203, o, qualora lo siano stati, non hanno omesso 
di denunciare i medesimi fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’art. 4, comma 1, della L. 24.11.1981, n. 689; (Tale circostanza deve emergere dagli  
indizi  a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti  dell’imputato  
nell’anno antecedente alla pubblicazione del presente bando e deve essere comunicata,  
unitamente  alle  generalità  del  soggetto  che  ha  omesso  la  predetta  denuncia,  dal  
procuratore  della  Repubblica  procedente  all’Autorità  di  cui  all’art.  6  del  D.  Lgs.  
163/2006)

 ai sensi dell’art.  38, comma 1, lettera m-quater e comma 2, lettera a) e b) 
(barrare l’ipotesi che interessa):

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

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

 di  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima  procedura  di 
soggetti che si trovano, con riferimento all’impresa concorrente, in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l’offerta autonomamente; (in tal caso occorre allegare idonea documentazione 
volta a comprovare l’autonomia delle offerte)

c) inesistenza di cause ostative di cui alla L. 31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni 
ed integrazioni in materia di normativa antimafia;

d) è  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi  previdenziali  ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la normativa vigente;
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e) che  l’impresa  non si  trova  nelle  cause  di  esclusione  dalle  gare  di  appalto  previste 
dall’art.  1-bis,  comma  14  della  L.  383/2001,  introdotto  dall’art.  1,  comma  2  del  D.L. 
210/2002  convertito  in  L.  266/2002,  in  quanto  non  si  avvale  di  piani  individuali  di 
emersione di cui alla citata L. n. 383/2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani  
ma il periodo di emersione si è concluso;

f) che la ditta si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti, e se cooperative 
anche verso i soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL e dagli  
accordi locali integrativi;

g) di osservare le disposizioni del Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche;

h) di essere in possesso dei requisiti  di idoneità tecnico-professionale di cui all’allegato 
XVII del D. Lgs. 81/2008, ai sensi e per effetti dell’art. 26, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 81/2008;

i) dichiarazione  relativa  al  fatturato  riportato  nell’ultimo  triennio  (2008/2009/2010) 
relativamente a servizi di ristorazione collettiva;

j) dichiarazione relativa alla capacità produttiva di pasti dei propri centri cottura;

k) di possedere/disporre alla data di scadenza per la presentazione delle  offerte di un 
centro  cottura  a  ________________________,  via/p.zza  ________________,  presso  il 
quale saranno prodotti i pasti oggetto dell’appalto ed il tempo medio di percorrenza fra lo 
stesso ed i Comuni interessati alla fornitura non è superiore a 70 minuti;

l) di  essere  in  possesso  di  Certificazione  di  Qualità  secondo  la  norma  UNI  EN  ISO 
9000:2008;

m) di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni di cui al presente disciplinare;

n) di  aver  preso  conoscenza  del  capitolato  speciale  d’appalto  e  di  accettarne  con  la 
presentazione della domanda in oggetto tutte le condizioni che lo regolano;

o) di  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione,  a  dare  corso  immediato  al  servizio,  se 
richiesto, anche in pendenza di stipula del contratto di appalto, senza pretendere alcun 
compenso  ed  indennità  e  di  eseguire  il  servizio  conformemente  a  tutte  le  condizioni 
previste dal capitolato speciale d’appalto;

p) di  essere  informato  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  10  del  codice  sulla  privacy 
approvato con D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 
strumenti informativi, esclusiva mento nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa;

q) di (barrare l’ipotesi che interessa):

 acconsentire l’accesso a tutta la documentazione presentata nell’offerta;

 negare l’accesso alle seguenti parti della documentazione presentata nell’offerta, in 
quanto  contenenti  segreti  tecnici  o  commerciali  meritevoli  di  tutela  (per  ogni 
documento specificare la motivazione: non saranno accettate negazioni di accesso 
non  adeguatamente  motivate  o  negazioni  di  accesso  all’intera  documentazione 
dell’offerta),

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

r) di indicare, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies del d. Lgs. 163/2006 il domicilio 
eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica e numero di fax, ai fini dell’invio  
delle comunicazioni, nonché il numero di telefono.

