COMUNE DI MOGORO
(Provincia di Oristano)
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(Provincia de Aristanis)

ENTE GESTORE DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI ALES-TERRALBA
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Allegato alla det. 328/SS del 14.11.2014

BANDO

PER

L’ISTITUZIONE

DELL'ALBO

DEI

SOGGETTI

ACCREDITATI

NELL'AMBITO DEL SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO.
Premessa
La Legge Regionale 23/2005 definisce gli indirizzi e i criteri per la concessione delle autorizzazioni e
per il rilascio dell’accreditamento dei servizi e delle strutture. L’art. 41 “Accreditamento” dettaglia
gli specifici elementi e rinvia gli aspetti attuativi ad un “Regolamento di attuazione” nell’art 43.
L’istituto dell’accreditamento rappresenta una modalità di affidamento dei servizi che mira, da un
lato a regolare l’ingresso nel mercato dei soggetti che intendono erogare servizi per conto del
pubblico attraverso la determinazione delle tariffe e l’emissione di buoni di servizio, e dall’altro, ad
implementare un processo di promozione e miglioramento della qualità dei servizi attraverso
“l’obbligo”, da parte dei soggetti erogatori, di garantire livelli strutturali ed organizzativi previsti
dall’accreditamento diventando, in questo modo, uno degli strumenti principali con cui si persegue il
miglioramento della qualità.
Pertanto si configura per l’accreditamento una funzione di verifica delle capacità dei fornitori
accreditati di far fronte alle richieste definite dal Plus/Committente attraverso l’indicazione di
requisiti specifici di tipo organizzativo, gestionale, strutturale e di qualità.
In particolare le finalità che con il sistema di accreditamento si intendono perseguire sono:
1. garantire la centralità della figura e del ruolo attivo del cittadino-utente alla luce dei suoi specifici
bisogni, nell'ambito della sua capacità di scelta del fornitore;
2. garantire un elevato livello qualitativo del servizio offerto;
3. garantire e sviluppare la qualità del fornitore e l'efficienza degli interventi attraverso una
qualificata concorrenza tra i possibili erogatori, a parità di condizioni;
4. valorizzare e sviluppare le risorse della comunità orientate alla massima soddisfazione dei bisogni
dei cittadini;
5. assicurare omogeneità nelle modalità di gestione del servizio Pasti Caldi a Domicilio nel territorio
distrettuale;
6. assicurare omogeneità delle modalità di controllo e valutazione.
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L’accreditamento, anche sulla base di autorevoli orientamenti giurisprudenziali (Corte di Cassazione
18/12/2008 n. 29536; Consiglio di Stato 11/5/2010 n. 2828), fa sorgere tra le amministrazioni
pubbliche ed i fornitori un rapporto di natura concessoria. La concessione di servizi e normata dall’art.
30 del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), che prevede che la scelta dei concessionari avvenga nel
rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza,
adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità
anche mediante gara informale.
Considerato che il Servizio oggetto del presente bando consiste in un Servizio tipo “Buono di
Conciliazione” finanziato con contributi regionali e tenendo conto che si procederà con il sistema
dell’accreditamento, deve ritenersi escluso il CIG, in quanto non vi è nessun rapporto contrattuale ne
convenzionale con le Ditte che si iscriveranno all’Albo dei soggetti accreditati ed erogheranno il
Servizio.
Il sistema di accreditamento, nel suo primo step applicativo, comporterà direttamente o
indirettamente, l'introduzione dei seguenti elementi innovativi di qualità:
da parte del Plus committente:
1) territorialità: attraverso la diffusione del Servizio Pasti Caldi a Domicilio in tutti i Comuni del
Distretto;
da parte del fornitori accreditati:
2) carta dei servizi: predisposizione ed adozione, da parte di ogni fornitore accreditato, della
propria carta dei servizi finalizzata a far conoscere l'offerta e gli standard di qualità del servizio;
3) patto di accreditamento per l’erogazione del Servizio Pasti Caldi a Domicilio: accordo scritto
tra l’Ente gestore PLUS e il soggetto fornitore nel quale sono indicati gli obblighi reciproci e la
regolamentazione inerente l’iscrizione e permanenza nell’albo dei soggetti accreditati;
4) strumenti per la rilevazione dei reclami e della customer satisfaction: adozione di strumenti di
valutazione generale sul servizio erogato, quale punto di partenza per

l'apporto di modifiche e

cambiamenti al sistema.
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TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
si invitano gli operatori economici sotto indicati a partecipare alla presente procedura ad evidenza
pubblica per l'iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito del Servizio Pasti Caldi a
Domicilio.
Art. 1
Soggetti ammessi
Possono partecipare al bando per l'istituzione dell'Albo dei soggetti accreditati le Imprese, le
Società, le Cooperative, i Raggruppamenti e i Consorzi di tali soggetti, le Associazioni riconosciute e
non riconosciute, le Istituzioni private di Assistenza, le Fondazioni, le Istituzioni pubbliche di
Assistenza e Beneficenza, gli altri organismi non aventi scopo di lucro, che non si trovino in una
delle fattispecie previste come cause di esclusione dall’art. 2 ed in possesso dei requisiti minimi di cui
all’art. 3.
Tutti i soggetti sopra menzionati devono essere in ogni caso qualificabili come operatori economici.

