
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA 
 BANDO DI GARA 

SMART CIG  ZBE186DA0B   
 

1. ENTE  APPALTANTE:  Comune  di  Naro,  Piazza  Garibaldi  n.  1,  92028  Naro  

(AG),  tel  0922 -953011,  fax  0922 - 957324. 

2. PROCEDURA APERTA :  ai sensi dell'art. 55 del D. lgs. 163/2006 e s.m.i., con 

aggiudicazione: in favore del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2, lett. b) 

del D.lgs 163/2006 e s.m.i.. E’ prevista l’esclusione in automatico dalla gara delle 

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 D. lgs. 163/06, La predetta esclusione non si 

applicherà quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; in tal caso 

l’Amministrazione si riserva l’esercizio della facoltà di cui all’art. 86 comma 3 D. lgs. 

163/06. e s.m.i.. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola 

offerta valida (R.D. 827/23 art. 69); 

3. La gara sarà  presieduta  dal  Responsabile della Posizione Organizzativa n. 8  di 

questo Comune. 

4. Luogo di esecuzione, descrizione, importo del servizio: 

a) Località  : Naro  -  Scuola dell’Infanzia; 

b) Oggetto : Servizio di fornitura pasti caldi per la refezione scolastica in sei 
sezioni della Scuola dell’Infanzia durante il residuo periodo dell’anno scolastico 
2015-2016 e  anno scolastico 2016-2017; 

c)  L’importo  a  base  d’asta  è  di  €. 37.224,00 + IVA che  gravano  sul  bilancio  

comunale;  

I pagamenti alla Ditta aggiudicataria saranno effettuati allo scadere di ogni mese 

solare a decorrere da quello di inizio del servizio dell’Art. 9 del Capitolato speciale 

d’appalto;  

d) E’ richiesta  l’iscrizione  all’Albo delle Ditte  C.C.I.AA., competente per territorio 

per l’attività di servizio di refezione scolastica o di ristorazione collettiva per Enti 

Pubblici; 

5. Ai  sensi  dell’art.  34  bis, comma  8,  della  legge  regionale  n.  21/85  introdotto  

dall’art.  48  della  legge  regionale  n.10/93, si  informa  che  l’ufficio  responsabile  

delle  attività  istruttorie  propositive, preparatorie  ed  esecutive  è  il  Capo della 

Posizione Organizzativa n. 8 ; il servizio è finanziato con fondi comunali. 



6. I documenti complementari sono  visionabili  presso  l’ufficio del Capo della Posizione 

Organizzativa n. 8  dalle  ore  10.00  alle  ore  13.00  di  ogni  giorno  lavorativo. 

mentre il Capitolato d’appalto verrà pubblicato assieme al presente bando anche sul 

sito internet del Comune. www.comune.naro.ag.it Presso l’ Ufficio Tecnico P.O. VIII^ 

potranno essere ritirate, previo versamento di €. 3,00, sul c/c n. 12274924, intestato 

a “Tesoreria Comunale del Comune di Naro”, anche tutti gli atti tecnici relativi al 

servizio in argomento. 

7. Termine di esecuzione: immediata. 

8. Presentazione delle offerte: 

A) per  partecipare  alla gara  le  Ditte  dovranno  far  pervenire, in  plico  sigillato, a  

mano  o  a  mezzo  di  raccomandata  del  servizio postale  anche  non  statale,  

fino  ad  un’ora  prima  di  quella  stabilita  per  l’apertura  delle  operazioni  di  

gara  e  cioè  entro  le  ore 9.00 del  giorno   18 MARZO 2016 i documenti  

indicati  al  seguente  paragrafo  9) – Le offerte e le dichiarazioni dovranno essere 

redatte in lingua italiana; 