La dichiarazione di  cui  sopra non dovrà essere autenticata,  peraltro,  pena l’esclusione,  
dovrà  essere  allegata  copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità  del  soggetto  
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sottoscrittore in conformità a quanto disposto dall’art. 38, comma 3 del D. Lgs. n. 445 del  
28 dicembre 2000.

La dichiarazione deve essere elencata nell’ordine suddetto preceduta dalla stessa lettera  
alfabetica  di  riferimento,  pertanto  nel  redigere  le  dichiarazioni  i  concorrenti  debbono  
attenersi allo schema contenuto nell’  Allegato C  ;  

L’Amministrazione si riserva la facoltà, altresì, di compiere accertamenti d’ufficio in merito  
al possesso dei requisiti dichiarati. La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti a  
pena  di  esclusione  determinerà  l’esclusione  dalla  gara  o  la  revoca  dell’aggiudicazione  
provvisoria.

3) Ricevuta  della  Tesoreria  dell’Unione  Valdera  (Banca  di  Credito  Cooperativo  di 
Fornacette) comprovante il versamento, in contanti o in titoli di debito pubblico garantiti 
dallo  Stato,  della  cauzione  provvisoria,  pari  al  2%  dell’importo  a  base  di  gara  e 
ammontante a € 11.496,24.

L’importo della cauzione provvisoria potrà essere ridotto al 50% per quei concorrenti che, ai sensi 
dell’art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, sono forniti di certificazione di qualità rilasciata ai 
sensi della Norma ISO 9001:2008 (per adeguamento ex certificazione UNI ISO 9000).

In alternativa al versamento, potrà essere costituita mediante versamento presso un’azienda di  
credito autorizzata a titolo di pegno o mediante polizza fidejussoria assicurativa, o fideiussione 
bancaria o rilasciata da soggetto autorizzato ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 della 
validità  di  almeno  180  giorni  dalla  data  di  presentazione  dell’offerta,  con  l’impegno  di  un 
fideiussore, nel caso l’impresa risultasse aggiudicataria, a rilasciare garanzia art. 113 del D. Lgs. n.  
163/2006 (cauzione definitiva).

La polizza fidejussoria o la fidejussione deve prevedere la rinuncia alla preventiva escussione del  
debitore principale e l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Unione 
Valdera. La garanzia ove non prodotta mediante versamento in tesoreria, dovrà essere redatta  
secondo lo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con 
il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 12 marzo 2004, n. 123.

N.B. In caso di partecipazione di un raggruppamento di imprese in fase di costituzione la polizza  
fideiussoria mediante la quale viene prestata la cauzione provvisoria, a pena di esclusione, deve  
essere intestata, sia alla capogruppo designata,  sia alle mandanti  oppure deve indicare che è  
costituita a garanzia di adempimento delle obbligazioni sia della mandataria che delle mandanti.

4) L’impegno di un fideiussore  a rilasciare la  garanzia fideiussoria  per l’esecuzione del 
contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario, come previsto dall’art. 75, comma 8 del 
D. Lgs. 163/2006.

5) Ricevuta  di  versamento  del  contributo di  cui  alla  deliberazione  dell’Autorità  di 
Vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e forniture  del  15.02.2010 nella  misura 
prevista dall’art. 2 e ammontante a € 70,00.

Il contributo deve essere versato entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Per  eseguire  il  pagamento,  indipendentemente  dalla  modalità  di  pagamento  utilizzata,  sarà 
comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo 
“Servizio di Riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), 
sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”.

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da 
questo  rilasciate  e  inserire  il  codice  CIG  che  identifica  la  procedura  alla  quale  l’operatore 
economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante 
carta  di  credito  oppure  la  produzione  di  un  modello  da  presentare  a  uno  dei  punti  vendita 
Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità  
di pagamento della contribuzione:
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• online  mediante  carta  di  credito  dei  circuiti  Visa,  MasterCard,  Diners,  American 
Express.  Per  eseguire  il  pagamento  sarà  necessario  collegarsi  al  “Servizio 
Riscossione”  e  eseguire  le  istruzioni  a  video  oppure  l’emanando  manuale  del 
servizio.

