AMES S.P.A.
AZIENDA MULTISERVIZI ECONOMICI E SOCIALI SPA
Isola Nova del Tronchetto, 14 – 30135 Venezia (VE) - ITALIA

FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA AGLI ASILI NIDO NEL COMUNE DI VENEZIA
PERIODO SETTEMBRE 2011 – AGOSTO 2013

(con possibilità di proroga per ulteriori 2 anni)
compresi i centri estivi

ALLEGATO “B”
DISCIPLINARE DI GARA

DISCIPLINARE DI GARA

1. Soggetti ammessi.
Sono ammessi alla gara i soggetti indicati all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006.
2. Condizioni di partecipazione
Possono presentare domanda di partecipazione alla gara le Imprese:
a) che siano iscritte nel Registro delle Imprese per attività compatibile con l’oggetto della gara;
b) che, se Cooperative o Consorzi fra Cooperative di nazionalità italiana, siano iscritte nell’apposito
registro Prefettizio o rispettivamente nello schedario generale della Cooperazione presso il
Ministero del Lavoro;
c) che non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, sia
espressamente riferite all’impresa che ai suoi legali rappresentanti;
d) che risultino in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la
legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabilite. Che siano altresì in regola con gli
adempimenti degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell’impiego e di
condizioni di lavoro, compresa la normativa per il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17
della L. 12.3.1999 n. 68. In particolare, che si obblighino ad attuare a favore dei lavoratori
dipendenti e, se cooperative, anche verso i soci, condizioni retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi,
applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio;
e) per le quali non sussista alcuna delle cause ostative alla stipulazione del contratto di cui all'art.
10 L.n. 575/65 nei confronti dell'impresa e degli altri soggetti previsti dall'art. 2, comma 3 del
D.P.R. n.252/98;
f) che siano in regola con quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
g) che abbiano preso conoscenza di tutte le clausole che regolano l’appalto in oggetto contenute
nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato d’appalto e che le accettino in modo
pieno ed incondizionato;
h) che abbiano preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali
i) che siano in possesso della certificazione di un sistema di gestione qualità aziendale conforme
alla norma UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità, riferito all’oggetto del presente appalto.
(Fatta eccezione per le ditte aggiudicatarie esclusivamente dei lotti 8 e 9, per le quali non è
necessariamente richiesta la certificazione di un sistema di gestione qualità aziendale conforme
alla norma UNI EN ISO 9001:2008).
l) che dispongano di una adeguata capacità economica e finanziaria come previsto dall’art. 41
del D.Lgs. n.163/06 e a dimostrazione di ciò producano:
− idonea dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della
Legge 1 settembre 1993 n. 385, circa la capacità economica e finanziaria dell’Impresa;
− dichiarazione di aver realizzato, nell’ultimo triennio, un fatturato annuo per forniture oggetto di
gara (fornitura di prodotti destinati all’alimentazione, biologici e convenzionali, meglio
specificati nel capitolato e relativi allegati), non inferiore all’importo presunto indicato nel
capitolato all’art. 2, comma 3 (relativo quindi a 2 + 2 eventuali ulteriori anni, in caso di
proroga prevista al primo comma del medesimo articolo), IVA esclusa, riferito alla somma dei
lotti per cui si intende presentare offerta.
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m) che dispongano di una adeguata capacità tecnica e professionale come previsto dall’art. 42
del D.Lgs. n. 163/06 e a dimostrazione di ciò producano:
− dichiarazione di aver effettuato forniture analoghe a quelle oggetto di gara (fornitura di
derrate alimentari prevalentemente destinate alla ristorazione collettiva), sia per gli importi
complessivi di fornitura, sia per le modalità di servizio;
- elenco delle forniture cui si riferisce l’appalto, svolte nell’ultimo triennio (01.01.2008 –
31.12.2010), producendo la debita certificazione rilasciata dai committenti, con l’indicazione
degli importi e del periodo di affidamento, oltre all’attestazione di soddisfazione per i servizi
affidati, in relazione a professionalità e pieno rispetto degli obblighi e delle prescrizioni
contrattuali;
- dichiarazione di avere disponibilità di personale e di mezzi per assicurare il tempestivo
rifornimento e i servizi collegati secondo i termini e le modalità indicati nel capitolato
d’appalto.
Fatta eccezione per la dichiarazione da parte degli istituti bancari o intermediari autorizzati, ai fini
dell’ammissione alla gara la Ditta concorrente potrà esplicitare il possesso dei suddetti requisiti
nell’ambito della dichiarazione unica sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di cui al
successivo punto 5 A2).
Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara.
N.B.1 - Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come Ditta singola e
come membro di raggruppamento di imprese o di un consorzio, ovvero come membro di più
raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione della Ditta medesima e del raggruppamento o del
consorzio al quale la Ditta partecipa.
N.B.2 - Ai sensi del comma 1, lettera m-quater dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006, non possono
partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui
all’art. 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 fini della verifica dell’assenza di tale ipotesi in sede di offerta è richiesto ad ogni partecipante di
dichiarare di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con
nessun partecipante alla medesima procedura, ovvero di essere in una situazione di controllo di
cui all’art. 2359 del codice civile, ma di aver formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del
concorrente con cui sussiste tale situazione.
Qualora si trovasse in tale ultima ipotesi, il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, in
separata busta chiusa ogni documento utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha
influito sulla formulazione dell’offerta.
Questa busta, che è aggiuntiva rispetto a quelle indicate al successivo punto 5 del presente
disciplinare, deve riportare la dicitura: “SITUAZIONE DI CONTROLLO” e non deve essere
necessariamente sigillata e controfirmata su ogni lembo di chiusura.
Verranno esclusi i concorrenti per i quali si accerti, sulla base di univoci elementi, che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta
economica.
3. Richiesta dei documenti di gara
I soggetti interessati potranno ricevere, su supporto informatico e gratuitamente, il bando ed i
relativi allegati:
a) in loco, presso AMES SpA - Ufficio Affari Generali – Isola Nova del Tronchetto, 14 - 30135
Venezia (VE), Tel. 041.2967200 – fax 041.2967290, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,45 alle ore
13,00;
b) tramite posta ordinaria, inviando richiesta scritta all’indirizzo o al numero di fax indicati alla
precedente lett.a). Nella richiesta sarà necessario specificare sia l’indirizzo cui si desidera ricevere
il materiale sia il numero telefonico cui rivolgersi in caso di necessità;
c) sul sito internet, scaricando il materiale all’indirizzo www.amesvenezia.it .
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In relazione alle su esplicitate modalità di accesso ai documenti di gara, la stazione appaltante si
avvale della riduzione dei termini per la ricezione delle offerte ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs
163/2006, commi 8 e 9.
4. Termine ultimo per la richiesta dei documenti
Non è previsto un termine ultimo per la richiesta dei documenti, che si possono scaricare dal sito:
www.amesvenezia.it.
5. Termini e modalità di presentazione dell’offerta.
I soggetti interessati dovranno presentare, a pena di esclusione, un plico chiuso e sigillato con ogni
mezzo sufficiente ad assicurare la segretezza (possibilmente NON usare ceralacca), controfirmato
sui lembi di chiusura (compresi quelli già predisposti dal fabbricante), sul quale dovranno essere
apposti oltre all’indirizzo del destinatario, i dati identificativi del mittente e la dicitura: “NON APRIRE
– Offerta per la gara relativa alla Fornitura di generi alimentari per il servizio di ristorazione
scolastica agli asili nido nel Comune di Venezia.
Fatto salvo quanto previsto nella parte sottolineata al N.B.2) del punto 2 del presente
disciplinare, il plico dovrà a sua volta, a pena di esclusione, contenere una busta con la
documentazione amministrativa e tante buste separate quanti sono i lotti per cui si intende
presentare offerta, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura (compresi quelli già
predisposti dal fabbricante), come di seguito specificato:
� A) La prima busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “DOCUMENTAZIONE PER
L’AMMISSIONE ALLA GARA”, dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
A1) istanza di ammissione alla gara, redatta in lingua italiana, conforme allo schema allegato
(sub lett. a) quale parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, indirizzata ad AMES
SpA e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta con firma leggibile. In tale domanda
dovranno essere indicati:
- i dati del legale rappresentante;
- i dati della Ditta che rappresenta;
- la richiesta di essere ammessi alla procedura negoziata con indicazione dell’oggetto della
gara;
- l’indicazione di partecipazione come impresa singola, in raggruppamento o consorzio
(indicando negli ultimi due casi la denominazione e la sede legale di ogni impresa, con
specificazione dell’impresa capogruppo e di quelle mandanti e con indicazione delle parti
di servizio che saranno seguite dalle singole imprese ovvero nel caso di consorzio per
quali Ditte consorziate il Consorzio concorre).
Nel caso di R.T.I. o consorzio non ancora costituiti l’istanza dovrà essere sottoscritta da
tutti i soggetti che formeranno la predetta R.T.I. o consorzio.
A2) L’istanza di ammissione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione unica sostitutiva
di certificazioni (contestuale) ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
conforme allo schema allegato sub lett. b) quale parte integrante e sostanziale del presente
disciplinare, sottoscritta dal legale rappresentante, del quale dovrà essere allegata copia
fotostatica di un valido documento di identità, attestante il possesso di tutti i requisiti come
dettagliati al precedente punto 2 del presente disciplinare.
Nel caso di R.T.I. o consorzio non ancora costituiti tutte le imprese dovranno produrre la
dichiarazione unica sostitutiva.
E’ consentito produrre in luogo della dichiarazione unica sostitutiva o in luogo di singole parti della
medesima, le certificazioni relative.
Si precisa che l’Amministrazione potrà invitare i soggetti concorrenti a completare o a fornire
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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A3) copia del capitolato d’oneri, compresi gli allegati che ne fanno parte integrante, debitamente
timbrati e firmati dal titolare o legale rappresentante in ogni facciata scritta, in segno di piena
conoscenza e accettazione delle disposizioni in essi contenute.
Nel caso di raggruppamenti di imprese non ancora costituiti, ai quali si applicano le disposizioni
previste dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 ciascuna impresa dovrà produrre copia del capitolato
d’oneri, così come suesposto.
A4) garanzia a corredo dell’offerta: l’offerta deve essere corredata di una garanzia secondo
quanto stabilito dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006.
In caso di associazione temporanea di concorrenti, non ancora costituita, la polizza o la
fideiussione bancaria devono essere intestate, a pena di esclusione, sia alla capogruppo che alle
mandanti (C.d.St. Adunanza Plenaria, 04.10.2005, n. 8).
A5) Idonea dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi
della Legge 1 settembre 1993 n. 385, circa la capacità economica e finanziaria dell’Impresa.
A6) ricevuta di versamento del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici,
di:
euro

