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UNIONE di COMUNI 
FIESOLE – VAGLIA  
Provincia di Firenze 

 
  

 
 
Allegato “B” alla determinazione del Dipartimento Servizi alla Persona n. 185 del 9/11/2012 
 
UNIONE DI COMUNI   
FIESOLE - VAGLIA 
Dipartimento Servizi alla Persona  
Provincia di Firenze 
BANDO DI GARA-PROCEDURA APERTA 
  
C.I.G.: 46906395C0 
 
 

- SEZIONE I) - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
 
1 Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amminist razione aggiudicatrice  
Unione di Comuni Fiesole–Vaglia, con sede in Fiesole, Piazza Mino 26, 50014 Fiesole; 
www.comune.fiesole.fi.it – sezione “Unione di Comuni”. 
 
 
2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere in formazioni di carattere tecnico / 
amministrativo: 
Dipartimento per i Servizi alla Persona - tel. 055 5961246/294 – fax 055 5961281;  
PEC unione.fiesole-vaglia@postacert.toscana.it  
 
 
3 Indirizzo al quale inviare le offerte con la docu mentazione  
Le ditte partecipanti debbono far pervenire il plico, con le modalità di cui alla Sez. VIII, punto 1 
(scadenza fissata per la ricezione delle offerte), presso l’Ufficio Protocollo dell'Unione di Comuni 
Fiesole - Vaglia, sito in Fiesole, P.zza Mino n° 26 - aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 
ore 13,00, ed il giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 18,00. Il recapito tempestivo del plichi 
rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
 
 

- SEZIONE II) - OGGETTO DELL’APPALTO  
 
1 Descrizione: servizio di ristorazione scolastica per l’Unione di Comuni  Fiesole -Vaglia, come 
da capitolato d’appalto. 
Determinazione del Responsabile del Dipartimento per i Servizi alla Persona n. 185 del 
9/11/2012 in particolare di approvazione del capitolato d’appalto e relativi allegati, nonché del 
presente bando di gara e relativo modello di domanda di partecipazione - dichiarazioni sostitutive 
ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 
 
2 Denominazione conferita all’appalto  
Ristorazione :Categoria n. 17 ( CPC. 64 ) 
 
 
3 Descrizione/oggetto dell’appalto  
Servizio di gestione della ristorazione scolastica per alunni ed aventi diritto per le scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado ubicate nel territorio del Unione di Comuni di 
Fiesole e Vaglia. Le specifiche del servizio sono indicate nel Capitolato speciale di Appalto e 
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relativi allegati le cui norme e prescrizioni le Ditte partecipanti sono obbligate a rispettare 
scrupolosamente. 
Trattasi di servizi di cui allegato II B D.Lgs. 163/2006. 
 
 
4 Subappalto  
Il subappalto è ammesso limitatamente ai servizi di trasporto e di distribuzione dei pasti, purché 
dichiarato in sede di formulazione dell’offerta, nei limiti e con le modalità di cui all’art.118 del 
D.lgs 163/2006.  
 
 
5 Luogo di prestazione del Servizio : v. capitolato d’appalto. 
 
 
6 CPC 64 - C.P.V.: 55524000-9 (Vocabolario principa le) 
 
 

- SEZIONE III) - IMPORTO O QUANTITATIVO  DELL’APPAL TO 
 
1 Quantitativo o entità totale: Il valore stimato dell’appalto, riferito ad un anno scolastico  è pari 
a Euro 838.695,42= I.V.A. esclusa, calcolato su un numero di pasti annuali presunti (n. 151.575 a 
costo intero e n. 6.922 ribassati del 25%), per il prezzo posto a base d’asta pari a Euro 5,35  
(Euro cinque/35) oltre IVA.  
Il valore presunto dell’appalto, per il periodo 1/02/2013 – 31/08/2015, è pari a Euro 2.117.691,00= 
(euro duemilionicentodiciassettemilaseicentonovantuno/00) I.V.A. esclusa. 
 
L’Amministrazione, in ogni caso, corrisponderà alla ditta aggiudicataria esclusivamente il 
corrispettivo dovuto per i pasti effettivamente somministrati agli aventi diritto. 
 
Si evidenzia che non si rilevano particolari condizioni di rischio dovute a interferenze, se non le 
ineliminabili condizioni presenti in luoghi come le scuole, che non richiedono comunque 
l’adozione di particolari misure di prevenzione e/o protezione. 
 