A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede 
di iscrizione, la ricevuta di pagamento da stampare e allegare all’offerta,. La ricevuta potrà inoltre  
essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile  
on line sul “Servizio di Riscossione”;

• in contanti  muniti  del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, 
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di  
bollette  e  bollettini.  All’indirizzo  http://www.lottomaticaservizi.it è  disponibile  la 
funzione  “Cerca  il  punto  vendita  più  vicino  a  te”  nella  quale  è  attiva  la  voce 
“contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino 
rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.

Per  i  soli  operatori  economici  esteri,  sarà  possibile  effettuare  il  pagamento anche  tramite 
bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte 
dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato 
all'Autorità  per  la  vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture.  La  causale  del 
versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese 
di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si  
intende partecipare.

Nel caso di RTI dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell’Impresa mandataria – 
capogruppo.

• La  Busta B “OFFERTA ECONOMICA” pena l’esclusione dalla gara dovrà essere 
sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura dal legale rappresentante del 
soggetto  partecipante alla  gara  e  dovrà  contenere l’offerta  economica,  in  bollo,  
redatta secondo l’apposito modello (Allegato D);

Pertanto il soggetto partecipante alla gara dovrà compilare l’offerta in bollo.

L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante e 
l’offerta complessiva deve essere, pena l’esclusione, inferiore all’importo presunto a base di gara.

L’offerta deve contenere il ribasso percentuale offerto nonché la riduzione rispetto all’importo a 
base di gara soggetta a ribasso (quindi al netto degli oneri per la sicurezza). In caso di difformità 
fra i valori offerti sarà ritenuta valida l’indicazione del ribasso espresso in lettere.

Qualora il prezzo risultato aggiudicatario (ed eventualmente i ribassi che seguono in 
graduatoria)  dovesse  apparire  anormalmente  basso  rispetto  alla  prestazione 
l’amministrazione opererà la verifica delle offerte anomale avvalendosi della procedura 
prevista all’art. 88 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e procedendo contemporaneamente 
alla  verifica  di  anomalia  delle  5  migliori  offerte.  Per  quanto  riguarda  l’anomalia 
dell’offerta si applicherà il disposto dell’art. 86, comma 2° del D. Lgs. n. 163/2006.

L’offerta economica dovrà contenere la ragione sociale, l’indirizzo e la partita IVA della Ditta, le  
generalità e le qualifiche del sottoscrittore, la data e la firma per esteso del legale rappresentante 
del soggetto concorrente. Dovrà contenere altresì, a pena di esclusione, la previsione dell’impegno 
a ritenersi vincolato all’offerta per 180 giorni dalla data dell’effettuazione della gara.

La  Busta C “Offerta Tecnica”  sigillata e controfirmata su tutti i  lembi di chiusura dal legale 
rappresentante  della  Ditta,  a  pena  di  esclusione,  e  dovrà  contenere  l’offerta  tecnica  redatta 
secondo l’apposito modello (Allegati E) che illustra gli elementi ponderali presi in considerazione 
ai fini dell’attribuzione del punteggio dall’art. 8 punto b) del presente disciplinare.
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N.B.  in  caso  di  costituendi  associazioni  temporanee  o  consorzi  ex  art.  2602  c.c.,  l’offerta  
economica  e  tecnica  dovrà  essere sottoscritta  dai  legali  rappresentanti  di  tutti  i  soggetti  che  
compongono il raggruppamento, pena l’esclusione.

10. NORME PER LE A.T.I. E I CONSORZI ORDINARI EX ART. 2602 C.C.

Sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che manifestano la volontà e l’impegno a riunirsi in 
associazione temporanea o in consorzio ex art. 2602 c.c. del codice civile, ai sensi dell’art. 37 del  
D. Lgs. 163/2006.

In tal  caso dovrà presentarsi  una  dichiarazione sottoscritta  da tutti  i  legali  rappresentanti  dei 
soggetti che compongono il raggruppamento, con la quale, indicando il nominativo del capofila, 
essi  si  impegnino,  in  caso  di  aggiudicazione,  a  costituire  nelle  forme  di  legge  l’associazione 
temporanea, o a costituire il  consorzio ai sensi dell’art. 2602 del codice civile; la dichiarazione 
dovrà inoltre contenere indicazioni circa la ripartizione tra i costituendi delle forniture da eseguire e 
le  percentuali  della  fornitura  che  saranno  eseguite  da  ciascun  componente  il  costituendo 
raggruppamento. 

