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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

in forma associata tra i Comuni di 

VICOVARO, LICENZA e MANDELA 
 

PERIODO 2017-2020 

 

  

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

Affidamento del servizio di refezione scolastica in forma associata tra i comuni di Vicovaro, 
Licenza e Mandela periodo 2017-2020 mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. 
Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art.95 del citato decreto, 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un importo complessivo di € 590.275,00 IVA 
esclusa dei quali € 1.000,00 per i costi della Sicurezza da interferenze. CIG: 70795136F0 
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PREMESSA 

 
Il presente Disciplinare di Gara, che costituisce parte integrante del Bando di gara, regola le 
modalità di partecipazione alla gara avente ad oggetto l’appalto dei servizi di ristorazione scolastica, 
in forma associata tra i Comuni di Vicovaro, Licenza e Mandela, come meglio specificato nel 
Capitolato Speciale di Appalto.  
In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, 
redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.  
La presente procedura viene svolta dalla Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni della 
Valle Ustica (d’ora in poi C.U.C.) per conto e nell’interesse dei comuni di Vicovaro – capofila, 
Licenza e Mandela, ai sensi dell’art. 37 comma 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016 
A seguito dell’aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione in qualità 
di committente capofila competerà direttamente al Comune di Vicovaro.  
  
La partecipazione alla gara comporta la totale accettazione di tutte le condizioni e modalità 
espresse nella documentazione di gara. 
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PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 - Ente appaltante 
 

L’Unione dei Comuni della Valle Ustica ha sede legale in via delle scuole n°1 – CAP 00029 
Vicovaro (RM). 
Secondo le disposizioni di cui all’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 i canali di comunicazione per la 
presente procedura sono i seguenti Tel. 3282491169 - PEC utu.unionevalleustica@pec.it 
Inoltre, si avvisa che tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di affidamento della presente 
gara verranno effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata che il concorrente deve indicare 
nella documentazione di gara. 
In coerenza con l’art.74 del D.Lgs 50/2016 la Centrale di Committenza metterà a disposizione sul 
sito istituzionale ( http://www.unionecomunivalleustica.it/ ) l’accesso libero ed incondizionato a 
tutti i documenti di gara a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Pertanto, L’Ente appaltante non prenderà in 
considerazione le richieste di invio dei documenti di gara. 
La documentazione di gara comprende il bando, il presente disciplinare di gara e la relativa 
modulistica ed il capitolato speciale d’appalto, con i seguenti allegati: 
• “A”  - Elenco delle cucine e refettori con planimetrie” 
• “B”  - Dettaglio qualità dei prodotti  utilizzati. 
• “C”  - Diete speciali. 
• “D”  - Tabella Grammature 
• “E”  - Menù Estivo Sezione Primavera e Scuola dell’Infanzia (comprese classi primaria a 

tempo pieno)                                               
• “F” -  Menù Invernale Sezione Primavera e Scuola dell’Infanzia (comprese classi primaria a 

tempo pieno) 
• “G” - Menù Estivo Scuola Primaria 
• “H” - Menù Invernale Scuola Primaria 
• “I”  - Tabella del personale attualmente in servizio 
• “L” -  Schema Patto di Integrità 
• “M” – Progettazione del Servizio 

 

Articolo 2 - Procedura di aggiudicazione e categoria del servizio 
 

In esecuzione della determinazione del Responsabile della CUC n°19 del 12/06/2017, con 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, e con il criterio di aggiudicazione, ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si indice la presente 
gara per l’affidamento dei “Servizi di refezione scolastica”: CPV 55523100-3 (servizi di mensa 
scolastica). 
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Articolo 3 - Oggetto dell’appalto 
 

L’appalto consiste nello svolgimento del servizio di refezione scolastica in forma associata tra i Comuni di 
Vicovaro, Licenza e Mandela, nelle diverse fasi di preparazione, approvvigionamento e somministrazione 
dei pasti, predisposizione dei tavoli, pulizia e riassetto di tutti i locali utilizzati per l’espletamento del 
servizio da parte dell’operatore economico selezionato e qualificato nella ristorazione collettiva specializzata 
ai sensi dell’art. 144 del D.lgs. n.  50/2016. Per una migliore descrizione dei servizi si rimanda ai contenuti 
del capitolato speciale d’appalto. Prima della consegna dei servizi verrà redatto un documento per la 
riduzione dei rischi da interferenza. 

Articolo 4 – Durata dell’appalto 

 

Il contratto avrà la durata di tre anni e precisamente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 
2019/2020 in conformità al calendario scolastico adottato dall’Istituto Comprensivo Statale.  

Articolo 5 - Importo dell’appalto e numero di pasti 
 

Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni a corpo e a misura descritte nel capitolato per i 
tre anni contrattuali è stimato a € 590.275,00 (Euro 
cinquecentonovantamiladuecentosettantacinque/00) di cui € 1.000,00 relativi ai costi per la 
sicurezza non soggetti a ribasso.  Tale importo è stato quantificato al netto dell’IVA (4%) dal 
prodotto del costo a pasto di € 4,50 per il numero di pasti stimati a 43.650 (di cui: Vicovaro 27.150, 
Licenza 9.600, Mandela 6.900). Pertanto, l’importo soggetto a ribasso è pari a € 4,50 (quattro/50) a 
pasto. 

