
COMUNE DI SUTRI 

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO:  07.01.2016/30.06.2019) 

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di 

appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle 

modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di 

carattere generale regolanti la procedura. 

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA. 

Giusta determinazione a contrarre del responsabile dell'Area competente (nr. 351/2015), presso la 

sede comunale, avrà luogo un esperimento di gara mediante procedura aperta per l’appalto del 

servizio di refezione scolastica. 

In tale seduta si esaminerà la documentazione presentata dai concorrenti a corredo delle offerte 

per l'ammissione alla gara per riscontrarne la regolarità e quindi la ammissibilità. 

Delle sedute di gara pubbliche successive alla prima sarà data comunicazione ai concorrenti 

tramite avviso sul sito istituzionale del comune; 

Il luogo di prestazione dei servizi è il Comune di Sutri. Alle operazioni di gara in seduta pubblica 

potranno partecipare legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di 

delega. 

Chiarimenti in ordine alle modalità di partecipazione alla gara potranno essere chiesti al Settore  

Pubblica Istruzione esclusivamente via mail al seguente indirizzo elettronico: 

i.bianchifasani@comune.sutri.vt.it 

I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante 

raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione, delle ore 12.00 del giorno 14.10.2015, 

al seguente indirizzo: Comune di Sutri, Ufficio Protocollo, Piazza del Comune 32 – 01015 – Sutri 

(VT); è altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, 

entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita 

ricevuta. 

I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno l’indicazione della gara, l’oggetto 

dell’appalto, il nominativo, il codice fiscale e l'indirizzo pec dell’Impresa mittente. 

A pena di esclusione i plichi devono contenere al loro interno tre buste, ciascuna delle quali 

sigillata con ceralacca oppure sigillata con nastro adesivo sui lembi di chiusura oppure chiusa e 

controfirmata sui lembi di chiusura, recanti l’indicazione della gara, l’oggetto dell’appalto, il 

nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documenti Amministrativi” , 

“B – Offerta Tecnica” e “C – Offerta Economica”. 



Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate 

precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 

Tutta la documentazione inviata dai concorrenti alla gara resta acquisita agli atti della stazione 

appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie ad 

eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge. 

Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le 

norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nei suoi allegati, e nel 

capitolato . 

Si precisa che sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, del Dlgs 12.04.2006, n. 163, 

nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 47 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 . 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti. 

I consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) del D.lgs 163/2006 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 sia il 

consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. È 

vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

Nella busta “A – Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

1) Domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale 

rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere 

allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di 

procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura. 

2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., o nel caso di imprese associate o 

da associarsi, più dichiarazioni, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentanti ed accompagnata/e da 

copia/e di documento/i di identità dello/degli stesso/i, in corso di validità inerente l’iscrizione alla 

Camera di commercio per attività coincidente con quella del presente appalto, oppure, nel caso di 

operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del D.lgs 163/2006) iscrizione 

nell’Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza. Se cooperative sociali dichiarazione/i 

sostitutiva/e inerente/i l’iscrizione/i al/ai rispettivo/i Albo/i 

3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, o più dichiarazioni, inerenti il possesso dei 

requisiti di qualificazione previsti dagli artt. 41 e 42 del D.lgs 163/2006 come di seguito riportati: 

a) fatturato specifico nel settore oggetto della gara realizzato complessivamente negli ultimi tre 

esercizi finanziari (2012-2013-2014) non inferiore all’importo a base di gara; 



b) elenco dei principali servizi analoghi/identici a quelli oggetto della presente gara espletati nel 

corso dell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando con indicazione degli importi, 

delle date e dei destinatari dei servizi stessi e con un buon esito del servizio svolto. 

c) Dichiarazione di aver eseguito nell’ultimo triennio almeno un servizio di refezione scolastica per 

un numero di pasti medi giorno non inferiore a 250. 

d) Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 2008. 

Prescrizioni particolari inerenti l’istituto dell’avvalimento 

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs12.04.2006, n. 

163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo 

richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno 

soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la 

documentazione prevista dall’art. 49, comma 2 p.to 1 e lettere da a) a g) e rispettando 

scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo. 

4) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi di 

quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione 

idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale 

rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena 

responsabilità: 

a) dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’articolo 

38 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

b) Dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 

cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel 

caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

ovvero 

la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 ( nel caso 

di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 

35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000). 

c) Attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa. 

d) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006. n.163.) 