In caso di A.T.I. o consorzio già costituito, l’istanza di partecipazione e la relativa offerta potrà 
essere sottoscritta solamente dal legale rappresentante del soggetto capofila, oppure dal legale 
rappresentante del consorzio ex art. 2602 c.c. In tal caso dovrà allegarsi copia dell’atto costitutivo 
dell’ATI comprensivo di nomina dell’impresa capofila con il relativo mandato irrevocabile, oppure, 
per il consorzio, il contratto di cui all’art. 2603 c.c, con l’indicazione dei nominativi delle persone cui 
è attribuita la legale rappresentanza. Nell’offerta tecnica dovranno essere specificate le percentuali  
del  servizio  che  saranno  eseguite  da  ciascun  componente,  che  in  ogni  caso  dovranno 
corrispondere alle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento. 

Per i raggruppamenti di cui sopra costituendi o già costituiti che siano dovrà, pena l’esclusione,  
prodursi per tutti i soggetti che li compongono la documentazione di cui al punto n. 2 dell’art. 9 
del presente disciplinare. 

Ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare  
alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio ex art. 2602 c.c., ovvero partecipare  
alla  gara  in  forma  individuale,  quando  abbia  partecipato  alla  gara  medesima  l’associazione  
temporanea  o  il  consorzio  di  cui  fa  parte.  L’inosservanza  di  tale  adempimento  comporterà  
l’esclusione dalla gara, sia delle imprese, sia dei raggruppamenti di cui sopra

11. NORME PER LE GEIE

Ai fini  della  partecipazione alla  gara da parte di  soggetti  che abbiano stipulato il  contratto di 
gruppo  europeo  di  interesse  economico  (“GEIE”)  ai  sensi  dell’art.  34,  lettera  f,  del  D.  Lgs. 
23/07/1991, n. 240, sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni previste nel presente 
documento per associazioni temporanee di cui al punto precedente ed all’art. 37 del D. Lgs. n. 
163/2006.

Tuttavia le GEIE debbono presentare documentazione da cui risulti l’iscrizione nel registro delle  
imprese di cui all’art. 3 del D. Lgs. 240/1991.

12. NORME PER I CONSORZI STABILI E PER CONSORZI DI COOPERATIVE

Sono ammessi  a partecipare alla  gara i  consorzi  di  cui  all’art.  34 lett.  b) e c)  del  D. Lgs.  n.  
163/2006. In tal caso per la loro partecipazione trova integrale applicazione l’art. 35 e 36 comma 5 
del D. Lgs. n. 163/2006. 

13. SUBAPPALTO 
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Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art 118 del D. Lgs. n. 163/2006.

L’impresa concorrente che intende avvalersi dell’istituto del subappalto, deve indicare in sede di 
offerta, le parti di servizio – non superiori al 30% dell’importo complessivo del contratto – che  
intende subappaltare. 

In caso di subappalto l’appaltatore dovrà depositare presso l’Unione Valdera copia del contratto di 
subappalto almeno venti  giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative  
prestazioni insieme alla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali 
di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006.

E’  fatto  obbligo  al  soggetto  affidatario  di  trasmettere  entro  20  giorni  dalla  data  di  ciascun 
pagamento  effettuato  nei  loro  confronti,  copia  delle  fatture  quietanzate  relative  ai  pagamenti 
corrisposti  da  essi  affidatari  al  subappaltatore,  con  l’indicazione  delle  ritenute  di  garanzia 
effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il  
termine  predetto,  la  stazione  appaltante  sospende  il  successivo  pagamento  a  favore  degli 
affidatari.