Articolo 6 - Finanziamento 
 

I servizi oggetto dell’appalto sono finanziati mediante i fondi dei bilanci dei Comuni di Vicovaro, 
Mandela e Licenza e dalle quote degli utenti. 
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PARTE II – REQUISITI D’AMMISSIONE, MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Articolo 7 – Chiarimenti in fase di pubblicazione 
 

Possono essere richiesti chiarimenti per la redazione dell’offerta e la partecipazione alla procedura 
in oggetto fino a 3 (tre) giorni prima della scadenza della presentazione delle offerte. La richiesta di 
chiarimenti deve essere presentata esclusivamente alla 
PEC   utu.unionevalleustica@pec.it. 
I chiarimenti saranno pubblicati sul sito istituzionale della centrale di committenza 
http://www.unionecomunivalleustica.it/ nella apposita sezione al fine di renderle accessibili a tutti. 
Sarà cura dei partecipanti monitorare il sito istituzionale al fine di essere aggiornati sui chiarimenti. 

Articolo 8 - Modalità di svolgimento delle operazioni di gara. 
 

Lo svolgimento della gara avverrà secondo quanto disposto dal D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. 
La procedura di valutazione delle offerte prevede le seguenti sei fasi di esame: 

1. La gara avrà inizio in data 18/07/2017 alle ore 10:00, presso la sala della Biblioteca 
comunale di Vicovaro sito in Via delle scuole n°1, con la prima seduta pubblica. Il Seggio di 
gara per la verifica dei documenti amministrativi sarà composto dal Responsabile del 
servizio C.U.C. coadiuvato da due testimoni presi tra i dipendenti o supporti al RUP dei 
Comuni aderenti. Il Responsabile della C.U.C., previa verifica e presa d’atto degli aspetti 
formali dei plichi contenenti le offerte e dell’integrità degli stessi, procederà all’apertura 
delle buste “A” contenenti i documenti per l’ammissibilità alla gara. Una volta definiti gli 
operatori economici ammessi, in seduta pubblica, il Responsabile della C.U.C. provvederà 
all’apertura delle buste “B” per la mera verifica della documentazione tecnica presentata. 

2. In una o più sedute riservate, la commissione di aggiudicazione nominata dal responsabile 
della CUC procederà all’esame delle offerte tecniche ed all’assegnazione dei relativi 
punteggi in base ai criteri di aggiudicazione indicati successivamente. 

3. In seduta pubblica comunicata a mezzo PEC (oppure fax) la commissione giudicatrice, 
previa lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte, procederà all’apertura delle buste 
“C” contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti. Previa verifica della 
completezza e correttezza formale e sostanziale dell’offerta economica, il presidente della 
Commissione giudicatrice procede all’attribuzione del relativo punteggio con la formula 
indicata nel presente disciplinare. Il punteggio così ottenuto sarà sommato al punteggio 
assegnato all’offerta tecnica, per determinare il punteggio complessivo di ciascuna offerta e 
la relativa graduatoria. 

4. In sedute riservate la Stazione appaltante, partendo dalla prima migliore offerta fino ad 
individuare la migliore offerta non anomala, svolge le procedure di verifica delle offerte 
anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n°50/2016. 

5. Qualora dalla verifica di cui al punto 5 la Stazione appaltante accerti la presenza di offerte 
anormalmente basse, convocherà i concorrenti singolarmente per un ulteriore verifica in 
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contraddittorio, partendo dalla prima migliore offerta fino ad individuare la migliore offerta 
non anomala; 

6. In seduta pubblica, a seguito dell’esclusione delle offerte giudicate anomale, verranno 
ricalcolati Asoglia e Amax con tutte le offerte che non risultino anormalmente basse e 
quantificati i punteggi dell’offerta economica che verranno sommati ai punteggi attribuiti 
dalla Commissione di aggiudicazione all’offerta tecnica determinando la graduatoria finale 

 
Le sedute pubbliche possono essere presenziate da chiunque, ma hanno diritto di intervenire, in 
ordine ai lavori, soltanto i rappresentanti legali degli operatori economici partecipanti o i loro 
delegati muniti di apposita delega in originale con allegati i documenti di identità. 
Tutte le operazioni di gara saranno oggetto di verbalizzazione a cura del Segretario incaricato. 
La Centrale di Committenza si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di prorogare i termini, 
dandone comunicazione ai concorrenti, per motivi di pubblico interesse, senza che gli stessi 
possano accampare alcuna pretesa al riguardo.  

Articolo 9 - Soggetti ammessi a partecipare alla gara 
 

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs.50/2016. 
Gli operatori economici di cui al comma 1 lett. c), d), e), f) g) dell’articolo 45 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati (o operatori economici 
riuniti) concorrono, i quali consorziati (o operatori economici riuniti) hanno il divieto di partecipare, 
in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.  
In particolare nelle ipotesi di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti e GEIE 
nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati. 
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono rendere chiaro al momento della 
partecipazione se tale raggruppamento è verticale o orizzontale. Si precisa che i requisiti speciali 
richiesti nel presente disciplinare devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.  
I raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari e le GEIE possono presentare le offerte anche se 
non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 
costituiranno i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinai e le GEIE e contenere l’impegno che, 
in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
Alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete si applicano in merito alla partecipazione 
alla presente gara quanto esposto sopra per le associazioni temporanee di imprese costituite. 
L’affidamento dei servizi da parte dei soggetti di cui all’art.45, comma2 lett. b) e c) del D.Lgs 
n°50/2016 e ss.mm.ii ai propri consorziati non costituisce subappalto. Comunque a tali consorziati 
non devono sussistere nessun dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n°575 e 
ss.mm.ii. 
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Articolo 10 - Disposizioni per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia 
 

Gli operatori economici esteri, non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, possono 
essere ammessi a condizione che documentino la possibilità per gli operatori economici italiani di 
partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l’affidamento di refezione scolastica. 

