
Comune di San Giuliano Milanese
Settore Economico Finanziario

Servizio Economato

BANDO DI GARA  ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO CONTROLLO
QUALITA' E CONSULENZA RELATIVO ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA, AGLI ASILI

NIDO E CENTRI ESTIVI – anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016– 2016/2017-
 CIG  N. 5801245ACF

In esecuzione della  determinazione dirigenziale  n.  369  del  11/06/2014  questa
Amministrazione  Comunale   bandisce  asta  pubblica, per  l’appalto  relativo  al  SERVIZIO  DI
CONTROLLO QUALITA'  E  CONSULENZA RELATIVO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA,  AGLI  ASILI
NIDO,  E CENTRI ESTIVI anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016– 2016/2017.

Ente appaltante : Comune di San Giuliano Milanese - Settore Economico Finanziario -
Via E. De Nicola n. 2 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) – P. iva n. 00798940151.

Requisiti richiesti : I soggetti ammessi alla gara sono ditte iscritte al Registro delle
Imprese e liberi professionisti  giuridicamente  organizzati  iscritti all'Ordine dei tecnologi
alimentari , il cui oggetto sociale preveda la possibilità di operare nel settore del controllo
qualità dei servizi di ristorazione , ai sensi dell' art 34 lettera a)  D.lgs.163/06.

Procedura  di  aggiudicazione:  l'aggiudicazione  del  servizio  avverrà  seguendo  il
criterio  del  prezzo  piu'  basso  ai  sensi  dell'art.  82  del  D.Lgs.  163/06  e  s.m.i.  rispetto
all'importo posto a base di gara pari a € 72.500 ( per il triennio) oltre Iva.

L'offerta dovrà  pervenire in busta chiusa debitamente siglata e controfirmata sui lati di
chiusura,  a  mezzo  posta  raccomandata  a.r.,  a  mezzo  posta  celere  a.r.  o  può  essere
recapitata  direttamente  a  mano  nell'orario  di  apertura  al  pubblico  presso  l'ufficio
protocollo. 
In  tal  caso  l'offerente  dovrà  farsi  rilasciare  il  timbro  di  avvenuta  ricezione  da  parte
dell'Amministrazione su apposito foglio in carta semplice, da egli medesimo predisposto e
recante l'indicazione dell'oggetto della gara nonché della data e dell'ora di scadenza del
termine per la presentazione dell'offerta.
ll  recapito del  plico,  indipendentemente dalla modalità  di  recapito utilizzata,  rimane ad
esclusivo rischio dei concorrenti.
Il plico contenente l'offerta dovrà pervenire a questa Amministrazione entro e non oltre le
ore 13.00 dell' 11 luglio  2014, e sul frontespizio della busta dovrà essere indicata la
dicitura  “ ASTA  PUBBLICA  PER L'AFFIDAMENTO  DEL   SERVIZIO CONTROLLO
QUALITA' E CONSULENZA RELATIVO ALLA RISTORAZIONE  SCOLASTICA, AGLI
ASILI  NIDO  E  CENTRI  ESTIVI  -  anni  scolastici  2014/2015  –  2015/2016–
2016/2017-”.
L'apertura delle offerte avverrà in data 15 luglio  2014 alle ore 11.00, in seduta
pubblica,  presso la  sala Riunioni del Palazzo Comunale.
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SONO AMMESSI A INTERVENIRE NEL CORSO DELLE SEDUTA ESCLUSIVAMENTE I RAPPRESENTANTI DEI

CONCORRENTI MUNITI DI MANDATO AD HOC O RIVESTITI DI UNA SPECIFICA CARICA SOCIALE.  IL

CONCORRENTE PRESENTE ALLE OPERAZIONI DI GARA PER MEZZO DI PROPRIO RAPPRESENTANTE SARÀ

CONSIDERATO PIENAMENTE A CONOSCENZA DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE E COMUNICATE DALLA

COMMISSIONE IN TALE SEDE.

Il plico dovrà contenere due buste, come di seguito specificato:

BUSTA N. 1  - Documentazione

1)  Istanza di partecipazione,  debitamente compilata , sottoscritta dal legale  
rappresentante del soggetto appaltatore/libero professionista  o dal procuratore      
munito di idonea procura da allegare in originale o copia autentica, dalla quale  
risulti:

l l'indicazione della ragione o denominazione sociale del soggetto appaltatore , del
codice fiscale e partita Iva , nonché le generalità' e della qualifica del sottoscrittore
dell'offerta;

l Di  accettare  ,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme e  disposizioni
contenute nel bando di gara e nel capitolato.

l l'attestazione che l'offerta formulata è impegnativa e irrevocabile per almeno 180
giorni a decorrere dalla data di scadenza fissata per la presentazione dell'offerta;

l di impegnarsi a costituire, a garanzia degli obblighi assunti, una cauzione definitiva
come previsto dall'art. 14 del capitolato d'appalto.