14. AVVALIMENTO

Ai sensi degli artt. 47 e 48 della direttiva comunitaria 2004/18 CE e dell’art. 49 del D. Lgs. n.  
163/2006  il  concorrente può avvalersi della capacità di altri  soggetti per la dimostrazione dei 
requisiti speciali di capacità economica e tecnica. In tal caso deve comprovare in sede di gara che 
disporrà  effettivamente e in modo irrevocabile di  tali  capacità per  tutta la  durata del  periodo 
contrattuale e allegare:

a) Una dichiarazione ove il concorrente attesti in relazione alla gara cui partecipa di volersi 
avvalere  dell’impresa  (indicare  le  generalità  dell’impresa  ausiliaria)  per  soddisfare  i 
seguenti  requisiti  (indicare  i  requisiti);  l’impresa  ausiliata  (concorrente)  deve inoltre 
attestare che l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti richiesti all’art. 5 punto 2 del 
presente disciplinare;

b) Una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da 
parte  di  quest’ultima  dei  requisiti  generali  di  cui  all’art.  5  punto  1  del  presente 
disciplinare;

c) Una  dichiarazione  sottoscritta  dall’impresa  ausiliaria  con  cui  quest’ultima  si  obbliga 
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 
durata  dell’appalto  le  risorse  necessarie  di  cui  è  carente  il  concorrente  e  che  non 
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di 
controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara ai sensi dell’art.. 34 del 
D. Lgs. 163/2006;

d) Il contratto originale o copia autentica in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto. Da tale contratto dovrà emergere la prova 
che l’impresa ausiliata disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali 
capacità  per  tutta  la  durata  del  periodo  contrattuale  e  che  tali  capacità 
saranno effettivamente utilizzate ai fini dell’esecuzione del contratto; nel caso 
di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo 
del  contratto  l’impresa  concorrente  può  presentare  una  dichiarazione  sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dal quale discendono i 
medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.

Non  è  consentito  che  della  stessa  impresa  ausiliaria  si  avvalga  più  di  un  concorrente  e  che 
partecipino sia l’impresa ausiliaria che l’impresa ausiliata. In tali casi tutte le imprese coinvolte 
saranno escluse dalla gara.
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Ai  sensi  dell’art.  49  del  D.  Lgs.  163/2006  e  s.m.i.,  il  concorrente  e  l’impresa  ausiliaria  sono 
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto  
del contratto.

15. SVOLGIMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE

La gara sarà esperita il giorno 01.09.2011, con inizio alle ore 09.00 presso la sede dell’Unione 
Valdera, Via Brigate Partigiane n. 4 Pontedera (PI). E’ ammesso a presenziare alle operazioni di  
gara in seduta pubblica, per ogni ditta concorrente, il legale rappresentante o suo incaricato, in 
possesso di delega.

Eventuali rinvii del giorno della gara, ed eventuali successive sedute di gara, saranno comunicate  
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito www.unione.valdera.pi.it. 

La Commissione di gara, nel giorno e nell’ora stabiliti, procederà in seduta pubblica all’apertura dei  
plichi  presentati  entro  il  termine  fissato  ed  alla  verifica  della  regolarità  e  completezza  dei 
documenti presentati, al fine dell’ammissione delle ditte concorrenti. E’ fatta salva la facoltà di  
chiedere chiarimenti o integrazioni in merito al contenuto della suddetta documentazione ai sensi 
dell’art. 46 del D. Lgs. N. 163/2006. 

Successivamente  la  commissione  si  riunirà,  in  una  o  più  sedute  riservate,  per  l’esame  e  la 
valutazione delle  offerte  tecniche,  ed all’attribuzione dei  relativi  punteggi.  La  commissione,  se 
necessario, può chiedere chiarimenti o specificazioni in merito all’offerta tecnica presentata. 

Dopo tali operazioni si procederà in seduta pubblica,  alle ore 12.30 del giorno 02.09.2011 
all’esame delle offerte economiche. Qualora fosse necessario un ulteriore tempo per l’esame della 
documentazione, le ditte saranno convocate con preavviso di almeno 24 ore.

In seduta pubblica si darà lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche regolari, si procederà 
all’apertura delle offerte economiche con attribuzione del relativo punteggio ed alla conseguente 
aggiudicazione provvisoria nei confronti dell’offerta con il punteggio complessivo più elevato. 

La Commissione procederà all’aggiudicazione provvisoria anche nel caso pervenga una sola offerta  
valida e meritevole di accoglimento da parte della Commissione in base ai criteri sopraindicati.

L’appalto sarà aggiudicato alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo (offerta tecnica + 
offerta economica) più elevato. A parità di punteggio sarà preferita la Ditta che avrà ottenuto il  
punteggio maggiore nell’area tecnica (ovvero area della qualità). In caso di parità di punteggio sia 
per l’offerta tecnica che per quella economica, solo se nessuno dei concorrenti presenti dichiara di  
essere  disponibile  a  praticare  ulteriore  ribasso sull’offerta  economica presentata,  si  procede  a 
sorteggio.