Art. 2
Cause di esclusione
I soggetti partecipanti dovranno dimostrare l'insussistenza delle condizioni d’incapacità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione indicate dall'articolo 38 del DLgs n. 163/2006.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio le suddette condizioni dovranno
essere dichiarate e dimostrate da tutti i componenti del raggruppamento o del consorzio indicati
come esecutori del servizio.
Non è consentita la contemporanea partecipazione a più Raggruppamenti o Consorzi.
Non è consentito alla Ditta singola di partecipare contemporaneamente a titolo individuale ed in
Raggruppamento o Consorzio.
Non è consentita la contemporanea partecipazione di imprese fra loro in situazione di controllo
formale o sostanziale.
Assenza di anche uno solo dei requisiti richiesti dal seguente bando.
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Art. 3
Requisiti Minimi
I soggetti di cui all'art. 1 richiedenti l'accreditamento devono possedere, a pena di esclusione, i
seguenti requisiti minimi di accesso (A, B, C, D) e dovranno inoltre garantire i requisiti di qualità (E)
di seguito precisati:
A - Requisiti di idoneità generale:
•

assenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;

•

regolarità, ove dovuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge
n°68/1999) e degli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei
lavoratori dipendenti, ex L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente;

•

rispetto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori contenute nel D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.e ii.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, i requisiti di ordine generale
dovranno essere dichiarati e dimostrati da ciascun componente indicato come esecutore del
servizio.
B - Requisiti di idoneità professionale:
• per le imprese - iscrizione C.C.I.A.A. competente per territorio, per attività corrispondenti a
quelle della presente tipologia di servizio;
• per le Cooperative Sociali o Consorzi tra cooperative - iscrizione all'Albo istituito presso la
Direzione Generale del Ministero delle Attività Produttive, ex D.M. 23/06/04; iscrizione all'Albo
Regionale delle cooperative sociali con oggetto sociale corrispondente a quello oggetto del
presente bando;
• per le ONLUS -

iscrizione all'anagrafe unica tributaria per la categoria corrispondente

all'oggetto del presente bando;
• per le Associazioni di promozione sociale - iscrizione nel corrispondente registro, ex L.383/2000
e atto costitutivo o statuto con fini istituzionali corrispondenti a quelli oggetto del presente bando;
• per le altre associazioni o enti - atto costitutivo o statuto con fini istituzionali corrispondenti a
quelli oggetto del presente bando.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, tali requisiti dovranno essere
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dichiarati e dimostrati per ciascun componente indicato come esecutore del servizio.
C - Requisiti tecnici:
•

gli operatori economici devono possedere, alla data di scadenza del bando, due anni di

esperienza, anche non continuativi, nell’ambito della ristorazione collettiva per conto di enti pubblici
e/o privati, maturati negli ultimi 5 anni antecedenti la data di scadenza del presente bando. Tale
esperienza dev’essere documentata con sintetica descrizione, anno di esecuzione, fatturato,
committente con le specifiche ad esso relative (indirizzo, telefono, fax,…..).
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, l'esperienza potrà essere dimostrata
cumulando i servizi svolti dai singoli soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio, fermo
restando che la ditta indicata come esecutrice del servizio, dovrà avere una esperienza di almeno 12
mesi continuativi nell'ultimo quinquennio antecedente la data di scadenza del presente bando;
possesso alla data di scadenza del bando, della seguente dotazione minima di organico :
- 1 coordinatore/referente operativo con esperienza nella gestione di ristorazione collettiva di almeno
1 anno;
- 1 operatore con qualifica professionale di cuoco;
- 1 operatore generico per il trasporto e la consegna dei pasti.
La dichiarazione relativa al possesso dello standard minimo di organico, contenuta nel modulo di
domanda, dovrà indicare l'elenco nominativo degli operatori da impiegare nel servizio con
indicazione della qualifica, del titolo posseduto e della esperienza maturata. La ditta potrà allegare i
curricula in formato europeo degli stessi operatori.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, il presente requisito dovrà essere
posseduto dall’impresa indicata come esecutrice del servizio.
D - Requisiti di capacità economico – finanziaria:
• Fatturato globale, calcolato nel triennio 2011/2013, non inferiore a € 150.000,00, comprovato dai
bilanci relativi al triennio stesso, da allegare alla domanda;
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, il requisito potrà essere dimostrato
cumulando il fatturato dei singoli soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio, indicati
come esecutori del servizio. Resta fermo che ogni singolo componente del raggruppamento o impresa
consorziata, dovrà dimostrare almeno un fatturato non inferiore a € 50.000,00, calcolato nel triennio
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2011/2013.
E - Requisiti di qualità:
• Il Fornitore dovrà presentare, a pena di esclusione, una proposta “qualità” riportante prestazioni
migliorative e aggiuntive a quelle previste dal Regolamento per l’erogazione del Servizio Pasti
Caldi a Domicilio. Tale proposta dovrà essere dettagliatamente descritta tramite:
o una tabella nutrizionale
o un programma in carta libera (max 2 facciate) in favore degli assistiti, senza alcun onere
aggiuntivo a carico dei Comuni del distretto, da allegare alla domanda “Mod.1” corredata
dalla Carta dei Servizi.
I requisiti di qualità minima saranno valutati tenendo conto di:
- utilizzo di prodotti locali;
- offerta di quantità adeguate in rapporto alle tabelle nutrizionali definite dalla ASL n 5;
- variazione dei cibi in base alla specificità stagionale.
La Commissione valuterà tale proposta, utilizzando la tabella sotto riportata e l’ammissione all’Albo
dei soggetti accreditati sarà consentita in seguito all’attribuzione di un punteggio minimo pari a 3.