 
2 Durata dell’appalto o termine di esecuzione  
L’inizio del servizio è previsto dal 01.02.2013 e fino al 31.8.2015. 
 
 

- SEZIONE IV)- CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  
 
1 Contributo a favore dell’Autorità per la vigilanz a sui contratti pubblici:  € 140,00=  
CIG n. 46906395C0 
 
 
2 Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs  163/2006, necessaria per la partecipazione 
alla gara è pari al 2% dell’importo previsto dalla gara (IVA esclusa), pari a Euro 42.353,82. 
Tale cauzione dovrà essere costituita secondo le forme e modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs 
163/06. 
 
 

- SEZIONE V) - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE  DI ESCLUSIONE 
 
1 Soggetti ammessi alla gara:  

Sono ammessi a partecipare alla presente gara : concorrenti di cui all'art. 34 D.Lgs. 
163/06, costituiti da imprese singole, imprese riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 
D.L.g.s.163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, 
D.Lgs.163/06. 
Saranno ammesse anche operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle 
condizioni previste dal D.Lgs. 163/06, e in particolare dagli articoli 34, comma 1, lett. f-
bis, 38, commi 4 e 5, 39, 44 e 47 dello stesso Decreto. 
Ai sensi dall’art.36, comma 5, del D.Lgs. 163/06 e dell’art. 37, co. 7, è vietata la 
contemporanea partecipazione alla gara del consorzio stabile o del consorzio di cui 
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all’art. 34, comma 1 lett. b) e dei consorziati per i quali il consorzio concorre. 
Ai sensi dell’art.36, comma 5, del D.L.g.s. 163/06, è vietata la partecipazione a più di un 
consorzio stabile. 
Ai sensi dell’art.37, comma 7, D.L.g.s. 163/06, è vietata la partecipazione alla gara in più 
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la 
partecipazione  anche  in  forma  individuale  qualora  il  concorrente  partecipi  in 
raggruppamento o consorzio ordinario. 

 
 
2 Requisiti di ordine generale 

-- Art. 38 DLgs. 163/06,  così come modificato da ultimo dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, 
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 aprile 2012, n. 44, art.14 
D. Lgs. 81/08 e art. 1 bis, comma 14, L. 383/2001, introdotto dall’art.1, comma 2, D.L 
210/02 convertito in L. 266/02. 
(Ai sensi del comma 1-bis dell’art.38 DLgs 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 
dell'articolo 12- sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, 
ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario). 
Ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs 
n.163/2006, non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un 
altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di 
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale. Ai sensi del medesimo art.34, comma 2, D.Lgs. 163/06, la Stazione 
appaltante escluderà dalla gara i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

Per la dichiarazione di cui al presente punto l’Impresa può avvalersi di quanto indicato nel 
modello di domanda di partecipazione –dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000, 
MODELLO allegato “1” al bando di gara.  
 

-- Idoneità tecnico professionale ai sensi 26 c. 1 lett. a del Dlgs 81/2008 e dell’art. 16 
L.R. Toscana 13/7/2007 n. 38 come da capitolato (come requisiti di ordine generale). 

- a) Regolare iscrizione alla CCIAA; 
- b) presenza dell’atto di nomina del responsabile del Servizio Prevenzione e 
protezione; 
- c) l’avvenuta esecuzione della propria valutazione dei rischi, di cui all’art. 17, comma 
1, lett. A), del D.Lgs 81/2008. 
- d) l’avvenuta informazione e formazione dei lavoratori; 
- e) l’avvenuta formazione del personale designato per la gestione delle emergenze, 
ai sensi del DM 10/03/1998 (in materia di lotta incendi ed evacuazione) e D.M 
338/2003 (in materia di prima soccorso sanitario); 
- f) la presenza dell’atto di nomina del medico competente , oppure dichiarazione 
dell’impresa, rilasciata in sede di gara, di non ricadere nell’obbligo di designazione 
della figura del medico competente. 

Per la dichiarazione di cui al presente punto l’Impresa può avvalersi di quanto indicato nel 
modello di domanda di partecipazione –dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000, 
MODELLO allegato “1” al bando di gara.  

