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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 48 del 13 ottobre 2003 
 
COMUNE DI VILLARICCA - (Provincia di Napoli) - C.so Vittorio Emanuele, 60 Tel. 081/8191202/268- Fax 
08118191258 - Pubblico Incanto per l’appalto del Servizio Refezione Scolastica alunni Scuole materne 
ed elementari. Anni scolastici 2003/2004-2004/2005 - Importo a base d’Asta E 907.125,00 oltre IVA - 
Offerta Economicamente più vantaggiosa. 

 

Questo Ente, in esecuzione a quanto stabilito con determina del capo settore n. del . esecutiva, 
intende appaltare il Servizio Refezione Scolastica alunni Scuole materne ed elementari mediante pubblico 
incanto ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a) D.Lgs n. 157 del 17/03/95 con i criteri di cui all’art. 23 
comma 1, lett. b) per gli alunni scuole materne ed elementari.  

Anni scolastici 2003/2004-2004/2005. Importo a base d’asta di E 907.125,00 oltre IVA. 

L’appalto è finanziato con fondi comunali. 

Le ditte interessate, in possesso dei requisiti di legge, dovranno far pervenire l’offerta entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 04/11/2003 al seguente indirizzo: “Comune di Villaricca- C.so Vittorio 
Emanuele, 60- 80010 Villaricca” termine ultimo e perentorio per la loro ricezione” con le modalità 
previste nel seguente bando. 

Condizioni relativa all’appalto: 

Cauzione provvisoria del 2% dell’importo complessivo dell’Appalto.  

Detta cauzione potrà essere costituita con polizza fideiussoria secondo tutte le modalità previste per 
la cauzione definitiva mediante polizza, oppure con deposito della somma in Tesoreria, oppure con 
assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Villaricca (NA). 

A garanzia degli impegni assunti e dell’osservanza del presente capitolato, la Concessionaria dovrà 
versare nelle forme stabilite dalla legge un deposito cauzionale pari al 10% dell’importo d’appalto a favore 
del Comune di Villaricca e che dovrà essere costituito prima della stipulazione del contratto. Detta 
cauzione potrà essere fatta nei seguenti modi: 

1) in contanti o titoli di Stato, garantiti dallo Stato alla quotazione media del semestre fissata dal 
Ministero del Tesoro presso la Tesoreria Comunale; 

2) mediante l’attestazione di un deposito cauzionale di pari importo presso una delle Agenzie di 
Credito di cui al D.P.R. del 22.05.1956 n. 635; 

3) mediante polizza fidelussoria bancaria o assicurativa stipulata a norma delle vigenti disposizioni di 
legge, rilasciata irrevocabile ed incondizionata; 

La polizza fideiussoria prestata dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale (art, 1944 de C.C.) ed alla decadenza (art. 1957 del C.C.) nel riguardi 
della ditta obbligata, e dovrà altresì essere indicato il formale impegno del fideiussore a pagare la somma 
garantita entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta da parte dell’A.C.. La polizza fidelussoria dovrà 
avere validità temporale che superi di almeno 7 mesi la data di scadenza del contratto. 

Sono ammesse a partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente 
raggruppate, ai sensi dell’art. 11 del. decreto legislativo 17 marzo n. 157, e successive modificazioni ed 
integrazioni. Nel caso di Associazione temporanea di concorrenti, il requisito del fatturato di cui all’art. 2 
del Capitolato speciale d’appalto dovrà essere posseduto nella misura del 60% (sessanta per cento) dalla 
capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle mandanti ciascuna delle quali deve 
possedere almeno il 20% (venti per cento) del requisito richiesto cumulativamente. L’offerta congiunta 
deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che 
saranno eseguite dalle singole imprese e contenere che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse 
imprese si conformeranno alla disciplina prevista nell’art. 11 del citato Decreto. I soggetti del 
raggruppamento di imprese, in caso di aggiudicazione, dovranno conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, designato quale capogruppo da far risultare con scrittura privata 
autenticata. Ogni impresa componente il raggruppamento dovrà presentare la documentazione di cui al 
punto fatta eccezione per la cauzione che sarà prestata solo dall’Impresa capogruppo. 

