
 

 

Prot. n. 12855  del  12.9.2022     

COMUNE DI FRATTAMINORE (Provincia di Napoli)  

BANDO DI GARA - SERVIZI (all. XIV, Parte I, lett. C) del Codice) 

1. Amministrazione aggiudicatrice: Ente appaltante: Comune di Frattaminore  

Provincia di Napoli - Via Di Vittorio, 21 - 80020 Frattaminore NA - Servizio 

Procedente: Pubblica Istruzione - Italia Telefono +39 0818306254 pec: 

affarigenerali.frattaminore@asmepec.it - Procedura di affidamento gestita da 

Servizio Appalti e Contratti  Tel. +39 0815058259-257 pec: 

tecnicoamministrativo.frattaminore@asmepec.it indirizzo internet 

www.comune.frattaminore.na.it sezione "Amministrazione Trasparente"  

2. Documenti di gara disponibili presso i seguenti indirizzi internet:  

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministra

tiva/amministrazione_trasparente/_campania/_frattaminore/110_ban_gar_co

n/020_att_amm_agg_pro/2022/Documenti_1662736083347 

/https://piattaforma.asmecomm.it 

3. Amministrazione pubblica locale 

5.  CPV: 55524000-9- Servizi di ristorazione scolastica - l'appalto non è 

suddiviso in lotti; 

6. Luogo principale di prestazione dei servizi: ITF33; 

7. Descrizione dell'appalto: servizio di ristorazione scolastica biologica e 

sostenibile nelle scuole dell’infanzia statale  anni scolastici  2022/23 - 

2023/24– 2024/25 meglio specificato nel capitolato speciale di appalto 

8. L'importo complessivo a base di gara è pari a € 646.800 

(seicentoquarantaseimilaottocento);  

9. No varianti; 

mailto:affarigenerali.frattaminore@asmepec.it
http://www.comune.frattaminore.na.it/index.php
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_frattaminore/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/2022/Documenti_1662736083347
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_frattaminore/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/2022/Documenti_1662736083347
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_frattaminore/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/2022/Documenti_1662736083347
https://piattaforma.asmecomm.it/


 

 

9. Durata del contratto: 3 (tre) anni a decorrere dalla data di inizio attività, 

come meglio specificato nel disciplinare; 

10. Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara; 

11. Procedura telematica aperta sulla piattaforma Asmecomm; 

18. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla 

base del rapporto qualità e prezzo. 

19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte:  04/10/2022 ore 12:00 

20. Indirizzo al quale trasmettere le offerte: vedi disciplinare di gara 

21. a) l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni; 

b) data, ora e luogo della prima seduta pubblica per esame documentazione 

amministrativa-  Frattaminore 05/10/2022 ore 10:00 

c) è ammesso un rappresentante per concorrente; 

22. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana; 

23. E' obbligatoria la fatturazione elettronica; 

24 L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio e non è connesso a un 

progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione Europea; 

25. Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale 

Amministrativo Regionale 80133 Napoli (NA) Italia - Piazza Municipio, 64 

Presentazione di ricorso: nei termini e secondo le vigenti disposizioni di legge 

(termini di cui all'art. 120, c. 5, del D. Lgs. 2.7.2010, n. 104) 

28. Non rientra 

30. Altre informazioni: Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e 

clausole del Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di 

infiltrazione criminale nell'economia legale" sottoscritto tra il Prefetto di 

Napoli, il Sindaco della Città Metropolitana e di Napoli e il Presidente della 



 

 

Camera di Commercio Industria agricoltura e Artigianato di Napoli, preso 

d'atto con deliberazione di G.C. n. 76 del 24.6.2021; Codice CIG 9398278859 

Responsabile unico del procedimento art.31 del Codice: Dr. Alessandro 

Rivellini 

IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

             F.to digitalmente           (Dr. Simeone Lupoli)  
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0 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

 

Stazione appaltante: Comune di Frattaminore Provincia di Napoli - Via Di Vittorio, 21 - 80020 
Frattaminore NA 

Sito Internet: http://www.comune.frattaminore.na.it  

VII Settore Tecnico Amministrativo - Servizio Appalti e Contratti 

Responsabile della Procedura di Affidamento: Dott. Simeone Lupoli 

Tel.: +39 0815058259-257 

E-mail: simeone.lupoli@comune.frattaminore.na.it 

Posta Elettronica Certificata (PEC): tecnicoamministrativo.frattaminore@asmepec.it  

Servizio Procedente: I Settore Affari Generali – Servizio Pubblica Istruzione 

R.U.P. DOTT. ALESSANDRO RIVELLINI 
Tel.: +39 0818306254 

E-mail: affarigenerali.frattaminore@comune.frattaminore.na.it 
Posta Elettronica Certificata (PEC): affarigenerali.frattaminore@asmepec.it  

0.1  PIATTAFORMA TELEMATICA. UTILIZZO E FUNZIONAMENTO 

0.1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE - GESTORE DEL SISTEMA 

La presente procedura aperta è interamente gestita tramite sistema informatico per le procedure 
Telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo 
https://piattaforma.asmecomm.it e gestito da Studio AMICA SRL s.r.l. da San Donaci (BR), di cui ci si 
avvale per le operazioni di gara, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente acquisibili, 
è possibile accedere all’Help Desk: (+39) 02 40 031280 o all’indirizzo assistenza@tuttogare.it recapito 
telefonico: 800 955054 oppure assistenza@asmecomm.it Attivo dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 14 e dalle 
14:30 alle 17:30 

 
0.1.2 PROCEDURA DI REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara sono tenuti a registrarsi al seguente 
indirizzo: https://piattaforma.asmecomm.it, accedendo dall’apposita area “Registrazione operatori 
economici” e compilando i campi richiesti in fase di iscrizione, secondo le regole tecniche ivi 
pubblicate.  
Al termine della procedura, dopo aver salvato con successo, il sistema avvertirà che per continuare è 
necessario confermare l’iscrizione; sarà, quindi, inviato un messaggio con la procedura di conferma alla 
casella PEC indicata in fase di registrazione.  
Nel messaggio ricevuto sarà presente un link; cliccando o incollandolo nella barra del proprio browser e 
premendo “invio”, si avrà un messaggio di: conferma avvenuta con successo”.  
Si informa che, una volta ricevuto, il link sarà valido per le successive 48 ore. 

 
 

1. PREMESSE 
 

Con determinazione n. 171 del dì 11.8.2022 R.G. n. 473, assunta dal Responsabile del I Settore – 

Servizio Istruzione, e  con determinazione n. 32 del 9.9.2022 n. 493 R.G., adottata dal Responsabile del 

Servizio Appalti e Contratti,  il Comune di Frattaminore ha determinato di affidare il servizio di 

ristorazione scolastica biologica e sostenibile nelle scuole dell’infanzia statale  anni scolastici  2022/23 - 

2023/24– 2024/25- CIG 9398278859 

 

L’affidamento avverrà mediante procedura telematica aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi 

http://www.comune.frattaminore.na.it/
mailto:tecnicoamministrativo.frattaminore@asmepec.it
mailto:affarigenerali.frattaminore@asmepec.it
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degli artt. 60 e 95 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e 

smi. 
  
Ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 50/2016 per l'appalto in esame non è possibile, in considerazione della sua 

peculiarità,  la suddivisione in lotti funzionali. 

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Responsabile del Servizio 

Istruzione, Dott. Alessandro Rivellini. 

Il Responsabile della procedura di gara è il Responsabile del Servizio Appalti e Contratti, Dr. Simeone 

Lupoli. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Responsabile del Servizio Istruzione, se non diversamente 

nominato. 

 
 

2.  DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 
 

La documentazione di gara comprende: 

1. Progetto di servizio approvato con determinazione del responsabile del 1° Settore - servizio 

Istruzione - n. 171 del dì 11.8.2022 R.G. n. 473 comprendente: 

 relazione tecnico-illustrativa ; 

 capitolato speciale descrittivo e prestazionale e allegati: 

 Tabelle dietetiche elaborate dall’ASL; 

 Elenco sedi scolastiche; 

 DUVRI 

2. Disciplinare di gara e modulistica; 

3. Mod. C per assolvimento imposta di bollo; 

4. "Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale" 

sottoscritto tra il Prefetto di Napoli, il Sindaco della Città Metropolitana e di Napoli e il 

Presidente della Camera di Commercio Industria agricoltura e Artigianato di Napoli, preso d'atto 

con deliberazione di G.C. n. 76 del 24.6.2021; 

La documentazione di gara è disponibile con accesso libero e gratuito sui siti internet: 

http://www.comune.frattaminore.na.it  
 

https://piattaforma.asmecomm.it 

 
 
2.2  CHIARIMENTI 
 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta ed inviate 

utilizzando quale unico mezzo la piattaforma telematica, utilizzando il tasto “Formula quesito” che 

l’operatore economico visualizza all’interno del pannello di gara, entro e non oltre il termine del 

28.09.2022 - ore 12:00. 

Formula Quesito: consente all’Operatore Economico di inoltrare richieste di chiarimenti direttamente 

alla Stazione Appaltante. Dopo aver formulato la domanda e cliccato su Invia quesito, l’Operatore 

Economico riceverà una Pec di ricevuta della avvenuta consegna da parte dell’Ente. La risposta al 

quesito perverrà all’Operatore Economico richiedente tramite Posta Elettronica Certificata. L’Elenco 

dei Chiarimenti sarà visualizzabile nella medesima schermata relativa ai dettagli della gara in oggetto. 

http://www.comune.frattaminore.na.it/
https://piattaforma.asmecomm.it/
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Non saranno accettati quesiti formulati diversamente da quanto indicato al punto precedente e/o 

pervenuti oltre il termine su indicato e/o inviati e/o pervenuti ad indirizzi diversi da quelli su indicati 

anche se appartenenti alla Stazione Appaltante 

Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, sempre che siano state avanzate in tempo utile, le domande e 

le relative risposte saranno pubblicate, in forma anonima, esclusivamente all'indirizzo internet 

https://piattaforma.asmecomm.it/gare/id65182-dettagli almeno sei giorni prima della scadenza della 

presentazione delle offerte, salvo abbreviazione dei termini per motivi di urgenza. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 

presente procedura saranno altresì pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet 

www.comune.frattaminore.na.it (AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- Bandi di gara e 

contratti). 

Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata dei candidati dovranno essere 

tempestivamente aggiornate sul Sistema nel Profilo, diversamente la Stazione Appaltante declina ogni 

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti 

temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti 

formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende resa a tutti gli operatori economici 

raggruppati, aggregati o consorziati e a tutti gli operatori economici ausiliari. 