 
 
3 Requisiti di ordine speciale - Capacità economico  - finanziaria e tecnico – 
professionale  

- a) Idonee referenze bancarie, in originale, rilasciate da almeno 2 Istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi della L.385/1993, sottoscritte in data non anteriore a quella di 
pubblicazione del presente bando, attestanti un’idonea capacità economica e finanziaria 
dell’Impresa al fine dell’esecuzione del servizio oggetto della presente gara; 
- b) dichiarazione resa dal titolare / legale rappresentante dell’impresa concorrente, ai sensi 
dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. conc ernente il fatturato globale  dell’impresa 
e l’importo relativo ai servizi di ristorazione collettiva realizzati negli ultimi tre esercizi (2009 – 
2010 – 2011), con l’indicazione, per ogni esercizio, degli importi  complessivi al netto 
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dell’IVA. L’importo globale dei servizi prestati nei servizi per la ristorazione collettiva, per ogni 
anno non deve essere inferiore al valore complessivo annuo dell’appalto. 
  
- c) Attestazione che l’impresa ha gestito in gestione diretta o in concessione o in appalto 
negli ultimi tre anni  ( 2009 - 2010 – 2011), almeno un contratto nei confronti di un unico  
soggetto pubblico o privato, di servizi di ristorazione scolastica per almeno un numero di 
pasti, per ciascun anno, pari a quelli previsti annualmente dal presente appalto, con buon 
esito e senza incorrere in alcuna risoluzione contrattuale. 
Per ciascun servizio dovranno, inoltre, essere indicati: 

-- I) l’eventuale Ente pubblico o privato committente da cui abbia ricevuto l’incarico di 
gestire in appalto o in concessione il Servizio ovvero con cui abbiamo stipulato una 
convenzione avente ad oggetto la gestione del servizio;  
-- II) la tipologia del servizio prestato; 
-- III) l’esatto periodo di esecuzione del servizio;  
-- IV) l’importo dei ricavi al netto dell’IVA. 

 
- d) Indicazione del numero medio annuo  dei dipendenti impiegati negli ultimi tre anni (2009 
– 2010 –  2011) nei servizi oggetto dell’appalto. (N.B.: non saranno ammesse alla procedura 
di gara le Ditte che abbiano avuto, in ciascuno degli anni sopradetti, un numero medio annuo 
inferiore a n. 35 unità) 
 
- e) Essere  in possesso di certificazione di qualità  conforme alle norme europee della 
serie UNI EN ISO 9001:2000, o UNI EN ISO 90001:2008. 

 
Per la dichiarazione di cui ai precedenti punti b), c), d) ed e) l’Impresa può avvalersi di quanto 
indicato nel modello di domanda di partecipazione –dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 
445/2000, MODELLO allegato “1” al bando di gara. 
 
 

- SEZIONE VI) - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRES E E CONSORZI 
E AVVALIMENTO  

 
1 Condizioni di partecipazione relative ai Raggrupp amenti Temporanei di Imprese ed ai 
Consorzi  
I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, con dichiarazione da 
presentare all’interno della busta A) e a pena di esclusione dalla gara, a quale tipologia 
appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) dell’art.34 D.L.g.s.163/06. 
Alle condizioni previste dell’art.37, comma 8, D.L.g.s.163/06, è consentita la presentazione di 
offerte da parte dei soggetti di cui all’art.34 lett. d) (ATI) ed e) (consorzi ordinari) anche se non 
ancora costituiti. In tal caso, nella BUSTA A) dovrà essere inserita, a pena di esclusione dalla 
gara, anche la dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti gli operatori economici che 
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, espressamente indicato con la stessa dichiarazione e qualificato 
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
L'offerta dovrà essere sottoscritta, sempre a pena di esclusione dalla gara, da tutti gli operatori 
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. 
Per le ATI e per i consorzi ordinari di cui all’art.34 lett. d) ed e), le dichiarazioni richieste per la 
presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già 
costituiscono) le ATI o i consorzi. 
Per i consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex 
L.4422/1909 e s.m., e consorzi tra imprese artigiane ex L.443/1985) e c) (consorzi stabili) 
dell’art.34, ai sensi dei successivi artt.35, 36 e 37, comma 7, le dichiarazioni richieste per la 
presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti di ordine generale, dei 
requisiti relativi all’idoneità tecnico professionale e dei requisiti di ordine speciale di cui al 
MODELLO allegato “1” al bando di gara, dovranno essere prodotte dal consorzio stesso; i 
consorziati per i quali il consorzio concorre, indicati ai sensi dell’art.36 c.5 e dell’art.37, comma 7 
D.  Lgs  163/06, dovranno presentare anch’essi le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti 
di ordine generale e dei requisiti relativi all’idoneità tecnico professionale di cui al MODELLO 
allegato “1” al bando di gara, numeri 1), 2), 3), 4). 
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Ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, in caso di raggruppamento temporaneo 
ovvero di consorzio ordinario, i partecipanti devono dichiarare le percentuali o parti del servizio o 
della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Si ricorda 
per i raggruppamenti temporanei, inoltre, il rispetto del disposto dell’art. 37, comma 13, del D.Lgs. 
163/2006. 
 