Indica, pena l’esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi 

consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 



e) Dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l’operatore economico 

sia iscritto e per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero la 

data di termine della stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo 

di residenza del titolare e dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori tecnici se 

società in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita 

semplice, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici per i 

consorzi, società cooperative e società di capitale; nonché i poteri dei firmatari dell’offerta e delle 

dichiarazioni di cui al presente disciplinare; 

ovvero nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del D.lgs 

163/2006) indica i dati relativi all’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza. 

f) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella documentazione di gara. 

g) Attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi le prestazioni. 

h) Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo 

dove deve essere eseguito il servizio. 

i) Attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito 

o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 

economica presentata. 

l) Dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito. 

m) Indica a quale indirizzo pec potranno essere inviate eventuali comunicazioni o richieste di 

integrazioni e chiarimenti. 

n) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) Indica a quale concorrente, in 

caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. E’ vietata qualsiasi 

modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34 

comma 1 lettera d), e) ed f) del D.lgs 12.04.2006, n. 163, rispetto a quella risultante dall’impegno 

presentato in sede di offerta. 

o) Indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti. 



p) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs.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. 

q) dichiara ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012 se sussistono o meno 

relazioni di parentela o affinità, entro il quarto grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 

dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti del COMUNE DI SUTRI; ovvero se sussistono o 

meno vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli 

amministratori e i responsabili delle unità organizzative del COMUNE DI SUTRI. 

5) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 

6) Cauzione provvisoria  pari al 2% dell'importo a base d'asta, costituita mediante polizza 
fideiussoria, bancaria o assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle 
Finanze .La cauzione provvisoria dovrà prevedere inoltre, una ulteriore garanzia pari allo 0,5% 
dell’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 39 del DL 90/2014 (art. 38 comma 2-bis D.L.163/2006), 
per il pagamento, a favore dell’ Amministrazione Comunale, di una sanzione pecuniaria nei casi 
previsti nel citato art 38. La garanzia copre la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006.  
La garanzia dovrà essere corredata, oltre alla scheda tecnica, anche da una dichiarazione, 
sottoscritta dal garante, contenente espressamente:  

eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;  

stazione appaltante;  

delle offerte;  

180 giorni nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione;  

concorrente, la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, in favore della stazione 
appaltante;  
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è restituita 
ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione definitiva ed al concorrente aggiudicatario 
all’atto della stipula del contratto.  
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in 

forma di fidejussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come 

futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri 

componenti il raggruppamento. 

E’ consentito il dimezzamento della garanzia ai sensi dell’art. 75 c. 7 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. 



In tale caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di qualità in corso di 

validità. 

7) (se del caso) Documentazioni e dichiarazioni dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria, 

inerenti l’istituto dell’avvalimento, previste dall’art. 49, comma 2 p.to 1 e lett. da a ) a g), del D.lgs 

12.04.2006, n. 163, da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, 

artt. 46 e 47. 

8) Documentazione attestante il versamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici secondo le modalità, nella misura indicata, ed in conformità alle istruzioni riportate sul 

sito www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html. 

Codice identificativo gara (CIG):  6337016F05. 

I soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno preventivamente richiedere le proprie 

credenziali iscrivendosi on line al nuovo ‘servizio di riscossione’, disponibile sul sito dell’Autorità 

dal 1 maggio 2010, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata ed anche se già 

iscritti al vecchio servizio. Gli operatori economici per effettuare il pagamento dovranno collegarsi 

al servizio con le nuove credenziali e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale si 

intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure 

mediante la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi. 

Sono quindi consentite due modalità di pagamento della contribuzione: 

· online mediante carta di credito; 

· presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello 

rilasciato dal portale dell’AVCP. Per essere ammessi a presentare l’offerta gli operatori economici 

dovranno allegare, alla documentazione di gara, copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal 

nuovo servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line), quale 

dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo all’Autorità. 

Sarà causa di esclusione dalla procedura di gara la mancata dimostrazione dell’avvenuto 

versamento. 

9) Attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla Stazione Appaltante 

10) Idonee referenze bancarie, (almeno due) rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati 

ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

11) Passoe 

N.B. Ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante verifica i requisiti di carattere 

generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario tramite la Banca Dati Nazionale dei 

Contratti Pubblici, istituita presso l’Autorità, mediante il sistema AVCPASS. A tal fine, tutti i 

soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo 

all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 

contenute. 



L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura 

di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un 

PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli 

operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla 

dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale 

che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Resta 

fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla 

normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di 

affidamento. 

L’istanza di partecipazione e le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti morali ed economico-

finanziari e tecnico-organizzativi devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o 

procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o 

da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun 

concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni 

possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 

trasmessa copia della relativa procura. 

L’Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i documenti e le 

dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli, anche ai sensi dell’art. 46 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. 

