COMUNE DI MONTEROSI
PROVINCIA DI VITERBO
C.I.G 63477633BD

DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta per l’appalto del “Servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola
dell’infanzia e primaria – anni scolastici 2015-2016/ 2016-2017-

Premesse
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale,
contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta
dal Comune di Monterosi (VT) Settore Settore Servizi Demografici, Protocollo, Segreteria, Affari Generali alle
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e
alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto il
servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria come meglio specificato nel
capitolato speciale d’Appalto.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 242 del 24/07/2015
e avverrà mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
degli artt. 54, comma 2 e 83, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.
Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31/07/2015 n. 89,
sull’albo pretorio dell’Ente in data 31/07/2015 e sul sito internet, www.comune.monterosi.vt.it
Il luogo di espletamento del servizio sono i Locali della Mensa presso Edificio scolastico Ettore Rosso – via
Caduti di Tutte le Guerre snc – Monterosi (TV);
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara e relativi allegati: (A-B-C-D)
3) Capitolato speciale d’Appalto e relativi allegati (1-2-3-4-5)
4) Schema di contratto;

Il Responsabile del Procedimento è Eurania Pedica - Dipendente del Settore Servizi Demografici, Protocollo,
Segreteria, Affari generali - Telefono 0761/699444-45- int. 7 Fax 0761/699664
email demografici@comune.monterosi.vt.it PEC comunemonterosi@postecert.it

1 – Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara
1.1 L’appalto si compone del servizio come sotto descritto:

Descrizione del servizio

Servizio di refezione scolastica

note

CPV

codice CPV 55523100-3

1.2 L’appalto ha una durata: ANNI 2 a partire dall’anno scolastico 2015/2016, fino al termine dell’anno
scolastico 2016/2017.
1.3 L'importo base dell'appalto è stabilito in € 4,50 a singolo pasto completo, esclusa Iva come per legge.
Pasti presunti da somministrare negli anni scolastici 2015 – 2016 e 2016-2017 è stimato in n 35.200 totali (17.600
per ogni anno scolastico). Il numero dei pasti è un dato indicativo calcolato anche sulla base del consuntivo degli
anni precedenti, pertanto ai soli fini della determinazione della soglia di gara la spesa presunta complessiva
ammonta ad € 158.400,00 oltre IVA ,come per legge.
1.5 L’appalto è finanziato mediante mezzi propri di bilancio e con il pagamento dei canoni bimestrali a carico
degli utenti.

2. - Soggetti ammessi alla gara.
Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
s.m.i. e precisamente:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali,
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui
alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi
del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240;
g) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi Paesi.
h) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del
decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.

3. Requisiti di
Certificazioni.

idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa,

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
3.1 Requisiti di idoneità professionale

a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
3.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria:

a) fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi non inferiore a € 80.000,00 annui.
3.3 Possedere le seguenti certificazioni:
a) Certificazione ISO 9001(Qualità dei prodotti);
b) Certificazione ISO 22000 (Sicurezza alimentare);
c) Certificazione ISO 22005 (Tracciabilità dei prodotti);
d) Certificazione ISO 14001(Tutela ambientale).
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Il concorrente potrà attestare il possesso dei requisiti speciali sopra dettagliati mediante dichiarazione
sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (vedi allegato “A”
predisposto dalla Stazione Appaltante).
(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)
3.4 Per il requisito relativo all’iscrizione alla Camera di Commercio di cui al precedente art. 3.1 lett. a,:
- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di
aggregazione di rete o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggrupande o
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dell’iscrizione di cui al
precedente art. 3.1 lett. a;
3.5 Il requisito relativo al fatturato globale di cui rispettivamente al precedente punto 3.2 lett. a) deve essere
soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di
rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa
mandataria.

4. Condizioni di partecipazione
4.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
1) le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter), mquater);
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al
decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell’economia e delle
Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara,
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 MEF;
4.3 Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo del D.lgs. n. 163/2006
s.m.i. è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese
aderenti al contrato di rete;
4.4 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma1, lett. b) ai sensi dell’art.
37, comma 7, secondo periodo del codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il
medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. vige per i consorziati indicati
per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lettera c).

5. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con la
delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura
devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale
dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il
“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara.

6. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo
6.1 La documentazione di gara (bando di gara, disciplinare di gara, documenti complementari, capitolato
speciale d’Appalto, schema di contratto) è disponibile sul sito internet: http://www.comune.monterosi.vt.it
6.2 Il sopralluogo presso il locale della mensa è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà
causa di esclusione dalla procedura di gara. Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti
dovranno fissare l’appuntamento previa telefonata al seguente numero 0761/699444-45 int.8, Sig.ra Stefania
Neri - ufficio Segreteria.
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Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente,
come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega e purché
dipendente dell’operatore economico concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già
costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del
Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti
operatori.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve
essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore
dei servizi/fornitura.

7. Chiarimenti
7.1. E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare al Responsabile del Procedimento tramite PEC fax di cui all’art. 1 del bando di gara almeno sei
giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte
ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
7.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a
tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte così come previsto dall’art. 71, comma 2 del D.lgs. n.
163/2006 s.m.i.
7.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla
presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul profilo del committente di cui all’art. 1 del
bando di gara.

8 Avvalimento dei requisiti
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo avvalendosi dei requisiti di
un altro soggetto o dell'attestazione di un altro soggetto, in tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta
la documentazione prevista dall'art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.

9. Subappalto.
9.1 Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere
in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; in mancanza di tali
indicazioni il subappalto è vietato.
9.2 Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del
30% dell’importo contrattuale.
9.3 La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno
effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione Appaltante entro venti giorni dal relativo
pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

10. Cauzione
10.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria ai sensi
dell’art. 75, commi da 1 a 7, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. pari al due per cento dell’importo complessivo
dell’appalto e precisamente ad € 3.168,00 e costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale
o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante ; il valore deve
essere al corso del giorno del deposito;
b) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998.
10.2 In caso di presentazione della cauzione in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una
dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 75 del D.Lgs. n.
163/2006 s.m.i., contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante,
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valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi 12 mesi dalla
data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo verbale.
10.3 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà
a) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del d.P:R. n. 207/2010
s.m.i. (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo
lo schema tipo previsto dal D.M. n. 123/2004 dovrà essere integrata mediante la previsione espressa
della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 de Codice Civile mentre ogni riferimento
all’art. 30 della L. n. 109/1994 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del D.lgs. 163/2006 s.m.i.);
b) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n. 445/2000 s.m.i.
con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
c) avere una validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
d) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari o GEIE, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
e) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.
1944 del Cod. Civ.;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
3. la loro operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
4. la dichiarazione contenente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di
cui all’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. in favore della Stazione Appaltante , valida
fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi 12
mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo verbale.
10.4 L’inesistenza della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o
priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione;
10.5 Ai sensi dell’art. 75, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., la cauzione provvisoria verrà svincolata
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai
sensi del comma 9 della norma sopra richiamata verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.
10.6 All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella
misura e nei modi di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
10.7 L'importo della cauzione provvisoria e di quella definitiva è ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
10.8 Si precisa che.
1) In caso di RTI orizzontale di cui all’art. 37, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 o di consorzio ordinario
di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del Codice, il concorrente può godere del beneficio
della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il
consorzio siano in possesso della predetta certificazione;
2) In caso di RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione , il raggruppamento stesso può
beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna
impresa raggruppata e/o raggruppando assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno
del raggruppamento;
3) In caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta
certificazione sia posseduta dal consorzio.
N.B. Qualora i concorrenti abbiamo usufruito del “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del
D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. e la Stazione Appaltante abbiamo conseguito la sanzione pecuniaria
attraverso l’escussione di tutta o parte della cauzione provvisoria di cui sopra, gli stessi saranno tenuti
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a reintegrare1 la cauzione per un importo corrispondente, a pena di esclusione dalla procedura di
gara.
La presente previsione non troverà applicazione, nel caso in cui i concorrenti provvederanno in
maniera autonoma e diretta al pagamento della sanzione pecuniaria.