Si  precisa  che  il  plico  deve  essere  chiuso  con ceralacca  sulla  quale  deve  

essere  impressa  l’impronta  di  un  sigillo  a  scelta  dell’impresa;  sul  plico  dovrà  

inoltre  apporsi chiaramente  la  seguente  scritta  “  offerta  per la  gara  del  
giorno  18 MARZO 2016 ore 10,00, relativa  all’appalto  del servizio di 
fornitura pasti caldi per la refezione scolastica in sei sezioni della Scuola 
dell’Infanzia durante il residuo periodo dell’anno scolastico 2015-2016 e  anno 
scolastico 2016-2017; 

B) Il plico dovrà essere indirizzato al seguente indirizzo: “ Comune di Naro, piazza 

Garibaldi n.1 – 92028 Naro (AG)” 

C) Raggruppamento di Ditte: possono partecipare alla gara Ditte riunite ai sensi 

dell’Art.10 D. L.vo n.358/92. Le Ditte riunite devono presentare un’offerta 

congiunta che deve essere sottoscritta da tutte le Ditte raggruppate e deve 

specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole Ditte. 

9. Celebrazione  della  gara: 

a) possono intervenire alla  celebrazione  della  gara  i  rappresentanti  di  tutte  le  

Ditte  che  hanno  interesse, l’asta è pubblica; 

b) la  gara  sarà  esperita  l’anno DUEMILASEDICI il giorno  DICOTTO del  mese  di 

MARZO alle  ore  10,00. 

 

10. ELENCO DOCUMENTI DA PRESENTARE: Il plico, chiuso come sopra precisato, 

dovrà contenere, pena l'esclusione dalla procedura, quanto segue: 

A) La busta “A”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante altresì il 

nominativo della ditta concorrente con dicitura esterna “Documentazione”, 

contenente, a pena di esclusione, quanto di seguito specificato: 

A1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve 



essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del 

legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

A2) Una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, 

ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, resa in un unico documento, 

sottoscritta dal titolare, dal legale rappresentante dell’operatore concorrente, con la 

quale si dichiara : 

a. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, 

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi, nonché quelli derivanti degli 

obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, 

di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve 

eseguirsi la fornitura; 

b. di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della 

fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 

remunerativa l'offerta che starà per fare; 

c. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione ed 

accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nel bando di gara e nel capitolato speciale di appalto; 

d. di avere effettuato uno studio approfondito della fornitura e di ritenerla 

adeguata e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata; 

e. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 

maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 

l'esecuzione della fornitura, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in 

merito; 

f. di essere abilitato alla firma dell’offerta; 

f. bis di essere in regola con gli obblighi del punto 1.3 lettera a) linea calda del 

decreto dell’Assessorato della Sanità del 20.06.1996, pubblicato sulla G.U.R.S.  in data 8 

giugno 1996, n. 30 , quindi, di avere il centro di produzione pasti ad una distanza dal punto 

di consegna che è inferiore a 50 km e che in ogni caso la durata del trasporto dal centro 

di produzione all'utenza non deve essere superiore ad 1 ora; 

g. di obbligarsi ad effettuare la fornitura del servizio a partire dalla data 

presunta dell’aggiudicazione del presente appalto e fino al 30/06/2017, restando 

espressamente esclusa qualsiasi possibilità revisionale dei prezzi offerti; 

h. si impegna a fornire il servizio così come previsto nel Capitolato speciale di 

appalto e di essere disposta a dare inizio alla fornitura anche in pendenza della stipula 

del contratto; 

i. che è a carico dell’operatore economico l'onere della consegna, del montaggio e 

del collaudo delle apparecchiature e la stessa è tenuta a rispettare i contratti 



collettivi nazionali di settore, gli accordi sindacali integrativi nonché tutti gli 

adempimenti di legge nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti o soci; 

j. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 

relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto di pubbliche 

forniture; 

k. che i nominativi dei soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza e soci accomandatari, complete di data di nascita e di residenza sono 

i seguenti (elencare); 

l. dichiara la propria condizione di assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 

obbligatorie di cui alla Legge n. 68/99, (da presentare anche se negativa); 

m. che non sussiste alcun tipo di controllo secondo quanto previsto dall'art. 2359 

del c.c. con altre imprese che abbiano presentato offerta (da presentare anche se 