L’inosservanza di qualsiasi delle presenti prescriz ioni, come delle disposizioni degli 
articoli 34, 35, 36 e 37 del D.L.g.s.163/06, costit uisce motivo di esclusione dalla gara, 
in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 . 
 
Per le ATI: 

- i requisiti di cui alla Sez. V, n. 3, punto a) (idonee referenze bancarie) - deve essere 
presentato da tutte le ditte componenti l’ATI; 
 
- il requisito di cui alla Sez. V, n. 3, punto b) (dichiarazione concernente il fatturato 
globale) - deve essere posseduto dall’impresa indicata come mandataria nella misura 
minima del 60%; la restante percentuale deve essere posseduta dalla/e mandante/i, nella 
misura minima del 10% ognuna; 
 
- il requisito di cui alla Sez. V, n. 3, punto c) (gestione servizi) - deve essere 
posseduto/dichiarato dalla ditta indicata come capogruppo mandataria; 
 
- il requisito di cui alla Sez. V, n. 3, punto d) (numero dipendenti) - deve essere 
posseduto: 

-- in caso di ATI orizzontale: da tutte le ditte componenti l’ATI, nella misura minima 
del 60% posseduta dalla mandataria e 20% minimo da ognuna delle mandanti; 
-- in caso di ATI verticale: dalla ditta indicata come capogruppo mandataria; 
 

- il requisito di cui alla Sez. V, n. 3, punto e) (certificazione UNI EN ISO): 
-- in caso di ATI verticale: la ditta indicata come capogruppo mandataria deve 
essere in possesso del certificato relativo al servizio di ristorazione scolastica; la/e 
ditta/e indicate come mandante/i deve/devono essere in possesso del certificato 
relativo al servizio di ristorazione scolastica o della parte del servizio che andranno 
a svolgere; 
-- in caso di ATI orizzontale: da tutte le ditte componenti l’ATI e deve essere 
relativo al servizio di ristorazione scolastica. 

 
 
2 Avvalimento:  
L’operatore economico (di seguito: “soggetto avvalente”) che intende soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico od organizzativo, 
ovvero della attestazione di certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto 
(di seguito “impresa ausiliaria”), dovrà produrre  a pena di esclusione dalla gara , oltre a tutti 
i documenti e le dichiarazioni di indicati nel bando di gara, nel disciplinare e nel MODELLO 
allegato “1” al bando di gara, i seguenti documenti: 
a) una dichiarazione del soggetto avvalente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari 
per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa 
ausiliaria; 
b) una dichiarazione del soggetto avvalente circa il possesso da parte del concorrente 
medesimo dei requisiti generali, di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 163/06 e dei requisiti 
relativi all’idoneità tecnico professionale; 
c) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei  
requisiti  generali  di  cui  all’articolo  38  del  D.  Lgs.  163/06 e dei requisiti relativi all’idoneità 
tecnico professionale, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento; 
d) una dichiarazione dell’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) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara 
in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs. 163/06; 
f)  il  contratto ,  in  originale  o  copia  autentica,  in  virtù  del  quale  l’impresa ausiliaria si 
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obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto. (N.B.: nel caso di avvalimento nei confronti di 
un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla presente 
lettera, l’impresa concorrente (soggetto avvalente) può presentare una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo). 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando in materia di avvalimento, si 
fa rinvio integrale all’art.49 del D. Lgs. n.163/2006 nel testo vigente.  

