
C O M U N E    D I    I T A L A 

 
PROVINCIA DI MESSINA 

. 
1. STAZIONE APPALTANTE : Comune di Itala (Prov. di Messina) – Via Umberto I 
telefono : 090/952155 –fax 090/952116 
 
2. PROCEDURA DI GARA : pubblico incanto ai sensi dell’art. 73 lett.C. del R.D 
23/05/1924 n. 827, e con il criterio di cui all’art.23 lettera b del D. Leg.vo n. 157/95 . Le 
offerte anomale saranno valutate ai sensi dell’art.25 del D.Leg.vo n. 157/95. 
 
3. DATA DELLA GARA: la gara sarà celebrata il giorno 17/12/2008 alle ore 10:00 
presso i locali dell’Ente Appaltante e sarà presieduta dal Responsabile Area 
Amministrativa Dott. Maurizio Casale. 
 
4. OGGETTO : Servizio di refezione scolastica a favore degli alunni della Scuola 
Materna ed elementare di itala Marina e della scuola Elementare di Itala Centro 
per gli anni solari 2009 - 2010; 
 
5. IMPORTO POSTO A BASE DI GARA: è dato ai seguenti importi unitari, al netto 
di IVA al 4%, sui quali effettuare il ribasso percentuale - pasto alunni € 2,50. 
 
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : L’appalto sarà affidato con il criterio del 
pubblico incanto con l’osservanza delle norme previste dall’art. 73 lett.C. del R.D 
23/05/1924 n. 827, e con il criterio di cui all’art.23 lettera b del d. Leg.vo n. 157/95. 
Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari ed 
offerte in aumento con aggiudicazione a favore della ditta che avrà offerto, in 
percentuale, il ribasso più vantaggioso per questa Amministrazione, sui prezzi posti a 
base d’asta. 
 
7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA : Saranno ammesse alla 
gara per l’affidamento del servizio in argomento le ditte in possesso dei seguenti 
requisiti: 

• Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva 
dello stesso entrambi di data non anteriore a 6 mesi dalla scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte per attività coincidente con quella oggetto del 
presente appalto e siano in possesso delle seguenti autorizzazioni : 



• Autorizzazione al possesso di autoveicoli idonei dal punto di vista igienico 
sanitario al trasporto dei cibi con descrizioni degli estremi identificativi e della 
autorizzazione sanitaria di cui al DPR 327/80 e s .m.; 

• Autorizzazione sanitaria rilasciata dal Servizio Alimenti e Nutrizione 
dell’Azienda USL conforme al Decreto 20/05/96 e s.m. ed integrazioni. 

 
8. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Scuola Materna ed elementare di 
itala Marina e della scuola Elementare di Itala Centro per gli anni solari 2009 - 2010. 
 
9. ELABORATI DI GARA: Il presente bando è disponibile sul sito Internet 
all’indirizzo www.comune.itala.it. Il Capitolato speciale d’appalto, unitamente al bando 
di gara, potrà essere visionato e ritirato presso l’Ufficio Servizi Sociali tel. 090/952155 e 
ritirato dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dei giorni feriali escluso il sabato, a semplice 
richiesta degli interessati presso il medesimo ufficio. 
 
10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: L’offerta redatta in 
lingua italiana e in competente bollo deve: 

• Essere sottoscritta in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante dalla 
ditta concorrente; 

• Esprimere in cifre ed in lettere il prezzo complessivo offerto; 
• Essere racchiusa in una busta, sull’esterno della quale dovrà essere riportata la 

scritta “Offerta per il servizio di refezione scolastica a favore degli alunni 
della Scuola Materna ed elementare di itala Marina e della scuola 
Elementare di Itala Centro per gli anni solari 2009 – 2010 ed il nominativo 
della Ditta concorrente. 