Saranno altresì esclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità dell’avvalimento, non 

rispettino puntualmente le previsioni di cui all’art. 49 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e non 

presentino la documentazione e le dichiarazioni previste dal comma 2 , p.to 1 e lett. da a) a g) 

dell’articolo succitato. Il contratto di avvalimento deve essere redatto in conformità all’art. 88 

comma 1 del DPR 207/2010 

Comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara la mancata produzione, nei termini indicati 

dalla Commissione di gara, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta 

dalla Commissione di gara medesima. 

Nella busta “B-Offerta tecnica” deve essere contenuto un progetto tecnico sottoscritto dal legale 

rappresentante dell’impresa concorrente. L’elaborato progettuale non dovrà superare n. 30 

pagine in formato A4 con carattere dimensione non inferiore a punti 11, interlinea singola. 

Eventuali depliants o materiale illustrativo in genere esulano il numero complessivo dell’elaborato 

progettuale 

Il servizio verrà aggiudicato a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

83 D.Lg.s. 163/2006 prendendo in considerazione i seguenti elementi: 

Punteggio offerta Tecnica max 70 

Punteggio offerta economica max 30 



L’Offerta Tecnica, punteggio massimo 70 punti, dovrà rispettare gli standard minimi previsti nel 

Capitolato. Dovrà essere impostato e articolato secondo l’ordine dei parametri sotto indicati e 

riportare un codice riassuntivo. Saranno ammesse alla prosecuzione della procedura di gara, solo 

gli operatori economici che avranno raggiunto un punteggio pari o superiore a 35. 

L’elaborato progettuale verrà valutato per ciascuno dei seguenti elementi a cui verranno attribuiti 

i punteggi, come di seguito specificati: 

1. Relazione sulle procedure operative concernenti le fasi di ricezione, stoccaggio, 

lavorazione,cottura, trasporto, distribuzione, pulizia per un totale di 15 punti; 

2. Iniziative di educazione alimentare e comunicazione con l’utenza al fine di promuovere il 

consumo consapevole di frutta e verdura per un totale di 15 punti; 

3. Utilizzo di prodotti locali (del Lazio) per un totale di 10 punti attribuiti dalla commissione in base 

alla tipologia e qualità degli alimenti offerti; 

4. Piano di formazione rivolto agli operatori per un totale di 5 punti attribuiti dalla commissione 

sulla base della qualità del piano formativo proposto; 

5. Caratteristiche ecologico ambientali di svolgimento del servizio per un massimo di 10 punti 

attribuiti dalla commissione in base ai sistemi di monitoraggio e riduzione degli impatti ambientali 

connessi alle attività del servizio proposto; 

6. Attività di monitoraggio, utilizzo di indici di valutazione della Qualità, rilevazione del grado di 

soddisfazione dell’utenza per un totale di 8 punti; 

7. Modalità di gestione delle emergenze per un totale di  7 punti; 

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. 

L’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una 

commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e sulla base dei 

criteri e pesi sopra riportati. Si procederà con la seguente formula di cui all’allegato P al d.P.R. 

207/2010: 

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) 



variabile tra zero e uno; 

Σn = sommatoria. 

I coefficienti V(a)i sono determinati per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, che 

richiedono una valutazione discrezionale, attraverso la media dei coefficienti attribuiti 

discrezionalmente dai singoli commissari. Nell’attribuzione del coefficiente si seguirà la seguente 

scala: 

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTI 

Eccellente da 0,81 ad 1,00 

Ottimo da 0,61 ad 0,80 

Buono da 0,41 ad 0,60 

Discreto da 0,21 ad 0,40 

Sufficiente da 0,01 ad 0,20 

Insufficiente 0,0 

Nell’offerta tecnica non devono essere inseriti elementi che possano in qualche maniera anticipare 

il contenuto dell’offerta economica. 

L’operatore economico dovrà dichiarare quali sono le parti dell’offerta tecnica idonee a rivelare i 

segreti tecnici e industriali e quindi da secretare in caso di accesso agli atti di gara. 

Gli elaborati e la documentazione contenuti nella busta “B-Offerta tecnica” devono essere 

sottoscritti: 

 

io o il 

Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto. 

 mandanti nel caso 

di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore 

del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 

Nella busta “C-Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, dichiarazione, 

redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare 

del concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione del prezzo per singolo pasto (IVA 

esclusa), in cifre e in lettere, inferiore rispetto a quello a base di gara. Come da DUVRI , non sono 

presenti oneri di sicurezza 



L’offerta economica deve contenere oltre a quanto sopra indicato: 

- la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

riuniti o consorziati; 

- l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori economici conferiranno 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi e qualificato come mandatario, il 

quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

Qualora vi sia discordanza fra l’indicazione in cifre e quella in lettere del prezzo offerto, sarà 

ritenuta valida quella espressa in lettere. Non sono ammesse le offerte che recano abrasioni o 

correzioni nell’indicazione del prezzo offerto se non confermate con sottoscrizione autografa 

apposta a margine. 

Non saranno ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o 

incompleto. 