Le precisazioni ed i chiarimenti pubblicati, anche su iniziativa della Stazione Appaltante, costituiranno 

chiarimento del presente Disciplinare, vincolante per la Stazione Appaltante e per tutti i Concorrenti. 
 
Il Gestore della Piattaforma e la Stazione Appaltante non potranno essere considerati responsabili della 

mancata conoscenza, da parte dei concorrenti, di: 
 
- clausole/condizioni contenute nel disciplinare di gara e negli altri documenti complementari, 
 
- rettifiche, precisazioni e informazioni complementari, che siano pubblicate ai predetti link. 
 
 

2.3  COMUNICAZIONI 
 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione 

alla Piattaforma telematica Asmecomm, l’indirizzo PEC.  

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare: 

a) le comunicazioni della Stazione Appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla 

normativa o dal presente disciplinare, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese 

all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall’operatore in sede di registrazione sulla 

Piattaforma; 

b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti 

formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si 

intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o 

consorziati o partecipanti alla rete di imprese; 

c) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’operatore economico che ha fatto ricorso 

all’avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende 

validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari; 

d) le comunicazioni della Stazione Appaltante agli operatori economici in merito alle successive sedute 

pubbliche del Seggio di Gara sono effettuate con almeno un giorno di anticipo. 

 
 
 
 

http://www.comune.capodrise.caserta/
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3.  OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
 

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di Ristorazione Scolastica a favore degli alunni, degli 

insegnanti e del personale scolastico avente diritto delle scuole statali  dell'Infanzia esistenti sul 

territorio del Comune di Frattaminore per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.  

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché per l'appalto in esame non è possibile ed 

economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali in quanto, in considerazione della sua 

peculiarità, è bene che l'esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così 

rispondere globalmente. 
 
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 
 

     P  
 

 
n. Descrizione servizi/beni 

 
CPV 

(principale) 
Importo 

 

  
S 

 

      
 

     (secondaria)  
 

       
 

1 Servizi di ristorazione scolastica 55524000-9 P € 645.624,00 
 

 Importo totale soggetto a ribasso  
 

€ 645.624,00 
 

 Oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso  €     1.176,00 
 

   
Importo complessivo a base di gara  € 646.800,00 

 

       
  

 

Come specificato nella relazione tecnica-illustrativa, l’importo di cui sopra è stato calcolato prevedendo 

il costo a pasto a base d’asta di € 5,50, comprendente € 0,01 per gli oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso. 

L’importo di cui innanzi è da considerarsi al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge ed è 

comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.  

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 1.176,00 IVA e/o altre imposte e 

contributi di legge esclusi, e non è soggetto a ribasso.  

L’appalto è finanziato con fondi propri del bilancio comunale e in parte con proventi derivanti dalle 

contribuzioni dei fruitori del servizio stesso. 

Ai sensi dell’art.23, comma 16, del Codice, i costi della manodopera sono compresi nell’importo a base 

di gara e sono stati stimati in circa il 47,5 % del predetto importo (fonte relazione tecnica ai CAM – 

aprile 2020).  

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 

agosto 2010, n. 136.   

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione, nella dichiarazione  di Offerta 

Economica i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e smi e i costi della 

manodopera. 

 

 

4.  DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI , REVISIONE PREZZI 

 

4.1 DURATA 
 

La durata dell’appalto è riferita a n. tre anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024 – 2024/2025, 

presumibilmente per i seguenti periodi: per il 1° anno 2022/23 da gennaio a maggio; per gli aa.ss. 
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successivi ottobre-dicembre e gennaio-maggio pari a mesi 8 (otto) di lezione per ciascun anno 

scolastico e decorre dalla data di attivazione del servizio oggetto dell’appalto, indicata in un apposito 

verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti.  

4.2  OPZIONI, RINNOVI E REVISIONE PREZZI 
 

Ai sensi dell'art. 106 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto potrà:  

• essere modificato senza necessità di una nuova procedura, ai sensi del comma 12 e, comunque, nei 

casi espressamente disciplinati dalla normativa;  

• ai sensi del comma 11, essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure “…..per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle 

prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”  

La revisione prezzi è prevista in ottemperanza al D.L. n. 4 del 27.1.2022, convertito in Legge n. 25 del 

28.3.2022, così come indicato all’art. 2 del Capitolato speciale di appalto, ove ne ricorrano le condizioni. 

 

 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 
 
 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 

forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 

requisiti prescritti dai successivi articoli. 
 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di imprese di rete). 
 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 
 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche 

in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 

medesima gara, in forma singola o associata. 
 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; le consorziate designate dal consorzio per 

l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 

l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, invece, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, 

comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. 

A tutti i consorziati designati è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara (ogni lotto 

è considerato singola 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.  

In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che 

occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla 

partecipazione da parte di consorzi.  

Relativamente ai consorzi ordinari, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese 

consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste.  

Nell’ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai 

sensi dell’art.2615ter codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI costituite. 
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Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 

particolare: 
 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi 

requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 

di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 

mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 

requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a 

presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. 

L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla 

gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 

ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti 

di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 

costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
 
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello 

stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 

del 23 aprile 2013). 
 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 

anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 

forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 
 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata 

di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 

mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 

mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 

partecipazione. 
 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo 

con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di 

mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura 

concorsuale. 

 

6.  REQUISITI GENERALI 
 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) 

e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei 

confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. 
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Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al 

momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità 

di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 

53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di 

dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.  
  
Trattandosi di servizi rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui 

al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190  e smi, gli operatori economici 

devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed 

esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso 

la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver 

presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.  

Il Comune di Frattaminore con deliberazione di G.C. n. 76 del 24.6.2021 ha preso atto del "Protocollo 

d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale" sottoscritto tra il 

Prefetto di Napoli, il Sindaco della Città Metropolitana e di Napoli e il Presidente della Camera di 

Commercio Industria agricoltura e Artigianato di Napoli, che si intende qui richiamato e applicato alla 

procedura in oggetto. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce 

causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

 

 

7.  REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 

seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono 

essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 
 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 

richiesta dal presente disciplinare. 

 
 
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 
 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 

della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale 

è stabilito. 

Per la comprova del requisito di cui al punto 7.1 la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti 

in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli 

elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
  
È facoltà dell’operatore economico allegare all’istanza di partecipazione i documenti attestanti a 

comprovare le suddette iscrizioni. 
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7.2  REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
 

a) Fatturato globale minimo annuo riferito agli esercizi finanziari 2018/2019/2021 (scelta 

effettuata in considerazione dell’emergenza COVID - Comunicato ANAC - 13 aprile 2021) non 

inferiore ad € 450.000,00, IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice). Tale requisito è richiesto in 

considerazione della rilevanza e della delicatezza del servizio rivolto a minori. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice: 

 per le società di capitali mediante i bilanci o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 

 per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di 

persone mediante copia del Modello Unico o della Dichiarazione IVA; 

 dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove 

presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante 

la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di 

partecipazione; 

b) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli 

esercizi finanziari 2018/2019/2021 (scelta effettuata in considerazione dell’emergenza COVID - 

Comunicato ANAC - 13 aprile 2021), non inferiore ad € 200.000,00, IVA esclusa.   Tale requisito è 

richiesto in considerazione della rilevanza e della delicatezza del servizio rivolto a minori. Il settore 

di attività è la ristorazione scolastica. 

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: 

 per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il 

fatturato specifico dichiarato; 

 per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di 

persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato 

specifico dichiarato; 

 dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove 

presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante 

la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in 

sede di partecipazione; 

 copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. 

Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il 

requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si 

riferiscono; 

 certificati rilasciati dall’amministrazione/ente pubblico contraente, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente 

privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione in originale o in 

copia; 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività 

dopo il 2018, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  
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L’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può 

provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o [ove prevista] 

idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali, 

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita nel 

sistema AVCPass e di acquisire tutta la documentazione probatoria per la comprova del requisito, previa indicazione, da 

parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti 
 

7.3  REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

 

a) Esecuzione negli anni 2018/2019/2021 (scelta effettuata in considerazione dell’emergenza COVID 

- Comunicato ANAC - 13 aprile 2021), di servizi analoghi come di seguito specificati: Il 

concorrente deve aver eseguito,  nel triennio di cui sopra, servizi analoghi di importo complessivo 

minimo di € 200.000,00. Per servizio analogo si intende qualsiasi servizio che abbia nell’oggetto 

dell’appalto almeno le seguenti prestazioni: “Preparazione dei pasti in apposito centro di Produzione e 

relativo trasporto”.  Si chiarisce fin d’adesso che il requisito può riferirsi anche alla sommatoria degli 

importi relativi a più servizi analoghi che cumulativamente per le tre annualità considerate 

(2018/2019/2021) raggiungano il suddetto importo.  

La comprova del requisito, è fornita mediante: 

 certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione; 

 contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture 

quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; 

 attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e 

del periodo di esecuzione; 

 contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei 

documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. 

b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma 

UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA30, idonea, pertinente e proporzionata all’oggetto della 

gara. 

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un 

organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo 

specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente di 

accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’articolo 5, 

paragrafo 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. 

L’operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il 

termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a 

dimostrare che le misure di garanzia della qualità soddisfano le norme di garanzia richieste. 

c) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure dei sistemi di gestione e di tracciabilità 

della catena di approvvigionamento durante l’esecuzione dell’appalto alle norme UNI EN ISO 

22005 – Rintracciabilità di filiera. 

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione 

ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato in Italia o che opera in virtù 

degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA o IAF/MLA 
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L’operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il 

termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a 

dimostrare che le misure adottate sono equivalenti a quelle richieste. 

 
  
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 
 
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati.  

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese. Nei consorzi ordinari la consorziata che 

assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-

associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, 

i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti.  

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell’albo delle imprese artigiane di 

cui alla lett.a), deve essere posseduto da: 

a. ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE , anche da costituire, nonché da 

GEIE medesimo; 

b. ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi 

abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo al fatturato globale, di cui al punto 7.2, lett. a), deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura 

maggioritaria dalla mandataria.  

Il requisito relativo al fatturato specifico, di cui al punto 7.2. lett. b), deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in 

misura maggioritaria dalla mandataria.  

Il requisito di cui al punto 7.3, lett. a) deve essere posseduto, nell’ipotesi di raggruppamento 

temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto 

in misura maggioritaria dalla mandataria. 