Tabella di Valutazione dei requisiti di qualità
per iscrizione all’Albo dei Soggetti Accreditati
Punteggio

Requisiti
Utilizzo di
Prodotti Locali
Quantità
adeguate in
rapporto alle
tabelle ASL 5
Variazione cibi
in rapporto alla
specificità
stagionale

Totale

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

0 punti

1 punto

2 punti

3 punti

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

0 punti

1 punto

2 punti

3 punti

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

0 punti

1 punto

2 punti

3 punti
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Totale punteggio

F - Requisiti strutturali:
- essere in grado di fornire al domicilio della persona, pasti preparati, confezionati e trasportati nel
rispetto di tutte le disposizioni di leggi e regolamenti riguardanti l’igiene o aventi comunque attinenza
con il servizio in oggetto;
- essere dotato di un Centro di cottura idoneo, munito di autorizzazione sanitaria nonché di tutte le
attrezzature necessarie per la conservazione, preparazione, somministrazione e trasporto dei pasti.

Art. 4
Prestazioni subappaltabili
Per la dichiarazione di subappalto il partecipante dovrà avvalersi del Modello “Mod. 2”.

Art. 5
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al bando, in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti (es.
ONLUS), unitamente alla documentazione di cui all'art. 6 dovrà, a pena di nullità, essere inserita in
un plico sigillato e controfirmato contenente i Moduli 1, 2, 3 e 4, compilati in tutte le parti e i
relativi allegati. Nel plico dovrà essere apposta, oltre all'indicazione della Ragione Sociale del
mittente con il relativo indirizzo, il Cod. Fisc./P.IVA, il n° di tel./Fax, la dicitura “Contiene domanda
di partecipazione al bando per l'istituzione dell'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito del
Servizio Pasti Caldi a Domicilio, Distretto Sociosanitario Ales Terralba”.
Il plico sigillato e controfirmato, a pena di esclusione, dovrà pervenire al Comune di Mogoro, Ente
Gestore Ambito PLUS Ales Terralba, Via Leopardi n. 8 09095 Mogoro (OR), tramite raccomandata o
posta celere o mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore 13.00
del 12 Dicembre 2014 (Non fa fede il timbro postale).
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Art. 6
Documentazione da produrre
La documentazione che dovrà essere prodotta per la partecipazione al bando, a firma del legale
rappresentante, preferibilmente utilizzando i modelli allegati al presente bando, a pena di esclusione,
è la seguente:
1. domanda