20,00 (venti/00)

per il lotto 1

n. CIG: 24543967A5,

euro

00,00 (zero/00)

per il lotto 2

n. CIG: 2454633B38,

euro

00,00 (zero/00)

per il lotto 3

n. CIG: 245475718F,

euro

35,00 (trentacinque/00)

per il lotto 4

n. CIG: 2454923A89,

euro

20,00 (venti/00)

per il lotto 5

n. CIG: 24550199C2,

euro

35,00 (trentacinque/00)

per il lotto 6

n. CIG: 2455120D1A,

euro

70,00 (settanta/00)

per il lotto 7

n. CIG: 2455211834,

euro

00,00 (zero/00)

per il lotto 8

n. CIG: 245536574A,

euro

00,00 (zero/00)

per il lotto 9

n. CIG: 2455449C9A,

da effettuarsi secondo le nuove modalità di riscossione indicate nel sito dell’Autorità per la
Viglilanza: www.avcp.it/riscossioni.html.
In caso di RTI o di consorzi (costituendi o già costituiti) dovrà essere effettuato un unico
versamento.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla presente
procedura di affidamento.
Si precisa che questa Stazione Appaltante è tenuta, ai fini dell’esclusione dalla gara del
partecipante, al controllo, anche tramite l’accesso al SIMOG, dell’avvenuto pagamento,
dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con
quello assegnato alla procedura in corso.
A7) Modello “GAP” – allegato sub lett. d) al presente disciplinare di gara – relativo ai lotti cui si
partecipa, debitamente compilato nella sezione “Impresa Partecipante” e sottoscritto in calce dal
legale rappresentante.
A8) Modulo per la richiesta del DURC da parte della Stazione Appaltante (il cui schema è
riportato nell’allegato sub lett. e), debitamente compilato e sottoscritto in calce dal legale
rappresentante.
� B) La o le buste successive, sulle quali dovrà essere apposta la dicitura “OFFERTA
ECONOMICA PER IL LOTTO N. ….”, dovranno contenere l’offerta per il lotto indicato, redatta
utilizzando l’allegato schema-offerta sub lett. c.”(nr del lotto)”, parte integrante e sostanziale del
presente disciplinare, ciascuna sottoscritta in forma leggibile dal legale rappresentante della
Ditta.
N. B. – Non sono ammesse offerte relative a più lotti inserite in una singola busta.
Ogni prezzo dovrà essere riportato sia in cifre che in lettere, senza abrasioni o correzioni.
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In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello
più vantaggioso per la Stazione Appaltante.
Non sono ritenute ammissibili le offerte che presentino un importo superiore al valore a base
d’asta o che contengano riserve o condizioni.
Nella formulazione dell’offerta economica il soggetto concorrente dovrà tener conto di tutte le
condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti
dalla vigente legislazione e dal capitolato speciale d’appalto, che possono influire sul servizio
oggetto dell’appalto e quindi, sulla determinazione del prezzo offerto considerato dallo stesso
soggetto remunerativo.
Trattandosi di mera fornitura di prodotti, senza prestazioni aggiuntive, non sono rilevabili rischi
interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, pertanto non si ritiene
necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza da
interferenza.
La presentazione dell’offerta economica comporta l’accettazione di tutte le condizioni del
capitolato speciale d’appalto e relativi allegati da parte del soggetto concorrente.
N.B. - La mancanza, l’incompletezza o la difformità delle dichiarazioni o della documentazione da
inserire nelle buste indicate con le lettere “A” e “B” determina l’esclusione dalla gara.
6. Raggruppamenti temporanei di imprese.
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande e di
consorzi a norma degli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/06.
Nel caso di raggruppamenti temporanei, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata
dichiarazione di intenti sottoscritta dai soggetti del raggruppamento, indicante la Capogruppo cui
spetterà la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti della Stazione Appaltante e
l’impegno a conformarsi a quanto stabilito all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 .
Per i raggruppamenti temporanei di impresa si precisa che:
- la formalizzazione del raggruppamento può avvenire anche dopo l’eventuale aggiudicazione,
ma entro il termine, da considerarsi essenziale per AMES spa, di giorni 30 dalla stessa;
- non è ammessa la modificazione successiva, nemmeno parziale, della composizione del
raggruppamento dichiarato, fatto salvo quanto previsto dai commi 18 e 19 dell’art. 37 del
D.Lgs. 163/2006;
- i soggetti del raggruppamento di imprese, in caso di aggiudicazione, dovranno conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale capogruppo,
da far risultare con scrittura privata autenticata.
L’offerta congiunta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese
raggruppande e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese
e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si
conformeranno alla disciplina prevista nell’ art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 .
Ogni singola impresa componente il raggruppamento dovrà presentare la documentazione di cui al
precedente punto 5 lett. A2), A3), A5), A7) e A8).
In particolare il Raggruppamento o il Consorzio dovrà garantire nel suo complesso la capacità
economica-finanziaria e la capacità tecnica richieste al punto 2, lett. l) ed m) del presente
disciplinare e identificare una capogruppo che assolva almeno l’80% dei requisiti richiesti, mentre
la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle mandanti, ciascuna delle quali dovrà
comunque possedere almeno il 20% del requisito richiesto complessivamente.
La garanzia di cui al punto 5 A4) dovrà essere intestata, a pena di esclusione, sia all’Impresa
capogruppo che alle mandanti.
E’ fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
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qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. I consorzi di cui all’art. 34 comma 1, lett. b) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il
consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. E’ vietata
la partecipazione a più di un consorzio stabile.
7. Termini di gara
Il plico, predisposto secondo quanto sopra indicato, dovrà pervenire, ad esclusivo rischio del
mittente, presso la sede di AMES SpA, in Isola Nova del Tronchetto, 14 – 30135 Venezia (VE),
entro le ore 12.00 del giorno 28.06.2011.
Oltre il termine suindicato non potranno essere presentate ulteriori offerte anche se sostitutive o
aggiuntive dell’offerta presentata nei termini.
Per la tempestività della presentazione farà fede unicamente il timbro e l’ora dell’Ufficio Protocollo
di AMES SpA.
Gli Uffici di AMES SpA sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.45 alle ore 13.15 e dalle 14.30
alle 16.30.
L’offerta formulata, secondo quanto sopra indicato, sarà vincolante per un periodo di 180
(centottanta) giorni, naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione
dell’offerta. I plichi pervenuti in tempo utile non potranno essere ritirati e saranno aperti il giorno
fissato per la gara.
La gara si svolgerà il giorno 30.06.2011 alle ore 10.00 presso la sede di AMES SpA in Isola
Nova del Tronchetto, 14 – 30135 Venezia (VE)
L’eventuale rinvio della data di apertura delle buste verrà tempestivamente comunicata alle sole
Ditte che avranno presentato offerta.
8. Procedura di gara.
Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 con il criterio di cui all’art. 82, a
favore dell’offerta che presenta il prezzo più basso.
La Commissione di gara procederà:
- alla verifica dell’integrità e tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché alla
apertura dei medesimi;
- all’apertura della busta contenente la documentazione per l’ammissione alla gara di tutte le
ditte concorrenti e alla verifica della regolarità e completezza della documentazione
amministrativa richiesta;
- al sorteggio previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 163/2006.
Nella data, ora e luogo che verranno tempestivamente comunicati alle Ditte ammesse alla gara si
procederà, in seduta pubblica, alla apertura delle buste contenenti le “offerte economiche” e