Condizioni di partecipazione 

a) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 con la quale l’impresa attesti, sotto la propria 
responsabilità, di non trovarsi in nessuno dei casi di cui all’art. 11 del decreto legislativo n.358/92 
richiamato dall’art. 12 del D.L.vo n. 157/95; 
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b) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura della 
provincia in cui l’impresa ha sede o ad analogo registro professionale di stato aderente alla CEE, in corso 
dì validità, da cui risulta: l’attività della Ditta che dovrà essere pertinente al, servizio richiesto, che la 
stessa Ditta è regolarmente costituita; se trattasi di Società, quali sono i suoi organi di amministrazione e 
le persone che li compongono, nonché i poteri, loro conferiti (in particolare, le società in nome collettivo 
dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre 
società, tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza), che la Ditta non si trova in stato di 
fallimento, liquidazione, amministrazione controllata. concordato preventivo o qualsiasi altra situazione 
equivalente secondo la legislazione italiana e straniera e che nel quinquennio anteriore alla data stabilita 
per la gara non si sono verificate procedure di fallimento o di. concordato. In luogo dì detto certificato 
potrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00. Tale iscrizione dell’attività 
pertinente al servizio richiesto dovrà risultare da almeno cinque anni dalla pubblicazione del Bando, 

c) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 con la quale l’impresa attesti, sotto la propria 
responsabilità, che tutto il personale impiegato nei Centri di cottura e somministrazione è in possesso dei 
requisiti richiesti per legge, oltre che di titolo professionale ed esperienza in cucina scolastica 
relativamente alla figura del cuoco capo partita. Copia autenticata Autorizzazione Sanitaria per 
“preparazione, cottura, confezionamento e distribuzione pasti da asporto” di un Centro cottura intestata 
all’I.A; 

d) Certificato di regolarità in materia di contributi sociali, secondo la legislazione vigente in data non 
anteriore a tre mesi dalla data del presente Avviso, certificato INPS il quale attesta la regolarità dei 
versamenti contributivi; 

e) Documentazione comprovante il possesso di apparecchiatura termosaldatrice per il 
confezionamento dei pasti; 

f) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale il titolare o legale 
rappresentante, facendo espresso riferimento al servizio oggetto dell’appalto: 

1) attesta di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 
svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 

2) accetta tutte le condizioni del Capitolato relativo al servizio in oggetto; 

3) attesta di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di 
collegamento di cui all’art. 2359 C.C.; 

4) attesta di non partecipare alla gara in una o più di un’Associazione Temporanea d’Impresa o 
Consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in 
Associazione o Consorzio; 5) dichiara, qualora partecipi come Consorzio, per quali Ditte consorziate 
concorre. 

6) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla Legge 68/99 oppure 

7) dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 
della Legge 12/03/1999 n’68). In tal caso presentazione del certificato rilasciato dall’Ufficio collocamento 
provinciale dei disabili. 

I documenti dovranno tassativamente essere prodotti in originale o fotocopie nei modi di legge, pena 
l’esclusione. 

g) Le Cooperative devono, inoltre, presentare il certificato d’iscrizione nel Registro Prefettizio, tale 
certificato può essere sostituito da una Dichiarazione del Legale Rappresentante, resa al sensi del D.P.R. 
del 28.12.2000 n.445; 

h) I Consorzi di Cooperative devono produrre il certificato d’iscrizione nello Schedario generale della 
Cooperazione; tale certificato può essere sostituito da una Dichiarazione del Legale Rappresentante resa 
ai sensi del D.P.R. del 28.12.2000 n.445; 

i) Le Cooperative di produzione e lavoro e i loro Consorzi, devono altresì presentare: 

1) Copia autenticata ai sensi di legge dello Statuto; 

2) Elenco nominativo, in competente bollo, relativo alla manodopera dei soci lavoratori, conforme 
allo specchio prescritto per le domande di iscrizione nel Registro prefettizio con l’aggiunta delle variazioni 
intervenute successive, ed in particolare l’indicazione dei soci idonei non altrimenti impiegati. Le 
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suddette indicazioni dovranno essere fornite per quanto riguarda i Consorzi, in relazione esclusivamente al 
soci lavoratori delle Cooperative consorziate. 

j) Certificato generale del Casellario giudiziale del titolare se trattasi dì ditta individuale, o di tutti gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza se trattasi di società di capitali, di tutti i soci se trattasi 
di società in nome collettivo, dei soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, di 
coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello stato se trattasi di società di cui all’art. 
2506 del C,C.. Il suddetto certificato può essere sostituito da una Dichiarazione resa da tutti i soggetti 
indicati, ai sensi. dell’art. 46 e con le modalità di cui all’art. 38 comma 3) del D.P.R. del 28.12.2000 
n.445. Per i concorrenti con sede non in Italia, se la legislazione dello Stato in cui il concorrente è 
stabilito non contempla il rilascio del suddetto certificato, esso può essere sostituito da una dichiarazione 
giurata; se neanche questa è in tale Stato prevista è sufficiente una dichiarazione solenne che, al pari di 
quella giurata, deve essere resa innanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa, ad un Notaio o ad un 
organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso che 
ne attesti l’autenticità. 