 
 

- SEZIONE VII) - PROCEDURA 
 
1 Criteri di aggiudicazione : Procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. 163/2006  con 
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del 
D.Lgs. 163/2006 sulla base dei seguenti elementi 

- offerta tecnica (qualità del servizio)     punti 70 
- offerta economica (prezzo unitario del pasto)  punti 30 

 
L’attribuzione dei punti relativi all’offerta tecnica qualitativa sarà effettuata come indicata nel 
capitolato speciale di Appalto. 
I concorrenti che non avranno realizzato un punteggio minimo di 45 punti nell’offerta tecnico 
qualitativa non saranno ammessi alla fase di valutazione e attribuzione punteggi dell’offerta 
economica e decadranno dalla procedura di gara. 
 
L’elaborato tecnico descrittivo degli elementi qualitativi dell’offerta dovrà essere contenuto, pena 
l’esclusione dalla gara, entro un numero massimo di 50 pagine formato A4 scritte in carattere 
Times New Roman non inferiore a 10 pt interlinea singola. Qualora il concorrente preferisse 
utilizzare pagine di formato A3 ognuna di esse varrà, ai fini del conteggio sopradetto, quanto due 
pagine di formato A4.  
 
 
2 Offerta economica: 
L’offerta economica dovrà riportare: 

- indicazione (in cifre ed in lettere) del prezzo unitario offerto;   
- indicazione della ragione sociale della ditta  
- voci di prezzo (elementi costitutivi espressi in Euro ed in percentuale), che concorrono a 
formare l’importo del prezzo del pasto offerto. Più precisamente dovrà essere esposta 
l’analisi dei costi delle materie prime, del personale (con specifiche relative al numero 
degli addetti impiegati, all’inquadramento contrattuale, livello e costo orario), del trasporto, 
dei costi generali, dei costi per la sicurezza (tra cu quelli richiesti dall’Amministrazione di 
cui negli allegati 3, 4 e 5 del capitolato d’appalto), del margine lordo. 

 
Con l’offerta economica di cui sopra dovranno essere altresì presentati, debitamente compilati, gli 
allegati 3, 4 e 5 del capitolato d’appalto . 
 
Il punteggio relativo all’offerta economica sarà attribuito come indicato nel Capitolato d’appalto. 
Il prezzo offerto dall’Appaltatore concorrente si intende comprensivo di tutti gli oneri e le spese 
che lo stesso dovrà sostenere (al netto dell’I.V.A.) per l’esecuzione del servizio in caso di 
aggiudicazione a lui favorevole. 
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara 
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta 
conveniente ed idonea. 
In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art.81, comma 3, del D.Lgs 
163/2006, di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente 
o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 
 

3 Documenti ai fini dell’ammissione 
Nella busta contrassegnata dalla lettera A) (”DOCUMENTI AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA 
GARA”), dovrà essere contenuta la seguente documentazione, da prodursi a pena di esclusione 
dalla gara: 

-- garanzia provvisoria, pari al 2% del valore complessivo dell’appalto, e precisamente: 
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Euro 42.353,82 (quarantaduemilatrecentocinquantatre/82), ai sensi dell’art.75 del 
D.L.g.s.163/06, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. 
La cauzione, ai sensi del comma 2 dell’art.75, può essere costituita in contanti o in 
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una 
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a 
favore di questa Amministrazione. Nel caso in cui la cauzione sia costituita in contanti 
dovrà essere prodotta, sempre a pena di esclusione, la ricevuta degli enti sopradetti. 
Non saranno accettati versamenti direttamente a questa stazione appaltante. 
La fideiussione, ai sensi del comma 3 dell’art.75, può essere bancaria o assicurativa o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del 
D.L.g.s.385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 
La garanzia deve prevedere espressamente, ai sensi del comma 4 dell’art. 75, la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del C.C., nonché l’operatività della garanzia 
medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, 
comma 1, lett. d) e lett. e) D.lgs. 163/06, già costituiti o ancora da costituire ai sensi 
dell’art. 37, comma 8, dello stesso Decreto, la garanzia provvisoria dovrà, a pena di 
esclusione dalla gara, essere intestata a tutte le imprese che costituiscono o 
costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e, secostituita in forma di fideiussione, 
essere altresì sottoscritta da ciascuna di esse. 
La cauzione dovrà avere validità di  almeno 180 giorni dalla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte. 
La garanzia, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere conforme a quanto previsto 
dal Decreto 12/03/2004, n. 123 del Ministero delle Attività Produttive. L’importo della 
garanzia è ridotto del 50% per le imprese certificate ai sensi dell'art.  40,  comma  7,  
e  75,  comma  7,  D.L.g.s.163/06,  a  condizione  che segnalino il possesso del 
requisito, e lo documentino nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
A norma del comma 8 del medesimo art.75, l’offerta è altresì corredata, a pena di 
esclusione dalla gara, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria 
per l’esecuzione del contratto, di cui all’art 113 D.L.g.s.163/06, qualora l’offerente 
risultasse affidatario. Si precisa che tale garanzia, a pena di revoca  dell’affidamento  e  
acquisizione  della  cauzione  provvisoria  di  cui all’art.75, dovrà essere calcolata e 
costituita secondo quanto prescritto dal medesimo  art.  113  ed  essere  conforme  a  
quanto  previsto  dal  Decreto 
12/03/2004, n.123 del Ministero delle Attività Produttive; 
 