formulazione della graduatoria che assume valenza di graduatoria provvisoria, in attesa
dell’aggiudicazione definitiva.
Il Presidente della Commissione giudicatrice potrà, comunque, chiedere ai soggetti partecipanti
alla gara:
- di fornire ogni notizia utile a chiarire i contenuti dell’offerta e della documentazione presentata
e/o fornire idonea dimostrazione degli stessi;
- di completare e/o integrare la documentazione presentata e/o di produrre ulteriore
documentazione.
Alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire richiedendo l’iscrizione a verbale, i legali
rappresentanti o persone da loro delegati, munite di procura.
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AMES SpA si riserva la facoltà di:
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida regolare ed
economicamente congrua per ogni lotto;
- non procedere all’aggiudicazione qualora tutte le offerte risultassero insoddisfacenti e/o
economicamente incongrue;
- verificare i requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il
possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti;
L’aggiudicazione definitiva avverrà con delibera del Consiglio di Amministrazione di AMES SpA in
favore del concorrente che avrà presentato l’offerta con il prezzo più basso.
Dalla data di tale delibera decorreranno i termini per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5
del D.Lgs. 163/2006; tali comunicazioni avverranno per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ritorno, anticipata via fax al numero indicato dall’Impresa concorrente in sede di offerta.
In sede di presentazione dell’offerta, l’impresa concorrente deve altresì indicare espressamente il
domicilio eletto per le comunicazioni.
Alle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e
successive modifiche ed integrazioni, presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano
le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari residenti in Italia
secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 30.5.1989 n. 223, possono utilizzare le suddette
dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Nessun rimborso o compenso spetta alla Ditta concorrente per la presentazione e la redazione
dell’offerta.
9. Condizioni di esclusione dalla gara.
Oltre a quanto già previsto nel presente disciplinare e all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, costituirà
motivo di esclusione dalla gara:
- la presentazione di offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle
condizioni del servizio specificate nel bando, nel capitolato ed allegati, ovvero che siano sottoposte
a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali;
- la presentazione di offerte prima della pubblicazione del bando ovvero oltre il termine stabilito.
10. Criteri di valutazione dell’offerta e profili procedurali.
La gara sarà affidata tramite procedura aperta con l’osservanza delle norme previste dal D.Lgs
163/2006 con aggiudicazione ai sensi dell’art. 82 all’offerta che presenta il prezzo più basso.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all‘importo presunto indicato da AMES SpA..
In caso di offerta ritenuta anormalmente bassa, AMES SpA si riserva la facoltà di richiedere le
giustificazioni dei prezzi presentati ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n. 163/2006.
AMES SpA si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte, non oltre la quinta, così come previsto all’art. 88 comma 7 del D.Lgs. 163/2006.
11. Graduatoria
L’appalto di ogni singolo lotto viene aggiudicato all’Impresa che avrà proposto il prezzo più basso,
con riferimento al lotto o ai lotti per cui ha presentato offerta.
In caso di parità d’offerta, saranno ammesse offerte migliorative, in sede di gara, da parte di coloro
che hanno il potere di impegnare legalmente la Ditta, o loro delegati. In caso di delega, è
sufficiente delega scritta su carta intestata dell’Azienda, con fotocopia del documento di identità del
delegante.
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Si adotterà tale procedura anche in presenza di uno solo dei rappresentanti delle Ditte aventi parità
di punteggio.
Qualora non sia presente alcuno dei rappresentanti delle Ditte aventi parità di punteggio o non
vengano effettuate proposte migliorative in sede di gara, si procederà al sorteggio, secondo quanto
stabilito dall’art. 77 del R.D. 25.05.1924, n. 827.
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida per ogni
lotto.
Qualora, al termine del procedimento, l’appalto non potesse essere aggiudicato ad alcuna Impresa
partecipante, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’assegnazione a mezzo di
procedura negoziata.
12. Costanza di requisiti e condizioni.
L’I.A. deve conservare per l’intero periodo contrattuale i requisiti e le condizioni che hanno
comportato l’ammissione alla gara.
13. Avvertenze
AMES SpA si riserva la facoltà insindacabile di annullare, di sospendere o revocare
l’aggiudicazione entro 10 (dieci) giorni dall’espletamento della gara stessa senza che l’I.A. abbia
alcunché a pretendere per il mancato affidamento dell’appalto. AMES SpA si riserva, in caso di
aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati mediante l’acquisizione dei certificati attestanti il
possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.
Il mancato adempimento a tutto quanto richiesto nel capitolato speciale d’appalto in ordine agli
adempimenti a carico dell’aggiudicatario o l’eventuale accertamento della mancanza dei requisiti
richiesti per la partecipazione alla gara, comporterà la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a
tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.
Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie richieste o per
altra causa, la fornitura sarà aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria, salva
l’applicazione del secondo comma dell’art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
E’ vietata, a pena di risoluzione del contratto ed escussione della garanzia definitiva, la cessione
del contratto.
Le Ditte interessate alla restituzione dei documenti di gara dovranno presentare, dopo
l’aggiudicazione, una richiesta in carta libera indirizzata ad AMES SpA, nella quale il
rappresentante legale dichiari di non avere nulla da eccepire sullo svolgimento e sull’esito della
gara stessa ed allegare una busta affrancata per la spedizione dei documenti.
14. Disposizioni di rinvio ed informazioni.
Per tutto quanto non contemplato nel presente disciplinare di gara si fa riferimento al bando, al
capitolato d’oneri, compresi gli allegati, ed alle direttive comunitarie in materia di appalti e alla
normativa nazionale e regionale in materia.
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti ad AMES SpA Isola Nova del Tronchetto, 14 –
30135 Venezia (VE) durante i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 8.45 alle 13.00 - tel.
041.2967208 - fax 041.2967290.
Indirizzo e-mail: mariacristina.carraro@amesvenezia.it
Sito internet: www.amesvenezia.it
Responsabile del procedimento è il Dirigente Attività Operative: Rag. Lorenzo Lugato.
15. Allegati.
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− Allegato sub lett. a) – fac-simile istanza di ammissione alla procedura aperta;
− Allegato sub lett. b) – fac-simile dichiarazione unica sostitutiva redatta ai sensi D.P.R.
28.12.2000 n. 445;
− Allegato sub lett. c.1) – fac-simile offerta economica LOTTO “1”
− Allegato sub lett. c.2) – fac-simile offerta economica LOTTO “2”
− Allegato sub lett. c.3) – fac-simile offerta economica LOTTO “3”
− Allegato sub lett. c.4) – fac-simile offerta economica LOTTO “4”
− Allegato sub lett. c.5) – fac-simile offerta economica LOTTO “5”
− Allegato sub lett. c.6) – fac-simile offerta economica LOTTO “6”
− Allegato sub lett. c.7) – fac-simile offerta economica LOTTO “7”
− Allegato sub lett. c.8) – fac-simile offerta economica LOTTO “8”
− Allegato sub lett. c.9) – fac-simile offerta economica LOTTO “9”
− Allegato sub lett. d) – fac-simile modello G.A.P.
− Allegato sub lett. e) – fac-simile modulo dati necessari per la richiesta del DURC da parte della
Stazione Appaltante.