di

iscrizione

all'Albo

dei

soggetti

accreditati

redatta sotto forma

di

dichiarazione sostitutiva di certificazione corredata di copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità ai sensi del DPR 445/2000, predisposta preferibilmente secondo il modello “Mod. 1”
allegato al presente bando, contenente i relativi allegati e gli impegni e le assunzioni di responsabilità
di seguito indicati:
• impegno ad accettare e rispettare tutti i patti e le condizioni contenuti nel presente bando e negli
allegati di seguito elencati:
o “Disciplinare per l'istituzione e il funzionamento dell'Albo dei soggetti accreditati
nell'ambito del Servizio Pasti Caldi a Domicilio” (Allegato A);
o “Disciplinare per l'esecuzione del Servizio Pasti Caldi a Domicilio” (Allegato B);
o “Patto di accreditamento per l'erogazione del Servizio Pasti Caldi a Domicilio” (Allegato
C);
o “Elenco delle prestazioni obbligatorie per l’istituzione e il funzionamento dell’albo dei
soggetti accreditati nell’ambito del Servizio Pasti Caldi a Domicilio” (Allegato D);
o “Monitoraggio e verifica nell’ambito del Servizio Pasti Caldi a Domicilio” (Allegato E).
• Dichiarazione del possesso dei requisiti minimi di accesso (A, B, C, D) e dei requisiti di qualità
(E) di cui all’art 3 del presente bando.
2. Eventuale dichiarazione di subappalto per le prestazioni di cui all'art. 4 predisposta
preferibilmente secondo il modello “Mod. 2” allegato al presente bando;
3. Informativa e consenso – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà predisposta preferibilmente
secondo il modello “Mod. 3” allegato al presente bando;
4. Dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti tecnici redatta preferibilmente secondo il
modello “Mod. 4”.
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Art. 7
Durata e proroga
L'accreditamento avrà durata di 12 mesi a partire da 15 giorni successivi alla pubblicazione dell’Albo
dei fornitori accreditati. E' fatta salva l'eventuale emanazione delle direttive regionali previste
dall'art. 41 “Accreditamento” della Legge Regionale 23/05.
Il periodo di accreditamento e il relativo Albo potranno essere prorogati oltre i termini suddetti per
un ulteriore anno, con provvedimento del Responsabile della Gestione Plus del Comune di Mogoro.
In caso di proroga, l’Ente Gestore si riserva la possibilità di proseguire, per tutto il periodo della
stessa, la validità dei Patti di Accreditamento sottoscritti, previa comunicazione scritta al soggetto
accreditato almeno trenta giorni prima della scadenza degli stessi.
Art. 8
Costo presunto degli interventi e servizi in accreditamento
Il costo presunto per gli interventi e servizi in accreditamento, per 12 mesi viene stimato in circa
€ 50.000,00 onnicomprensivo, esclusa la contribuzione utenza. Potrà essere previsto il rinnovo del
servizio per ulteriori 12 mesi a seguito di effettivo trasferimento delle risorse da parte della RAS per
il medesimo importo.
Considerando l’esiguità delle risorse a disposizione, è facoltà dei Comuni del Distretto, poter
accedere all’Albo dei Soggetti Accreditati, gestendo il Servizio aggiuntivo con l’utilizzo di proprie
risorse economiche e con lo svolgimento di una valutazione sociale autonoma, così come indicato
nell’art 13 del Regolamento per l’erogazione del Servizio Pasti Caldi a Domicilio.

Art. 9
Altre informazioni inerenti il bando
1. Tutte le dichiarazioni previste dal presente bando possono essere sottoscritte da un procuratore, a
condizione che la documentazione presentata contenga la relativa procura, in originale o copia
conforme o copia autenticata o dichiarata conforme, pena l'esclusione. Il procuratore dovrà in
questo caso produrre le dichiarazioni di cui all'art. 38 lettere b), c), ed m ter) del D.Lgs. 163/06,
pena l'esclusione.
2. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso
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non giunga a destinazione in tempo utile.
3. Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida nessuna domanda di partecipazione al
bando, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente.
4. Tutte le dichiarazioni rese in esecuzione del presente bando, ai fini delle verifiche, saranno
riferite alla data di presentazione della domanda.
5. La regolarità contributiva dovrà essere riferita alla data di presentazione della domanda; tale
regolarità dovrà inoltre essere dimostrata alla data di stipula del patto di accreditamento e dovrà
permanere per tutta la durata dell'accreditamento. Eventuali richieste di regolarizzazione e di
rateizzazione dovranno risalire a data antecedente a quella di presentazione della domanda di
partecipazione al bando.
6. Tutte le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ammissione e le cause di esclusione
potranno essere successivamente verificate dagli uffici, anche mediante controlli a campione. In
caso di accertata mancanza anche temporanea dei suddetti requisiti, verranno adottate le procedure
descritte nel Regolamento per il Servizio Pasti Caldi a Domicilio, fatta salva la possibilità di avviare i
provvedimenti previsti dalla legge in caso di false dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000.