11. Comunicazioni
11.1 Salvo quanto disposto dal precedente punto 7 del presente disciplinare di gara , tutte le comunicazioni
e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente
ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti. Ai sensi dell’art. 79,
comma 5-bis del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. e dell’art. 6 del D.lgs. n. 82/2005, in caso di indicazione di indirizzo
di PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche
dell’indirizzo di PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione,
dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’Amministrazione declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
11.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
11.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori ausiliari.

12. Ulteriori disposizioni
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i.
12.2 E’ facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il
contratto d’appalto;
12.3 L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato dal bando per la scadenza
della presentazione dell’offerta.
12.4 L’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del presente
bando entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
12.5 Fatto salvo l’esercizio dei poteri autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato non prima
di 35 giorni e non oltre 60 giorni, decorrenti dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le
spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
12.6 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
12.7 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. in caso di
fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai
sensi degli articoli 135 e 136 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92,
comma 4 del D.lgs. n. 159/2011;
12.8 In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire
a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine
perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 12 del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a
mano dei plichi, allo stesso indirizzo. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
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I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno
oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso le indicazioni relative all’oggetto della gara e al
giorno dell’espletamento della medesima, al CIG. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva vanno
riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta,
apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le
buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché l’integrità e la non
manomissione del plico e delle buste.
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura,
recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
1) “A – Documentazione Amministrativa”;
2) “B – Documentazione tecnica”;
3) “C - Offerta economica”.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
Nella busta “A - Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara in bollo (è preferibile l’uso dell’allegato modello “A” redatto dalla
Stazione Appaltante) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione copia conforme
all’originale della relativa procura;
Si precisa che:
1.1. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda, pena di
esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il
consorzio;
1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve
essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di
organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentate dell’impresa aderente alla rete che
riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara;
2) dichiarazione sostitutiva (è preferibile l’uso dell’allegato modello ”B” redatto dalla Stazione Appaltante)
resa ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. oppure, per i concorrenti non
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, comma 1,
lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter), m-quater) e comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. In tale
dichiarazione dovranno essere puntualmente indicate le fattispecie pertinenti alla condizione soggettiva
del concorrente così come dettagliate nello schema di domanda di partecipazione allegato. Nel caso
specifico del concordato preventivo con continuità aziendale dovranno essere altresì allegati i documenti
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b)

b)
c)

d)

e)

e)

e)

a supporto delle dichiarazioni rese così come espressamente richiamati nello schema di domanda
allegata;
dichiara che vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del
presente bando di gara, in tal caso occorrerà specificare le eventuali condanne da questi riportate e
dichiarare la completa ed effettiva dissociazione assunta da parte dell’impresa partecipante nei loro
confronti circa la condotta penalmente sanzionata;
oppure
dichiara che non vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'anno antecedente la pubblicazione
del presente bando di gara;
dichiara la sussistenza degli eventuali carichi pendenti e delle condanne passate in giudicato. Detta
dichiarazione dovrà essere prodotta per ciascuno dei soggetti indicati dall'articolo 38, comma 1, lett. b) e
c), del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.
dovranno essere indicate anche le eventuali condanne penali per le quali il dichiarante abbia beneficiato
della non menzione;
indica i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa
individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società
in accomandati semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i
direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri
gestori e continuativi;
di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che hanno
cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre
anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art
dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i2;
oppure
di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che hanno cessato
il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre
anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi
dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i
oppure
di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici, dopo tre anni da
quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel
rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;

f) (nel caso di concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'unione Europea)
attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. accertati, ai sensi
dell'art. 62 del suddetto d.P.R. n. 207/2010 s.m.i., in base alla documentazione prodotta secondo le
norme vigenti nei rispettivi paesi;
g) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova, ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o come
controllato; (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
h) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni nessuna esclusa
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto e nel capitolato
speciale d’Appalto.
i) indica la Camera di Commercio nel cui registro è iscritto precisando gli estremi di iscrizione (numero e
data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto che deve corrispondere a quella oggetto della
presente procedura di affidamento ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione
nazionale di appartenenza;
l) attesta di essersi recato nel luogo dove sarà consegnata la fornitura oggetto di affidamento;
m) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacchè per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore ne luogo dove
devono essere espletato il servizio;
n) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla consegna della fornitura, sia
sulla determinazione della propria offerta;