negativa); 

n. che la ditta è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di 

imposte, tasse ed i conseguenti pagamenti ed adempimenti (specificando il numero di 

codice fiscale e il domicilio fiscale); 

o. che la ditta è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i 

conseguenti adempimenti e pagamenti in materia di contributi sociali; 

p. che l’operatore è iscritto nel registro della C.C.I.A.A., per la categoria di 

attività relativa alla fornitura da appaltare e che alla data di celebrazione della gara 

non è decaduta, sospesa e/o revocata l'iscrizione; 

q. che nell'esercizio delle attività non ha commesso errore grave; 

r. che non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni per 

concorrere all'appalto; 

s. di non avere in corso procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423 e successive 

modifiche ed integrazioni o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della 

legge 31 maggio 1965, n° 575; 

t. di non avere a proprio carico sentenze di condanna passate in giudicato per 

taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico previsti dagli 

articoli 314 1° comma, 318 1° comma, 319 ter, 321, 323, 2° comma , 326, 3° comma, 1 

periodo, 444 e 416 bis del codice penale; u. di non trovarsi in nessuna delle condizioni 

di cui all’art. 38 D.Lgs n. 163/2006. 

v. di avere ottemperato a quanto previsto dal D. Lgs.vo n. 626/94 e successive 

modifiche, in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori; 

  w.Ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, introdotto dall’art. 39, comma 1, Decreto 

Legge 24 giugno 2014, n.90, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità 

essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che 

vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione 

pecuniaria di € 372,24 pari ad 1% del valore della gara, il cui versamento è garantito 

dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente 



un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate 

le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di 

dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la 

regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di 

cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.  

x. di rendere, in accordo alla deliberazione n. 59 del 14/12/2010 della G.M. di 

Naro, sul protocollo di Legalità “ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA 
CHIESA”, la seguente dichiarazione:  

“Il/la sottoscritto/a offerente dichiara espressamente e in modo solenne: 

di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 

con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti 

alle gare; 

che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – 

in forma singola o associata ed è consapevole che, in caso contrario, tale subappalti 

non saranno autorizzati; 

che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si 

impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza, dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti 

alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 

che nel caso di aggiudicazione di obbliga espressamente a segnalare alla stazione 

appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto da parte di ogni 

interessato o addetto o di chiunque possa utilizzare le decisione relative alla gara in 

oggetto; 

di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di 

estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, 

pressioni per indirizzare l’assunzione di personale, o l’affidamento di subappalti a 

determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.); 

di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di 

subappalto, nolo, cottimo ecc, ed è consapevole che, in caso contrario l’eventuale 

autorizzazioni non saranno concesse; 

dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e 

dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara, sicchè qualora la 

stazione appaltante accerti nel corso di procedimento di gara, una situazione di 

collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa 

verrà esclusa; 

A3) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., competente per territorio, per l’ 

attività di servizio di refezione scolastica o di ristorazione collettiva per Enti 

Pubblici, riportante il nulla osta prescritto dall’art. 2 del DPR n. 252/98 in competente 



bollo di data non anteriore a mesi due da quella fissata per la presentazione 

dell’offerta, attestante: 

 il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

  la ragione sociale; 

  la sede sociale; 

  generalità del legale rappresentante ed ambito dei poteri di gestione e di 

rappresentanza; 

  i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la 

ditta; 

 che la ditta non si trova in stato di liquidazione o fallimento e non ha presentato 

domanda di concordato. 

A4) Certificato Generale del Casellario Giudiziale, in competente bollo, rilasciato in 

mesi tre dalla data fissata per la presentazione dell’offerta. Detto certificato, nel 

caso si tratti di ditta individuale, dovrà essere presentato per il titolare della stessa. 

Negli altri casi: 

 per tutti i componenti, se trattasi di società in nome collettivo; 

 per tutti gli accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice; 

 per gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, negli altri tipi di società. 