L’Amministratore Delegato
Giampietro Marchese
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FAC-SIMILE

Allegato sub lett. a) al disciplinare di gara

Spett.le
AMES SpA
Isola Nova del Tronchetto, 14
30135 Venezia (VE)

OGGETTO: Istanza di ammissione per la partecipazione al pubblico incanto per
l’affidamento della fornitura di generi alimentari per il servizio di ristorazione scolastica agli
asili nido nel Comune di Venezia – Periodo: settembre 2011 – agosto 2013 (con possibilità
di proroga per ulteriori 2 anni, come previsto dall’art. 2 comma 1 del capitolato d’appalto),
compresi i centri estivi.
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………..
nato a ……………………………………….……… il …………………………………………
residente nel Comune di…………………………… Provincia ………………Stato…………..
Via/Piazza……………………………………………………………n°………………………..
in qualità di legale rappresentante della Ditta
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
con sede nel Comune di …………………………Provincia…………… Stato…………..……..
Via/Piazza…………………………………………………………………….. n°………………
codice fiscale numero…………………………… partita I.V.A………………………………..
telefono………………………………………..fax………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso al pubblico incanto per la fornitura di generi alimentari per il servizio di
ristorazione scolastica agli asili nido nel Comune di Venezia – Periodo: settembre 2011 – agosto
2013 (con possibilità di proroga per ulteriori 2 anni, come previsto dall’art. 2 comma 1 del
capitolato d’appalto), compresi i centri estivi.
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente)
• come impresa singola;
• in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti: (indicare la denominazione e
la sede legale di ciascuna impresa):
Impresa capogruppo…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Imprese mandanti …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Allega alla presente istanza la dichiarazione unica sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.
28.12.2000 n 445 attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara in
oggetto.
Data…………………..
Firma leggibile
Nel caso di R.T.I. o consorzio non ancora costituiti l’istanza dovrà essere sottoscritta da tutti i
soggetti che formeranno la predetta R.T.I. o consorzio.
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FAC-SIMILE

Allegato sub lett. b) al disciplinare di gara

Istruzioni per la compilazione:
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti
che non interessano.
2. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un
timbro di congiunzione.
3. Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate in grassetto nel testo o contenute sotto
l’indicazione “Avvertenza”.
Avvertenza:
Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla
presente, per ciascuna impresa associata o consorziata.
E’ consentito produrre in luogo della dichiarazione unica sostitutiva o in luogo di singole parti della
medesima, le certificazioni relative.