Prima  di  procedere  all’aggiudicazione  definitiva  la  stazione  appaltante  effettua  i  controlli  sul 
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’art. 48 del 
D. Lgs. 163/2006, nonché di quelli  inerenti  il  possesso dei requisiti  generali nei confronti  di u 
numero di concorrenti non inferiori al 10 per cento di tutte le ditte complessivamente partecipanti  
alla  gara,  arrotondato  all’unità  superiore,  scelti  con  sorteggio  pubblico,  nonché  nei  confronti 
dell’aggiudicatario provvisorio e del concorrente che segue in graduatoria, secondo quanto previsto 
dall’art. 38, commi 1 e 2 della L.R. n. 38/2007. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la  
stazione appaltante procede come previsto dall’art.  48 del  D. Lgs.  n.  163/2006 e dall’art.  38, 
comma 3 e 4 della L.R. n. 38/2007.

L’aggiudicazione definitiva  dell’appalto  sarà  disposta con provvedimento del  Dirigente dell’Area 
Sociale ed Educativa sulla base dei risultati della procedura suindicata rimessi dalla Commissione di 
gara, e previa verifica della regolarità delle operazioni. L’Amministrazione si riserva in ogni caso la  
facoltà, da esercitarsi a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, qualora 
nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta conveniente, senza diritto ad indennizzi.

Gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 gg. dalla data della gara.
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L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il  solo 
aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa.

La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata all’acquisizione della suddetta 
documentazione.

L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa,  
mediante comunicazione sul site web senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al  
riguardo.

16. AVVERTENZE ED ESCLUSIONI

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che:

• non  abbiano  compilato  l’istanza  di  partecipazione  e  gli  altri  documenti  richiesti  per  la 
partecipazione alla gara secondo lo schema contenuta negli allegati;

• abbiano presentato plichi non riportanti la scritta indicata all’art. 9;

• abbiano presentato plichi non debitamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura;

• non abbiano presentato la documentazione di cui all’art. 9 del presente disciplinare suddivisa 
nelle apposite buste (A, B, C) sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura come richiesto dal  
disciplinare stesso;

• non abbiano prodotto la documentazione di cui al punto n. 2 dell’art. 9 del presente disciplinare 
relativa a tutti i soggetti delle associazioni temporanee o consorzi costituendi o già costituiti;

• abbiano omesso di apporre la firma del legale rappresentante (o dei legali rappresentanti di  
tutti  i  soggetti  che  compongono  il  raggruppamento  in  caso  di  costituendi  associazioni 
temporanee o consorzi) su tutti i documenti nei quali sia richiesta dal presente disciplinare;

• non abbiano allegato la copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore ove richiesto;

• abbiano presentato l’offerta oltre il termine previsto nel disciplinare di gara;

• abbiano presentato un’offerta condizionata, pari o a rialzo rispetto all’importo presunto posto a 
base di gara;

• abbiano  presentato  offerte  economiche  plurime,  condizionate,  o  prive  delle  dichiarazioni 
riportate nell’Allegato D relativo all’offerta economica

• si trovino in una delle situazioni indicate nel bando a pena di esclusione.

La  presentazione  dell’offerta  costituisce  accettazione  incondizionata  delle  norme  del  capitolato 
speciale di appalto, con rinuncia ad ogni eccezione; mentre l’offerente resta impegnato per effetto 
della presentazione dell’offerta, l’Unione Valdera non assumerà nei suoi confronti alcun obbligo 
fino alla stipula del contratto. Le offerte dei partecipanti restano valide fino a 180 giorni dalla data 
di effettuazione della gara.

ART. 17 AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

L’aggiudicazione non fa luogo della stipulazione del contratto.