    
2)  Dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione (ai  sensi  del  DPR  445/00  )  
sottoscritta  dal  legale  rappresentante/  libero  professionista  o  da  procuratore,  
corredata di copia leggibile di un documento d'identità a pena di esclusione  
con la quale lo stesso attesti sotto la propria responsabilità':

l I  dati  relativi  al  soggetto  appaltatore   ed  il  recapito  al  quale  inviare  ogni
comunicazione;

l gli estremi dell'iscrizione presso il registro delle imprese delle C.C.I.A.A. per l'attività
oggetto del presente appalto o presso i competenti ordini professionali, completi dei
dati anagrafici delle persone designate a rappresentare ed a impegnare legalmente
il soggetto appaltatore ;

l che  il  soggetto  appaltatore   è  nel  libero  esercizio  della  propria  attività,  non
trovandosi in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui
all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;

l che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della
legge 575/65, ne' cause interdittive di cui all'art. 4 del D.Lgs. 490/94 ( normativa
antimafia);

l che il soggetto appaltatore   è in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili  o che non e' tenuta al rispetto di tale normativa ( art. 17  L.
68/99).

l di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso Inps, Inail e di
essere in regola con i relativi versamenti.

l Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni  di lavoro e di previdenza ed
assistenza in vigore nel luogo ove devono essere eseguite le prestazioni.

l Di avere preso conoscenza nel  complesso della  natura dell'appalto  e di  tutte  le
circostanze  generali,  particolari  e  locali,  nessuna  esclusa  ed  eccettuata,  che
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possono  aver  influito  o  influire  sulla  determinazione  della  propria  offerta  e  di
giudicare pertanto remunerativa l'offerta economica presentata.

l di aver preso piena cognizione del DPR 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante
codice  di  comportamento  integrativo  dei  dipendenti  pubblici  –  vedi  link
http://www.sangiulianonline.it/amministrazionetrasparente/disposizionigenerali/pag
ina23.html)  e di  accettare la risoluzione del contratto in caso di violazione degli
obblighi  derivanti  dal  suddetto  regolamento  ai  sensi  dell'art.  2  comma 3 ultimo
capoverso;

l di non aver concluso, ai sensi del D. lgs. n. 165/2001 art. 53 comma 16 ter, contratti
di lavoro subordinato od autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad
ex dipendenti dell'Amministrazione Comunale di San Giuliano Milanese che hanno
esercitato  poteri  autorizzativi  o  negoziali  per  conto  della  stessa  per  il  triennio
successivo alla conclusione del rapporto;

l Di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando
fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito.

l Nel caso ricorrano i presupposti, di attestare che il valore economico dell'offerta  sia
adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza.

3) Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario 
giudiziale e del certificato di carichi pendenti .

Tale dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dai soggetti sotto indicati di cui 
deve allegarsi copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore di cui 
all’art. 35, comma 1°, del citato DPR 445/2000.

  titolare di ditta individuale;
  tutti i soci delle società in nome collettivo;
  tutti i soci accomandatari delle società in accomandita semplice;
  tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza degli altri tipi di società, delle 

cooperative e dei consorzi.

4) Cauzione provvisoria  pari  al 2% del prezzo posto a base di gara ai sensi  
dell'art 75 del D.Lgs 163/06 e s.m.i resa in una delle seguenti forme;
- polizza assicurativa o fideiussione bancaria rilasciata dagli istituti bancari o 
assicurativi a cio' autorizzati; la stessa  dovrà' prevedere:

l la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
l l'operatività'  della  garanzia  entro  15  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta

dell'Amministrazione;
l una durata non inferiore 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
l l'impegno, a pena di esclusione, di un fidejussore a rilasciare la garanzia

fidejussoria  per  l'esecuzione   del  contratto,  qualora  l'offerente  risultasse
aggiudicatario.

5)Copia del capitolato di  gara  firmato su ogni  pagina a conferma della  sua
integrale accettazione.

6) Referenze di affidabilità' e solvibilità' rilasciate da un Istituto di Credito.
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BUSTA N. 2 – Offerta Economica

Debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante all'esterno,  oltre al
nominativo del soggetto offerente, l' oggetto della gara.
La  busta  dovrà'  contenere  l' OFFERTA  ECONOMICA,   debitamente   sottoscritta
dall'offerente a pena di esclusione, dalla quale  risultino chiaramente l'indicazione
del costo del servizio  per gli anni scolastici  2014/2015 – 2015/2016– 2016/2017-, e
della  percentuale di ribasso rispetto alla base di gara, al netto di Iva .

Altre informazioni e chiarimenti : per informazioni le società'  potranno rivolgersi a : 
Servizio Economato – tel. 02/98207226/225 – fax 02/98207385.
   

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
   

f.to  Dott.ssa Rosalba Pilato
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