Articolo 11 - Avvalimento 
 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., viene stabilito che un operatore economico, 
singolo o consorziato o raggruppato o aggregato in contratti di rete o GEIE, può soddisfare la 
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una 
procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80, nonché il 
possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri 
soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi 
legami con questi ultimi. 
A pena di esclusione deve essere decritto come l’operatore economico ausiliario metta a 

disposizione le sue capacità (tecniche, economiche, mezzi, risorse, etc) di cui è carente 

l’operatore economico concorrente durante l’esecuzione del contratto, soprattutto per quelli di 

capacità tecnica e professionale, al fine di garantire l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto a 

regola d’arte. In caso di inadempimento da parte dell’operatore economico concorrente, Il 

Comune di Vicovaro in qualità di capofila può chiedere all’operatore economico ausiliario il 

rispetto dei patti contrattuali o l’eventuale risarcimento del danno.  

L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione 
sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui 
all’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento. L’operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi 
necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui 
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione 
per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di 
dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12 del decreto, nei 
confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il 
concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto 
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. 
Per le altre specifiche si rimanda ai contenuti del D.Lgs 50/2016. 
Per la partecipazione alla gara l’Operatore economico che intende ricorrere all’istituto 
dell’avvalimento deve inserire a sistema la seguente documentazione: 

a) una dichiarazione, contenuta nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), attestante 
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 
indicazione dei requisiti stessi e dell’Impresa ausiliaria; 

b) una dichiarazione, anch’essa resa mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), 
da parte dell’Impresa e/o dalle Imprese ausiliaria/e, attestante: 
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• la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, 
d.lgs. 50/2016. Per le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle cause di esclusione 
di cui all’articolo 80, comma 1, d.lgs. 50/2016 si rimanda a quanto nello specifico 
paragrafo; 

• di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o 
in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di 
uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’articolo 83 del d.lgs. 
50/2016; 

• di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la 
corretta esecuzione del servizio, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a), punto 
2, d.lgs. 81/2008; 

• il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento; 
c) una dichiarazione sottoscritta dall’Impresa e/o dalle Imprese ausiliaria/e con cui 

quest’ultima/e si obbliga verso l’Operatore economico e verso la Stazione Appaltante a 
mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente 
l’Operatore economico stesso; 

d) il contratto, in originale digitale o copia informatica, in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti dell’Operatore economico a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento 
deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 

• l’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
• la durata; 
• ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. 

Nel caso di avvalimento nei confronti di un’Impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo 
del contratto l’Operatore economico può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il 
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi 
previsti dalla normativa antimafia.  
Le citate dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e 
devono essere firmate da parte dei legali rappresentanti degli Operatori Economici partecipanti alla 
gara/ausiliari ovvero da un procuratore con poteri di firma, con allegata copia di un documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità, ed eventualmente della procura. Gli obblighi previsti 
dalla normativa antimafia a carico dell’Impresa concorrente si applicano anche nei confronti del 
soggetto ausiliario. La Stazione Appaltante trasmetterà all’ANAC tutte le dichiarazioni di 
avvalimento indicando l’aggiudicatario. Nel caso di dichiarazioni mendaci, la Centrale di 
Committenza esclude il Concorrente, escute la cauzione provvisoria e trasmette gli atti all’ANAC, 
ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 213, comma 13, d.lgs. 50/2016. Il 
Concorrente e l’Impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Committente in 
relazione alle prestazioni del Contratto. Secondo quanto previsto dall’articolo 89, comma 7, d.lgs. 
50/2016, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa Impresa ausiliaria si avvalga più di 
un Concorrente, e che partecipino sia l’Impresa ausiliaria, sia quella che si avvale dei suoi requisiti. 
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Articolo 12 - Modalità di presentazione delle offerte 
 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara devono far pervenire le offerte secondo le 
modalità di seguito indicate.  
Le offerte e la relativa documentazione devono essere redatte in lingua italiana.  
Esse dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio delle 
  

ore 12:00 del giorno 17/07/2017 
al seguente indirizzo:  

COMUNE DI VICOVARO – Ufficio Protocollo 

Piazza Padre Pietro, n.9 - CAP 00029 VICOVARO (RM) 
 
I plichi potranno essere spediti a mezzo posta o presentati con qualsiasi mezzo, e, quindi, per 
corriere o tramite impiegati o persone di fiducia degli operatori economici. Il recapito tempestivo 
dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Il plico, contenente le altre buste, deve essere chiuso, timbrato e firmato sui lembi di chiusura in 
modo da garantire la segretezza e la non manomissione. Inoltre il plico deve riportare all’esterno le 
seguenti indicazioni: 

1. ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax e la PEC dove inviare tutte l 
comunicazioni inerenti la procedura in oggetto (nel caso di Raggruppamenti o imprese 
aderenti al contratto di rete sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti 
facenti capo al Raggruppamento o al contratto di rete); 

2. scritta “NON APRIRE” contiene offerta relativa alla procedura di gara – “AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI 

DI VICOVARO, LICENZA E MANDELA PERIODO 2017-2020”. 
 