Art. 10
Commissione accreditatrice
Un’apposita Commissione nominata dal Responsabile della gestione del Plus del Comune di
Mogoro verifica la sussistenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento, la regolarità delle
dichiarazioni e dei documenti presentati. La Commissione accreditatrice si riserva la possibilità di
richiedere chiarimenti e/o integrazioni della documentazione fornita.
Il Presidente provvederà alla nomina del soggetto che svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante.
La Commissione predispone l'elenco dei soggetti accreditandi che viene trasmesso alla Responsabile
del Plus Comune di Mogoro perché provveda con propria determinazione all'istituzione ed
approvazione dell’Albo, previa acquisizione e verifica della documentazione probatoria, secondo
quanto previsto nel “Disciplinare per l'istituzione e il funzionamento dell'Albo dei soggetti accreditati
nell'ambito del Servizio Pasti Caldi a Domicilio” (ALL. A).
All'esito della procedura, il Comune di Mogoro comunicherà tempestivamente ai soggetti ammessi
l'effettiva iscrizione all'Albo, agli esclusi i motivi dell'esclusione. Ogni altra notizia in merito
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all'esito della procedura è resa nota mediante pubblicazione sui siti informatici dei Comuni
appartenenti all’Ambito.
Art. 11
Istituzione Albo dei soggetti accreditati
L’Albo è composto dall’elenco dei fornitori accreditati, ognuno dei quali, si iscrive dopo aver
dimostrato il possesso dei requisiti di qualificazione. L’iscrizione all’Albo comporta la conoscenza
e l’accettazione dell'impegno a fornire gli interventi quali - quantitativi nel rispetto delle clausole e
delle condizioni contenute nel presente bando e in tutti i suoi allegati.
La disciplina di dettaglio relativa all'Albo è definita nel “Disciplinare per l'istituzione e il funzionamento
dell'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito del Servizio Pasti Caldi a Domicilio”.

Art. 12
Effetti accreditamento
I fornitori accreditati iscritti all’Albo dovranno stipulare un patto di accreditamento (allegato C) con il
Comune di Mogoro (Ente capofila del PLUS - Ambito Territoriale Distretto Ales Terralba)
La sottoscrizione del Patto non comporta quale conseguenza automatica l’erogazione degli interventi e
servizi. A tal fine occorre, quale condizione necessaria e sufficiente, che il cittadino utente esprima il
proprio diritto di scelta individuando il soggetto accreditato come proprio fornitore.

Art. 13
Tracciabilità dei Flussi Finanziari
Si applicano le disposizioni di cui alla legge 136/2010, in particolare per assicurare la tracciabilità dei flussi
finanziari finalizzata alla prevenzione di infiltrazioni criminali, a pena di nullità assoluta del contratto,
l'aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario
o postale acceso presso banche o presso la Società Poste italiane spa, dedicato alle transazioni relative al
servizio in oggetto. La ditta dovrà inoltre, a pena di nullità, dichiarare di assumersi tutti gli obblighi
relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 di cui alla L. 136/2010. Per le eventuali
violazioni degli obblighi sopra descritti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 della medesima legge.
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Art. 14
Divieti
In considerazione della particolare natura dell’accreditamento, è espressamente vietato l'avvalimento.
Art. 15
Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente bando è competente il
Foro di Oristano.
Art 16
Pubblicazione
Il presente bando di accreditamento sarà pertanto pubblicato all'Albo Pretorio dell’Ente Gestore
Comune di Mogoro e dei Comuni del Distretto Ales Terralba, sui relativi siti internet e sul sito della
Regione Sardegna. Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del bando e degli
allegati consultando il sito internet www.comune.mogoro.or.it .
Le informazioni e le richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate via email ai seguenti indirizzi
ufficioplus@comune.mogoro.or.it .
Art. 17
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del comma 1 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, in ordine al procedimento instaurato dal presente bando si informa che:
1.il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha finalità amministrativa inerente al
bando cui la ditta ha inteso partecipare;
2.il trattamento che potrà essere effettuato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati; potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione ed
elaborazione dei dati;
3.il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio se si intende partecipare al bando;
4.il soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Ufficio di Piano del Comune di Mogoro.
Responsabile del procedimento : L’Assistente Sociale Sabina Mura

Il Responsabile
Assistente Sociale Sabina Mura
____________________________
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(FAC-SIMILE)
“Mod. 1”
Alla C. A. del Responsabile PLUS Ales Terralba
Comune di Mogoro
Ente Gestore PLUS
Via Leopardi n. 8
09095 – Mogoro (OR)
Oggetto: Domanda di iscrizione all'Albo dei Soggetti Accreditati” nell'ambito del servizio Pasti
Caldi a Domicilio.
Il sottoscritto ________________________________ nato a _______________ il _________________
residente a _________________________ In Via/P.zza_________________________________ n. ________
In qualità di Rappresentante Legale di _____________________________________________________
(Società,

Associazione,

Cooperativa,

Impresa…),

con

sede

legale

a

______________________

via_____________________ P.IVA__________________________ C.F.__________________________
N. Tel ___________________________________ Cell. ______________________________________
Indirizzo mail ______________________________ PEC _____________________________________