Aver prestato servizi analoghi nell’ultimo triennio per un importo pari almeno a Euro 750.000,00. 

Nel caso di Associazione temporanea di concorrenti, il suddetto requisito dovrà essere posseduto nella 
misura del 60% (sessanta per cento) dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalla o 
dalle mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 20% (venti per cento) del requisito richiesto 
cumulativamente. A tal fine il concorrente dovrà produrre dichiarazione sottoscritta relativa al fatturato 
globale dì impresa non inferiore a Euro 750.000,00 indicante l’elenco dei lavori e servizi analoghi eseguiti 
nell’ultimo triennio nel campo della ristorazione collettiva, in particolar modo, per il servizio di refezione 
scolastica eseguito presso enti pubblici territoriali. Successivamente, tali dichiarazioni dovranno essere 
comprovate da idonea certificazione degli Enti pubblici serviti. 

gli Enti pubblici serviti. Presentazione di almeno una idonea dichiarazione bancaria da cui risulti che il 
concorrente ha 

Presentazione di almeno una idonea dichiarazione bancaria da cui risulti che il concorrente ha sempre 
fatto fronte al suoi impegni con regolarità e puntualità e che ha capacità finanziaria ed economica per far 
fronte all’Appalto. 

Dimostrazione di aver effettuato autocontrollo ai sensi dell’art. 3 del D.L.vo n. 155/97 nel o nel 
Centri di cottura ove la Ditta ha esercitato nell’anno precedente (presentazione referti di. analisi 
effettuate dal laboratorio autorizzato). 

Dimostrazione di aver gestito nell’ultimo anno scolastico un Centro cottura con capacità produttiva 
giornaliera pari ad almeno 1000 pasti per un totale annuo di 150.000 pasti. Tale requisito deve essere 
posseduto da ciascuna impresa in caso di ATI. Per il suddetto Centro dovranno essere redatti il documento 
di valutazione dei rischi (D.Lvo 626/94), il piano di autocontrollo (HACCP) ed il piano di disinfestazione e 
derattizzazione, dandone evidenza esibendo contratti già in essere con Ditte specializzate, Certificato ISO 
9001:2000 oppure ISO 9002:1994 

Le informazioni attinenti al presente appalto potranno essere richieste all’Ufficio Scolastico di questo 
Comune (Tel. 08118191202-268 - Fax 08118191258) E-mail: teresatommasiello@libero.it). Il capitolato 
speciale d’appalto ed il bando integrale per partecipare alla gara potranno essere scaricati dal sito 
internet www.comune. villaricca. na. it oppure richiesti dal 29/09/2003 all’Ufficio Scolastico del Comune 
di Villaricca, Corso Vittorio Emanuele n 60 - 80010 VILLARICCA (NA). Le copie del capitolato speciale 
d’appalto e del bando verranno rilasciate dietro pagamento di e 5.2 (se ritirato personalmente) o E 6.46 
(se inviato a mezzo posta prioritaria) da versare tramite c.c.p. n. 38030169 intestato a Comune di 
Villaricca (NA) - Servizio Tesoreria, 

Le Ditte concorrenti si intendono vincolate all’offerta per un periodo di giorni 90 dalla data di 
apertura delle buste, qualora non sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva; 

La prima fase di valutazione della documentazione ai fini dell’ammissione alle fasi successive si 
svolgerà pubblicamente, la fase della valutazione dei progetti si svolgerà a porte chiuse, successivamente 
l’apertura delle offerte economiche sarà pubblica. 

L’apertura delle buste e l’esame della documentazione ai fini dell’ammissibilità alla gara si terranno 
il giorno 5/11/2003 alle ore 10.00 in questa residenza comunale - Corso Vittorio Emanuele n.60 Villaricca 
(NA). 

La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana, deve: 
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- essere sottoscritta in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta 
concorrente; 

- contenere la dichiarazione che il concorrente accetta e si impegna a rispettare tutti gli oneri e le 
clausole previste dal presente capitolato speciale anche ai sensi dell’art. 1341 del C.C,; 

- contenere la dichiarazione con la quale la Ditta partecipante attesta di aver preso visione del 
territorio, delle circostanze e situazioni tutte necessarie affinché l’offerta che verrà predisposta risulti 
economicamente vantaggiosa. 