Il plico deve contenere al suo interno tre buste con l’intestazione del mittente e la rispettiva dicitura:  
 
“A – Documentazione Amministrativa”;  

“B – Offerta tecnica”; 

“C – Offerta economica”; 

 
Le buste “A – Documentazione Amministrativa”, “B – Offerta tecnica”, “C – Offerta economica” 
devono essere chiuse e sigillate mediante l’apposizione di un’impronta (timbro o ceralacca o firma 
sui lembi di chiusura o altro sistema), che confermi l’autenticità della chiusura originaria. 

 

ATTENZIONE: 

Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla stessa gara e di aver 
formulato autonomamente l’offerta, potrà presentare eventualmente anche una separata busta “D”, 
con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Documenti situazione di controllo”, 
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contenente al suo interno i documenti utili a dimostrare che tale situazione di controllo non ha 
influito sulla formulazione dell’offerta. 

Articolo 13 - Registrazione al Sistema AVCPASS 

Ai sensi dell’art.6 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii a partire dal 1° gennaio 2014 la 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo 
ed economico – finanziario per la partecipazione alla procedure disciplinate dal Codice è acquisita 
presso la banca Dati Nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’autorità di Vigilanza dei 
Contratti Pubblici. Tutti i soggetti interessati a partecipare al presente bando devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale AVCP ( 
www.avcp.it → servizi ad accesso riservato → AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute. 
In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111 del 
20.12.2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013, 
l’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura 
di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE” da inserire a pena di 
esclusione, nella busta contente 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. 
 
 
Articolo 14 - Documentazione amministrativa 
 

Nella busta “A – Documentazione Amministrativa” deve essere contenuta la domanda di 
partecipazione alla procedura di evidenza pubblica in carta libera sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’operatore economico concorrente. Nel caso di concorrente costituito da un 
raggruppamento temporaneo o da consorzio occasionale già costituiti o da aggregato in contratti di 
rete la domanda va sottoscritta dalla mandataria o capogruppo. Nel caso di concorrente costituito da 
un raggruppamento temporaneo o da consorzio occasionale non ancora costituiti la domanda deve 
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i predetti raggruppamenti o consorzi. In tali 
casi l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di 
offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
dei mandanti. Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere 
allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va prodotta la relativa 
procura in originale o in copia autentica ed inserita nella busta. Unitamente alla domanda di 
partecipazione ciascun concorrente deve presentare il Modello di Gara Unico Europeo e la 
documentazione richiesta. 
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14.1 - Requisiti di ordine generale 
 

Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/ (da inserire nella busta “A – Documentazione Amministrativa”) e 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 
documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con 
le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attestino: 

1) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un eventuale 
subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-
bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso 
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del 
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 
all’articolo 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, 

e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 
all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con 
la pubblica amministrazione. 

(L’esclusione alla procedura di gara va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la 

misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se 

si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società 

in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società 

in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei 

membri degli organi con poteri  di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri 

di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico 
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persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto 

operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione 

non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero 

quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 

dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima). 
Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui 

al presente punto, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto 

una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della 

collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del D.Lgs 

50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 

qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti 

concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 

ulteriori reati o illeciti. 

2) Di non trovarsi nelle condizioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo 
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e 
alle informazioni antimafia. (L’esclusione alla procedura di gara va disposta se la 

sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del 

titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del 

direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio 

di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 

procuratori generali, dei membri degli organi con poteri  di direzione o di vigilanza o dei 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore 

tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni 

caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non 

dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 

dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima). 
3) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo 
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi 

violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore 

all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate 
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quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al 

rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti 

previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il 

presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi 

obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o 

l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione 

delle domande). 
4) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 
previsto dall’articolo 110 del Decreto. 

5) Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi 
di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

6) Di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere. 

7) Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e 
negli affidamenti di subappalti. 

8) Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione. 

9) Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55. L’esclusione ha durata di un anno decorrente 
dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non 
è stata rimossa. 

10) Di essere in regola con le norme sul lavoro sui disabili ai sensi dell’articolo 17 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68. 

11) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non aver denunciato i 
fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve 
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, 
dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione 
della comunicazione sul sito dell’Osservatorio. 



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA 

 

( Licenza,Mandela,Percile,Roccagiovine,Vicovaro ) 
Via delle scuole 1 , 00029 Vicovaro – Roma    C.F. e P.I. 06786251006 

Tel 0774/498002    fax 0774/498297 

 15 

12) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

13) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del 
contratto di servizi, e di aver giudicato il contratto di servizi stesso realizzabile, gli 
elaborati a base di gara adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire il ribasso offerto; di essere perfettamente a conoscenza e di accettare tutto 
quanto riportato nei documenti di gara; di aver visionato i luoghi ove dovrà essere svolto il 
servizio;. 

14) non avere subito nel quinquennio 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 alcuna risoluzione 
di contratto per inadempienze o revoche di aggiudicazione per mancata attivazione del 
servizio. In caso di ATI o aggregato in contratti di rete, il requisito deve essere posseduto 
da tutte le imprese. 

15) di esprimere, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il consenso al 
trattamento dei dati nel pieno rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali. 

16) di accettare, senza riserve e/o eccezioni, dei contenuti dei documenti posti a base di 
gara. 

17) Dichiarazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, 
subappaltare con la descrizione dei servizi o parti dei servizi e forniture che intenda 
subappaltare. La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, di tale 
dichiarazione, comporterà il decadimento del diritto di richiedere successivamente 
l’autorizzazione all’affidamento di parte dei servizi in subappalto. 

18) di impegnarsi a stipulare le seguenti polizze assicurative prima della firma del 
contratto: copertura di responsabilità civile verso terzi (RTC); copertura di responsabilità 
verso prestatori di lavoro (RCO). 

 
 
ATTENZIONE: 

 
Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore 
economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 
all’articolo 105, comma 6 del decreto qualora: 

• la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi 
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice; 

• la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso 
colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. 
Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di 
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in 
giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una 
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 
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indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 
l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 
della procedura di selezione; 

• la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse 
ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del D.lgs 50/2016 non diversamente risolvibile; 

• una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 
economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 non possa 
essere risolta con misure meno intrusive; 

Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, 
qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel 
corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 del D.Lgs 50/2016. 

14.2 - Requisiti minimi di ordine speciale – capacità economico finanziaria 
 
 

I. Di avere conseguito nell’ultimo triennio (2016-2015-2014) un fatturato minimo annuo di 

€ 195.000,00 per l’espletamento dei servizi oggetto della presente gara (ristorazione 

collettiva) 

Le caratteristiche e la natura dell’appalto richiedono che l’operatore economico dimostri la 
produzione di un fatturato che ne attesti la capacità finanziaria, quale indicatore di effettiva 
operatività industriale.  
I concorrenti interessati a partecipare alla presente procedura di gara, al momento della 
comprova dei requisiti dovranno inserire nel sistema AVCPASS la documentazione attestante 
il fatturato anno. 

14.3 - Requisiti minimi di ordine speciale – capacità tecnica professionale da inserire nel 
sistema AVCPASS 

 
 

I. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondenti a quelle dei servizi in oggetto; 
II. Aver svolto, nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente bando, almeno 1 

(uno) contratto di servizi analogo per tipologia, numero di pasti ed importo rispetto a 
quello oggetto dell’appalto con certificazione di regolare esecuzione da parte dell’Ente 
appaltante. La regolare esecuzione si intende per tutta la durata del contratto (La stazione 
Appaltante considererà analogo esclusivamente un contratto che abbia ad oggetto “servizi 

di ristorazione scolastica” con la preparazione di un numero pari o superiore a 43.650 
pasti per anno scolastico e per un importo complessivo nel triennio almeno pari o 
superiore all’importo a base d’asta);  
 

I concorrenti interessati a partecipare alla presente procedura di gara, al momento della 
comprova dei requisiti dovranno inserire nel sistema AVCPASS la documentazione attestante 
i requisiti speciali sopra citati. 
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14.4 – Cauzione provvisoria 
 

Cauzione provvisoria (da inserire nella busta “A – Documentazione Amministrativa”), ai sensi 
dell’art. 93 del D.Lgs. n°50/2016, di € 11.805,50 (undicimilaottocentocinque/50)   pari al 2% 
dell’importo complessivo dei servizi e dell’intero valore delle forniture a base d’asta, costituita in 
uno dei seguenti modi: 

• versamento mediante bonifico bancario presso la Tesoriera dell’Unione dei Comuni della 
Valle Ustica: BCC DI ROMA SOCIETA' COOPERATIVA codice IBAN – 
IT14Q0832739500000000000847; 

• fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art.106 del D.Lgs. n.385/1993 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 24 febbraio 1998, 
n°58. La garanzia deve espressamente prevedere: 

� che l’istituto emittente rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice 
civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

� l’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la cauzione 
definitiva per un importo pari al 10% (o percentuali maggiori ex lege) del prezzo 
offerto entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione. 

 
L’importo della garanzia, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, è ridotta del 
cinquanta per cento secondo le disposizioni della legge vigente.  
Per fruire della riduzione di cui sopra le certificazioni devono riferirsi ai servizi oggetto 
dell’appalto. 
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. La 
garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi 
degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La garanzia è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 
del D.lgs. 50/2016. 
Le associazioni temporanee non ancora costituite dovranno produrre la cauzione provvisoria 
intestata espressamente, a pena di esclusione, a tutte le imprese che faranno parte del 
raggruppamento. In caso di ATI già costituita la cauzione provvisoria è prodotta dalla mandataria. 
La cauzione provvisoria prestata dall’operatore economico aggiudicatario verrà svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre ai non aggiudicatari verrà 
restituita non appena avvenuta l’aggiudicazione definitiva. In caso di rifiuto dell’aggiudicatario a 
stipulare il contratto, la cauzione provvisoria verrà incassata dall’Unione dei Comuni della Valle 
Ustica. 
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14.5 – Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP) 
 

Ricevuta di versamento di € 70,00 quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1, co. 65 e 67 della Legge n. 266/2005. L’utente iscritto per conto dell’operatore 
economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice 
CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. 
Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un 
modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. 
Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:    

• on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A 
riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e 
allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La 
ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio 
Riscossione Contributi; 

• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, 
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 
bollettini. All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile 
la funzione “Ricerca punti vendita”, per cercare il punto vendita più vicino. L’operatore 
economico deve verificare l’esattezza del proprio codice fiscale e del CIG della 
procedura alla quale intende partecipare riportati sullo scontrino rilasciato dal punto 
vendita e allegarlo, in originale, all’offerta. 

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico 
bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi 
di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato 
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del 
versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese 
di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si 
intende partecipare. 