Dopo l’aggiudicazione definitiva, e prima della stipulazione del contratto, gli aggiudicatari saranno 
invitati a:

- costituire la cauzione definitiva determinata nella misura del 10% (dieci per cento) 
del  valore  del  contratto  al  netto  d’IVA  o  di  altra  percentuale  secondo  quanto 
disposto dall’art. 113 del d. Lgs. 163/2006. Detto deposito potrà essere costituito 
mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da parte 
di compagnie assicurative autorizzate.
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- Produrre la documentazione indicata dal Capitolato Speciale d’appalto;

- depositare  le  spese  di  contratto,  di  registro  ed  accessorie,  a  carico 
dell’aggiudicatario.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica – amministrativa e potrà essere stipulato solo dopo il  
regolare  assolvimento  dei  suddetti  adempimenti  e  dell’esito  degli  accertamenti  d’ufficio 
eventualmente disposti in merito ai requisiti dichiarati.

Qualora  l’impresa aggiudicataria  non esegua nel  termine  fissato,  senza giustificato  motivo,  gli 
adempimenti di cui sopra o qualora il possesso dei requisiti dichiarati non risulti confermato dagli 
accertamenti  disposti  dall’Ufficio, l’Amministrazione può dichiarare, senza necessità di messa in 
mora  e  salvo  il  risarcimento  del  danno,  la  decadenza  dall’aggiudicazione,  procedendo  con  le 
medesime modalità nei confronti del concorrente che segue in graduatoria.

L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel giorno e luogo che saranno 
successivamente  comunicati  dall’Amministrazione.  Qualora  l’impresa  non  si  presenti, 
l’Amministrazione  si  riserva  di  dichiarare  la  decadenza  dall’aggiudicazione,  procedendo  con  le 
medesime modalità nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria o indicendo una 
nuova  gara,  le  cui  maggiori  spese  occorrenti  verranno  poste  a  carico  dell’aggiudicatario 
inadempiente. 

La ditta aggiudicataria al momento di avvio del calendario scolastico dei rientri pomeridiani previsti 
dalle varie scuole dovrà inderogabilmente, anche nelle more della stipulazione del contratto, dare 
inizio al servizio.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli  effetti delle disposizioni recate dal D. Lgs. 30/6/2003 n. 196, si riportano in  
allegato alcune informazioni relative all’utilizzo dei dati personali forniti dall’impresa.

Con  la  presentazione  dell’offerta  la  Ditta  acconsente  espressamente  al  trattamento  dei  dati  
personali secondo le modalità indicate nell’Allegato F.

19. COMUNICAZIONI TRA I POTENZIALI OFFERENTI E L’AMMINISTRAZIONE 
APPALTANTE

Eventuali quesiti o chiarimenti sulla gara o segnalazioni di eventuali inesattezze possono essere 
inviati  all’indirizzo  di  posta  elettronica  d.cerri@unione.valdera.pi.it a  partire  dal  giorni  di 
pubblicazione e fino a 10 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 
offerte;  le  risposte  saranno  pubblicate  in  apposita  sezione  del  sito  dell’Unione  Valdera 
www.unione.valdera.pi.it almeno sei giorni prima della scadenza dello stesso termine. 

20. DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi dell'art. 79 c. 5 --quinquies del D.lgs 163/2006 e s.m.i., i concorrenti hanno l'obbligo di  
indicare nella dichiarazione di partecipazione il domicilio eletto per le comunicazioni, l'indirizzo di 
posta elettronica e numero di fax, al fine dell'invio delle comunicazioni.

Ai sensi dell'art. 241 comma 1 bis del D.lgs 163/2006 e s.m.i.  il  contratto conterrà la clausola  
compromissoria.

Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  disciplinare  si  fa  riferimento  a  tutte  le 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Responsabile del procedimento  è la responsabile dei Servizi Scolastici, Dott.ssa Patrizia Deri, tel 
0587 299562.
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Il  presente  disciplinare  sarà  affisso  all’Albo  Pretorio  dell’Unione  Valdera  e  pubblicato  sul  sito 
internet dell’Unione Valdera all’indirizzo: www.unione.valdera.pi.it. Tutta la documentazione è 
comunque disponibile presso l’Ufficio Servizi Scolastici dell’Unione Valdera, Via Brigate Partigiane n. 
4 – Pontedera (PI) dove è possibile visionarla nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle  
ore 13.00.

Pontedera, 27.07.2011

Il Funzionario Responsabile delegato 

dei Servizi Scolastici

Dott.ssa Rossella Iorio
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