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva allegata all’istanza di ammissione al pubblico incanto
per l’affidamento della fornitura di generi alimentari per il servizio di ristorazione scolastica
agli asili nido nel Comune di Venezia – Periodo: settembre 2011 – agosto 2013 (con
possibilità di proroga per ulteriori 2 anni, come previsto dall’art. 2 comma 1 del capitolato
d’appalto), compresi i centri estivi.
Dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28.12.2000 n. 445
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………..
nato a ……………………………………….……… il …………………………………………
residente nel Comune di…………………………… Provincia ………………Stato…………..
Via/Piazza……………………………………………………………n°………………………..
legale rappresentante della Ditta ……………………… ……………………………………………
con sede nel Comune di …………………………Provincia…………… Stato…………..……..
Via/Piazza…………………………………………………………………………n°……………
codice fiscale numero……………………………………………………………………………
partita I.V.A. numero…………………………………………………………………………….
telefono………………………………………..fax………………………………………………
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta ed a corredo dell’istanza per la partecipazione
all’appalto in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno
applicate, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale
e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste
per le procedure relative agli appalti di servizi,
DICHIARA
Ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
1. di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di …………………..
……………………………………………………………………………………………….
per attività corrispondente al servizio oggetto del presente appalto ed attesta i seguenti dati:
(per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista
ufficiale dello stato di appartenenza)
- numero iscrizione……………………………………………………………………….
- data d’iscrizione…………………………………………………………………………
- durata della Ditta/data termine…………………………………………………………..
- forma giuridica della Ditta concorrente…………………………………………………
- organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte generalità),
nonché poteri loro conferiti (in particolare per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i
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soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i
componenti del Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza)
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2. in quanto Cooperativa / Consorzio, di essere regolarmente iscritto nel/nello
(barrare la casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione):
Registro prefettizio…………………………………………………………………………
Schedario generale della cooperazione…………………………………………………….
3. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello stato in cui è
stabilita e che non è in corso alcuna delle predette procedure e che non versa in stato di
sospensione dell’attività commerciale;
4. che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, una condanna con sentenza
passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
DICHIARA, ALTRESI’
Ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
5. di essersi recati sul posto dove devono essere eseguite le forniture e di aver preso conoscenza
delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali;
6. di aver preso visione di tutte le condizioni contrattuali ed oneri di qualsiasi natura e specie da
sostenersi per assicurare il pieno espletamento della fornitura alle condizioni e con le modalità
indicate nel Capitolato speciale d’appalto nonché di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sullo svolgimento tecnico-economico della fornitura di cui trattasi, di essere edotto
di tutte le circostanze di luogo e di fatto che possono influire sullo svolgimento della fornitura
oggetto della gara e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;
7. di accettare di effettuare la fornitura relativamente al lotto o ai lotti per cui si presenta offerta,
secondo le modalità indicate nel capitolato d’oneri e disciplinare di gara;
8. di essere in regola con quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (e
aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi che ne derivano);
9. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio
e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o come
consorzio;
10. di concorrere – partecipando come consorzio – per le seguenti Ditte consorziate (indicare
denominazione e sede legale di ciascuna Ditta):
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
11. di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
12. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
13. che non sussiste alcuna delle cause ostative di cui alla Legge 575/1965 e ss. mm. e ii.
(disposizioni antimafia);
14. che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la
legislazione italiana o quella del Paese in cui è stabilita;
15. che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui è
stabilita;
16. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e
nei relativi accordi integrativi, applicabili ai servizi del presente appalto in vigore per il tempo e nella
località in cui essi si svolgono;
17. di impegnarsi a costituire in caso di aggiudicazione la garanzia definitiva come prevista dall’art.
22 del capitolato di appalto;
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18. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L.
12.03.1999 n. 68 (oppure che l’impresa non è assoggettabile a detta procedura);
19. di essere in possesso di un sistema di gestione qualità aziendale conforme alla norma UNI EN
ISO 9001:2008, in corso di validità, riferito all’oggetto del presente appalto. (Per le ditte fornitrici
esclusivamente dei lotti 8 e 9, non è necessariamente richiesta la certificazione di un sistema di
gestione qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008);
20. che negli ultimi tre anni (01.01.2008-31.12.2010) il fatturato per forniture oggetto della gara
(fornitura di prodotti destinati all’alimentazione, biologici e convenzionali, meglio specificati nel
capitolato e relativi allegati) - IVA esclusa - è stato:
anno 2008: €______________
anno 2009: €______________
anno 2010: €______________
21. di aver svolto nell’ultimo triennio (01.01.2008-31.12.2010) forniture analoghe a quelle cui si
riferisce l’appalto (fornitura di derrate alimentari prevalentemente destinate alla ristorazione
collettiva) (Indicare importi e periodo di affidamento);
22. di avere disponibilità di personale, di mezzi e di magazzino per assicurare il tempestivo
rifornimento e i servizi collegati secondo i termini e le modalità indicati nel capitolato d’appalto.
23. di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato
nel Bando di gara;
24. ai fini del comma 1, lettera m-quater dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006:
a) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun
partecipante alla medesima procedura;
ovvero:
b) di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato
autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione
(allegare in separata busta chiusa, riportante la dicitura: “SITUAZIONE DI CONTROLLO”, ogni
documento utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
dell’offerta);
25. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la
quale è stata rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la
quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto da
AMES SpA ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
NOTA BENE: In caso di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, i requisiti tecnici
ed economici richiesti devono essere attribuibili almeno per l’80 % alla capogruppo e la restante
percentuale cumulativamente dalla o dalle mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno
il 20% del requisito richiesto cumulativamente.
Avvertenza:
La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti gli amministratori con poteri di
rappresentanza
I sottoscritti:
1)…………………………………………………………………………………………………
nato a……………………………………………………………….il…………………………
residente nel Comune di…………………………Provincia………………Stato……………..
Via/Piazza……………………………………………………………n°………………………
nella sua qualità di………………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………………………
nato a……………………………………………………………….il…………………………
residente nel Comune di…………………………Provincia………………Stato……………..
Via/Piazza……………………………………………………………n°………………………
nella sua qualità di………………………………………………………………………………
3)…………………………………………………………………………………………………
nato a……………………………………………………………….il…………………………
residente nel Comune di…………………………Provincia………………Stato……………..
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Via/Piazza……………………………………………………………n°………………………
4)…………………………………………………………………………………………………
nato a……………………………………………………………….il…………………………
residente nel Comune di…………………………Provincia………………Stato……………..
Via/Piazza……………………………………………………………n°………………………
nella sua qualità di………………………………………………………………………………
5)…………………………………………………………………………………………………
nato a……………………………………………………………….il…………………………
residente nel Comune di…………………………Provincia………………Stato……………..
Via/Piazza……………………………………………………………n°………………………
nella sua qualità di………………………………………………………………………………
6)…………………………………………………………………………………………………
nato a……………………………………………………………….il…………………………
residente nel Comune di…………………………Provincia………………Stato……………..
Via/Piazza……………………………………………………………n°………………………
nella sua qualità di………………………………………………………………………………
consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai sensi dell’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative
agli appalti pubblici,
DICHIARANO
Ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che non è mai stata pronunciata, nei
confronti dei sottoscritti, una condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che
incida sulla moralità professionale;
DICHIARANO, ALTRESI’
Ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di
cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
Appongono la sottoscrizione, consapevoli delle responsabilità penali, amministrative e civili verso
dichiarazioni false e incomplete.
DATA……………………………………….
DICHIARANTI FIRME
Sig…………………………………….. ………………………………………….
in qualità di legale rappresentante
1)Sig…………………………………….. ………………………………………….
in qualità di……………………………
2)Sig…………………………………….. ………………………………………….
in qualità di……………………………
3)Sig…………………………………….. ………………………………………….
in qualità di……………………………
4)Sig…………………………………….. ………………………………………….
in qualità di……………………………
Avvertenza:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 occorre allegare
fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ogni dichiarante.
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FAC-SIMILE

Allegato sub lett. c.1) al disciplinare di gara

Spett.le
AMES SpA
Isola Nova del Tronchetto, 14
30135 Venezia (VE)

OGGETTO: Offerta economica per l’affidamento della fornitura di generi alimentari per il
servizio di ristorazione scolastica degli asili nido nel Comune di Venezia –
Periodo: settembre 2011 – agosto 2013 (con possibilità di proroga per ulteriori
2 anni, come previsto dall’art. 2 comma 1 del capitolato d’appalto), compresi i
centri estivi.
Prodotti biologici – Lotto 1: Carni avicole fresche e surgelate – uova fresche.
CIG: 24543967A5

IL SOTTOSCRITTO
NATO A
IL
NELLA SUA QUALITÀ DI
CON SEDE IN

DELL’IMPRESA

In risposta al bando di gara di cui all'oggetto, dichiara di conoscere e di accettare senza
alcuna riserva né restrizione tutte le clausole e condizioni contenute in esso e nel capitolato
d’oneri, compresi gli allegati, e si obbliga, qualora la presente offerta fosse accolta, a fornirVi i
prodotti e i servizi indicati nel capitolato d'oneri, praticando per le derrate alimentari relative al Lotto
1 i seguenti prezzi (IVA esclusa):

DESCRIZIONE PRODOTTO

U.M.