14.6 – ricognizione dei luoghi 
 

La presa visione della documentazione di gara ed il sopralluogo presso i locali interessati dal 
presente servizio sono obbligatori.  
L’operatore economico dovrà effettuare tassativamente accurate visite nei luoghi oggetto del 
presente appalto, entro il giorno 14 luglio 2017, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30, 
contattando l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Vicovaro-capofila, a mezzo PEC 
suap@pec.comunedivicovaro.it  o e-mail  socioculturale@comunedivicovaro.it 
Il rispetto dei tempi e delle modalità concordate deve intendersi tassativo ed inderogabile.  
A tal riguardo si precisa che saranno ammessi al sopralluogo esclusivamente i seguenti soggetti:  

1. legale rappresentante o direttore tecnico dell’operatore economico, del consorzio, o di una 
delle imprese eventualmente raggruppate o consorziate;  
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2. un dipendente delegato dell’operatore economico concorrente;  
I soggetti che effettueranno il sopralluogo dovranno presentare, a seconda dei casi, i seguenti 
documenti di abilitazione al sopralluogo del soggetto:  

• per i soggetti di cui al precedente punto 1: certificato della Camera di Commercio anche in 
fotocopia purché in corso di validità o autocertificazione del legale rappresentante;  

• per i soggetti di cui al precedente punto 2: autocertificazione del legale rappresentante dalla 
quale risulti il rapporto di dipendenza con relativa qualifica e delega ad effettuare il 
sopralluogo.  

All’atto del sopralluogo, il soggetto come sopra individuato, che potrà rappresentare in ogni caso un 
solo operatore economico, dovrà presentarsi con il documento giustificativo della propria qualifica 
e con il documento di identità.  
Si provvederà, quindi, alla compilazione di attestazione di avvenuto sopralluogo, sottoscritta 
dall’incaricato/a dei Comuni di Vicovaro, Licenza e Mandela e controfirmata dal rappresentante 
dell’operatore economico concorrente, redatta in duplice originale e consegnata al rappresentante 
dell’operatore economico medesimo.  
Non verranno ammessi alla gara gli operatori economici che non avranno effettuato il predetto 
adempimento nei termini indicati.  

14.7 – Modello “PASSOE” 

Modello “PASSOE” ottenuto dal sistema presso di partecipazione deve essere allegata il modello 
“PASSOE”, ottenuto dal sistema presso il sito www.avcp.it, a seguito della registrazione al servizio 
AVCPASS. Il modello deve essere inserito nella busta “A – Documentazione Amministrativa”. 

Articolo 15 – Soccorso Istruttorio 
 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio nelle modalità disciplinate dal comma 9 dell’art.83 del D.Lgs 
50/2016. 

Articolo 16 - Offerta tecnica 
 

Nella “Busta “B” – Offerta Tecnica” il concorrente dovrà allegare, a pena d’esclusione, la 
documentazione tecnica consistente in una relazione tecnica illustrante il progetto con la descrizione 
dell’organizzazione dei servizi, con riferimento chiaro e specifico agli elementi che saranno oggetto 
di valutazione.  
La relazione deve avere un indice analitico, ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve 
riportare la numerazione progressiva.  
Nel caso di raggruppamenti di imprese, sia costituiti che costituendi, la relazione tecnica dovrà 
essere presentata dalla sola Impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate o 
raggruppande. La relazione tecnica, in questo caso, dovrà contenere tutte le informazioni richieste 
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riferite al complesso delle Imprese raggruppate o raggruppande; le informazioni stesse dovranno 
essere indicate in modo disgiunto per ciascuna delle Imprese medesime.  
La relazione dovrà specificare l’organico in servizio con l’indicazione dei titoli di studio e 
professionali del prestatore dei servizi e/o personale con qualifica dirigenziale dell’operatore 
economico e in particolare della o delle persone responsabili della prestazione del servizio in 
questione.  
La relazione non dovrà essere superiore a 25 pagine formato A4, non scritta fronte retro, carattere 
Arial, punto di scrittura 12, esclusi eventuali curricula, pieghevoli illustranti beni offerti o di 
presentazione dell’azienda, i quali non concorrono alla formazione delle 25 pagine richieste.  
Gli eventuali dépliant non devono essere inseriti nella relazione, ma in un fascicolo separato 
denominato “Materiale informativo e promozionale”. La relazione dovrà essere firmata dal legale 
rappresentante. Non verranno prese in considerazione ai fini della valutazione tutte le eventuali 
pagine eccedenti le 25 massime consentite 

Articolo 16 - Offerta economica e giustificativi dell’offerta 
 

Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara, la 
dichiarazione, in bollo da € 16,00, con la quale si precisi il ribasso percentuale sull’importo a base 
d’asta che si intende offrire, espresso in cifre ed in lettere. Inoltre nell’offerta economica devono 
essere riportati i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’impresa. 
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido 
quello più vantaggioso per l’Ente appaltante. 
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare dell’operatore economico offerente o, nel caso 
si tratti di società, da chi ne ha la rappresentanza legale, o comunque da chi possiede poteri di firma. 
Tale dichiarazione deve essere sottoscritta, nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o 
consorziati oppure da riunirsi o da consorziarsi, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che 
costituiranno il concorrente. Nel caso la dichiarazione sia sottoscritta da un Procuratore del legale 
rappresentante del concorrente, va trasmessa ed inserita nella busta “C – Offerta economica” la 
relativa procura in originale o in copia autentica. La mancata osservanza delle modalità di 
sottoscrizione dell’offerta comporta l’esclusione dell’offerta. Non saranno ammesse offerte in 
aumento o con un importo pari al prezzo base della gara. 
Non sono ammesse offerte senza l’applicazione di un ribasso. 