Non è ammissibile il ricorso al raggruppamento temporaneo di tipo verticale né misto, in quanto, 

trattandosi di un servizio unitario, seppur articolato in più segmenti attuativi, non è possibile 

individuare prestazioni “principali” e prestazioni “secondarie”, in considerazione della necessità di 

garantire omogeneità e continuità nelle prestazioni rese principalmente a minori. 

I requisiti di cui al punto 7.3, lett. b), e c), nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, deve 

essere posseduto da tutte le imprese. 
  
 

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 

CONSORZI STABILI 
 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese Artigiane di 

cui al punto 7.1, lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori. 
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I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale (punto 7.2. e punto 7.3.), 

ai sensi dell’art. 47 del Codice , devono essere posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio 

medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera 

nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio 

ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;  

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, 

oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati 

cumulativamente in capo al consorzio. 

 

8.  AVVALIMENTO 
 

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico 

professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3 anche mediante ricorso all’avvalimento.  

L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di 

concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità  di cui 

al punto 7.1. 

Il ricorso all’avvalimento per le certificazioni di cui al punto 7.3 lett. b), e c) comporta che 

l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il 

proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di 

qualità. 

L’ausiliaria deve: 

a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di 

avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;  

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la 

stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di 

cui è carente il concorrente. 

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-

finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. 

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. 

A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e 

che partecipino alla medesima gara 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, 

il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta 

da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per 

l’avvalimento.  

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del 

contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle 

risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
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9.  SUBAPPALTO. 
 

È ammesso il subappalto  in conformità all'art. 105  del D. Lgs. 50/2016 e smi. Non può essere affidata 

in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. 

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta, compilando la relativa sezione del DGUE, le parti del 

servizio che intende subappaltare, secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; in 

mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

L’Affidatario del servizio, in considerazione della sua unitarietà, deve eseguire tutte le prestazioni 

oggetto dell’appalto (ovvero, preparazione, trasporto, sporzionamento dei pasti, assistenza al pasto con 

areazione dei locali, pulizia e disinfezione dei tavoli, pre e post pasto, differenziazione e raccolta dei 

rifiuti prodotti), ricorrendo al subappalto esclusivamente per quelle residuali.  

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o 

concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.  

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 

dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.  

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice, nonché di requisiti tecnici 

ed economico-finanziari adeguati ai servizi subappaltati.  

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.  

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 

30% dell’importo complessivo del contratto. 

 

10. GARANZIA PROVVISORIA 
 

L’offerta è corredata a pena di esclusione da: 
 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base 

dell’appalto e precisamente euro € 12.936,00 - Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 93, comma 

7 del Codice; 

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 

cui all’articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale 

dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 
 
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria 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 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 

159, nonché le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 89, comma 1 

del Codice. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti 

generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del 

contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 

89, comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:  

a.  cauzione costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, 

a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con 

altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente (così introdotto 

dall’art. 29, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022) e quindi versamento mediante bonifico bancario in 
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favore di Tesoreria Comunale Frattaminore, attualmente gestita da SOGERT s.p.a. – Via  Tenente Di 

Lorenzo, 20/22 – 81030 Orta di Atella (CE),  codice: IBAN IT04L0101040351100000002485; con la 

seguente causale: “Cauzione provvisoria per partecipazione a gara di appalto per l’affidamento del servizio di 

refezione scolastica biologica e sostenibile nelle scuole statali di infanzia del territorio comunale - triennio scolastico 

2022/2023 –2023/2024 – 2024/2025”; in tal caso, dovrà essere presentata a Sistema una copia in 

formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il 

versamento stesso; 

b) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai 

requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un 

intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 

1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a 

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del 

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 

normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. Gli 

operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare 

che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 

seguenti siti internet: 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato “Garanzie finanziarie:  
suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari” al seguente link: 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=59f5bfef0a
7780426d0ea4bcb3f2f6d6 al fine di evitare di accettare polizze false e/o irregolari perché emesse da 
soggetti non legittimati. 

La garanzia fideiussoria deve: 

a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione 

appaltante); 

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla 

gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo 

consorzio; 

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 

19 gennaio 2018 n. 31; 

d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;  

e) prevedere espressamente:  

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 

del codice civile;  

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del 

codice civile;  

3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante.  

g) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5 

del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#107
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#107
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-%20legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-%20legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle 

seguenti forme: 

a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto 

con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri 

necessari per impegnare il garante;  

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005; 

c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis 

del D.lgs. n.82/2005. 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 

concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del 

medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa 

decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella 

domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.  

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del 

sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese 

che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che 

partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato 

in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta 

certificazione;  se  il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle 

prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata 

designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la 

predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che 

l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla 

certificazione.  

Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 

parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del 

Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti 

nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta.   

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di 

un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.  

Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle 

indicate nel presente articolo: in particolare, si precisa che non è ammessa la presentazione 

della scansione della polizza costituita come documento cartaceo, sottoscritta digitalmente dal 

concorrente. 
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11. SOPRALLUOGO 
 

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio.  

 
 

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 
 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 

21.12.2021 per un importo pari a € 70,00 tramite la piattaforma digitale pagoPA, utilizzando il servizio 

“Portale dei pagamenti dell’A.N.AC”, e generando avvisi di pagamento sul circuito pagoPA, tramite il 

nuovo servizio di “Gestione Contributi Gara” (GCG), e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 

consultazione del sistema AVCpass. 

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà 

essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già 

effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 

concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si precisa 

quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare: 

- il versamento è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo/consorzio/GEIE. 

 

 

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 
 

 
La presentazione dell’offerta, corredata dalla relativa documentazione richiesta, dovrà pervenire in 

forma TELEMATICA attraverso la piattaforma e raggiungibile all’indirizzo internet: 

https://piattaforma.asmecomm.it 

L’offerta, in forma TELEMATICA, dovrà pervenire esclusivamente attraverso le modalità specificate 

nel seguito del presente disciplinare di gara e nelle NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO 

DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT “TuttoGare” disponibile sul sito 

https://piattaforma.asmecomm.it   

 

1. AVVERTENZE:  

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica 

esonerano espressamente la Stazione Appaltante e il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e 

collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai 

servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di 

telecomunicazioni. 

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad 

adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la 

protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati.  

L’email e la password necessarie per l’accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono 

personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a 

mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria 
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esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non 

recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.  

Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti 

informatici attribuiti. 

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne la Stazione Appaltante e il 

Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, 

ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di 

violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema. 

Il Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non possono essere in alcun caso ritenuti 

responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a 

causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del 

sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale.  

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in 

tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in 

materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente la 

Stazione Appaltante e il  del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di 

qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti 

in parola. 

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti 

nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la 

sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati. 

 

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

La procedura si svolge attraverso l’utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement mediante la 

quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione 

dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di 

seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara; 

La piattaforma telematica ed il sistema utilizzati sono nella disponibilità della Stazione Appaltante 

e sono denominati di seguito, per brevità, solo “Sistema”, il cui accesso è consentito dall’indirizzo 

internet https://piattaforma.asmecomm.it/gare/id65182-dettagli menù “Accedi”. 

L’operatore economico deve accreditarsi sul Sistema ed accertarsi dell’avvenuto invio utile degli 

atti al Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo 

sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica. 

Le modalità tecniche per l’utilizzo del sistema sono contenute nell’Allegato “Norme Tecniche di 

Utilizzo”, reperibile all’indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni 

riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di 

registrazione ed accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione 

della documentazione e delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del 

Sistema. 

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente 

acquisibili, è possibile accedere all’Help Desk: (+39) 02 40 031280 o all’indirizzo 

assistenza@tuttogare.it. 

Al fine di rendere le informazioni di base utili per la partecipazione alla gara, gestita, come detto, 

attraverso la piattaforma telematica, si riporta di seguito una sommaria descrizione degli 

adempimenti richiesti che, comunque, saranno meglio compresi in fase operativa seguendo le 

istruzioni ed indicazioni fornite step by step dal sistema. 
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Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell’operatore 

economico all’indirizzo: https://piattaforma.asmecomm.it/gare/id65182-dettagli, come riportato 

al precedente punto 0.1.2. 

Conclusa con successo la registrazione e indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) 

che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni, l’operatore economico potrà partecipare alla 

procedura inviando la propria offerta come di seguito. 

Per proporre la propria candidatura, gli operatori economici, una volta registrati, dovranno 

accedere alla sezione relativa alla procedura telematica, cliccare il pulsante azzurro “Partecipa”. 

Detto pulsante sarà visibile fino alla scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, scaduti i 

quali non sarà più possibile inoltrare l’istanza o terminare operazioni già iniziate. 

È importante, dunque, che l'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza dei 

termini di gara. 

Dopo aver cliccato sul tasto Partecipa, l’Operatore Economico accederà ad una schermata che gli 

consentirà anzitutto di inserire eventuali Raggruppamenti d’Impresa. Per inserire la struttura del 

Raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul comando: Aggiungi partecipante al Raggruppamento 

e compilare i campi richiesti: 

 Codice Fiscale dell'Azienda 

 Ragione Sociale 

 Identificativo Fiscale Estero (eventuale) 

 Ruolo all'interno del raggruppamento (Mandante/Consorziata) 

In caso di partecipazione alla Gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della 

documentazione sarà in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo, il quale, prima 

dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel Sistema i partecipanti al 

Raggruppamento stesso. 

La Registrazione al portale è obbligatoria per l'Operatore Economico mandatario, mentre non è 

obbligatoria per gli Operatori Economici mandanti. 

ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in Raggruppamento si consiglia di inserire 

immediatamente la struttura dello stesso in quanto qualora inserito o modificato in un momento 

successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l’offerta tecnica e/o economica, il 

Sistema revocherà automaticamente le offerte generate tramite lo stesso, e ne richiederà 

obbligatoriamente la generazione di nuove. 

Dopo aver inserito l’eventuale Raggruppamento, l’Operatore Economico potrà caricare la 

documentazione cliccando sul tasto Carica la documentazione che comparirà sulle icone 

raffiguranti le “Buste” telematiche, all’interno delle quali l’Operatore Economico dovrà inserire 

tutta la documentazione di gara richiesta dagli atti di gara.  

Le “Buste” sono di tre tipi: 

Busta “A - Documentazione amministrativa”; 

Busta “B – Offerta tecnica”; 

Busta "C - Offerta economica". 