A5) Mandato e procura: (solo ed esclusivamente nel caso di R.T.I.) collettivo speciale 

con rappresentanza, registrato fiscalmente, risultante da scrittura privata 

autenticata, stipulato tra l’impresa mandataria capogruppo e le imprese mandanti. La 

procura con la quale viene conferita la rappresentanza deve risultare da atto 

pubblico, ai sensi dell’art. 1392 del c.c.. Nell’offerta dovranno presentarsi tanto la 

procura quanto il mandato. Le dichiarazioni presentate devono, comunque, riportare 

tutti i dati e gli elementi contenuti nel certificato che sostituiscono. 

B) La busta “B”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante altresì il 

nominativo della ditta concorrente con dicitura esterna “Offerta economica”, 

contenente a pena di esclusione: 

B1) l'offerta segreta, redatta in carta da bollo o su carta resa legale, sottoscritta 

con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta o dal suo legale 

rappresentante; il ribasso percentuale che si intende praticare sul prezzo a base 

d’asta sarà indicato in cifre ed in lettere. 

 Nella suddetta busta non devono essere inseriti altri documenti. In caso di 

raggruppamento di imprese, l’offerta congiunta deve essere sottoscritta, a pena di 

esclusione, da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio 

che saranno eseguite dalle singole imprese e dovrà contenere l’indicazione 

dell’impresa designata capogruppo mandataria e l’impegno che in caso di 

aggiudicazione le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dal codice 

dei contratti. In caso di partecipazione in RTI già costituto la dichiarazione dovrà 

essere sottoscritta dalla sola impresa capogruppo. 

 



OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO: 
 

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l'aggiudicatario 

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima 

legge, in particolare: 

• l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una 

banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non 

esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1); 

• l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari 

relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, 

l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento 

del bonifico bancario o postale (comma1); 

• l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con 

riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara (SMART CIG  

ZBE186DA0B); 

• L'obbligo di comunicare all'Ente Appaltante gli estremi identificativi del conto 

corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, 

dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, 

nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

• Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel 

precedente elenco. 

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto 

contrattuale si intenderà risolto qualora l'aggiudicatario abbia eseguito una o più 

transazioni senza avvalersi del conto corrente all'uopo indicato all'Ente Appaltante. 

Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni 

effettuate in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dell'incarico 

comporteranno, a carico dell'aggiudicatario, l'applicazione delle sanzioni 

amministrative come previste e disciplinate dall'art. 6 della citata legge. 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m. ed integrazioni, i dati 

personali verranno  raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della 

Stazione Appaltante. I dati verranno  trattati in modo lecito e corretto per il tempo 

non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Il 

trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo III 

Capo II del D.Lgs. 196/03. L'interessato può far valere, nei confronti 



dell'Amministrazione Comunale, i diritti di cui all'art. 7,  ai sensi degli artt. 8,  9 e 10 

del D. Lgs. N. 196/2003. 

      

 
 

Avvertenze: 
 

 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  di un’ora prima 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  di  ceralacca,  non  rechino  sulla  stessa  

ceralacca  l’impronta  del  sigillo,  come  precedentemente  descritto. 

 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,   non  sia  controfirmata  sul  lembo  o  sui  lembi  di  

chiusura. 

1. Si  precisa  che  si  farà  luogo  all’esclusione  dalla  gara  quando  manchi  anche  una  

sola  delle  modalità  soprascritte. 

2. Si  procederà  all’aggiudicazione  dell’appalto  anche  nel  caso  in  cui  sia  pervenuta  o  

sia   rimasta  in  gara  una  sola  offerta. 

3. Non  sono  ammesse  offerte  condizionate  o  espresse  in  modo  indeterminato  e  

con  semplice  riferimento  ad  altra  offerta. 