-- dichiarazione del titolare o legale rappresentante,  conforme al MODELLO allegato 
“1” al bando di gara e pubblicato su Internet e comunque contenente tutte le dichiarazioni 
in esso richieste. Si precisa che ai sensi dell’art.74, comma 3, del D.Lgs.163/06, l’utilizzo 
del MODELLO stesso non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione 
che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in esso richieste, rilasciate nelle 
forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel MODELLO; 
 
-- idonee referenze bancarie , ex precedente punto n. 3 lett.a) Sez. V del presente 
bando; 
 
-- dimostrazione del pagamento della somma di € 140,00  a favore dell’Autorità per 
la vigilanza sui contratti pubblici, quale contribuzione dovuta per la partecipazione alla 
presente gara ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della L. 23/12/05, n. 266 e della 
deliberazione dell’Autorità del 21/12/2011. 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ALL’AUTORITA’ DI 
VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 
L’operatore economico, in conformità alle istruzioni operative pubblicate sul sito 
dell’Autorità all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html, dovrà allegare 
all’offerta: 

--- in caso di pagamento diretto online mediante carta di credito dei 
circuiti; 
Visa, MasterCard, Diners, American Express, la ricevuta di pagamento  
inviata dal Servizio di riscossione all’indirizzo di posta elettronica indicato 
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in sede di iscrizione; 
oppure 
--- in caso di pagamento in contanti, presso tutti i punti vendita della rete 
dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, 
presentando il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, 
lo scontrino originale rilasciato dai punti vendita abilitati; 

 
-- attestazione presa visione  dei locali. In assenza dell’attestazione della presa visione 
dei locali l’impresa non sarà ammessa alla gara. 

 
 
Tutte le suddette prescrizioni sono a pena di esclu sione dalla gara, in conformità alle 
disposizioni del D.Lgs. 163/2006. 
 
 

- SEZIONE VIII) - INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINIS TRATIVO 
 
1 - Scadenza fissata per la ricezione delle offerte   
Per partecipare alla gara le ditte concorrenti dovranno far pervenire un unico plico sigillato 
mediante l’apposizione di un’impronta di ceralacca, timbro e firma sui lembi di chiusura, entro e 
non oltre le ore 12 del giorno 14 dicembre 2012 , restando esclusa ogni e qualsiasi successiva 
offerta, al seguente indirizzo: UNIONE DI COMUNI FIESOLE - VAGLIA - UFFICIO 
PROTOCOLLO –   PIAZZA MINO DA FIESOLE 26 – 50144 FIESOLE  (orario apertura: lunedì-
venerdì 08.30-13.00, giovedì anche dalle 14,00 alle 18,00). 
 
Sull'esterno del plico dovrà essere chiaramente apposta la scritta "OFFERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTI CA”, riferimento codice CIG 
(46906395C0), il nominativo della ditta concorrente, il recapito telefonico e il numero di fax. 
 
Tale plico dovrà contenere, a sua volta, 3 buste contrassegnate rispettivamente: 

- BUSTA A - Documenti ai fini dell’ammissione (che dovrà contenere obbligatoriamente i 
documenti di cui alle Sezioni precedenti, pena esclusione dalla gara). 
- BUSTA B - Offerta Tecnica (che dovrà contenere esclusivamente la relazione tecnica 
trattante gli argomenti oggetto di attribuzione punteggi come indicato alla Sezione VII, 
punto 1 (criteri di aggiudicazione) del presente Bando. 
- BUSTA C - Offerta Economica (che dovrà contenere esclusivamente l’offerta economica 
come indicato alla Sez. VII, punto 2  del presente Bando). 
 