FABBISOGNO
(2 + 2 event.
ulteriori anni
ex art. 2
capitolato
d’appalto)
(A)

Pollo fresco: petto (intero, fettine e bocconcini)

KG.

4.500

Pollo fresco: cosce (fuso e fuso/sovracoscia)

KG

3.800

Pollo fresco: macinato

KG

2.600

Pollo surgelato

KG.

400

n°

288.000

Uova fresche
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PREZZO
OFFERTO
PER U.M.
(B)

IMPORTO TOTALE (IN
CIFRE)
"Fabbisogno" x "Prezzo
Offerto"
Colonne (A) x (B)

TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1 IN CIFRE: ________________________________________
TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1 IN LETTERE:
_____________________________________________________________________________________

BASE D’ASTA: euro 227.638,00 (duecentoventisettemilaseicentotrentotto/00)

Data:

(Firma leggibile del legale rappresentante della società o consorzio)

(Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, della persona firmataria)

16

FAC-SIMILE

Allegato sub lett. c.2) al disciplinare di gara

Spett.le
AMES SpA
Isola Nova del Tronchetto, 14
30135 Venezia (VE)

OGGETTO: Offerta economica per l’affidamento della fornitura di generi alimentari per il
servizio di ristorazione scolastica agli asili nido nel Comune di Venezia –
Periodo: settembre 2011 – agosto 2013 (con possibilità di proroga per ulteriori
2 anni, come previsto dall’art. 2 comma 1 del capitolato d’appalto), compresi i
centri estivi.
Prodotti biologici – Lotto 2: Carne bovina fresca.
CIG: 2454633B38
IL SOTTOSCRITTO
NATO A
IL
NELLA SUA QUALITÀ DI
CON SEDE IN

DELL’IMPRESA

In risposta al bando di gara di cui all'oggetto, dichiara di conoscere e di accettare senza
alcuna riserva né restrizione tutte le clausole e condizioni contenute in esso e nel capitolato
d’oneri, compresi gli allegati, e si obbliga, qualora la presente offerta fosse accolta, a fornirVi i
prodotti e i servizi indicati nel capitolato d'oneri, praticando per le derrate alimentari relative al Lotto
2 i seguenti prezzi (IVA esclusa):

DESCRIZIONE PRODOTTO

U.M.

FABBISOGNO
(2 + 2 event.
ulteriori anni
ex art. 2
capitolato
d’appalto)
(A)

Manzo: fettine

KG.

30

Manzo: spezzatino

KG

200

Manzo: macinato

KG

12.000

PREZZO
OFFERTO
PER U.M.

IMPORTO TOTALE (IN
CIFRE)
"Fabbisogno" x "Prezzo
Offerto"

(B)

Colonne (A) x (B)

TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2 IN CIFRE: ________________________________________
TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2 IN LETTERE:
_____________________________________________________________________________________
BASE D’ASTA: euro 113.295,00 (centotredicimiladuecentonovantacinque/00)

Data:

(Firma leggibile del legale rappresentante della società o consorzio)

(Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, della persona firmataria)
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FAC-SIMILE

Allegato sub lett. c.3) al disciplinare di gara

Spett.le
AMES SpA
Isola Nova del Tronchetto, 14
30135 Venezia (VE)

OGGETTO: Offerta economica per l’affidamento della fornitura di generi alimentari per il
servizio di ristorazione scolastica agli asili nido nel Comune di Venezia –
Periodo: settembre 2011 – agosto 2013 (con possibilità di proroga per ulteriori
2 anni, come previsto dall’art. 2 comma 1 del capitolato d’appalto), compresi i
centri estivi.
Prodotti biologici – Lotto 3: Prodotti surgelati.
CIG: 245475718F

IL SOTTOSCRITTO
NATO A
IL
NELLA SUA QUALITÀ DI
CON SEDE IN

DELL’IMPRESA

In risposta al bando di gara di cui all'oggetto, dichiara di conoscere e di accettare senza
alcuna riserva né restrizione tutte le clausole e condizioni contenute in esso e nel capitolato
d’oneri, compresi gli allegati, e si obbliga, qualora la presente offerta fosse accolta, a fornirVi i
prodotti e i servizi indicati nel capitolato d'oneri, praticando per le derrate alimentari relative al Lotto
3 i seguenti prezzi (IVA esclusa):

DESCRIZIONE PRODOTTO

U.M.

FABBISOGNO
(2 + 2 event.
ulteriori anni
ex art. 2
capitolato
d’appalto)
(A)

Fagiolini

KG.

8.400

Piselli (fini, finissimi)

KG.

2.800

Minestrone

KG.

2.660

Zucchine

KG.

3.240

Bieta

KG.

3.670

Spinaci

KG.

5.240

Carote a rondelle

KG.

4.340

PREZZO
OFFERTO
PER U.M.
(B)

IMPORTO TOTALE (IN
CIFRE)
"Fabbisogno" x "Prezzo
Offerto"
Colonne (A) x (B)

TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 3 IN CIFRE: ________________________________________
TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 3 IN LETTERE:
_____________________________________________________________________________________
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BASE D’ASTA: euro 88.654,00 (ottantottomilaseicentocinquantaquattro/00)

Data:

(Firma leggibile del legale rappresentante della società o consorzio)

(Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, della persona firmataria)
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FAC-SIMILE

Allegato sub lett. c.4) al disciplinare di gara

Spett.le
AMES SpA
Isola Nova del Tronchetto, 14
30135 Venezia (VE)

OGGETTO: Offerta economica per l’affidamento della fornitura di generi alimentari per il
servizio di ristorazione scolastica agli asili nido nel Comune di Venezia –
Periodo: settembre 2011 – agosto 2013 (con possibilità di proroga per ulteriori
2 anni, come previsto dall’art. 2 comma 1 del capitolato d’appalto), compresi i
centri estivi.
Prodotti biologici – Lotto 4: Prodotti ortofrutticoli freschi.
CIG: 2454923A89
IL SOTTOSCRITTO
NATO A
IL
NELLA SUA QUALITÀ DI
CON SEDE IN

DELL’IMPRESA

In risposta al bando di gara di cui all'oggetto, dichiara di conoscere e di accettare senza
alcuna riserva né restrizione tutte le clausole e condizioni contenute in esso e nel capitolato
d’oneri, compresi gli allegati, e si obbliga, qualora la presente offerta fosse accolta, a fornirVi i
prodotti e i servizi indicati nel capitolato d'oneri, praticando per le derrate alimentari relative al Lotto
4 i seguenti prezzi (IVA esclusa):

DESCRIZIONE PRODOTTO

U.M.