CHIEDE
di partecipare al presente bando per essere iscritto all'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito del
Servizio Pasti Caldi, secondo la seguente forma:
Operatore economico singolo
Cooperativa Sociale
Consorzio di Cooperative di cui all'art. 34, comma 1, lett. B) del Codice dei Contratti
Capogruppo di costituita/costituenda Associazione Temporanea; Consorzio Ordinario; GEIE, di
cui all'art. 37 del Codice dei Contratti, tra i seguenti operatori economici:
Mandante di costituenda Associazione Temporanea; Consorzio Ordinario; GEIE,di cui all'art.
37 del Codice dei Contratti, tra i seguenti operatori economici:
ONLUS
Associazioni di promozione sociale
Altre Associazioni o enti
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A tal fine sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
N. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR 445/2000 nell’ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici conseguiti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base di dichiarazione non veritiera prevista dall’art. 75 dello stesso DPR 445/2000

DICHIARA*
(barrare le caselle delle dichiarazioni che interessano)

che non sussiste a carico del soggetto partecipante alcuna causa di esclusione della capacità
contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 38, 1° comma, lettere a)-b)-c)-d)-e)- f)g)-h)-i)- l)-m)-m ter)-m quater) del DLgs n. 163/2006;
che l'impresa

è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di
per le seguenti categorie di attività1:

al n°

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
che la Cooperativa Sociale o il Consorzio di cooperative, di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) D.Lgs
163/06, se tale, è iscritta nell’Albo istituito presso la Direzione Generale del Ministero delle Attività
Produttive ex D.M. 23/06/04 con il seguente oggetto sociale:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
che la Cooperativa Sociale o il Consorzio di cooperative, di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) D.Lgs
163/06, se tale, risulta iscritta nel rispettivo Albo regionale ai sensi della L. 381\91 con il seguente
oggetto

sociale1,

ovvero

che

i

motivi

della

mancata

iscrizione

sono

i

seguenti:________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
che l’ONLUS, se tale, risulta regolarmente iscritta all’anagrafe unica tributaria per le seguenti
attività1:_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
che l’Associazione di promozione sociale, se tale, risulta regolarmente iscritta nel corrispondente
registro ex L. 383/2000 e possiede un atto costitutivo o statuto con i seguenti fini istituzionali1:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
1

Indicare le attività oggetto di iscrizione
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(per le associazioni o enti diversi da quelli indicati ai punti precedenti) che l’Associazione o
l’Ente possiede un atto costitutivo o statuto con i seguenti fini istituzionali1:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
di essere in regola con gli adempimenti connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e
protezione dei lavoratori contenute nel D.Lgs. 626/94 e ss.mm.e ii.
Che i soggetti di seguito elencati2 rivestono le cariche di Titolari, Soci, Direttori Tecnici,
Amministratori muniti di legale rappresentanza, Soci accomandatari, Institori3:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Che

i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso sono

i seguenti2: (titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di legale rappresentanza, soci
accomandatari)__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso, non sussiste alcuna delle ipotesi previste dall’art. 38 lettera c) del Codice dei Contratti,
ovvero che l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata, di cui fornisce allegata dimostrazione. La dichiarazione può essere resa dal legale
rappresentante della ditta concorrente o personalmente da ciascuno dei soggetti interessati.
Resta in ogni caso salva l’applicazione dell’art, 178 del Codice Penale e dell’art. 445 comma 2
Codice Procedura Penale.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, indica come soggetto/i esecutore/i
del servizio:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
di possedere alla data di scadenza del bando due anni di esperienza, anche non
continuativi, in servizi inerenti l’ambito della ristorazione collettiva per conto di Enti pubblici

2

Indicare le generalità degli interessati. In caso di raggruppamento di imprese o consorzio i dati devono essere dichiarati da ciascun componente indicato come esecutore
del servizio.
3
Indicare solo i soggetti tenuti alle dichiarazioni di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/06. La Società in nome collettivo indichi i nominativi di tutti i Soci e dei Direttori Tecnici; la
Società in accomandita semplice indichi i nomi dei Soci Accomandatari e dei Direttori Tecnici; le altre società/consorzi/cooperative/ associazioni/ enti, i nomi del Legale/i
Rappresentante/i , degli Amministratori in carica muniti di poteri di legale rappresentanza, nonché di tutti i Direttori Tecnici.
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e/o privati maturati negli ultimi 5 anni antecedenti alla data di scadenza del presente bando.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, l'esperienza potrà essere
dimostrata cumulando i servizi svolti dai singoli soggetti facenti parte del raggruppamento o del
consorzio,