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta economica), si 

procederà all’aggiudicazione nei confronti dell’offerta che ha ottenuto il punteggio più alto 

all’offerta tecnica ed, in caso di ulteriore parità, si applicherà l’art. 77 del R.D. n. 827/24. 

Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida ammessa e 

ritenuta congrua a giudizio insindacabile dell’Amministrazione. 

Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia (ex art. 47 del 

D.lgs 163/2006), devono essere espressi in euro. 

La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta: 

 

 Geie, nel caso 

di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto. 

 rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso 

di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o 

del titolare, va trasmessa la relativa procura. 

Per l’offerta economica: il massimo punteggio (30 punti) sarà attribuito al concorrente che offrirà il 

prezzo più basso; gli altri saranno calcolati secondo la seguente formula: 

prezzo più basso offerto x 30 

--------------------------------------- = punteggio ditta concorrente 

 prezzo offerto da valutare 



L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da 

una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e sulla 

base dei criteri e pesi sopraindicati. 

ALTRE INFORMAZIONI 

concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 47 del DLgs 12.04.2006, n. 163. 

sensi dell’art. 37 del DLgs 163/06 e s.m.i. In tal caso, l’impegno a costituire l’A.T.I. o il 

raggruppamento, al fine di garantire l’immodificabilità ai sensi dell’art. 37, comma 9, del DLgs 

163/06 e s.m.i., deve specificare il modello, nonché specificare le parti del servizio che verranno 

eseguite da ciascuna associata. La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi 

relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 

individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti. 

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 sia il 

consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, 

comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e a rendere la dichiarazione con le modalità di cui al comma 2 del 

medesimo articolo. 

produrre, ai sensi del 2° comma della disposizione richiamata, documentazione conforme alle 

normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti 

per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare, unitamente ai 

documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo 

originale in lingua madre. 

sussiste in capo alla società cessionaria, affittuaria, incorporante risultante dalla fusione, l’onere di 

presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1 lett. c), del Codice anche 

con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società 

cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa 

carica in detto periodo. 



puntualmente le previsioni di cui all’art. 49 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e non presentino la 

documentazione e le dichiarazioni previste dal comma 2, p.to 1 e lett. da a) a g) dell’articolo 

succitato. 

Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla 

Commissione di gara medesima. 

appaltante escluderà i candidati/concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni 

inderogabili previste dal Codice e dal Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché 

nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, o in caso di non 

integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità tali da far ritenere, secondo le 

circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

 

hé congrua e 

conveniente. 

 

♦ di avvalersi del disposto dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006; 

♦ di non procedere, nelle ipotesi previste dall’art. 81, comma 3 del D.Lgs 163/2006, 

all'aggiudicazione della gara senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al 

riguardo. 

In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte 

presentate o in caso di annullamento della gara 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La commissione di gara il giorno fissato  per l’apertura delle offerte in seduta pubblica aperta ai 

legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega, sulla base della 

documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

♦ verificare l’integrità dei plichi, la regolarità formale delle 3 buste e in caso negativo ad escludere 

le offerte dalla gara; 

♦ verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 

♦ verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che, siano fra di loro in 

situazione di controllo ex art. 2359 c.c. 

♦ verificare che sia stato effettuato il versamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici. 



La stazione appaltante procede poi in seduta pubblica all'apertura delle buste contenenti le 

Offerte Tecniche ed all'accertamento della loro regolarità formale. 

Successivamente la commissione giudicatrice, nominata dopo la scadenza ricezione offerte ex art. 

84 del codice procede, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta 

nella busta “B - Offerta tecnica” alla valutazione delle proposte progettuali presentate dai 

concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e all'assegnazione dei relativi punteggi. 

Successivamente la commissione, in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti 

con congruo anticipo, apre le buste “C – Offerta economica”, contenenti le offerte relative al 

prezzo offerto, esclude eventualmente i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale, stila la graduatoria provvisoria individuando 

l’aggiudicatario provvisorio della gara. In tale seduta, prima dell’apertura delle buste contenenti 

l’offerta economica, sarà comunicato agli operatori economici il punteggio ottenuto nell’offerta 

tecnica. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 86 comma 3 del D.Lgs n.163/2006. 

Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163. 

L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata 

agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente. 

Ai sensi dell’art. 12 – c. 1 – del D.Lgs n° 163/2006, l’aggiudicazione diverrà definitiva con il 

provvedimento dirigenziale. 

In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei 

requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in 

graduatoria. 

La verifica dei requisiti sarà effettuata tramite la BDNCP ai sensi dell’art. 6-bis del D. Lgs. n. 

163/2006. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. Per quanto ivi non previsto si applicano le 

disposizioni di legge vigenti in materia. 