FABBISOGNO
(2 + 2 event.
ulteriori anni
ex art. 2
capitolato
d’appalto)
(A)

Legumi secchi

KG.

5.090

Farro

KG.

40

Erbe aromatiche varie

KG.

600

Patate

KG.

54.400

Carote

KG.

36.200

Cipolle

KG.

3.410

Porri

KG.

730

Finocchi

KG.

5.000

Cavolo-cappuccio

KG.

490
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PREZZO
OFFERTO
PER U.M.
(B)

IMPORTO TOTALE (IN
CIFRE)
"Fabbisogno" x "Prezzo
Offerto"
Colonne (A) x (B)

Lattughe, indivie

KG.

7.200

Sedano

KG.

3.000

Cavolfiori

KG.

600

Pomodori

KG.

13.000

Verza

KG.

100

Zucchine

KG.

24.000

Zucca

KG.

3.200

Melanzane

KG.

800

Prugne

KG.

900

Pesche

KG.

2.000

Albicocche

KG.

2.000

Mele

KG.

33.000

Pere

KG.

24.000

Uva

KG.

1.400

Melone

KG.

7.200

Limoni

KG.

3.000

Clementine

KG.

5.000

Arance

KG.

11.000

Banane

KG.

33.000

Banane equosolidali

KG.

4.600

TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 4 IN CIFRE: ________________________________________
TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 4 IN LETTERE:
_____________________________________________________________________________________

BASE D’ASTA: euro 362.897,00 (trecentosessantaduemilaottocentonovantasette/00)

Data:

(Firma leggibile del legale rappresentante della società o consorzio)

(Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, della persona firmataria)
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FAC-SIMILE

Allegato sub lett. c.5) al disciplinare di gara

Spett.le
AMES SpA
Isola Nova del Tronchetto, 14
30135 Venezia (VE)

OGGETTO: Offerta economica per l’affidamento della fornitura di generi alimentari per il
servizio di ristorazione scolastica agli asili nido nel Comune di Venezia –
Periodo: settembre 2011 – agosto 2013 (con possibilità di proroga per ulteriori
2 anni, come previsto dall’art. 2 comma 1 del capitolato d’appalto), compresi i
centri estivi.
Prodotti biologici – Lotto 5: Generi vari.
CIG: 24550199C2
IL SOTTOSCRITTO
NATO A
IL
NELLA SUA QUALITÀ DI
CON SEDE IN

DELL’IMPRESA

In risposta al bando di gara di cui all'oggetto, dichiara di conoscere e di accettare senza
alcuna riserva né restrizione tutte le clausole e condizioni contenute in esso e nel capitolato
d’oneri, compresi gli allegati, e si obbliga, qualora la presente offerta fosse accolta, a fornirVi i
prodotti e i servizi indicati nel capitolato d'oneri, praticando per le derrate alimentari relative al Lotto
5 i seguenti prezzi (IVA esclusa):

DESCRIZIONE PRODOTTO

U.M.

FABBISOGNO
(2 + 2 event.
ulteriori anni
ex art. 2
capitolato
d’appalto)
(A)

Pasta di semola

KG.

35.000

Riso Superfino

KG.

10.000

Orzo perlato

KG.

2.200

Farina 00

KG.

3.000

Pane grattato

KG.

1.600

Preparato per brodo vegetale

KG.

800

Pesto vegetale

KG.

400

Sale marino

KG.

4.600

Zucchero

KG.

3.200

Olio extravergine di oliva

LT.

11.000

Olio di girasole

LT.

1.000

Farina di polenta

KG.

200

Passata di pomodoro

KG.

9.000
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PREZZO
OFFERTO
PER U.M.
(B)

IMPORTO TOTALE (IN
CIFRE)
"Fabbisogno" x "Prezzo
Offerto"
Colonne (A) x (B)

Pomodori pelati

KG.

3.000

Fette biscottate

KG.

1.100

Semolino

KG.

2.400

Camomilla

busta

4.000

Tisane varie

busta

32.000

Confetture

KG.

600

Miele

KG.

400

Orzo solubile

KG.

200

Lievito per dolci

KG.

140

TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 5 IN CIFRE: ________________________________________
TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 5 IN LETTERE:
_____________________________________________________________________________________

BASE D’ASTA: euro 217.927,00 (duecentodiciassettemilanovecentoventisette/00)

Data:

(Firma leggibile del legale rappresentante della società o consorzio)

(Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, della persona firmataria)
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FAC-SIMILE

Allegato sub lett. c.6) al disciplinare di gara

Spett.le
AMES SpA
Isola Nova del Tronchetto, 14
30135 Venezia (VE)

OGGETTO: Offerta economica per l’affidamento della fornitura di generi alimentari per il
servizio di ristorazione scolastica agli asili nido nel Comune di Venezia –
Periodo: settembre 2011 – agosto 2013 (con possibilità di proroga per ulteriori
2 anni, come previsto dall’art. 2 comma 1 del capitolato d’appalto), compresi i
centri estivi.
Prodotti biologici – Lotto 6: Latte e derivati.
CIG: 2455120D1A
IL SOTTOSCRITTO
NATO A
IL
NELLA SUA QUALITÀ DI
CON SEDE IN

DELL’IMPRESA

In risposta al bando di gara di cui all'oggetto, dichiara di conoscere e di accettare senza
alcuna riserva né restrizione tutte le clausole e condizioni contenute in esso e nel capitolato
d’oneri, compresi gli allegati, e si obbliga, qualora la presente offerta fosse accolta, a fornirVi i
prodotti e i servizi indicati nel capitolato d'oneri, praticando per le derrate alimentari relative al Lotto
6 i seguenti prezzi (IVA esclusa):

DESCRIZIONE PRODOTTO

U.M.

FABBISOGNO
(2 + 2 event.
ulteriori anni
ex art. 2
capitolato
d’appalto)
(A)

Latte fresco biologico

LT.

19.000

Latte UHT biologico

LT.

14.000

pezzi

300.000

Parmigiano Reggiano DOP

KG.

8.400

Ricotta

KG.

5.000

Mozzarella

KG.

5.000

Crescenza/stracchino

KG.

3.400

Caciottina

KG.

2.000

Asiago pressato DOP

KG.

5.200

Monte Veronese DOP

KG.

300

Burro

KG.

1.100

Emmenthal dolce

KG.