Articolo 17 - Offerte parziali ed in aumento. Varianti progettuali in sede di offerta.  
 

Non sono ammesse offerte parziali e/o incomplete, offerte condizionate o a termine, offerte con 
diminuzione delle frequenze di raccolta descritte nel capitolato speciale d’appalto.  
Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte con riferimento ad offerta 
relativa ad altro appalto. 
Sono consentite le varianti progettuali solo dove espressamente indicate ed autorizzate nel 
capitolato speciale d’appalto e nelle modalità indicate. Ulteriori varianti comporterà l’esclusione 
dalla gara. Con l’offerta sono ammesse proposte migliorative finalizzate alla resa ottimale e alla 
migliore gestione del servizio, valutate ai sensi del successivo articolo. 
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Articolo 18 - Criteri di aggiudicazione 
 

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con la procedura di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, con il 
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle offerte 
sarà eseguita ad insindacabile giudizio di una Commissione di aggiudicazione, all’uopo nominata 
dal Responsabile della Centrale di Committenza in coerenza con la legge vigente ed il regolamento 
unionale approvato con deliberazione di Giunta Unionale n.10/2016 “Regolamento per il 

funzionamento della centrale di committenza (art. 37 D.Lgs 50/2016)”. La nomina dei commissari e 
la costituzione della commissione avverranno dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. 
La Commissione di gara attribuirà a ciascuna offerta un punteggio complessivo massimo di 100 
punti, quale risultante dalla sommatoria delle seguenti valutazioni espresse in punti: 

� Valore tecnico        Pt = MAX 60 PUNTI; 
� Valore economico  Pe = MAX 40 PUNTI. 

18.1 - Valutazione Tecnica 
 

Le componenti tecnico-qualitative dell’offerta e i relativi punteggi sono individuate nella tabella 
riportata nell’art.3 del Capitolato speciale d’appalto. 
Allo scopo di rendere omogenea l’attribuzione dei punteggi alle diverse offerte, la Commissione 
procederà ad assegnare, per ogni sub profilo delle tabelle precedenti, un coefficiente V(a)i variabile 
tra 0 (zero) e 1 (uno), tranne per i punti a.1), d.3), f.1)  e G lett.b) che si procederà con il metodo 
oggettivo descritto nelle tabella riportata all’art. 3 del CSA. Il punteggio di ogni sub profilo 
scaturirà dal prodotto tra il punteggio massimo attribuibile al sub profilo stesso moltiplicato per il 
coefficiente relativo al giudizio assegnato.  
La valutazione tecnica seguirà la seguente formula: 
C(a) = ∑n [Wi x V(a)i] 
 
Dove: 

• C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) 
• n = numero totale di requisiti; 
• Wi = punteggio attribuito al Sub-profilo;  
• V(a)i = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra “1” 

e “0”; 
• ∑n = sommatoria. 

 
V(a) è la media dei coefficienti V(a)i attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per ogni 
sub profilo. 
Una volta conclusa la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a 
trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in 
coefficienti definitivi a tutti i sub profili, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale 
media massima le medie provvisorie prima calcolate. Tale metodo sarà applicato anche per i punti 
a.1), d.3), f.1)  e G lett.b) portando al punteggio massimo il punteggio più alto e proporzionando i 
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restanti.  
Si precisa che non verranno ammesse al prosieguo della gara le offerte che non conseguano 
almeno 36 (trentasei) punti sui 60 (sessanta). Quindi, saranno pertanto aperte dalla 
Commissione di gara solo le Buste “C – Offerta economica” dei concorrenti che abbiano 
conseguito la soglia minima di punteggio sopra fissata (soglia di sbarramento). 

18.2 - Valutazione Economica 
 

Prezzo unitario, al netto di I.V.A., da assoggettare a ribasso ammonta a € 4,50 (quattro/50 euro) a 
pasto. Si precisa che il punteggio attribuibile all’elemento prezzo sarà calcolato secondo la seguente 
formula: 
 
PE (x) = 40 x Ci 
 
con: 

Ci  = X*Ai/Asoglia (per Ai ≤ Asoglia) 

Ci = X + (1,00 – X) *[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] (per Ai > Asoglia) 

Ove:  
• Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 
• Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo al netto dei costi di sicurezza da 

interferenza; 
• Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti al 

netto dei costi di sicurezza da interferenza; 
• X  =  0,90. 