8

o) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta elettronica non
certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, per
tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
p) indica le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio;
q) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
- non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
r) indica le prestazioni che intende affidare in subappalto;
s) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
t) (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006
s.m.i.) indica per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale
consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome ed per conto proprio;
u) (nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito)
indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
aa)(nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito)
assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
bb)(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
indica le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai
sensi dell’art. 37, comma 4 del D.lgs. 163/2006 s.m.i.;
cc)(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)
indica ai sensi dell’art. 37, comma 4 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. le parti del servizio che saranno eseguite
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
dd)(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n.
33/2009)

indica per quali imprese la rete concorre;
ee)(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n.
33/2009)

indica le parti del che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
N.B.1 Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, oltre alle dichiarazioni sopra
espresse sarà obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in
rapporto alla specifica tipologia del contratto di rete a cui aderisce l’operatore economico
(documentazione prevista ed elencata nell’allegato schema di domanda).
N.B.2 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (ATI, GEIE) e consorzi (ordinari, stabili, di
cooperative, di imprese artigiane), oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà obbligatorio, a pena di
esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in rapporto alla specifica natura della
aggregazione tra gli operatori economici (documentazione prevista ed elencata nell’allegato schema di
domanda).
3. “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di vigilanza;

4. Copia della Documentazione o Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di ordine
speciali di cui al precedente punto 3 del presente disciplinare di gara, (requisiti di idoneità professionale,
di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, Certificazioni), resa ai sensi
degli art. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in
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Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza (è
preferibile l’uso dell’allegato modello “A” redatto dalla Stazione Appaltante)
5. Ricevuta di pagamento ottenuta dal candidato all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di
iscrizione a seguito del pagamento on line sul Servizio di Riscossione del versamento della quota
contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui
all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero originale dello scontrino
rilasciato dai punti di vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Il
versamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla delibera dell'Autorità del 5 marzo 2014.
In caso di raggruppamento il versamento deve essere eseguito solo dall’impresa designata quale
capogruppo.

6. Documento attestante la cauzione provvisoria di cui al precedente punto 10 del disciplinare di gara con
allegata la dichiarazione, di cui all’art. 75, comma 8 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. concernente l’impegno
a rilasciare la cauzione definitiva
7.[in caso di avvalimento] deve essere prodotta la documentazione indicata all’articolo 49, comma 2, del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e precisamente:
a) una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti
di ordine generale;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti di ordine generale di cui all’art 38 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. nonché il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla
gara in proprio o associata o consorziata;
f) in originale o copia autentica il contratto 3 con il contenuto prescritto dall’art. 88, comma 1 del
d.P.R. n. 207/2010, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
g) (nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo del
contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i
medesimi obblighi.
8. dichiarazione4 confermata dal Responsabile del Procedimento (o suo delegato) con la quale si attesta che
l’operatore economico ha preso visione dei luoghi dove verrà consegnata la fornitura oggetto di appalto (vedi
allegato “C”).

Si precisa che:
- la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, a pena di esclusione,
devono contenere quanto previsto nei predetti punti. Troverà tuttavia applicazione quanto previsto dal
combinato disposto dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. n. 163/2006 in merito alla
possibilità di regolarizzare la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
delle dichiarazioni sostitutive previste dal medesimo articolo 38. Il concorrente che vi ha dato causa sarà
assoggettato, in favore della Stazione Appaltante ad una sanzione pecuniaria pari al 0,50%5 del valore della
gara e quindi pari ad € 792,00 garantito dalla cauzione provvisoria prevista dall’art.15 del bando di gara. In
tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non
superiore a 10 giorni affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il
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contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà
escluso dalla procedura di gara.
- nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la regolarizzazione, né
applicherà alcuna sanzione.
- a norma dell’art. 38, comma 2-bis, ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006, ogni variazione che intervenga,
anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per
l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
L’escussione della cauzione provvisoria per l’attivazione del soccorso istruttorio comporterà l’obbligo di
reintegrazione della stessa da parte dell’operatore economico così come previsto dall’art. 10 del presente
disciplinare.
N.B. Il “PASSOE” di cui al precedente punto 3), qualora non sia stato presentato congiuntamente alla
domanda di partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della Stazione
Appaltante, a pena di esclusione dalla gara.