Detta busta deve essere: 
• Chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad 

assicurare la segretezza dell’offerta; 
• Racchiusa unitamente alla documentazione per la partecipazione alla gara, in 

apposito plico, perfettamente chiuso con ceralacca e controfirmato sui lembi di 
chiusura sul quale dovrà essere scritto “Offerta per il servizio di refezione 
scolastica a favore degli alunni della Scuola Materna ed elementare di itala 
Marina e della scuola Elementare di Itala Centro per gli anni solari 2009 – 
2010 ed il nominativo della Ditta concorrente” 

• Il plico così formato dovrà pervenire al Prot. Generale sotto pena di esclusione 
dalla gara, entro le ore 9,00 del giorno 17/12/2008. 

 
 



11. DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: Ai fini 
dell’ammissione alla gara, l’istanza di partecipazione deve essere corredata dai 
documenti in bollo, in corso di validità, e/o dichiarazioni sostitutive di seguito elencati: 
11.1) Offerta redatta in bollo da € 14,62 e debitamente sottoscritta e inserita in apposita 
busta sigillata con ceralacca, nella quale, oltre l'offerta, non devono essere inseriti altri 
documenti. 
L'offerta deve essere firmata dall'imprenditore o dai legali rappresentanti della ditta; 
11.2) Certificato iscrizione Camera di Commercio per la categoria richiesta relativa 
all'oggetto della presente gara o dichiarazione equivalente; 
11.3) Dichiarazione, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, resa ai sensi 
dell'art.20 della legge 4.1.1968 n.15, e del D.P.R. n. 403/98, con la quale la ditta attesti: 

a. di obbligarsi ad eseguire le prestazioni richiesta ai prezzi offerti che riconosce 
remunerativi e compensativi; 

b. di avere preso piena ed integrale conoscenza e di accettare le norme del capitolato  
d’appalto di cui alla Deliberazione n° 98 del 29 novembre 2008 nonché del 
capitolato generale per gli appalti delle forniture dello Stato, approvato con D.M. 
20 ottobre 1985; 

c. di obbligarsi ad effettuare la fornitura entro il termine previsto nel bando di gara, 
restando espressamente esclusa qualsiasi possibilità revisionale, superiore 
all’indice Istat, dei prezzi offerti; 

d. di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrarre con la P.A. di cui agli 
artt.120 e segg. della legge 24 novembre 1981 n.689; 

e. di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in 
pubblici appalti; 

f. di non essere incorsi, né i titolari né le persone conviventi, in uno dei 
provvedimenti di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n.1423 e 
successive integrazioni, ovvero abbiano pendente a loro carico un procedimento 
per tali misure; 

g. che il titolare e gli amministratori non hanno riportato condanne penali che 
possono comunque influire sull'ammissibilità alla presente gara; 

h. di non avere in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di 
amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in 
virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni. 

i. di non avere avuto comunicazione di presentazione di fallimento negli ultimi due 
anni; 

j. di possedere la necessaria capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 13 del 
Decreto Leg.vo n. 358/92 per aver eseguito nell’ultimo triennio forniture 
identiche a quelle oggetto della presente gara per un valore paria o superiore 
all’importo posto a base d’asta; 

k. di possedere la necessaria capacità tecnica ai sensi dell’art. 14 punto 1 lett. A del 
Decreto Leg.vo n. 358/92; 



l. di essere in possesso dell’autorizzazione al possesso di veicoli idonei dal punto di 
vista igienico-sanitario al trasporto dei cibi con descrizione degli estremi 
identificativi e della relativa autorizzazione sanitaria di cui al D.P.R. n.327/80. 

m. di essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria rilasciata dal servizio alimenti e 
nutrizione dell’A.S.L. n.3 conforme al decreto 20/5/96 e successive modifiche e 
integrazioni ; 

n. di essere in regola con gli obblighi di legge in materia previdenziale, fiscale e 
sociale ; 

o. di essere in regola con le norme relative all’H.C.C.P. 
11.4) Cauzione provvisoria di € 2.400,00 costituita mediante fideiussione bancaria o 
assicurativa nelle forme di legge. 