Ogni singola busta interna, sigillata mediante l’apposizione di una impronta di ceralacca, timbro e 
firma sui lembi di chiusura dovrà riportare la scritta “Gara servizio ristorazione scolastica”, 
l’indicazione della ragione sociale, della sede, del numero di telefono e di fax del concorrente. 
 
Non saranno ammesse le imprese la cui offerta risulti incompleta o irregolare o che pervenga 
oltre il termine. 
 
 
2 -  Lingue utilizzabili a pena di esclusione nelle  domande di partecipazione: ITALIANO 
 
 
3 - Periodo minimo durante il quale l’offerente è v incolato dalla propria offerta:  
Il Concorrente dovrà impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 180 giorni naturali e consecutivi 
dalla data di scadenza di cui alla Sezione VIII. 
 
 
4 - Modalità di aperture delle offerte:  
La gara si terrà il giorno 17 dicembre 2012, ore 9,30  presso la sede dell’Unione in Fiesole in 
Piazza Mino da Fiesole n. 26, in seduta pubblica ai sensi di legge. 
La Commissione Giudicatrice, dopo aver constatato la presenza in aula di eventuali 
rappresentanti delle ditte concorrenti ed aver accertato la loro identità nonché eventuale delega 
scritta o procura nel caso gli interessati non siano i rappresentanti legali delle Ditte partecipanti, 
controllerà il giorno e l’ora dei plichi ricevuti, ne verificherà l’integrità ed aprirà gli stessi; sarà 
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accertato che essi contengano le buste in conformità a quanto previsto dal presente bando e, in 
caso negativo, procederà all’esclusione  delle offerte irregolari. 
 
Quindi la Commissione procederà come da Capitolato Speciale di Appalto e provvederà, fra 
l’altro, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi e della busta A) per l’ammissione. 
Successivamente, la Stazione Appaltante in seduta pubblica procederà all’apertura della busta B) 
per la constatazione della documentazione contenuta nell’offerta tecnica della procedura in 
oggetto. 
Nel caso in cui le operazioni di gara si svolgano in giorni successivi sarà data adeguata 
comunicazione alle imprese partecipanti, anche solo mediante apposito avviso sul sito internet 
prima indicato. 
 
In caso di offerte anormalmente basse, si procederà ai sensi degli artt. 86 e ss. del D.Lgs. 
163/2006. 
 

- SEZIONE IX) - ALTRE INFORMAZIONI  
 

- Attestazione di presa visione dei locali 
E’ fatto obbligo, pena esclusione, di prendere visione dei locali in presenza di un incaricato 
dell’amministrazione, che rilascerà apposita attestazione entro e non oltre il giorno 7 
dicembre 2012. A tal fine dovrà essere fissato appuntamento contattando la Responsabile 
dei Servizi Educativi al numero di telefono 055.5961246 - 055.5961314 oppure all’e-mail 
ufficio.scuola@comune.fiesole.fi.it – La relativa attestazione dovrà essere inserita nella BUSTA 
A) (”DOCUMENTI AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA GARA”). 
 
- Accesso agli atti del procedimento  
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 13 del D. Lgs. 
n.163/2006 e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n.241/1990 e 
successive modificazioni. In particolare si dà atto che: ai sensi dell’art. 79, comma 5-quater 
del D. Lgs. 163/2006, l'accesso informale è consentito entro dieci giorni dall'invio della 
comunicazione dei provvedimenti prevista dallo stesso articolo, salvi i provvedimenti di 
esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi dell’art.13, presso il Dipartimento 
Servizi alla Persona – Via Portigiani n. 27 – Fiesole (FI), nei seguenti orari: martedì 8-13 e 
giovedì 8-13 - 14-18,30. 