Nella busta “B– Documentazione tecnica” devono essere contenuti i seguenti documenti tecnici diretti alla
valutazione dei criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa soggetti a discrezionalità tecnica:
1) CRITERIO a) “Offerta tecnica ” [PUNTI MAX 70]
Relazione-progetto del Servizio contenente 9 distinte sezioni (una per ciascun sottocriterio di cui al
successivo art. 14) composto da un massimo di 5 pagine per ciascuna sezione compresi allegati, grafici, ed
illustrazioni. Ciascuna pagina dovrà essere scritta in carattere min 11 e contenere non più di 50 righe.
La Commissione di gara valuterà il Progetto tecnico di gestione in base al grado di adeguatezza, specificità,
concretezza, realizzabilità, affidabilità delle soluzioni proposte in rapporto al contesto specifico in cui il
servizio dovrà essere espletato ed alle peculiarità dell’utenza di riferimento.
N.B. La mancata presentazione della documentazione di cui sopra, (inclusa l’assenza di una sola sezione
della relazione) o la redazione di una relazione non organizzata per sezioni omogenee ai sottocriteri di cui al
successivo art. 14, determinerà l’automatica esclusione della ditta candidata dalla procedura di gara.
N.B. Qualora dalla documentazione presentata dalle ditte candidate la Commissione Giudicatrice accerti
l’esistenza di offerte che non garantiscono livelli prestazionali sufficienti in rapporto a quelli minimi posti a
base di gara (così come deducibili dal Capitolato prestazionale), le stesse offerte verranno automaticamente
escluse dalla procedura concorsuale;
N.B. Le proposte contenute nelle dichiarazioni d’offerta sono vincolanti per l’offerente e, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente
supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento
contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione
in danno del contratto d’appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.
N.B. Alla Stazione Appaltante è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in parte le
modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati dalle relazioni tecniche
d’offerta). Qualora le modifiche od i miglioramenti non siano accettati dalla Stazione Appaltante,
l’aggiudicatario avrà l’obbligo di ricondurre l’offerta tecnica alla tipologia e/o alle prestazioni previste dal
capitolato Prestazionale posto a base di gara sulla base degli indirizzi espressi dal Direttore dell’Esecuzione.
N.B. Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d’offerta devono intendersi comprese e
remunerate nell’ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla
Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.
N.B. La presentazione di relazioni d’offerta con un numero di pagine superiore al massimo consentito
determineranno una valutazione delle stesse nei limiti del numero di pagine prescritti. Eventuali notizie di
offerta, anche rilevanti, non contenute nelle pagine prescritte non saranno prese in esame dalla
Commissione.
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Nella busta “C – Offerta Economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
(caso A: appalto con corrispettivo a corpo)
(offerta di ribasso sul prezzo complessivo)
a) dichiarazione d’offerta sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente
l’indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per l’appalto inferiore al prezzo
complessivo dell’appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, espresso
in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in
lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell’appalto.
N.B. Nella dichiarazione d’offerta economica di cui ai precedenti punti a), il concorrente deve indicare i
costi interni per la sicurezza del lavoro di cui all’art. 87, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., a pena
di esclusione dalla procedura di gara.
N.B1. Si ritiene preferibile utilizzare per la predisposizione dell’offerta, lo schema di offerta predisposto
dalla Stazione Appaltante, vedi allegato “D”;
Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora
costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell’offerta, i suddetti
documenti dovranno essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o
consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di imprese.