Dopo il caricamento di tutte le "Buste", secondo le modalità specificate ai successivi punti 15.3.4., 

16. e 17., il Sistema renderà disponibile il pulsante INVIA LA PARTECIPAZIONE che 

consentirà all’Operatore Economico l'inoltro della richiesta di partecipazione alla gara. Cliccando 

su tale tasto, il Sistema verificherà la presenza di tutte le “Buste” e rilascerà il seguente messaggio: 

La partecipazione è stata ricevuta con successo. 

Un messaggio di posta elettronica certificata è stato inviato per confermare l’operazione. 

Dopo aver verificato la presenza di tutte le "Buste", il Sistema apporrà la marcatura temporale 

certificante la data e l’ora certa di invio dell’istanza e contestualmente invierà all’Operatore 

Economico, tramite PEC, conferma di avvenuta partecipazione. 
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Solo quando visualizzerà tale messaggio e avrà ricevuto tramite Pec la ricevuta di avvenuta 

consegna, da parte dell’Ente, della richiesta di partecipazione, l’Operatore Economico potrà 

considerare inviata la propria istanza. 

Dopo aver effettuato l'invio della partecipazione alla gara ed entro i termini di scadenza della 

stessa, l'Operatore Economico avrà la possibilità di: 

 visualizzare la documentazione caricata; 

 sostituire la documentazione già inviata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli inviati 

precedentemente; 

 Rigenerare l’offerta tecnica/economica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli inviati 

precedentemente; 

 modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento. ATTENZIONE: la modifica del 

Raggruppamento comporterà la revoca automatica delle offerte formulate che siano state 

generate tramite il Sistema e quest’ultimo ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di 

nuove. In tal caso l’Operatore Economico dovrà nuovamente inviare la propria 

partecipazione; 

 revocare la propria partecipazione alla gara. Entro i termini di presentazione dell'offerta 

l'Operatore Economico potrà revocare la partecipazione cliccando sul tasto "Revoca 

partecipazione"; il Sistema invierà all’Operatore Economico PEC di avvenuta consegna 

dell’istanza di revoca della partecipazione. Un'offerta revocata sarà cancellata dal Sistema ed 

equivarrà a un'offerta non presentata. Insieme all'offerta sarà cancellata tutta la 

documentazione per l'ammissione alla gara e l'eventuale documentazione presentata a corredo 

dell'offerta. 

II Sistema non accetterà offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito quale termine di 

presentazione delle offerte. 

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla 

Stazione Appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l’eventuale assistenza che 

dovesse rendersi necessaria per il superamento di eventuali problemi correlati alla 

mancanza di padronanza nell’utilizzo della piattaforma da parte degli Operatori 

Economici. 

L'offerta presentata entro la data e l'ora di chiusura della gara è vincolante per l’Operatore 

Economico concorrente. 

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione, da parte del concorrente, delle Norme 

Tecniche di funzionamento del Sistema, delle condizioni previste per la partecipazione alla gara e 

di tutta la documentazione predisposta dalla Stazione Appaltante. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma, 4 del Codice per 180 giorni dalla 

scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora 

in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del 

Codice, di confermare la validità dell’offerta fino alla data che sarà indicata e di produrre un 

apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima 

data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 

13.1 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  TIMING DI GARA 

a) il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è 04/10/2022 ore 12:00. Le ditte partecipanti, 

dovranno caricare, salvo opportune comunicazioni, la documentazione richiesta nella data e all'ora 

indicata nel TIMING DI GARA di cui al presente paragrafo; 
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b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive; 

c) il recapito tempestivo dell’offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell’offerente e la 

amministrazione amministrativa non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o 

del mancato recapito. 

 

TIMING DI GARA DATA ORARIO 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti  28/09/2022 12:00 

Termine ultimo per il caricamento telematico della Documentazione 

Amministrativa, Tecnica ed Economica  firmata digitalmente  
04/10/2022 12:00 

Prima seduta pubblica per esame documentazione amministrativa 05/10/2022 10:00 

Successive sedute pubbliche per apertura: 

- della Busta Telematica della Documentazione Tecnica dei 

concorrenti ammessi per la verifica formale della documentazione 

presente.  

- della Busta Telematica dell’Offerta Economica 

Date da definirsi 

comunicate sulla 

piattafforma 

 

 

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al 

contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 

alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La 

successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di 

circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 

corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 

domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili 

con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e 

impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato 

collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, 

sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine 

di presentazione dell’offerta; 

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni 

richieste e dell’offerta è sanabile; 



Pagina 23 di 53 

 

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine - non superiore 

a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere 

inserita la documentazione richiesta.  

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione 

presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 

documenti e dichiarazioni presentati. 

15. CONTENUTO E DEPOSITO DELLA BUSTA TELEMATICA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

 

1) Domanda di partecipazione; 

2) D.G.U.E. (messo a disposizione sulla piattaforma o telematico da generare in piattaforma); 

3) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo; 

4) Documentazione attestante il pagamento dell’imposta di bollo; 

15.1  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

La domanda di partecipazione è redatta in bollo (con le modalità in seguito specificate), preferibilmente 

secondo il modello allegato A, e deve essere compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente dal 

legale rappresentante dell’operatore economico. 

Qualora la domanda sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi 

del DPR 445/2000, all’interno della domanda stessa, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi 

completi della procura che conferisce i necessari poteri. 

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, la domanda va sottoscritta 

digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera 

sulla Piattaforma. 

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni: 

· Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara 

(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

· In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 

impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

· Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 

partecipa in nome e per conto proprio. 

 

Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si 

precisa quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare: 
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 in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi: ciascun operatore associato/consorziato deve 

predisporre a pena di esclusione una propria domanda di partecipazione debitamente 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante; a livello operativo, è l’impresa mandataria o 

designata tale ad utilizzare ed operare a Sistema e, quindi, a presentare l’offerta telematica 

completa della documentazione predisposta dalle associate/consorziate. Resta fermo l’obbligo 

per tutte le associate/consorziate di sottoscrivere le dichiarazioni/documentazione richieste dal 

disciplinare ai fini dell’ammissione (vedi infra); 

 in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti: la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del RTI/Consorzio ordinario costituito, 

fermo restando l’obbligo per quest’ultimo di allegare le dichiarazioni/documentazione richieste 

dal disciplinare ai fini dell’ammissione debitamente sottoscritte digitalmente da tutte le 

associate/consorziate (vedi infra); 

 in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art.45 del Codice: la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio, fermo restando 

l’obbligo per quest’ultimo di presentare le dichiarazioni/documentazione richieste dal 

disciplinare ai fini dell’ammissione debitamente sottoscritte digitalmente dallo stesso nonché 

dalle consorziate per conto delle quali dichiara di partecipare / esecutrici; 

 in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 

la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal 

solo operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

-     se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 

la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, 

dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 

rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti 

di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale 

rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, 

in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle 

imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

 in caso di GEIE ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016: trova applicazione 

la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile. 
 

Il concorrente allega all'occorrenza copia conforme all’originale della procura - oppure nel solo caso in 

cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi 

conferiti con la procura - la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei 

poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

15.1.a 

Imposta di bollo 
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La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento 

della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia 

delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico 

utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria 

denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.   

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal 

sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. 

E' ammesso altresì l'assolvimento dell'imposta di bollo mediante il caricamento in piattaforma 

dell'apposito modello C recante l'apposizione della marca da bollo e l'indicazione del relativo numero 

identificativo. 

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo della marca.  

 

NON SONO AMMESSI PAGAMENTI DELL'IMPOSTA DI BOLLO CON MODALITA' 

DIFFERENTI DA QUELLE SOPRA INDICATE.  

La violazione delle disposizioni di cui sopra non pregiudica la partecipazione alla procedura e non 

costituisce causa di esclusione. Tuttavia la Stazione può invitare l'operatore economico a fornire 

chiarimenti e/o elementi integrativi in proposito, attraverso il soccorso istruttorio. 

Al termine delle operazioni di gara, l’ente appaltante si riserva di inviare al competente ufficio 

territoriale dell’Agenzia delle Entrate, l’elenco di tutti gli operatori economici partecipanti, al fine del 

controllo sull’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo. 

 
 

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
 

Il concorrente, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 dovrà inserire nella busta telematica 

della “documentazione amministrativa” il Documento Unico di Gara Europeo, in sigla DGUE, in 

formato PDF o in XML, compilato e firmato digitalmente. Il concorrente compila il DGUE messo a 

disposizione sul sito della piattaforma telematica di Asmecomm, secondo quanto di seguito indicato: 

NB. Resta a carico dell’operatore economico verificare il contenuto del documento prima del suo 

caricamento sulla piattaforma. 
  
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore 
 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 
 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 
 
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 

avvalimento. 
 
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 
 
1. DGUE, sottoscritto digitalmente dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, 

sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla 

parte VI; 
 
2. dichiarazione integrativa nei termini di cui all’allegato A (modello 2) ; 
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3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente 

dall’ausiliaria, con la quale 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 (allegato A (modello 2) ; 
 
4. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente 

dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come 

associata o consorziata (allegato A (modello 2); 
 
5. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei 

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che 

devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di 

avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 
 
6. PASSOE dell’ausiliaria; 
 

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi 

inseriti nelle c.d. “black list” 

7. dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi 

del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 

78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di 

autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di 

autorizzazione inviata al Ministero. 
 
 

Parte III – Motivi di esclusione 
 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare 

(Sez. A-B-C-D). 

[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun 

soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, 

comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice  – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare] Modella A 

Istanza di Partecipazione. 

 

In caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso 

provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A. 

 

Con riferimento alle ipotesi previste dall’art.80 commi 1 e 2 del D.lgs. n.50/2016, ciascun 

operatore deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l’assenza dei motivi di esclusione 

anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80, nonché, in 

relazione al comma 3 del suddetto articolo - anche dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011. 

così come di seguito precisato. 

 

Qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all’art.80 co.1 del d. 

lgs.n.50/2016 l'operatore  

Con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 80, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016 l’operatore economico 

deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie/ 

rilevanti ai fini della disciplina di cui all'articolo sopraciato ai sensi del DPR n.445/00 utilizzando - nel 

rispetto delle modalità indicate nel presente disciplinare- preferibilmente il DGUE. 
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Con riferimento alle ipotesi previste dall’art.80 co. 5 del D.lgs. n.50/2016 e alle altre ipotesi di 

esclusione sopra previste (esempio: divieto a contrarre con la Stazione Appaltante procedente ai sensi 

dell’art.53, co.16 ter del D.lgs.n.165/01, etc.) l’operatore deve presentare puntuale e dettagliata 

dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie/nominativo rilevanti ai fini della disciplina di 

cui all’articolo sopracitato descrivendo le eventuali misure di self cleaning adottate utilizzando – nel 

rispetto delle modalità indicate nel presente disciplinare – preferibilmente il DGUE e gli schemi di 

dichiarazione predisposti dalla stazione appaltante. 