4. Quando  vi  sia  discordanza  fra  il  prezzo  unitario  offerto,  indicato  in  cifre  e  

quello indicato  in  lettere,  è  valido  il  prezzo  più  vantaggioso  per  

l’amministrazione; 

5. Non sono ammessi ritiri  di  offerte, integrazioni, aggiunte, correzioni, sostituzioni. 

6. Nel  caso  che  siano  state  ammesse  solo  due  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.  23/05/1924  n.  827; 

7. L’impresa aggiudicataria, entro 10 giorni dalla comunicazione, deve presentare: 

a) ai fini dell’acquisizione delle informazioni di cui all’Art.2 del D. L.vo 8/8/94 n.490, 

certificato di residenza in data non inferiore ad un mese. 

Il suddetto documento dovrà riguardare: 

- Il firmatario o i firmatari dell’offerta; 

- Il titolare dell’impresa; 

- Il legale rappresentante; 

- Tutti i componenti, quando si tratta di Società in nome collettivo; 

- Tutti gli accomandatari in caso di società in accomandita semplice; 



- Tutti gli amministratori muniti di rappresentanza per ogni altro tipo di società 

o consorzio; 

Il direttore o i direttori tecnici dell’impresa. 

In pendenza dell’acquisizione delle informazioni di cui all’Art. 2 del D. L.vo 8/8/94 

n. 490, l’impresa aggiudicataria resta vincolata all’offerta. Se dalle informazioni di 

cui sopra risulti che l’impresa aggiudicataria o alcune delle imprese riunite non 

siano in possesso dei requisiti per l’assunzione dell’appalto, non si farà luogo alla 

stipulazione del contratto; 

8. Sono  a  carico  dell’aggiudicatario  tutte  le  spese  inerenti  alla  stipula  del  

contratto  con  tutti  gli  oneri  fiscali  relativi. 

9. Si  farà  luogo  all’esclusione  della  gara  nel  caso  manchi anche  uno  solo  dei 

documenti  richiesti. 

10. Tutta la documentazione prevista  può essere presentata per  dichiarazione  

sostitutiva  anche in unico contesto ai sensi delle vigenti leggi. 

 

L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E L’AFFIDAMENTO DEL RELATIVO 
SERVIZI RESTANO SUBORDINATI ALLA RELATIVA E NECESSARIA 
AUTORIZZAZIONE SANITARIA RIGUARDANTE I LOCALI DA UTILIZZARE A 
MENSA SCOLASTICA, SIA PER LE SCUOLE ELEMENTARI, SIA PER LA 
MATERNA. 
 
LA DITTA PROVVISORIAMENTE AGGIUDICATARIA DELL’APPALTO, 
PERTANTO, NULLA AVRA’ DI CHE  PRETENDERE IN CASO DI MANCATA O 
RITARDATA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 
 
IN CASO DI RITARDATA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, IL RELATIVO 
CONTRATTO VERRA’ STIPULATO CON LA CLAUSOLA CHE LA DITTA 
AGGIUDICATARIA S’ IMPEGNA ALLA RELATIVA FORNITURA DEI PASTI IN 
MISURA INFERIORE A QUELLI PREVISTI NEL CAPITOLATO D’APPALTO E 
PERTANTO PIENAMENTE CONSAPEVOLE CHE L’ IMPORTO COMPLESSIVO 
DELLA FORNITUIRA SARA’ INFERIORE A QUELLO AGGIUDICATO, IN 
QUANTO RAPPORTATO ALL’EFFETTIVA FORNITURA.  
 

Il  presidente  della  gara ,  per  gravi  impedimenti  di  servizio  o  di  altra  natura,  si  

riserva  la  facoltà  insindacabile  di  non  fare  luogo  alla  gara  stessa  o  di  prorogarne  

la  data,  senza  che  i  concorrenti  possono  accampare  alcuna  pretesa  al  riguardo. 

 

TERMINI E MODALITÁ DI PRESENTAZIONE RILIEVI O CONTESTAZIONI: 
 

Gli eventuali rilievi o contestazioni dovranno essere presentati secondo le modalità e i 

termini indicati nella normativa vigente, esclusivamente presso l'Ufficio Tecnico LL.PP., a 



mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo llppnaro@legalmail.it. e documenti 

firmati digitalmente. 

 

Naro li, 

                                         IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 8                                                                                              
(Arch. Angelo Gallo)  