14. Criterio di aggiudicazione.
L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. da valutarsi, da parte della Commissione
Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi ad essi
relativi in centesimi:
OFFERTA TECNICA
La relazione-progetto di cui al precedente art. 13 verrà valutato per
ciascuno dei seguenti elementi a cui verranno attribuiti i punteggi, come
di seguito specificati
a) Relazione sulle procedure operative concernenti le fasi di ricezione,
stoccaggio, lavorazione,cottura, trasporto, distribuzione, pulizia
b) Iniziative di educazione alimentare e comunicazione con l’utenza al fine di
promuovere il consumo consapevole di frutta e verdura per
c) Utilizzo di prodotti locali (del Lazio) con particolare riferimento alla tipologia
e qualità degli alimenti offerti
d) Gestione informatizzata del servizio con indicazione degli aspetti del
servizio che si intendono informatizzare e all’assistenza fornita

PONDERAZIONE

Max 16 punti
Max 11 punti
Max 5 punti
Max 9 punti

e) Piano di formazione rivolto agli operatori

Max 5 punti

f) Politiche etiche: azioni socio-territoriali da intraprendere in sinergia con il
servizio mensa scolastica
g) Caratteristiche ecologico ambientali di svolgimento del servizio in base ai
sistemi di monitoraggio e riduzione degli impatti ambientali connessi alle
attività del servizio proposto;
h) Attività di monitoraggio, utilizzo di indici di valutazione della Qualità,
rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza

Max 5 punti
Max 5 punti
Max 11 punti
Max 3 punti

i) Modalità di gestione delle emergenze;

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 283, comma 2, e dell’allegato P del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. si
precisa che la determinazione del punteggio relativo alle offerte tecniche contenute nella busta “B” per
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ciascuna ditta offerente avverrà utilizzando il metodo aggregativo-compensatore (come definito dal
richiamato all. P), a cui si rinvia, sulla base della seguente formula:
C(a) = Σn [Wi * V(a)i]
1) per quanto riguarda gli elementi di valutazione qualitativa sopra elencati, attraverso:
A) la media dei coefficenti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai sensi dell’allegato P al
d.P.R. n. 207/2010 (punto II lettera a, 4)
I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun sub-criterio avente natura qualitativa sopra
elencato saranno determinati mediante l’attribuzione discrezionale da parte di ogni commissario del
coefficiente sulla base di una valutazione graduata, per ciascun sub criterio, sulla seguente scala di
giudizi:
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Appena sufficiente

da 0,81 ad 1,00
da 0,61 ad 0,80
da 0,41 ad 0,60
da 0,21 ad 0,40
da 0,01 ad 0,20
0,0

Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari.
a) determinando la media dei coefficienti che ogni singolo commissario ha attribuito alle proposte dei
concorrenti su ciascun criterio o sub criterio;
b) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo, riferito al sub criterio considerato, e
proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi delle altre offerte;

Riparametrazione:
Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri di
valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è
effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto la somma più alta dei
punteggi conseguiti nei diversi criteri, il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio
proporzionale decrescente.
2) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, (quali a titolo esemplificativo,
ovvero il prezzo): attraverso le seguenti formule:
Formula lineare: per l’attribuzione del punteggio i criteri di natura quantitativa
Ci = Ra/Rmax
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra = valore dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rmax = valore dell’offerta più conveniente.

