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in Via P4n Giovmni )c(IIIo, indice una gara di asta
(CS) cm
l63D0A6 e *ji-mm- per il conferimento del servizio di
pubblica ai sensi dell,art. g2 del DJ4s
confezionamento e somministrazire ili pssti alla mssd soolasica"
(4%) per un numero
L'importo a base d'asta e di € lssleicmi tF/Sq) ohre LVi- come per legge

Il Comune di Serra d'Aiello

*
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complessivodipastioooiofoio*@a2.150I|prezzocomprendetuttele

presiazioni connesse all'appalto e specific*e di seguito'
82
Il sistema di gara p."r""ltd daua stadme ryattante per I'aggudicazione è quello di cui all'art'
f eflZOO6 criterio delpempiùbasso ryry a-base d'astadel D.Lgs
".
SOLO OFFERTE IN RIBASSO PERCENTUALE E SI PROCEDERA'

SONO AMMESSE
ALL'AGGIUDICAZIONE A}ICHE

IN

CASO PERVENGA UNA SOLA RICHIESTA

D'INVITO, O\rVERO UNA SOLA OFFERTA VAT.TDA
Comrmale n' 23, del 0ó
La presente gam è inde*ra.in wime &ll'atto deliberdivo di Consiglio
novernbre 2013, dichiamto immediameate eseguibile'
la seguente:
Le scuole in cui dovra essere espletato il servizio e le forniture dei pasti sono
o SCUOLADELL,INFANZIA;
. SCLTOLA PRI\4ARL{;
Gli obblighi della ditta aggiudicataria sono i seguenti:
CIBI,
ACeUISVIONE Oplrp DERRATE ALIMENTARI, COTTI;3A DEI
DEL
SOMMINISTRAZIONE AGLI UTENTI, PIJL:Ú:TA DEI LOCALI E
E
VETTOVAGLIAMENTO, CON ORGANIZZAZIONE, STRt]ì\dEI'i-fI. PERSONALE
ASSUME LO
RESPONSABILITA' PROPRIE DEL SOGGETTO APPALTATORE, LO STESSO
PROVEMENZA E LA
SPECIFICO OBBLIGO DI VERIFICARE QUOTIDIANAMENTE LA
CONTROLLI SONO
SCADENZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI WTLTZZATI, I RELATIVI
o un luogo
ESEGUITI DALL'AUTORITA' SANITARIA, presso la Scuola sita in Via Foresta
diverso e trasportato con mezzi ed athezzature idonee'
di
La ditta aggiudicataria sarà tenuta al rispetto della tabella dietetica approvata dall'A.S.P' da
nonché del contratto
Cosenza distretto di Amante4 visionabile presso gli uffrci comunali,
sottoscrivere dopo l' aggiudicazione definitiva'
per la partecipaziorrJittu gara è richiesta I'iscrizione alla C.C.I.A.A. per la seguente attiv-ità:
E SIMILARI'
GESTIONE MENSE, COt IFE,ZIONAMENTO. E SOMMINISTRAZIONE PASTI
dal D' Lgv'
La ditta sarà altresì tónuta al rispetto alle norme sulla sicurezza, così come previsto
626194 nonché all'eventuale rispetto della legislazione sulle assunzioni.

E' vietato il subappalto.
del servizio che
I pagamenti saranno disposti previa presentazione di fattura vistata dal responsabile
erogati ed ai
pasti
ai
è anche responsabite aàt proiedimento, che ne attesta la congruità risptg
ticket ritirati dal respons"úil" d.llu ditta aggiudieataÎta, con cadenza giomaliera'

non trovano rispondenza
L,appaltatore nulla potrà obiettare per il mancato pagamento dei pasti che
entro 90 giorni dalla fattura
in buoni in possesso del responsabile del servizio. Il pagamento awiene
entro 20 giorni dalla erogazione
e, qualora la Regione non eroga tempestivamente i fóndi assegnati ,
dei medesimi.

o altro, compreso il risarcimento danni, q
proprio di questa o non vi abbia contribuito

ritardato pagamento non è

in

a@

cmdolo o colpa.
Il tempo di esecuzione dell'appalto è limitato's[thmero dei pasti da erogrire ed ai gimidieft*tivo

espletamento del servizio
Le diue interessate dowanno far pervenire le,,ho offerte, esclusivamente a mern deil ssvizio
postale ,entro e non oltre le ore 14,00 del giryo
a quello fissato per la gila *e si
iil
terrà presso la sede Mtrnicipale alle ore 09,fil dS glorno
:ì
al seguente i*dirizzo:
COMUNE DI SERRA D'AIELLO -CS- Via Pry Giovanni )COII. ,2 - 81030 SERRA D'AIELLO.
Sulla busta regolarmente sigillata e siglata sui leinbi di chiusura dovrà riportarsi I'oggetto della gara
di che trattasi.
, o
La busta dowà contenere la seguente documen&i_tne:
1. Busta sigillata e siglata sui lembi6shiusura contenente l'offerta sia in cifre che in
lettere;
2.Dichiamzione sostitutiva, resa nelhforme di legge, attestante:
a) -Di essere iscritta alla C.C.I.Ai- indicando inoltre:
:
-Natura Giwidica;
:

-Denominazione;

'

-Sede Legale;

-Data inizio attività;
-Oggetto dell'attività;
-Dati anagrafici del titolare o incaso di società di tutti gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza;
-Codice fiscale;
-Pafrita IV&
b)-Ditxxleuief€ carfo*i Peqdmi; -;

c)':114'*o i*@

fallitoryli$iqflgiqgp,@ù

d)-Di esssre in poss69 @$previste @giryitmi sn+itcie;
e)-Di non trovarsi nella condbione di d**er contrarre con la pubblica
amministrazione;
f)-Di essersi recato sui luoghi. in cui si @s il*rnizio;
g)-Di aver constatialo le cirffize gen"r"ffi e putioolari che possono influire sulla
. determinazione del Fw e delle condieioci # possono condizionare ed influire
. sulle esecuzioni dellege@ioni;
h)-Dichiarazione di accetazioae delle clansole codenute nello schema di contratto
. approvato con detemiua del Sindacon- 21$ d€I20 novembre 2013;
i)-Dichiarazione del risp€fio assoluto della tabella die*etica;
j)-Impegno acchè il servizio di cothua sia affifuo a personale qualificato e verifica
. quotidiana della pnovmienza, qualita e scderru dei prodotti usati;
l)-Impegno a variare cibi in casi di alleryie atimenfari;
m)-Impegnojn caso di aggiudicazione,di qlrire rmo specifico conto corrente su cui
fare confluire i relativi movimenti finanziri in dipendenza del servizio oggetto
della gara in argomento ai sensi dell'arl 3 d€lla legge 13 agosto 2010, n. 136
(Piano staordinario contno le mafie - tracciabilità dei flussi finanziari)
Il servizio di mensa scolastica è finanziato con i fondi a specifica Destinazione della Regione
Calabria e con il ticket degli rnenti.Dalla Residenza Muniqipale, lì
!s*;u. 2813
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