 
- Dichiarazione in materia di accessibilità' agli att i ex artt. 13 e 79 d.lgs. 163/06 
Al fine dell'applicazione degli artt. 13 e 79 del D.Lgs. 163/06, l’impresa concorrente ha 
l'obbligo di indicare, nel MODELLO allegato “1” al bando di gara, le eventuali parti dell'offerta 
e della documentazione a suo corredo costituenti segreti tecnici o commerciali, o ulteriori 
aspetti riservati dell’offerta stessa (e dunque sottratte all'eventuale accesso agli atti del 
procedimento di cui all'art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. 163/06); a tal fine, dovrà rendere 
motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le 
suddette parti dell'offerta. 
Qualora l’impresa concorrente non renda la dichiarazione sull’accesso di cui al MODELLO 
allegato “1” al bando di gara oppure in mancanza dell'indicazione puntuale delle parti 
costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza 
della relativa comprovata motivazione, l'offerta e tutta la documentazione a suo corredo 
saranno da intendere come interamente accessibili. 
La stessa motivata e comprovata dichiarazione dovrà essere presentata dall’impresa 
concorrente con riferimento alle giustificazioni dell’offerta, qualora richieste 
dall’Amministrazione. Anche in tale caso qualora l’impresa concorrente non renda la 
dichiarazione sull’accesso nel MODELLO allegato “1” al bando di gara oppure in mancanza 
dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti 
riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, la documentazione 
prodotta in sede di giustificazioni sarà da intendersi come interamente accessibile. 
In ogni caso, resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di valutare le dichiarazioni del 
concorrente ai sensi dei citati artt. 13 e 79 del D.Lgs. 163/06, della L. 241/1990 e del D.P.R. 
184/2006. 
Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di 
affidamento, le previsioni di cui al presente punto Dichiarazione in materia di accessibilità 
agli atti ex artt. 13 e 79 D.Lgs. 163/06 costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del 
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DPR 184/2006. 
 

- Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate 
dall'Amministrazione via fax oppure tramite posta elettronica certificata. A tal fine il 
concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nel MODELLO allegato “1” al bando di gara, 
oltre al domicilio eletto, il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica, solo  se certificato, 
al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni. 
In caso di indicazione di più indirizzi per le comunicazioni, la Stazione Appaltante si riserva a 
suo insindacabile giudizio di scegliere la forma di comunicazione più idonea. 
È obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all'Amministrazione via fax al 
numero 055/5961300 oppure posta elettronica certificata all'indirizzo: PEC unione.fiesole-
vaglia@postacert.toscana.it  ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura circa 
il numero di fax o gli indirizzi già indicati nel Modello A per la ricezione delle comunicazioni.  
L'Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni ex art. 79 D.Lgs. n. 163/2006 mediante 
comunicazione sintetica e rinvierà per i provvedimenti ed i dettagli della procedura al sito 
internet prima indicato della Stazione Appaltante. 

 
- Eventuali rinvii del giorno della gara ed eventuali successive sedute di gara, saranno 
comunicati esclusivamente mediante pubblicazione nel seguente sito internet: 
http://www.comune.fiesole fi.it - sezione Unione di Comuni Fiesole – Vaglia. 
 
- Finanziamento: fondi propri di bilancio. 
 
- L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente vincolante 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; la stipula del contratto è altresì subordinata 
all’acquisizione della certificazione di regolarità contributiva, come al positivo esito della 
certificazione antimafia. 
 
- L’Aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo netto 
contrattuale, in conformità al D.Lgs. 12/4/2006 n. 163, art. 113, e fatte salve le riduzioni nei 
termini e con le modalità previste dallo stesso decreto. 
 
- Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria. 

 
- Oltre a quanto stabilito nel presente bando, si fa rinvio di pari valore a tutto quanto 
precisato e richiesto con il relativo MODELLO allegato “1” al bando di gara per le 
dichiarazioni a corredo dell’offerta nonché con il capitolato d’appalto, documentazione 
pubblicata su http//www.comune.fiesole.fi.it-sezione Unione di Comuni Fiesole-Vaglia, 
all’Albo Pretorio on line nonché sul sito informatico della Regione Toscana tramite il Sistema 
Informativo Telematico Appalti Toscana (SITAT); il bando, per estratto sulla Gazzetta 
Ufficiale e sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea.  
 
- Per tutto quanto non specificatamente indicato, si fa espresso riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge e regolamenti in materia di appalti pubblici di servizi. 
 
- Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Paola Biondi - Responsabile Dipartimento 
Servizi alla Persona.  
 
- Per eventuali informazioni: - Dipartimento Servizi alla Persona – Servizi Educativi - tel. 055 
5961246/294.  

 
Data di spedizione del presente avviso alla Gazzett a Ufficiale Unione Europea 13/11/2012 
 
 
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA 
 