fermo

restando

che

ogni

singolo

componente

del

raggruppamento

o

consorziato, indicato come esecutore del servizio, dovrà avere una esperienza di almeno 12
mesi continuativi nell'ultimo quinquennio antecedente alla data di scadenza del presente bando.
Gli operatori economici dovranno specificare per incarico di chi, per quale periodo, e per
quale importo è stata svolta l'attività.
Di possedere la seguente dotazione minima di personale in organico:
- 1 coordinatore/referente operativo con esperienza nella gestione di servizi di ristorazione collettiva
di almeno 1 anno;
- 1 operatore con qualifica professionale di cuoco;
- 1 operatore generico per il trasporto e la consegna dei pasti.
Presentazione, a pena di esclusione, di un progetto “qualità” riportante prestazioni migliorative e
aggiuntive a quelle previste dal presente avviso, dettagliatamente descritte, in favore degli
assistiti, senza alcun onere aggiuntivo a carico dei Comuni del distretto.
L’Impresa ha realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi ovvero nel più breve periodo
dall’avvio della propria attività un fatturato globale, al netto degli oneri fiscali, non inferiore a €
150.000,00 secondo il seguente dettaglio:
a) anno 2011 Euro ..................
b) anno 2012 Euro ..................
c) anno 2013 Euro ..................
Totale Euro ..................
In caso di R.T.I. o A.T.I. o GEIE, precisare che, trattandosi di R.T.I. o A.T.I. o GEIE la presente
società:
in qualità di capogruppo possiede il requisito del fatturato globale nella misura minima del 50%
(cinquanta per cento);
(oppure) in qualità di associata possiede il requisito del fatturato globale nella misura minima
del 10%.
di impegnarsi a stipulare idonea polizza assicurativa contro il rischio delle responsabilità civili per
danno a persone o a cose conseguenti all'attività del servizio con un massimale non inferiore a
€ 400.000,00 per sinistro entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'iscrizione
all'Albo di accreditamento.
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DICHIARA INOLTRE
Di essere in possesso a pena di esclusione dei seguenti requisiti minimi, definiti anche alla luce
degli elementi previsti dalla L. 328/00 e all'art. 41 della L.R. 23/05:
1) Requisiti di idoneità generale;
2) Requisiti di idoneità professionale;
3) Requisiti tecnici;
4) Requisiti di capacità economico-finanziaria;
5) Requisiti di qualità (dimostrabili con la tabella nutrizionale);
6) Requisiti strutturali;
come specificati nell’art 3 del presente bando;
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, tali requisiti possono essere
posseduti cumulativamente dai soggetti raggruppati e/o dalle imprese consorziate indicati come
esecutori del servizio.
Di impegnarsi, a pena di esclusione, ad accettare e rispettare tutti i patti e le condizioni
contenuti negli allegati al presente bando di accreditamento di seguito elencati:
- “Disciplinare per l'istituzione e il funzionamento dell'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito del
servizio Pasti Caldi a Domicilio”(ALLEGATO A);
- “Disciplinare per l'esecuzione del Servizio Pasti Caldi a Domicilio” (ALLEGATO B);
- “Patto di accreditamento per l'erogazione del servizio Pasti Caldi a Domicilio” (ALLEGATOC);
- “Elenco delle prestazioni obbligatorie relative al Servizio Pasti Caldi a Domicilio” (ALLEGATO D);
- “Monitoraggio e reporting” (ALLEGATO E).
Di illustrare le prestazioni accessorie che si intende proporre in aggiunta alle prestazioni
obbligatorie, secondo quanto indicato nell'ALLEGATO D.
Di accettare, a pena di esclusione, le disposizioni inerenti il costo del Servizio di cui all'art. 12
dell' ALLEGATO B per l'erogazione delle prestazioni obbligatorie di cui all'ALLEGATO D;
Di aver preso visione e di accettare incondizionatamente, in ogni sua parte, il contenuto del
“Regolamento per l’Erogazione del Servizio Pasti Caldi a Domicilio;
Di essere in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali e assicurativi presso INPS e INAIL;
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POSIZIONI ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI
INPS matricola azienda:______________________ INPS sede competente:_____________________
(nel caso di più iscrizioni indicarle tutte);

INAIL codice ditta: _______________________ INAIL posizioni assicurative territoriali (PAT):
_____________________________________________ (nel caso di più iscrizioni indicarle tutte);
In caso di non iscrizione ad uno degli Enti sopra indicati, indicarne
i motivi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Dimensione aziendale (indicare il n° di dipendenti): ________________________________________
L'Ufficio delle Entrate competente ha sede in ______________________fax n°___________________
ELEZIONE DI DOMICILIO
Per tutte le comunicazioni relative alla presene procedura si elegge il seguente domicilio:
INDIRIZZO:
PEC:
E MAIL:
FAX ATTIVO AUTORIZZATO:
Data

_
_
_

__________________
IL DICHIARANTE
______________________________

SI ALLEGA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Copia dello statuto e/o atto costitutivo/altro (con evidenziato lo scopo sociale);
Documento in carta libera contenente la proposta “qualità” (max 2 facciate);
Copia della Carta dei Servizi;
Eventuali Curricula degli operatori che si intende assumere nell’ambito del Servizio Pasti Caldi a
Domicilio;
Copia dei bilanci triennio 2011/2013;
Dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti tecnici;
Elenco in carta libera dei documenti allegati al modulo di domanda.
Tabella Nutrizionale.