 
 
Parte IV – Criteri di selezione 
 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 

direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue: 
 

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 

7.1 del presente disciplinare; 
 

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria 

di cui al par. 7.2 del presente disciplinare; 
 

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica 

di cui al par. 7.3 del presente disciplinare; 
 
Parte VI – Dichiarazioni finali 
 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
 
 
Il DGUE deve essere presentato: 
 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 

che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
 
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 

ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
 
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 
 
 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui 

all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 

comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto 

l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 

Secondo quanto indicato dal Comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017 (Sostitutivo del 

Comunicato del Presidente del 26/10/2016) al punto 3. Le modalità di dichiarazione Il possesso dei 

requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa 

concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, indicando i dati 

identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi 

possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta. 
 
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 

nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del 

requisito in esame. 

 
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
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15.3.1  Dichiarazioni integrative 
 
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni da redigere preferibilmente sul modello 
predisposto dall’amministrazione  All. A,, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con 
le quali: 
 
1. [fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non 

incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del 

Codice; 
 
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, e che per tali soggetti non sono 

sussistono le condizioni di esclusioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ovvero indica la banca 

dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 

data di presentazione dell’offerta; 
 
3. dichiara di aver preso visione dei luoghi di esecuzione del servizio in oggetto e di ritenere 

remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 

conto: 
 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 

di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve 

essere eseguita la prestazione; 
 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria 

offerta; 
  
4. dichiara di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria 

per altro concorrente; 

5. dichiara di aver preso piena e puntuale conoscenza del bando di gara, del presente disciplinare, del 

progetto posto a base di gara, nonché delle risposte ai quesiti pubblicati sulla piattaforma di e-

procurement che formano parte ingerante e sostanziale degli atti di gara e di accettarne 

completamente e incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni in essi contenute, senza 

condizione o riserva alcuna, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 65 del 10.3.2020 

(G.U. n. 90 del 4.4.2020) e i requisiti minimi per realizzare una mensa scolastica biologica 

di cui al D.M. 14771 del 18.12.2017; 

6. di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui 

all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 

giugno 2012; 

7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del 

Comune di Frattaminore e degli altri soggetti con lo stesso individuati” approvato con 

deliberazione di G.C. n. 1 del 9.1.2014 accessibile al link 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/a

mministrazione_trasparente/_campania/_frattaminore/010_dis_gen/020_att_gen/2015/0001_Do

cumenti_1427807820340/1427807821658_codice_comportamento_dei_dipendenti_del_comune_d

i_frattaminore.pdf  e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del 

contratto; 
 
8. accetta integralmente le clausole del "Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di 

infiltrazione criminale nell'economia legale" sottoscritto tra il Prefetto di Napoli, il Sindaco della Città 

Metropolitana e di Napoli e il Presidente della Camera di Commercio Industria agricoltura e 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_frattaminore/010_dis_gen/020_att_gen/2015/0001_Documenti_1427807820340/1427807821658_codice_comportamento_dei_dipendenti_del_comune_di_frattaminore.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_frattaminore/010_dis_gen/020_att_gen/2015/0001_Documenti_1427807820340/1427807821658_codice_comportamento_dei_dipendenti_del_comune_di_frattaminore.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_frattaminore/010_dis_gen/020_att_gen/2015/0001_Documenti_1427807820340/1427807821658_codice_comportamento_dei_dipendenti_del_comune_di_frattaminore.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_frattaminore/010_dis_gen/020_att_gen/2015/0001_Documenti_1427807820340/1427807821658_codice_comportamento_dei_dipendenti_del_comune_di_frattaminore.pdf
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Artigianato di Napoli, approvato con deliberazione di G.C. n. 76 del 24.6.2021 (comma 17, della l. 

190/2012); 

9. dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di 

infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di 

………………..oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, 

prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la 

Prefettura della provincia di ………………..; 

10. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i seguenti requisiti particolari  per l'esecuzione del 

contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario come previsto dall’art. 6 del capitolato speciale di 

appalto: di  impegnarsi a garantire la piena disponibilità per tutta la fase di esecuzione del 

contratto di un solo Centro di Produzione dei pasti e di uno alternativo nei casi di emergenza, in 

possesso dei requisiti e delle autorizzazioni di cui al medesimo art. 6 del capitolato. (In caso di 

partecipazione alla gara di Imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, nei modi e forme stabiliti dall’art. 

48 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’impegno a garantire, per tutta la fase di esecuzione del contratto, la piena 

disponibilità del Centro, occorrente per l’espletamento del servizio, deve essere assicurato, pena l’esclusione, 

dall’Impresa designata quale mandataria; per il centro alternativo l’impegno alla  piena disponibilità del Centro di 

emergenza, può essere assicurata, anche da una delle mandanti).  
 
11. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.   

“black list”  

dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in 

l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 

comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al 

Ministero; 
 
12. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 
53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;   

13.Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia indica  i        
seguenti  dati:  domicilio  fiscale  …………;  codice  fiscale  ……………,  partita  IVA  
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri 

Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 

76, comma 5 del Codice; 
 
14. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 

oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi 

dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice  

15. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (CE) 27 aprile 

2016, n. 2016/679/UE, nonché ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 

101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli articoli 7, 

15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 e 80 del medesimo Regolamento (CE).  

16.di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 

decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
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17. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 

cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

     indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 

partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale /Guidice delegato di  ……………… ai sensi 

dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e dichiara di non partecipare alla gara 

quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, 

comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.; Il concorrente presenta una relazione di un 

professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del 

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole 

capacità di adempimento del contratto; 
 
18. di assumere l'impegno, ai sensi dell'art. 216 c. 11 del D. Lgs. 50/2016 e del d.m. 2 dicembre 2016 

(GU 25.1.2017 n. 20),  in caso di affidamento a proprio favore, a rimborsare alla stazione 

appaltante le spese sostenute per la presente gara per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

del bando e esito di gara entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione; 
 
19. dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001  e smi 

e di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione, sarà disposta l'esclusione dalla 

procedura di affidamento dell'operatore economico; 

20. Per gli operatori economici che usufruiscono delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 

del Codice  

dichiara il possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7 del Codice di seguito indicati (indicare 

estremi delle certificazioni possedute) 

      

Ciascun concorrente rende altresì la dichiarazione, come da modello allegato B al  presente 

disciplinare, anche  ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale ai fini delle 

verifiche antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011 e smi indica i familiari conviventi di maggiore 

età. Tale dichiarazione è richiesta in questa fase della procedura unicamente a fini collaborativi 

e potrà essere resa anche successivamente in fase di verifica dei requisiti. 

 

Si precisa quanto segue: 

 

Le dichiarazioni sopra riportate sono sottoscritte digitalmente: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 

che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, 

ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei 

quali il consorzio concorre. 

 

Si precisa altresì quanto segue: 

 
 
Ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1 (art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-

quater, f-bis e f-ter del Codice); 2 (dati identificativi soggetti art. 80); 15 (riservatezza) e, ove pertinente, 

17 (concordato preventivo), 19 (art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001) e 20 (possesso dei requisiti 

di cui all’art. 93, comma 7 del Codice, allegandole al proprio  DGUE 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107749ART67
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15.3.2  Documentazione a corredo 
 

Il concorrente allega: 
 

1. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente 

e dallo stesso sottoscritto digitalmente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra 

all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria e dalla stessa 

sottoscritto digitalmente; 

 Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si precisa, 

altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare: 

- in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le 

imprese che compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo; 

- in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b), c) del d.lgs.50/2016, 

andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il 

consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo. 

- in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016, 

andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate ovvero 

un PassOE multiplo. 

 In fase di attivazione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione/elementi di 

ammissione, qualora il PassOE non sia stato già allegato, si procederà a richiederne la 

produzione – pena l’esclusione – entro e non oltre il termine di giorni 5 (cinque) dalla 

trasmissione della relativa richiesta. 

2. La garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno di un fidejussore ai sensi dell'art. 93 del 

Codice, nelle modalità stabilite dal par. 10 del presente disciplinare; 

3. Ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario 

ovvero mod. allegato C (imposta di bollo) nelle modalità stabilite dal par. 15.1.a del presente 

disciplinare; 

4. Nel caso di ricorso all'avvalimento, tutta la documentazione prevista dall'articolo 89 del D. 

Lgs. 50/2016 e smi; originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del 

quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata 

dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 

comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 

dall’ausiliaria. Il contratto deve essere allegato in originale sottoscritto digitalmente dai legali 

rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o 

altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 22 o 23- bis del d.lgs. 

82/2005. Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il 

d.lgs. 110/2010; nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si 

applica l’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

5. (eventuale) procura: il concorrente deve produrre e allegare a sistema la scansione firmata 

digitalmente della procura attestante  i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile; 

6. documentazione per i soggetti associati. 
    
 
15.3.3  Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati  
 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. 



Pagina 32 di 53 

 

  
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
 
- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi dell’atto costitutivo e del mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata. 
 
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la 

percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti 

o consorziati. 
 
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
 
- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio 

o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila. 
 
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la 

percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

consorziati. 
 
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 
 
- dichiarazione attestante: 
 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 
 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la 

percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

riuniti o consorziati. 
 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza e soggettività giuridica 
 

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 
 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre; 
 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete. 
 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 
 

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 

del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può 

ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura 

privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 
 

- dichiarazione che le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
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Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 

privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo 

comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o 

costituendo: 
 

- in caso di RTI costituito: dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di 

rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato 

digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto 

designato quale mandatario e le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale 

non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto 

pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 
 

- in caso di RTI costituendo: dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di 

rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 

digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun 

concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 
 

c. le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 

scrittura privata. 
 
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 

del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 

domanda di partecipazione o quali sezioni interne alla domanda medesima. 

 

 

15.3.4  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA BUSTA TELEMATICA A - 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Entro il termine previsto dal successivo TIMING DI GARA, al punto 13.1., dopo aver effettuato con 

successo l’accesso al Sistema, l’operatore economico che intende partecipare deve compilare i campi ed 

effettuare le selezioni che il Sistema propone in sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo richiede o 

l’operatore economico lo ritenga, deve caricare (upload) la pertinente documentazione amministrativa 

nell’ambito della busta telematica (virtuale) «A – BUSTA AMMINISTRATIVA». 