15. Procedura di aggiudicazione
15.1 Apertura dei plichi, apertura della busta “A- Documentazione Amministrativa” e della busta “BOfferta Tecnica” e valutazione del loro contenuto
15.1.1 La prima seduta pubblica si terrà presso la sede, il giorno e l’ora indicati al punto 13 del bando di gara
e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica
delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
15.1.2 Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede sopra indicata nel giorno e
nell’ora che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo PEC ordinaria almeno 2 giorni prima della data fissata.
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15.1.3 Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato nel bando per l’apertura delle offerte,
in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione
amministrativa”, procede:
a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad
escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34 comma 1, lettera b) e
c) del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non
abbiamo presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara, ai
sensi dell’articolo 37, comma 7, ultimo periodo del Codice, il consorzio ed il consorziato;
c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo,
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli
stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio
ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara.
d) a sorteggiare ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice attraverso il sistema Avcpass, almeno il
10% dei concorrenti da sottoporre a verifica il possesso dei requisiti speciali di cui al precedente
punto 3; dando atto fin d’ora che si procederà all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali
non risulti confermato il possesso dei requisiti richiesti;
e) a comunicare, in caso dell’esclusione di cui alla precedente lett. d), quanto avvenuto alla Stazione
Appaltante cui spetta provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai
sensi dell’articolo 48 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. e dell’articolo 8, comma 1 del d.P.R. n. 207/2010
s.m.i., del fatto all’Autorità, ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese,
nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni veritiere;
f) a esaminare la documentazione contenuta nelle buste “B” leggendo il solo titolo delle relazioni in
esse contenute e dando atto nel verbale della seduta ai sensi dell’art. 120, comma 2 del d.P.R. n.
207/2010 s.m.i.
15.1.4 Ai concorrenti sorteggiati ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., verrà richiesto di
esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il
possesso dei requisiti speciali di partecipazione di cui al precedente punto 3 del presente disciplinare.
I requisiti speciali, salvo quanto previsto dall’art. 41, comma 3 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. potranno
essere comprovati attraverso la seguente documentazione:
1) quanto al requisito di cui al precedente punto 3.1 lett a mediante copia conforme all’originale
del certificato di iscrizione al/alla Camera di Commercio;
2) quanto al requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente punto 3.2 lett a) mediante
copia conforme dei bilanci relativi al periodo considerato, corredati della nota integrativa ovvero copia
conforme delle dichiarazioni IVA relative al periodo considerato;
In una o più sedute riservate, la Commissione procede poi alla valutazione della documentazione costituente
l'offerta tecnica di ciascuna delle ditte ammesse e alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri
e le formule di cui al precedente punto 14.

15.2. Apertura della busta “C-Offerta economica” e valutazione delle offerte
15.2.1 Nel giorno ed ora che verranno successivamente comunicati, a mezzo PEC fax con almeno 2 giorni
di preavviso alle ditte candidate, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte
tecniche conseguite da ciascuna ditta e procederà alla apertura delle buste “C” contenenti l’offerta
economica dando lettura dei ribassi di ciascuna di esse e determinando l’offerta economicamente più
vantaggiosa mediante l’applicazione dei criteri e delle modalità di valutazione stabiliti dall’art. 283 del d.P.R.
5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. (così come dettagliati e specificati al precedente punto 14).
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che conseguirà il maggior punteggio complessivo
determinato ai sensi del precedente punto 14.
15.2.2 Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non
sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad
escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.
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15.2.3 All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara redigerà la
graduatoria provvisoria.

Articolo 16 - Offerte anormalmente basse.
16.1.Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione
delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 86, comma 2, del Codice, la Commissione
Giudicatrice chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RP, che procede alla verifica delle
giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’art. 87, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o
organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara. Le giustificazioni dovranno
riguardare quanto previsto dall’art. 87, commi 2, 3, 4 e 5, del D.lgs. n. 163/2006.
16.2. La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:
a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento di verifica,
procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
b) la Stazione Appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente per tutte le
migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la
migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
c) richiedendo per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante
può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a
fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
d) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la
presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
e) la Stazione Appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi
dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere
l’incongruità dell’offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
f) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la
presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
g) la Stazione Appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi
dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
h) prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione Appaltante convoca l’offerente
con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
i) la Stazione Appaltante può escludere l’offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione
dell’offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero
non si presenti all’ora e al giorno della convocazione;
j) la Stazione Appaltante esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e
le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile e procede
all’aggiudicazione definitiva della migliore offerta non anomala.

[In caso di riparametrazione del punteggio tecnico]
16.3. La verifica dell’eventuale anomalia verrà effettuata sulla base dei punteggi conseguiti dai candidati
antecedentemente alla riparametrazione di cui al precedente paragrafo 14.
16.4. La Commissione procederà ad operare la riparametrazione dei coefficienti di cui al precedente
paragrafo 14 solo successivamente alle operazioni di verifica delle offerte anomale e limitatamente alle
offerte ritenute congrue.
16.5. Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte
anormalmente basse si applicano gli art. 86, 87 e 88 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. e l’art. 121 del d.P.R. n.
207/2010 s.m.i.

Articolo 17 - Tutela dei dati personali.
I dati richiesti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. esclusivamente nell’ambitoi
della gara regolata dal presente disciplinare.

Monterosi, 31 luglio 2015

Il Responsabile del Servizio
Eurania Pedica
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