Data
IL DICHIARANTE
__________________________

COMUNU DE MÒGURU

COMUNE DI MOGORO
(Provincia di Oristano)

(Provincia de Aristanis)

ENTE GESTORE DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI ALES-TERRALBA
Provincia di Oristano, Azienda ASL n.5. Comuni di: Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili,
Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Marrubiu, Masullas,
Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D’Arcidano, Senis, Simala, Sini,
Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant’Antonio, Villa Verde

(FAC-SIMILE)
“Mod. 2”
PRESTAZIONI CHE IL CONCORRENTE INTENDE AFFIDARE IN SUBAPPALTO
Dichiarazione di subappalto
L'impresa, per mezzo del suo legale rappresentante Sig.

DICHIARA
CHE NON INTENDE avvalersi dell'istituto del subappalto;
CHE INTENDE avvalersi dell'istituto del subappalto per le seguenti PRESTAZIONI:

PRESTAZIONI

PERCENTUALE

PRESTAZIONI

PERCENTUALE

Data
IL DICHIARANTE

COMUNE DI MOGORO
(Provincia di Oristano)

COMUNU DE MÒGURU
(Provincia de Aristanis)

ENTE GESTORE DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI ALES-TERRALBA
Provincia di Oristano, Azienda ASL n.5. Comuni di: Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili,
Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Marrubiu, Masullas,
Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D’Arcidano, Senis, Simala, Sini,
Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant’Antonio, Villa Verde

(FAC-SIMILE)
“Mod. 3”
INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Il/La sottoscritto/a
, nel trasmettere i propri dati al Comune
di Mogoro (“Mod.1” ,“Mod.2”, “Mod. 3” e “Mod. 4”), acconsente al trattamento e all’utilizzo degli stessi.
Luogo e data
Timbro dell’impresa e firma del legale
rappresentante
___________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 D.P.R. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a
il

, nato/a
,

residente in

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che, se in seguito a verifica effettuata dal
Comune di Mogoro, la dichiarazione resa dal sottoscritto dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la
decadenza dal beneficio conseguito ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
DICHIARA
che quanto riportato nella presente modulistica (“Mod.1” , “Mod.2”,“Mod. 3”, “Mod. 4” ) corrisponde al
vero.

Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante
_______________________________________________

SI ALLEGA alla presente:
Fotocopia del documento d'identità.
Data
IL DICHIARANTE

*NOTA BENE: In caso di RTI e di Consorzio la presente dichiarazione deve essere
presentata, a firma del Legale Rappresentante, da ogni Ditta indicata quale esecutrice degli
interventi e servizi.

COMUNE DI MOGORO
(Provincia di Oristano)

COMUNU DE MÒGURU
(Provincia de Aristanis)

ENTE GESTORE DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI ALES-TERRALBA
Provincia di Oristano, Azienda ASL n.5. Comuni di: Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili,
Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Marrubiu, Masullas,
Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D’Arcidano, Senis, Simala, Sini,
Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant’Antonio, Villa Verde

(FAC-SIMILE)
“Mod. 4”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICI
Il/La sottoscritto/a__________________________Nato/a ________________ il ________________
Codice Fiscale____________________________________ Residente a______________________
in via______________________________n°_____ in qualità di _____________________________
Tel_____________________________ Cell______________________________
DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali e conseguenze previste dagli art. 75/76 del D.P.R. n. 445/2000, nel
caso di dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a
verità, sotto la propria responsabilità
In relazione all’articolo 3, punto c), del bando relativo all’istituzione dell’albo dei soggetti accreditati
nell’ambito del Servizio Pasti Caldi a Domicilio, di aver effettuato negli ultimi cinque esercizi
(quinquennio 2009-2013) i seguenti servizi di ristorazione collettiva per conto di Enti pubblici e/o
privati:
Anno

Pubblica Amm.ne
committente il servizio

Soggetto della P.A. committente che
potrà fornire alla stazione appaltante
l’attestazione di veridicità della
presente
dichiarazione (denominazione ufficio
e n° telefono)

Descrizione
servizio

Valore fornitura
(Iva esclusa)
Euro

Tali servizi sono stati svolti senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con
provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori.
Luogo e Data________________________

IL DICHIARANTE
___________________________