Caricamento Busta “A – Documentazione amministrativa” 

Per effettuare l’upload della documentazione amministrativa sarà necessario cliccare sul tasto Carica 

documentazione in corrispondenza della relativa Busta “A – Documentazione amministrativa”. Il 
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Sistema presenterà all’Operatore Economico una “guida” sul corretto caricamento della 

documentazione di gara, che descriverà gli Step da seguire: 

Step 1: l’Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati 

digitalmente; 

Step 2: l’Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo ZIP, Rar o 7z al cui interno 

inserire tutti i files firmati digitalmente; 

Step 3: l’Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la 

documentazione firmata digitalmente; 

Step 4: l’Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona 

il file – Busta A – Documentazione Amministrativa, e caricarlo; il Sistema chiederà all’Operatore 

Economico una “Chiave personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, 

necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua 

segretezza e inviolabilità (come previsto espressamente dall’art. 52, comma 7, Codice degli Appalti). La 

stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere 

richiesta dall’Ente in sede di apertura delle “Buste” per accedere al contenuto della documentazione. 

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettuerà il caricamento della 

documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell’upload. 

Al termine il Sistema provvederà a: 

 verificare l'integrità del file; 

 verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file; 

 verificare l’avvenuta criptazione del file; 

 verificare il salvataggio del file; Per procedere con il caricamento della successiva Busta, l’Operatore 

Economico dovrà tornare al Pannello di gara. 

A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE GARA, LA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA DEVE ESSERE PRIVA DI QUALSIASI INDICAZIONE DIRETTA O 

INDIRETTA DI CARATTERE ECONOMICO RELATIVA ALL’OFFERTA 

PRESENTATA. 

 

 
16.  CONTENUTO E DEPOSITO  DELLA BUSTA TELEMATICA DELL’OFFERTA 

TECNICA 
 
L’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma 

Telematica.  

L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di 

esclusione, i seguenti documenti:  

a) DOCUMENTAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA predisposta con riferimento a quanto 

specificato nel successivo articolo 18.1.  

La documentazione tecnica contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra gli elementi su cui 

si basa l’offerta ed è redatta con riferimento a quanto specificato all’art. 18.1 del presente Disciplinare di 

gara.  

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l’esclusione dalla 

procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’articolo 68 del Codice.  
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Il concorrente è tenuto a dichiarare nella domanda di partecipazione  l'eventuale indicazione 

espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, 

segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi, sottoscritta con firma 

digitale dell'offerente, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex artt. 

53 del D. Lgs. 50/2016 e 22 e ss.mm.ii. L. 241/90 da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite 

nell'ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali. 

In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le 

informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché 

argomentare in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da 

secretare. Dovrà altresì fornire un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di 

eventuali segreti tecnici e commerciali. 

Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese, 

dichiarazioni generiche che non precisano analiticamente quali sono le informazioni riservate che 

costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di 

tali segreti. 

Il concorrente, comunque, non potrà considerare riservata e/o secretata le relazioni intere. 

In ogni caso, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 50 /2016, il diritto di accesso su queste informazioni è 

comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in 

relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta 

di accesso. 

In carenza di detta dichiarazione e qualora ne ravvisi le condizioni, la Stazione appaltante accoglierà la 

richiesta di accesso agli atti senza effettuare la notifica al concorrente contro interessato, e le offerte 

tecniche presentate saranno integralmente accessibili ai terzi. 

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di 

accesso esercitabile da soggetti terzi. 

La DOCUMENTAZIONE TECNICA, a pena di esclusione:  

•  non dovrà contenere, anche per mero errore, alcun elemento che possa rendere palese, 

direttamente o indirettamente, l’offerta economica;  

•   non dovrà contenere elementi proposti sotto condizione di variazione dei prezzi;  

•  non dovrà contenere, relativamente agli elementi di valutazione, soluzioni tra loro 

alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre soluzioni equivoche o 

caratterizzate da ambiguità che non consentano una valutazione univoca.  

La mancata ovvero l'irregolare presentazione della documentazione riguardante l'offerta 

tecnica come sopra specificata non formerà oggetto di soccorso istruttorio e comporterà la 

mancata attribuzione dei relativi punteggi.  

Tutti gli elaborati dell’offerta tecnica devono essere sottoscritti digitalmente a pena di esclusione dal 

legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso in cui il concorrente sia 

costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti i suddetti documenti devono essere 

sottoscritti a pena di esclusione da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 

 

16.1 CARICAMENTO BUSTA “B – OFFERTA TECNICA” (OFFERTA TECNICA NON 

GENERATA A VIDEO) 
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Per effettuare l’upload della documentazione, entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, dovrà 

cliccare sul tasto Carica documentazione in corrispondenza della relativa Busta telematica Busta “B – 

Offerta tecnica”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico una “guida” sul corretto caricamento 

della documentazione di gara che descriverà gli Step da seguire: 

Step 1: l’Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i files da inserire nella Busta siano firmati 

digitalmente; 

Step 2: l’Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo Zip, Rar o 7z al cui interno 

inserire tutti i files firmati digitalmente; 

Step 3: l’Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la 

documentazione firmata digitalmente; 

Step 4: l’Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona 

il file – Busta B – Offerta Tecnica e caricarlo; il Sistema chiederà all’Operatore Economico una “Chiave 

personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione 

della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità. La 

stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere 

richiesta dall’Ente in sede di apertura delle “Buste” per accedere al contenuto della documentazione. 

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettuerà il caricamento della 

documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell’upload. 

Al termine il Sistema provvederà a: 

 verificare l'integrità del file; 

 verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file; 

 verificare l’avvenuta criptazione del file; 

 verificare il salvataggio del file; 

Fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta l’Operatore Economico potrà: 

 Visualizzare la documentazione caricata; 

 Sostituire la documentazione già caricata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati 

precedentemente; 

 Rigenerare l’offerta tecnica/economica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati 

precedentemente; 

 Modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento. ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione 

in Raggruppamento, qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento 

delle Buste contenenti l’offerta tecnica e/o economica, il Sistema revocherà automaticamente le 

offerte formulate e ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di nuove. 

Per procedere con il caricamento della successiva Busta, l’Operatore Economico dovrà tornare al 

Pannello di gara. 

 

17. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA BUSTA TELEMATICA DELL’OFFERTA 

ECONOMICA - BUSTA C OFFERTA ECONOMICA 

 

La presentazione dell'offerta economica telematica dovrà avvenire come di seguito riportato. 
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Entro il termine perentorio di presentazione dell’offerta, in questa busta devono essere introdotti 

esclusivamente i documenti costituenti l’offerta da redigere come di seguito descritto. 

a - OFFERTA PREZZO contenente il prezzo offerto per ogni singolo pasto, al netto di IVA 

e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli eventuali oneri per la sicurezza 

dovuti a rischi da interferenze.  

b - Inoltre dovranno essere specificati (ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016):  

- l’importo relativo ai propri costi della sicurezza aziendali.  

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività di impresa dovranno risultare congrui rispetto  

all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.  

- l’importo dei “costi manodopera” (ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016), relativi 

al costo complessivo della manodopera impiegata sul valore d’appalto.  

L’Amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto 

dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta 

oppure prima dell’aggiudicazione.  

Si precisa che:  

- Il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione del PREZZO OFFERTO è pari a 

4 (QUATTRO); eventuali cifre in più saranno troncate senza arrotondamento 

- I costi della sicurezza e della manodopera vanno espressi come importo e non come ribasso;  

- Non sono, altresì, ammesse offerte condizionate o in rialzo rispetto all’importo posto a base di gara, 

pena l’esclusione dalla procedura. 

Caricamento Busta “C – offerta economica” (offerta economica generata a video) 

Per effettuare l’upload della Busta “C – Offerta economica e temporale” l’Operatore Economico dovrà 

cliccare sul tasto Genera offerta economica e compilare i form proposti dal Sistema.  

Al termine della compilazione il Sistema chiederà all’Operatore Economico una “Chiave 

personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione 

delle Buste telematiche e del loro contenuto, al fine della tutela della loro segretezza e inviolabilità. La 

stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere 

richiesta dall’Ente in sede di apertura delle “Buste” per accedere al contenuto della documentazione. 

Inserita la chiave personalizzata, l’Operatore Economico dovrà cliccare su “Salva” e il Sistema genererà 

un file, contenente l’offerta stessa, che l’Operatore Economico dovrà: 

 scaricare, cliccando sul tasto “Scarica il file di offerta”; 

 firmare digitalmente; 

 ricaricare a Sistema, cliccando sul tasto “Carica documentazione." 

Per effettuare l’upload della documentazione relativa all’offerta economica sarà necessario cliccare sul 
tasto Carica documentazione in corrispondenza della Busta “C – Offerta economica” e caricarla.  
Il  Sistema presenterà all’Operatore Economico una “guida” sul corretto caricamento della 
documentazione di gara, che descrive gli Step da seguire 
Step 1: l’Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati 

digitalmente; 

Step 2: l’Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo Zip, Rar o 7z al cui interno 

inserire tutti i files firmati digitalmente; 

Step 3: l’Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la 

documentazione firmata digitalmente; 



Pagina 38 di 53 

 

Step 4: l’Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona 

il file – Busta “C – Offerta Economica e temporale”; il Sistema chiederà all’Operatore Economico una 

“Chiave personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la 

criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e 

inviolabilità. La stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico in quanto, eccezionalmente, 

potrebbe essere richiesta dall’Ente in sede di apertura delle “Buste” per accedere al contenuto della 

documentazione. 

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettuerà il caricamento della 

documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell’upload. 

Al termine il Sistema provvederà a: 

 verificare l'integrità del file; 

 verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file; 

 verificare l’avvenuta criptazione del file; 

 verificare il salvataggio del file; 

Fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta l’Operatore Economico potrà: 

 Visualizzare la documentazione caricata; 

 Sostituire la documentazione già caricata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati 

precedentemente; 

 Rigenerare l’offerta tecnica/economica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati 

precedentemente; 

 Modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento. ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione 

in Raggruppamento, qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al 

caricamento delle Buste contenenti l’offerta economica, il Sistema revocherà automaticamente le 

offerte formulate e ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di nuove. 

Per procedere con l’invio della partecipazione l’Operatore Economico dovrà tornare al Pannello di gara 

e Inviare la Partecipazione. 