 
Per migliore comprensione si riporta un esempio del calcolo dei coefficienti “A” che rappresentano il ribasso 

in euro 

Importo sul quale 

applicare il ribasso 
€ 4,50 a pasto    

            

CONCORRENTE 
RIBASSO 

OFFERTO 

Ai RIBASSO 

OFFERTO IN € 
A soglia  A max  Ci 

TIZIO 2,00% 
€ 0,09 

€ 0,32 € 0,54 

0,26 

CAIO 3,00% € 0,14 0,39 

SEMPRONIO 12,00% € 0,54 1,00 

BRUTO 8,00% € 0,36 0,92 

CASSIO 10,00% € 0,45 0,96 
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18.3 - Valutazione complessiva 
 

La valutazione complessiva di ciascun concorrente sarà pari alla sommatoria dei punteggi ottenuti 
per i due parametri di valutazione. La graduatoria verrà determinata dall’ordine decrescente dei 
valori. In caso di parità fra due o più concorrenti, l’appalto verrà aggiudicato al soggetto che 
riportato il punteggio maggiore nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità di punteggio relativo 
alle offerte tecniche l’aggiudicazione avverrà per sorteggio. 
Per la verifica della anomalia delle offerte si rimanda ai contenuti dell’art. 97 del D.Lgs n°50/2016. 
I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze descritti nel DUVRI, 
in fase di verifica dell’anomalia dell’offerta, non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati 
quantificati e valutati a monte in fase di quantificazione degli importi. 
Invece, i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa, descritti 
nel documento valutazione rischi (DVR) ed a carico dell’appaltatore, saranno verificati in sede di 
verifica dell’anomalia delle offerte la congruità con prezzi desumibili dai prezzari o dal mercato. 
Si fa presente che a seguito dell’esclusione delle offerte ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii verranno ricalcolati Asoglia e Amax con tutte le offerte che non risultino anormalmente 
basse e quantificati i punteggi dell’offerta economica che verranno sommati punteggi 
attribuiti dalla Commissione all’offerta tecnica.  
L’Ente appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto in appalto. 
L’Aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida. 

Articolo 19. Aggiudicazione e perfezionamento del contratto 
 

L’aggiudicazione provvisoria ha mero valore di proclamazione dei risultati di gara e, pertanto, non 
vincola l’Ente committente.  
A seguito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, se necessario, il Responsabile 
della Centrale di Committenza provvederà alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ai 
sensi del comma 5 dell’art.76 del D.Lgs 50/2016. L’aggiudicazione definitiva diviene efficace 
soltanto dopo la verifica del possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario attraverso il sistema 
AVCPASS. 
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario 
è irrevocabile fino al termine temporale per la stipula del contratto dalla comunicazione 
dell’aggiudicazione definitiva. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato 
l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo. 
Qualora si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al 
rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione. 
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria.  
La stipulazione del contratto di appalto ha luogo non prima di trentacinque giorni dalla 
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva e non oltre sessanta giorni da quando 
l’aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace. 
A seguito dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ai fini della stipulazione del contratto 
d’appalto, l’Operatore economico aggiudicatario sarà invitato a presentare, entro il termine e con le 
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modalità che saranno comunicati dal Responsabile dell’Ufficio competente di Vicovaro, la 
documentazione necessaria al perfezionamento del contratto, compresa la ricevuta della Tesoreria 
Comunale per il deposito delle spese di stipulazione del contratto, di registro e accessorie che sono 
poste tutte a carico dell’operatore economico aggiudicatario. 
Prima della stipula del contratto o della consegna dei servizi sotto riserva di legge, l’aggiudicatario 
dovrà costituire la garanzia definitiva nelle modalità sancite dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016. 

Articolo 20. Possibilità del subappalto 
 

Il subappalto in fase di esecuzione contrattuale sarà ammesso nelle modalità descritte nell’articolo 
105 del D.Lgs 50/2016, soltanto se dichiarato in sede di gara con l’indicazione dei servizi che si 
intendono subappaltare. 

Articolo 21 – Affidamento dei servizi in somma urgenza 
 

Essendo i servizi del presente appalto per la loro natura fondamentali, dopo che l’aggiudicazione 
definitiva è divenuta efficace possono essere consegnati attraverso apposito provvedimento che 
indica in concreto i motivi che giustificano l’esecuzione anticipata. 

Articolo 22. Informazioni di carattere generale 
 

Tutte le fasi della gara fino all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva saranno pubblicate sul sito 
istituzionale della Centrale di Committenza: http://www.unionecomunivalleustica.it/ 
Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di 
esclusione - saranno comunicate ai concorrenti esclusivamente tramite PEC indicata sull’istanza di 
partecipazione. Ciascun concorrente si impegna a comunicare eventuali variazioni. 
In caso di ATI, le comunicazioni saranno effettuate soltanto all’impresa mandataria. 
In caso di consorzio le comunicazioni saranno effettuate soltanto al consorzio. 
Le predette comunicazioni di esclusione sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da 
parte della Centrale di Committenza. Dal momento della comunicazione decorrono i termini utili 
per esperire i rimedi di tutela previsti dalla vigente normativa. 

Articolo 23. Riservatezza delle informazioni 
 

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l’aggiudicatario, è 
richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che 
rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali). Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti all’art. 13 del D. 
Lgs 196/2003. 
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all’ Ente appaltante compete l’obbligo di fornire 
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo: 

� Finalità del trattamento: in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che 
i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della 
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effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del 
concorrente all’esecuzione della fornitura nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda 
la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte 
del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del 
contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo 
contrattuale. 

� Dati sensibili: i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati 
classificabili come “sensibili”. 

� Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche 
abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta 
in volta individuati. 

� Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere 
comunicati a soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti 
parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta 
costituite; al Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal 
concorrente aggiudicatario; ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai 
documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990. 

� Diritti del concorrente interessato: relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di 
interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le 
suddette informazioni con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il 
concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità 
indicate precedentemente.  

 
Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza 
per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la 
vigente normativa. 
 

 
 
Vicovaro, 12/06/2017                                         il Responsabile della Centrale di Committenza 
        Ing. Alessandro Angelini 


