COMUNE DI SERRA D'AIELLO
PROVINCIA DI COSENZA
Via Papa Giovanni XXItr. n.2-CAP 87030
Tel.0982 - 44054 Telefax 0982 -44316
c.F. 86002120789

Prot.n.

o20J648

oggetto:Pubblicazione bando

Lì

di

somministrazione pasti mensa scuola

04 dicembre 2012

gaxa conferimento del servizio confezionamento
dell'Infauia e scuola primaria. 2" ESpERIMENTO.Al Sig. Sindaco del Comune di:

4.ry. ^e

87031 Aiello Calabro
87032 Amantea
87033 BelmonteCalabro
87030 Cleto
87100 Cosenza
87045 Dipingano
87030 FalconaraAlbanese
87030 F'iumefreddo Bruzio
87024 Fuscaldo
87034 Grimaldi
87035 Lago
87030 Longobardi
87030 Malito
87027 Paola
87038 San Lucido

Ìr1\u,r-

Si.trasmette copia del bando di gara. di asta pubblica, indicato in oggetto, con preghiera
. . _.
di
pubblicazione nei rispettivi Albi e di restituzione del ieferto d' awenuta
db:bli;i"r":
Sicuro di quanto sopr4 porge distinti saluti.-

IL FUNZI

NSABILE

COMT]NE DI SERRA

D'AIEtLO

PROWNCIA DI COSENZA

P,"t.

0ú/2,643

ALLEGATO A
BANDO DI GARA
crcz2206D996F
il conferimento servizio mensa scolastica - 2'ESPERIMENTO-

)o

Il comune di sena d'Aiello (cS) con

sede in Via Papa Giovanni
Io, indice una gara di asta
d.p.c.m. 55/1991),per il conferimento del servizio di confezionamento e
somministrazione di pasti alla mensa scolastica. 20 ESPERIMENTO.
L'importo a base d'asta e di € 3,85 (diconsi trel8S) oltre I.v.A. come per legge (4o%) per un numero
complessivo di pasti non inferiore a 500 e non superiore a 2.750 1l p.""ro
tutte le
"o-pì"nde
prestazioni connesse all'appalto e specificate di seguito.
Il sistema di gara prescelto dalla stazione appaltante per I'aggiudicazione è quello di cui all'art. 1
lettera "A" della legge 02.02.1973, t. 14.
SONO AMMESSE SOLO OFFERTE IN RIBASSO PERCENTUALE E SI PROCEDERA'
ALL'AGGIUDICAZIONE ANCHE
CASO PERVENGA LINA SOLA RICHIESTA
D'INVTIO, OWERO TINA SOLA OFFERTAVALIDA.
La presente gara è indetta in esecuzione dell'atto deliberativo di Giunta Comunale n. 25, clet 15
ottobte 2012, dichiarato immediatamente eseguibile.
Le scuole in cui dovrà essere espletato il servizio e le fomiture dei pasti sono la seguente:

pubblica @..D.827/1924

e

IN

.
o

SCUOLADELL'INFANZIA;
SCUOLAPRIMARIA;

Gli obblighi della ditta aggiudicataria sono i seguenti:

ACQUSIZIONE DELLE DERRATE ALIMENTARI, COTTURA

DEI

CIBI,

SOMMINISTRAZIONE AGLI UTENTI, PULIZIA DEI LOCALI E DEL
VETTOVAGLIAMENTO, CON ORGANIZZAZIONE, STRUMENTI, PERSONALE E

RESPONSABILITA' PROPRIE DEL SOGGETTO APPALTATORE, LO STESSO ASSI]ME LO
SPECIFICO OBBLIGO DI VERIFICARE QUOTIDIANAMENTE LA PROVENIENZA E LA
SCADENZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI TJT-II-VZATT, I RELATTVI CONTROLLI SONO
ESEGUITI DALL'AUTORITA' SANITARIA.
La ditta aggiudicataria sarà tenuta al rispetto della tabella dietetica approvata dall'A.S.P. di
Cosenza dishetto di Amante4 visionabile presso gli uffrci comunali, nonché dei contratto da
sottoscrivere dopo l'aggiudicazione definitiva.
.P,er l1 partecinazione alla gara è richiesta I'iscrizione a1la C.C.I.A.A. per la seguente attivita:
GESTIONE MENSE, CONFEZIONAMENTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI E SIMILARI.
La ditta sarà altresì tenuta al rispetto alle norrne sulla sicurezz4 così come previsto dal D. Lgv.
626/94 nonché ùi'eventuale rispetto della legislazione sulle assunzioni
E' vietato il subappalto.
I pagamenti saranno disposti previa presentazione di fattura vistata dal responsabile del servizio che
è. anche responsabile del procedimento, che ne attesta la congruita rispetto ai pasti erogati
ed ai
ticket ritirati dal responsabile della ditta aggiudicataria, con cadenza giornaliera.
L'appaltatore nuila potrà obiettare per il mancato pagamento dei pasti che non trovano rispondenza
in buoni in possesso del responsabile de1 servizio. Il pagamento al"viene entro 90 giomi daila fattgra
e, qualora la Regione non eroga tempestivamente i fondi assegnati enho 20 giorni dalla erogazione
,
dei medesimi.

L'aggiudicatario esonera espressamente I'amministrazione dal pagamento di interessi, rivalutazione
o altro, compreso il risarcimento danni, qualora il ritardato pagamento rlon è imputabile a fatto
proprio di questa o non vi abbia contribuito con dolo o colpa.
I1 tempo di esecuzione dell'appalto è limitato al numero dei pasti da erogare ed ai giorni di effettivo
e spletamento del servizio.
Le diue interessate dowanno far pervenire le loro oflerte, esclusivamente a mezzo del servizio
postale ,entro e non oltre le ore 14,00 del giomo precedente a quello fissato per la gara che si
terrà presso la sede Municipale alle ore 09,00 del giomo 31 DICEMBRE 2012 aI seguente
indirizzo: COMLINE DI SERRA D'AIELLO -CS- Via Papa Giovarmi )OCII. ,2 - 87030 SERRA

D'AIELLO.
Sulla busta regolarmente sigillata e siglata sui lembi di chiusura dovrà riportarsi I'oggetto della gara
di che trattasi.
La busta dowà contenere la seguente documentazione:
1. Busta sigillata e siglata sui lembi di chiusura contenente l'offerta sia in cifre che in
lettere;
2. Dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di legge, attestante:
a) -Di essere iscritta .al1a C.C.I.A.A,, indicando inoltre:
-Natura Giuridica;
-Denominazione;
-Sede Legale;
-Data inizio attività;
-Oggetto dell' attività;
-Dati anagrafici del titolare o in caso di societa di tutti gli amministratori muniti di
poteri di rappres entanza;
-Codice fiscale;
-Partita IVA;
b)-Di non avere carichi pendenti;
c) -Di non essere stato dichiarato faliito negli ultimi cinque anni;
d)-Di essere in possesso delle previste autonzzazroni sanitarie;
e)-Di non trovarsi nella condizione di non poter contrarîe con la pubblica
amministrazione;
f-Di essersi recato sui luoghi in cui si svolgerà il servizio;
g)-Di aver constaîato le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
determilazione del pîezzo e delle condizioni che possono condizionare ed influire
sulle esecuzioni delle prestazioni;
h)-Dichiarazione di accettazione delle clausole contenute nello schema di contratto
approvato con determina n. 158 del 05 novembre 2012;
i)-Dichiarazione del rispetto assoluto della tabella dietetica;
j)-Impegno acchè il servizio di coffura sia affidato a personale qualificato e verifica
quotidiana della provenienza, qualità e scadenza dei prodotti usati;
l)-Impegno a variare cibi in casi di allergie alimentari;
m)-Impegno,in caso di aggiudicaziòne,di aprire uno specifico conto corrente su cui
fare confluire i relativi movimenti finanziari in dipendenza del servizio oggetto
della gara in argomento ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
(Piano straordinario contro le mafie - tracciabilità dei flussi finarìziad)
I1 servizio di mensa scolastica è finanziato con i fondi a specifica
della Regione
Calabria e con il ticket degli utenti.Dalla Residenza Municipale, lì 04 dicembre 2012
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