Costituisce causa di esclusione, non sanabile con il soccorso istruttorio, la mancata indicazione dei costi 

della manodopera e dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, c.10, del D. Lgs. 50/2016 e smi. 

Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell’offerta è 

tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come 

l’apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l’esclusione dalla gara. 

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il 

caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di 

scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori 

(come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli 

stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte 

dell’Operatore Economico. 

L’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del 

concorrente o da un suo procuratore. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, 

consorzio, GEIE non ancora costituiti l'offerta economica deve essere firmata da tutti i 

soggetti che costituiranno il concorrente. 
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18.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 
 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 
 

                    PUNTEGGIO MASSIMO 
  

Offerta tecnica 70  

Offerta economica 30 

TOTALE 100 
  

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. 
 
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

 
La Commissione di gara valuterà l’offerta tecnica (nelle sue diverse componenti) in base al grado di 

adeguatezza, specificità, concretezza, realizzabilità, affidabilità, efficacia delle soluzioni proposte, in 

rapporto al contesto specifico in cui il servizio dovrà essere espletato e alle peculiarità dell’utenza di 

riferimento. Non verranno prese in considerazione proposte o iniziative sull’organizzazione ed 

esecuzione del servizio descritte in modo generico o astratto oppure non sufficientemente sviluppate. 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 

sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

Si precisa che, ai fini del punteggio, non saranno considerati i requisiti che formano oggetto 

di avvalimento secondo quanto previsto al precedente punto 8, che valgono esclusivamente 

come requisiti minimi di ammissione.  
 

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i 

punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla 

commissione giudicatrice. 
 

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i 

punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. 
 

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi 

fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di 

quanto specificamente richiesto. 
 

N° 
Criterio 

 di valutazione 
Max 

Sub-criteri di valutazione o descrizione elemento 

valutato 

Punti D 

max 

Punti Q 

max 

Punti T 

max 

1 

Impegno a garantire 
prodotti biologici  per ogni 
singola  tipologia di 
seguito riportata (pasta, 
pane e prodotti da forno, 
prodotti trasformati di 
origine vegetale (escluso 
succhi di frutta), farine e 
riso, pelati, polpa, passata 
di pomodoro, frutta, 
ortaggi, legumi, cereali e 
derivati, olio extravergine 
di oliva) 

7 

a) percentuale in peso pari al 90%   3 

b) percentuale in peso superiore al 90%  4  

2 

Impegno a garantire carne 
bovina biologica in 
percentuale superiore al 
50% dell’intera fornitura.  
 

3 percentuale in peso  superiore al 50%  3  
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3 

Impegno a garantire carne 
suina e avicola biologica, 
nella seguente 
percentuale 

5 

a) percentuale in peso pari al 50%   2 

b) percentuale in peso superiore al 50%  3  

4 

Impegno a garantire 
fornitura di salumi in 
percentuale superiore al 
30% dell’intera fornitura.  

3 a) percentuale in peso superiore al 30%  3  

5 

Impegno a garantire 
fornitura di prodotti ittici 
da acquacoltura biologica, 
nella seguente 
percentuale (prodotti ittici 
provenienti 
esclusivamente da 
acquacoltura biologica, 
con l'etichetta di cui al 
regolamento (CE) n. 
2018/848) 

4 

a) percentuale in peso pari al 50% 

 

 2 

b) percentuale in peso superiore al 50% 

 

2  

6 

Maggiore percentuale di 
formaggi e altri prodotti 
lattiero caseari biologici 3 

a) percentuale in peso pari al 50% 
 

 1 

b) percentuale in peso superiore al 50%  2  

7 

Riduzione impatti 
ambientali/Prodotti 
biologici a Km 0 e filiera 
corta 

5 numero di prodotti di prodotti biologici da KM 0 e 
filiera corta; 

 

5  

8 Progetto di trasporto dei 
pasti 

16 

8.a) Mezzi utilizzati ai fini della riduzione delle 

emissioni e dei consumi 
8 

  

8.b) Modalità di gestione del servizio di trasporto 
(percorsi, tempi di consegna) 

8 

9 

Proposte integrative al 
servizio indirizzate a 
favorire l'erogazione dei 
pasti   giornalieri agli 
alunni meno abbienti 

2 
 Numeri pasti gratis giornalieri pari a 5 ( punti 1) 

 Numeri pasti gratis giornalieri pari a 10 (punti 2) 
  

 

2 

10 Progetto globale del 
servizio 

22 

10.a) gestione del personale 4 

  

10.b) proposte migliorative 4 

10.c) iniziative di comunicazione 4 

10.d) progetto complessivo, con particolare 
riferimento all’impegno diretto a recuperare i 
prodotti non somministrati e a destinarli a 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

10 

TOTALI 38 22 10 

                                                   TOTALE OFFERTA TECNICA 70 

Per quanto riguarda il criterio di valutazione avente natura quantitativa (offerta economica), si specifica 
quanto segue  

 

N° Criterio di valutazione  Sub-criteri di valutazione Punti D 
Punti Q 

max 
Punti T 

11 OFFERTA  PREZZO 30 
Prezzo offerto per ogni  singolo pasto, al netto degli 

oneri della sicurezza 
 30  

                                                                      TOTALE 30 

 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 30 punti 
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per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un 
punteggio inferiore alla predetta  soglia. 

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 18.4 

Composizione dell’offerta tecnica 

Nella “Documentazione tecnica” il concorrente dovrà allegare, in formato .p7m, un relazione tecnica che illustri, con riferimento ai 
criteri e sub-criteri di valutazione indicati nel presente documento, le modalità di organizzazione del servizio.  
La relazione tecnica dovrà essere sintetica, chiara, precisa e completa in modo da consentire alla Commissione di attribuire i 
punteggi, secondo i criteri specificati, evitando scritti prolissi e inutilmente ripetitivi di concetti. La stessa dovrà essere formulata 
rispettando i titoli di ciascun criterio.  
Dovrà essere composta da un massimo di 50 pagine formato A4, carattere Times New Roman 11, interlinea singola. Dal suddetto 
limite sono esclusi indice e copertina.  
Qualora un concorrente presenti un numero di pagine superiore a quello massimo previsto, per ciascun criterio, come meglio 
specificato nel successivo paragrafo “Indicazioni per la predisposizione dell’offerta” la commissione giudicatrice, ai fini della 
valutazione, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente le pagine massime consentite.  
Qualora il concorrente non illustri uno o più elementi con riferimento ai criteri di valutazione indicati, la commissione giudicatrice 
non attribuirà il relativo punteggio.  
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato speciale di appalto, pena l’esclusione dalla 
procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.  
L'Offerta Tecnica inoltre non può:  
a)  riportare alcun riferimento ad elementi economici, rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta 

Economica o comunque pregiudicarne la segretezza;  
b) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto 

il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta 
Tecnica;  

c)  contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.  
Il verificarsi di una delle suddette condizioni comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente.  
Tutti i servizi, le prestazioni e le forniture delle proposte migliorative ed integrative a quanto posto a base di gara, saranno compresi 
tra i servizi e le prestazioni dell’affidamento.  
L’affidatario sarà vincolato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto nella 
propria offerta tecnica assunta a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati.  

 

Indicazioni per la predisposizione dell’offerta tecnica 
CRITERIO 1. IMPEGNO A GARANTIRE PRODOTTI BIOLOGICI  PER OGNI SINGOLA  TIPOLOGIA RIPORTATA NELL’APPOSITA TABELLA 
DI CUI SOPRA nella  seguente percentuale: 
a) 90% (Punteggio Tabellare); 
b) superiore al 90% (Punteggio Quantitativo).  
Il punteggio di cui al punto a) verrà attribuito al concorrente che garantisca la fornitura biologica, per tutti i prodotti raggruppati nel 
criterio 1  pari al 90% dell’intera fornitura del prodotto stesso. 
Il punteggio di cui al punto b) verrà attribuito in proporzione alla maggiore percentuale offerta, oltre il 90% dell’intera fornitura. 

(Es: 90% punti ZERO; 100% puntiQUATTRO) 
I punteggi previsti ai punti a) e b) sono cumulabili. 
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi, il concorrente dovrà produrre, in sede di offerta, apposita dichiarazione contenente 
l’indicazione della percentuale in peso che si intende riferita a tutte le tipologie di prodotto biologico offerte.  
La suddetta documentazione sarà utilizzata dal direttore dell’esecuzione del contratto ai fini della verifica degli impegni assunti; 

CRITERIO 2. IMPEGNO A GARANTIRE CARNE BOVINA BIOLOGICA IN PERCENTUALE SUPERIORE AL 50% DELL’INTERA FORNITURA.  
Il punteggio (di tipo quantitativo) verrà attribuito in proporzione alla maggiore percentuale offerta, oltre il 50% dell’intera fornitura. 

(ES 50% punti ZERO; 100% puntiTRE)  
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, il concorrente dovrà produrre, in sede di offerta, apposita dichiarazione contenente 
l’indicazione della percentuale in peso di carne bovina biologica  che si impegna a fornire.  
La suddetta documentazione sarà utilizzata dal direttore dell’esecuzione del contratto ai fini della verifica degli impegni assunti; 

CRITERIO 3. IMPEGNO A GARANTIRE CARNE SUINA E AVICOLA BIOLOGICA, nella seguente percentuale: 
a) 50% (Punteggio Tabellare); 
b) superiore al 50% (Punteggio Quantitativo).  
Il punteggio di cui al punto a) verrà attribuito al concorrente che garantisca la fornitura di carne suina e avicola biologica, pari al 
50% dell’intera fornitura. 
Il punteggio di cui al punto b) verrà attribuito in proporzione alla maggiore percentuale offerta di carne suina e avicola biologica, 

oltre il 50% dell’intera fornitura. ( Es: 50% punti ZERO; 100% puntiTRE); 
I punteggi previsti ai punti a) e b) sono cumulabili. 
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi, il concorrente dovrà produrre, in sede di offerta, apposita dichiarazione contenente 
l’indicazione della percentuale in peso della fornitura offerta.  
La suddetta documentazione sarà utilizzata dal direttore dell’esecuzione del contratto ai fini della verifica degli impegni assunti; 

CRITERIO 4. IMPEGNO A GARANTIRE FORNITURA DI SALUMI IN PERCENTUALE SUPERIORE AL 30% DELL’INTERA FORNITURA:  
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Il punteggio (di tipo quantitativo) verrà attribuito in proporzione alla maggiore percentuale offerta, oltre il 30% dell’intera fornitura. 