Detta cauzione deve: 
a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a richiesta scritta del soggetto 
appaltante; 
b) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
L'Amministrazione si riserva di effettuare, direttamente o con richiesta della relativa 
documentazione, gli accertamenti relativi alle predette dichiarazioni prima del 
contratto con la ditta aggiudicataria. 
In caso di mancata stipula del contratto, per qualsiasi motivo imputabile alla ditta, 
sarà incamerata la cauzione provvisoria. 
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita 
entro 30 giorni dall’aggiudicazione. 

 
12. L'Amministrazione Comunale si riserva, per il mancato rispetto delle condizioni 
previste dal presente bando o per inadempienze imputabili alla ditta partecipante, la 
facoltà di escludere dall'asta qualsiasi concorrente, senza che questi possa reclamare 
indennità o danni. 
Copia del presente bando di gara verrà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune 
per 15 giorni in base al quinto comma art. 3 D.P.C.M. n. 55 del 1991 in conformità al 
combinato disposto art. 64 R.D. n. 827/1924 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
13.AVVERTENZE: 
13.a Gli importi contenuti nelle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di 
partecipazione alla gara e l’offerta debbono essere espressi in euro; 
13.b Le dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte, di cui al precedente punto 11 
possono essere contenute in un’unica dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti indicati 
nelle medesime lettere, con firme autenticate o, in alternativa, senza autenticazione delle 



firme, ove la stessa dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori, in corso di validità; 
13.d L’Amministrazione si 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; 
13.e Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta 
valida; 
1. FINANZIAMENTO: il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con le 
modalità di cui alla Delibera<ione di Giunta Municipale n° 98 del 29 novembre 2008. 
2. PAGAMENTI: il pagamento del servizio sarà effettuato con le modalità di cui all’art. 
20 del capitolato d’appalto, dietro presentazione di regolari fatture debitamente vistate 
dal Responsabile del servizio; 
3. VALIDITA’ DELL’ OFFERTA: gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla 
propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle 
offerte; 
4. ADEMPIMENTI A CARICO DELL’ AGGIUDICATARIO: l’aggiudicatario 
dovrà 

• Costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali nella misura 
del 10% dell’importo contrattuale; 

• Firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione 
scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione potrà procedere 
alla risoluzione del contratto, comunque formatosi con l’aggiudicazione e 
all’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria; 

• Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla 
gara in oggetto rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, 
anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine 
perentorio delle ore 9,00 del giorno fissato per la gara. 

• Saranno esclusi dalla gara i plichi privi di chiusura con ceralacca nonché i plichi 
che, pur forniti della chiusura in ceralacca, non rechino sulla stessa ceralacca 
l’impronta del sigillo come precedentemente prescritto. 

• Sarà esclusa dalla gara l’offerta contenuta in busta la quale: non sia chiusa con 
ceralacca non rechi sulla chiusura con ceralacca l’impronta del sigillo come 
precedentemente prescritto e non sia controfirmata sui lembi di chiusura. 

• Si precisa che si farà luogo all’esclusione dalla gara quando manchi anche una 
sola delle modalità sopra descritte. 

• Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o 
sia rimasta in gara una sola offerta. 

• Non sono ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato o con 
semplice riferimento o altra offerta. 



• Quando vi sia discordanza fra il prezzo offerto indicato in cifre e quello indicato 
in lettere, è valido il prezzo più vantaggioso per l’Amministrazione, a norma 
dell’art.72 del Regolamento Generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924, 
n.827. 

• Nel caso che siano state ammesse solo 2 offerte e queste risultino uguali fra di 
loro, si procederà all’aggiudicazione, a norma dell’art.77 del Regolamento 
Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1927, n° 827. 

 
IL Responsabile Area Amministrativa 
DOTT. Maurizio Casale 

 