- essere racchiusa in un plico sull’esterno del quale dovrà essere riportata la scritta “OFFERTA PER LA 
GARA DEL GIORNO 05/11/2003, RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E 
DISTRIBUZIONE DEI PASTI NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DEL COMUNE DI VILLARICCA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2003/2004 - 
2004/2005; dovrà altresì essere riportato il nominativo della Ditta concorrente; in tale plico dovranno 
essere inserite n. 4 buste: busta A contenenti i documenti e/o le certificazioni così come richiesti; busta B 
contenente la cauzione provvisoria; busta C contenente il progetto o piano di lavoro che deve articolarsi 
negli elaborati di cui ai punti da b1 a b6 sub B di cui all’art. 9 del Capitolato speciale d’Appalto; busta D 
contenente l’offerta economica con l’indicazione in cifre ed in lettere, senza abrasioni o correzioni di 
sorta, del prezzo offerto per ogni pasto. Dette buste devono essere chiuse con ceralacca e controfirmate 
per esteso sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta. 

Il plico contenente le quattro buste dovrà essere perfettamente sigillato con ceralacca e 
controfirmato per esteso sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta, 
dovrà riportare sull’esterno sia la scritta “Non aprire - contiene documenti ed offerta per la gara del 
giorno 05/11/2003 relativa all’affidamento del servizio di produzione e distribuzione dei pasti nell’ambito 
del servizio di refezione scolastica degli alunni delle scuole materne ed elementari. del Comune di 
Villaricca per gli anni scolastici 2003/2004 - 2004/2005" sia l’indicazione del mittente. 

Il plico così formato ed indirizzato a: Comune di Villaricca di Napoli, C.so Vittorio Emanuele, 60 dovrà 
pervenire, esclusivamente a mezzo servizio postale, sotto pena di esclusione dalla gara. 

Ai fini dell’ammissione alla gara si richiede che la relativa istanza di partecipazione sia corredata dei 
documenti e/o dichiarazioni sostitutive come riportate nel presente bando di gara. 

La non presentazione, la tardiva presentazione, la non rispondenza di un solo elemento, rispetto alla 
documentazione richiesta, determinerà l’esclusione dalla partecipazione alla gara. 

L’Amministrazione, successivamente all’aggiudicazione, si riserva di controllare la veridicità delle 
dichiarazioni autocertificative prodotte dalle ditte ammesse. 

Le modalità che regoleranno l’affidamento sono quelle di cui al Capitolato d’Appalto. 

Il criterio di aggiudicazione è quello di cui all’art. 23, comma 1, lettera b, del D.Lvo 157/95 vale a 
dire, che l’aggiudicazione sarà disposta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile 
in base ai parametri come riportati nell’art. 9 del Capitolato. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che avrà ottenuto il maggior punteggio. 

Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza dì una sola offerta valida. 

Si avverte, infine, che se la Ditta aggiudicataria non si presenterà alla stipula del contratto di appalto 
nel termine di 10 giorni dalla convocazione inoltrata da questo Ente, la stessa sarà dichiarata decaduta 
dall’aggiudicazione e l’Ente, a suo insindacabile giudizio, potrà trattare con la Ditta seconda classificata, 
nel, caso la relativa offerta possa essere ritenuta conveniente per l’Ente medesimo, o procedere 
all’indizione di nuova gara. 

Le dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte possono essere contenute in un’unica 
dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti indicati, con le firme autenticate o, in alternativa, senza 
autenticazione delle firme, ove la stessa dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica, non 
autenticata di un documento d’identità dei sottoscrittori in corso di validità. 

Alle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte, al sensi dell’art. 47 e con le modalità di cui 
all’art. 38 comma 3) del D.P.R. del 28/12/2000 n.445, presentate dal cittadini della Comunità Europea, si 
applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. 1 cittadini extracomunitari residenti in Italia 
secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. 30 
maggio 1.989, n. 223, possono utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si 
tratti di comprovare stati fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o 
privati italiani. 
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L’Amministrazione sì riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante 
l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. 

L’aggiudicatario dovrà: 

• costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto nel Capitolato speciale 
d’Appalto. 

• firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno comunicati con comunicazione scritta; 

Si avverte che il mancato adempimento a quanto richiesto al precedente capoverso comporterà la 
decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione 
risolutiva espressa. 

Si avverte, altresì, che eventuali verifiche, da cui dovesse risultare che la Ditta concorrente non è in 
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza 
dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa. 
Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie e delle coperture 
assicurative richieste, per mancata stipulazione del contratto, per anomalia del prezzo offerto o per altra 
causa, i lavori saranno aggiudicati al concorrente che segue in graduatoria. 

Si avverte che l’aggiudicazione vincolerà la Ditta aggiudicataria, alla quale il Comune appaltante 
potrà chiedere la prestazione del servizio appaltato anche prima della stipula del contratto di appalto. E’ 
esclusa la competenza arbitrale. 

L’Amministrazione procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse al sensi dell’art. 25 del 
D.Lgs del 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
 Il Funzionario 
 Dott.ssa M.T. Tommasiello 
 