300

Yogurt da 125 grammi
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PREZZO
OFFERTO
PER U.M.
(B)

IMPORTO TOTALE (IN
CIFRE)
"Fabbisogno" x "Prezzo
Offerto"
Colonne (A) x (B)

TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 6 IN CIFRE: ________________________________________
TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 6 IN LETTERE:
_____________________________________________________________________________________

BASE D’ASTA: euro 377.000,00 (trecentosettantasettemila/00)

Data:

(Firma leggibile del legale rappresentante della società o consorzio)

(Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, della persona firmataria)
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FAC-SIMILE

Allegato sub lett. c.7) al disciplinare di gara

Spett.le
AMES SpA
Isola Nova del Tronchetto, 14
30135 Venezia (VE)

OGGETTO: Offerta economica per l’affidamento della fornitura di generi alimentari per il
servizio di ristorazione scolastica agli asili nido nel Comune di Venezia –
Periodo: settembre 2011 – agosto 2013 (con possibilità di proroga per ulteriori
2 anni, come previsto dall’art. 2 comma 1 del capitolato d’appalto), compresi i
centri estivi.
Prodotti convenzionali – Lotto 7: Prodotti vari non biologici
CIG: 2455211834
IL SOTTOSCRITTO
NATO A
IL
NELLA SUA QUALITÀ DI
CON SEDE IN

DELL’IMPRESA

In risposta al bando di gara di cui all'oggetto, dichiara di conoscere e di accettare senza
alcuna riserva né restrizione tutte le clausole e condizioni contenute in esso e nel capitolato
d’oneri, compresi gli allegati, e si obbliga, qualora la presente offerta fosse accolta, a fornirVi i
prodotti e i servizi indicati nel capitolato d'oneri, praticando per le derrate alimentari relative al Lotto
7 i seguenti prezzi (IVA esclusa):

DESCRIZIONE PRODOTTO

U.M.

FABBISOGNO
(2 + 2 event.
ulteriori anni
ex art. 2
capitolato
d’appalto)
(A)

Carne di tacchino fresca: fesa intera

KG.

3.400

Carne di tacchino fresca: spezzatino

KG.

2.800

Carne di tacchino fresca: macinato

KG.

3.300

Carne di tacchino surgelata: fettine

KG.

1.200

Carne di coniglio fresca (porzionato)

KG.

10.000

Filetti di platessa surgelati

KG.

10.100

Tranci di Rana Pescatrice surgelati

KG.

14.300

Palombo (tranci) surgelato

KG.

2.000

Halibut surgelato

KG.

4.000

Aceto di vino

LT.

5.000
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PREZZO
OFFERTO
PER U.M.
(B)

IMPORTO TOTALE (IN
CIFRE)
"Fabbisogno" x "Prezzo
Offerto"
Colonne (A) x (B)

TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 7 IN CIFRE: ________________________________________
TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 7 IN LETTERE:
_____________________________________________________________________________________

BASE D’ASTA: euro 553.441,00 (cinquecentocinquantatremilaquattrocentoquarantuno/00)

Data:

(Firma leggibile del legale rappresentante della società o consorzio)

(Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, della persona firmataria)
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FAC-SIMILE

Allegato sub lett. c.8) al disciplinare di gara

Spett.le
AMES SpA
Isola Nova del Tronchetto, 14
30135 Venezia (VE)

OGGETTO: Offerta economica per l’affidamento della fornitura di generi alimentari per il
servizio di ristorazione scolastica agli asili nido nel Comune di Venezia –
Periodo: settembre 2011 – agosto 2013 (con possibilità di proroga per ulteriori
2 anni, come previsto dall’art. 2 comma 1 del capitolato d’appalto), compresi i
centri estivi.
Prodotti convenzionali – Lotto 8: Pane (destinato agli asili nido di Venezia –
centro storico e isole)
CIG: 245536574A
IL SOTTOSCRITTO
NATO A
IL
NELLA SUA QUALITÀ DI
CON SEDE IN

DELL’IMPRESA

In risposta al bando di gara di cui all'oggetto, dichiara di conoscere e di accettare senza
alcuna riserva né restrizione tutte le clausole e condizioni contenute in esso e nel capitolato
d’oneri, compresi gli allegati, e si obbliga, qualora la presente offerta fosse accolta, a fornirVi i
prodotti e i servizi indicati nel capitolato d'oneri, praticando per le derrate alimentari relative al Lotto
8 i seguenti prezzi (IVA esclusa):

DESCRIZIONE PRODOTTO

U.M.

FABBISOGNO
(2 + 2 event.
ulteriori anni
ex art. 2
capitolato
d’appalto)
(A)

Pane

KG.

20.000

Pane integrale

KG.

400

PREZZO
OFFERTO
PER U.M.
(B)

IMPORTO TOTALE (IN
CIFRE)
"Fabbisogno" x "Prezzo
Offerto"
Colonne (A) x (B)

TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 8 IN CIFRE: ________________________________________
TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 8 IN LETTERE:
_____________________________________________________________________________________

BASE D’ASTA: euro 56.904,00 (cinquantaseimilanovecentoquattro/00)

Data:

(Firma leggibile del legale rappresentante della società o consorzio)

(Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, della persona firmataria)
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FAC-SIMILE

Allegato sub lett. c.9) al disciplinare di gara

Spett.le
AMES SpA
Isola Nova del Tronchetto, 14
30135 Venezia (VE)

OGGETTO: Offerta economica per l’affidamento della fornitura di generi alimentari per il
servizio di ristorazione scolastica agli asili nido nel Comune di Venezia –
Periodo: settembre 2011 – agosto 2013 (con possibilità di proroga per ulteriori
2 anni, come previsto dall’art. 2 comma 1 del capitolato d’appalto), compresi i
centri estivi.
Prodotti convenzionali – Lotto 9: Pane (destinato agli asili nido di Venezia –
terraferma)
CIG: 2455449C9A
IL SOTTOSCRITTO
NATO A
IL
NELLA SUA QUALITÀ DI
CON SEDE IN

DELL’IMPRESA

In risposta al bando di gara di cui all'oggetto, dichiara di conoscere e di accettare senza
alcuna riserva né restrizione tutte le clausole e condizioni contenute in esso e nel capitolato
d’oneri, compresi gli allegati, e si obbliga, qualora la presente offerta fosse accolta, a fornirVi i
prodotti e i servizi indicati nel capitolato d'oneri, praticando per le derrate alimentari relative al Lotto
9 i seguenti prezzi (IVA esclusa):

DESCRIZIONE PRODOTTO

U.M.

FABBISOGNO
(2 + 2 event.
ulteriori anni
ex art. 2
capitolato
d’appalto)
(A)

Pane

KG.

27.000

Pane integrale

KG.

5.200

PREZZO
OFFERTO
PER U.M.
(B)

IMPORTO TOTALE(IN
CIFRE)
"Fabbisogno" x "Prezzo
Offerto"
Colonne (A) x (B)

TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 9 IN CIFRE: ________________________________________
TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 9 IN LETTERE:
_____________________________________________________________________________________
BASE D’ASTA: euro 81.426,00 (ottantunmilaquattrocentoventisei/00)

Data:

(Firma leggibile del legale rappresentante della società o consorzio)

(Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, della persona firmataria)

29

FAC-SIMILE

Allegato sub lett. d) al disciplinare di gara

30

FAC-SIMILE

Allegato sub e) al disciplinare di gara

Dati necessari per la richiesta del DURC da parte della Stazione Appaltante.



RAGIONE SOCIALE



INDIRIZZO SEDE OPERATIVA (se diverso da quello della sede legale)



C.F. – P.IVA



E-MAIL



N. ADDETTI (n. dipendenti – media ultimi 6 mesi)



TIPO DI CCNL



CODICE INAIL (specificare anche PAT di competenza)



CODICE INPS (specificare anche sede di competenza)



POSIZIONE PRESSO CASSA EDILE DI VENEZIA (se iscritto alla Cassa Edile)



POSIZIONE CONTRIBUTIVA INDIVIDUALE (se lavoratore autonomo)

Data

Firma leggibile del legale rappresentante della società e timbro
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