(Es: 30% punti ZERO; 100% puntiTRE); 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, il concorrente dovrà produrre, in sede di offerta, apposita dichiarazione contenente 
l’indicazione della percentuale in peso di salumi che si impegna a fornire.  
La suddetta documentazione sarà utilizzata dal direttore dell’esecuzione del contratto ai fini della verifica degli impegni assunti; 

CRITERIO 5. IMPEGNO A GARANTIRE FORNITURA DI PRODOTTI ITTICI DA ACQUACOLTURA BIOLOGICA, nella seguente 
percentuale:  
a) 50% (Punteggio Tabellare); 
b) superiore al 50% (Punteggio Quantitativo).  
Il punteggio di cui al punto a) verrà attribuito al concorrente che garantisca il 50% di acquacoltura biologica dell’intera fornitura. 
Il punteggio di cui al punto b) verrà attribuito in proporzione alla maggiore percentuale offerta da acquacoltura biologica, oltre il 

50% dell’intera fornitura.  (Es: 50% punti ZERO; 100% puntiDUE); 
I punteggi previsti ai punti a) e b) sono cumulabili. 
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi, il concorrente dovrà produrre, in sede di offerta, apposita dichiarazione contenente 
l’indicazione della percentuale in peso della fornitura offerta.  
La suddetta documentazione sarà utilizzata dal direttore dell’esecuzione del contratto ai fini della verifica degli impegni assunti; 

CRITERIO 6. IMPEGNO A GARANTIRE FORNITURA DI FORMAGGI ED ALTRI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI BIOLOGICI, nella 
seguente percentuale: 
a) 50% (Punteggio Tabellare); 
b) superiore al 50% (Punteggio Quantitativo).  
Il punteggio di cui al punto a) verrà attribuito al concorrente che garantisca formaggi ed altri prodotti lattiero-caseari biologici, pari 
al 50% dell’intera fornitura. 
Il punteggio di cui al punto b) verrà attribuito in proporzione alla maggiore percentuale offerta di formaggi ed altri prodotti lattiero-

caseari biologici, oltre il 50% dell’intera fornitura. (Es: 50% punti ZERO; 100% puntiDUE); 
I punteggi previsti ai punti a) e b) sono cumulabili. 
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi, il concorrente dovrà produrre, in sede di offerta, apposita dichiarazione contenente 
l’indicazione della percentuale in peso della fornitura offerta.  
La suddetta documentazione sarà utilizzata dal direttore dell’esecuzione del contratto ai fini della verifica degli impegni assunti; 

CRITERIO 7. RIDUZIONE IMPATTI AMBIENTALI/PRODOTTI BIOLOGICI A KM 0 E FILIERA CORTA (PUNTEGGIO QUANTITATIVO): il 
punteggio sarà determinato tenendo conto del numero di prodotti biologici da chilometro zero e filiera corta offerti tra le seguenti 
tipologie di prodotti: 
frutta, ortaggi, legumi, prodotti trasformati di origine vegetale e non, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farine, cereali e derivati, 
olio extra vergine, uova, yogurt e succhi di frutta, prodotti lattiero-caseari, carne e suoi derivati, pesce da aquacoltura; 
Per filiera corta si intende sia la vendita diretta tra produttore primario o associazioni di produttori primari e centro di preparazione 
del pasto, sia la vendita tra l'impresa che gestisce la piattaforma per la distribuzione dei prodotti, purché questa si configuri come 
unico intermediario con il produttore primario e centro di preparazione del pasto e purché la piattaforma sia collocata entro il Km 
0, come nel seguito definito. Nel caso dei prodotti locali trasformati, il “produttore” è l'azienda di trasformazione, che utilizza 
materie prime o i principali ingredienti del prodotto trasformato, entrambi locali (ovvero prodotti da Km 0) (Esempio: farina, pasta, 
pane, biscotti; realizzate con grano “Km 0”; Prosciutto (o simili): realizzati con carne suina a km 0; olio: da ulivi, a Km 0.) 
Per “chilometro zero” si intende una distanza tra terreno coltivato/sito dell'allevamento e centro di produzione pasti, o interno o 
esterno, di 150 Km.  
Ai fini dell’attribuzione del punteggio (quantitativo), il concorrente dovrà presentare, in sede di offerta, una dichiarazione (max 10 
facciate – fogli A4), dalla quale risulti il numero di prodotti scelti all’interno di ciascuna tipologia, nonchè l'elenco dei «produttori» 
vale a dire produttori primari, associazioni di produttori primari o aziende di trasformazione che fanno uso di materie prime o dei 
principali ingredienti dei prodotti trasformati da «KM 0», con le seguenti informazioni: la categoria e le relative quantità di prodotti 
biologici che verranno forniti da ciascuno di detti subfornitori; la localizzazione del terreno agricolo o del sito produttivo. A tale 
dichiarazione devono essere allegati i contratti preliminari con i “Produttori” che riportino: gli estremi delle licenze relative alle 
certificazioni biologiche possedute; le quantità su base mensile per l'ortofrutta o su base annua per le altre categorie di derrate 
alimentari che prevedono di fornire per l'intera durata contrattuale; la localizzazione dei loro terreni produttivi e la capacità 
produttiva annua per ciascuna specie ortofrutticola che verrà fornita. 
Nel caso d impegno a fornire prodotti biologici trasformati da Km 0, deve essere indicata la provenienza delle materie prime 
principali che vi sono contenute. 
La suddetta documentazione sarà utilizzata dal direttore dell’esecuzione del contratto ai fini della verifica degli impegni assunti; 

CRITERIO 8. PROGETTO DI TRASPORTO DEI PASTI: il punteggio sarà attribuito sulla  base della qualità complessiva del progetto, 
tenendo conto:  
a. dei mezzi utilizzati ai fini della riduzione delle emissioni e dei consumi. Il concorrente deve impegnarsi all'utilizzo di mezzi di 

trasporto per la veicolazione dei pasti e del personale a minori emissioni e a minori consumi energetici, quali i veicoli a 
trazione elettrica o ibrida, a idrogeno, o alimentati con biocarburanti, combustibili sintetici e paraffinici, gas naturale, 
compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso - GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto - GNL) o con gas 
di petrolio liquefatto (GPL). 

b. delle modalità di gestione del servizio di trasporto (percorsi, tempi di consegna);  
Ai fini della determinazione del punteggio (punteggio discrezionale), il concorrente dovrà presentare apposito progetto (max 12 
facciate – fogli A4) relativo alle modalità, ai mezzi utilizzati, ai percorsi con i quali sarà effettuato il trasporto dei pasti e del 
personale ed ai relativi tempi di consegna. Al progetto dovrà essere allegato (gli allegati non rilevano ai fini del conteggio delle 12 
facciate): 
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 l’elenco dei veicoli che verranno utilizzati, riportante costruttore, designazione commerciale e modello, categoria, classe, 
motopropulsore (a combustione interna, elettrico, ibrido), il tipo di alimentazione, la classe di omologazione ambientale; la 
targa dei mezzi di trasporto, se già disponibile. Qualora il concorrente, in sede di partecipazione alla gara, non abbia ancora, in 
tutto o in parte, la piena disponibilità dei mezzi dichiarati, prima della sottoscrizione del contratto o avvio del servizio sotto 
riserva di legge, dovrà, con idonea documentazione fornirne prova; 

 l’elenco dei percorsi riportante i tempi di consegna dei pasti presso ciascun plesso scolastico. Per i tempi di consegna sarà 
utilizzato il sito via Michelin (opzione percorso più rapido con esclusione dell’elemento traffico). 

La suddetta documentazione sarà utilizzata dal direttore dell’esecuzione del contratto ai fini della verifica degli impegni assunti; 

CRITERIO 9. PROPOSTE INTEGRATIVE AL SERVIZIO INDIRIZZATE A FAVORIRE L'EROGAZIONE DEI PASTI GIORNALIERI AGLI ALUNNI 
MENO ABBIENTI 
Il punteggio di cui al punto 9 verrà attribuito alternativamente al concorrente che garantisca la fornitura di un numero di pasti 
gratuiti giornalieri da destinare agli alunni meno abbienti rispettivamente pari a 5 ovvero a 10. (non sarà attribuito alcun punteggio 
nel caso venga offerto un numero di pasti inferiore a cinque per la lett. a); nel caso in cui venga offerto un  numero di pasti 
compreso tra 6 e 9 sarà attribuito un solo punto; per la lett. b) nel caso  venga offerto un  numero di pasti pari o superiore a 10 
saranno attribuiti solo due punti);  
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi, il concorrente dovrà produrre, in sede di offerta, apposita dichiarazione, contenente 
l’indicazione del numero di pasti gratuiti giornalieri offerti. 
La suddetta documentazione sarà utilizzata dal direttore dell’esecuzione del contratto ai fini della verifica degli impegni assunti. 
 

CRITERIO 10. PROGETTO GLOBALE DEL SERVIZIO 
Il punteggio sarà attribuito sulla base della qualità del progetto globale relativo al servizio di refezione, oggetto della presente gara, 
tenendo conto: 
a. delle figure professionali impiegate, delle modalità di organizzazione, gestione e formazione del personale; 
b. delle proposte migliorative; 
c. delle iniziative di comunicazione, secondo quanto previsto nei CAM; 
d. del progetto complessivo, con particolare riferimento all’impegno diretto a recuperare i prodotti non somministrati e a 

destinarli a organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio (punteggio discrezionale), il concorrente dovrà presentare apposito progetto, redatto su max 
20 facciate - fogli A4, relativo al servizio nella sua globalità.  
La suddetta documentazione sarà utilizzata dal direttore dell’esecuzione del contratto ai fini della verifica degli impegni assunti. 

Le proposte contenute nelle dichiarazioni d’offerta sono vincolanti per l’offerente e, in caso di 

aggiudicazione dell’appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie ed 

eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà 

comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi la Stazione Appaltante potrà 

procedere alla risoluzione in danno del contratto d’appalto, salvi i maggiori danni e/o spese. 
 
Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede di offerta devono intendersi finite, 

comprese e remunerate nell’ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa 

essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo. 
 
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

DELL’OFFERTA TECNICA 
 
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, 

è attribuito un coefficiente sulla base del metodo attraverso il metodo di attribuzione discrezionale di un 

coefficiente variabile da zero a uno da parte di ciascuno dei componenti della Commissione sulla base dei seguenti 

criteri motivazionali: 

GIUDIZIO COEFFICIENTE 

Assente, non rispondente o non valutabile Max 0 

Insufficiente o inadeguata Max 0,10 

Mediocre Max 0,20 

Appena accettabile Max 0,30 

Accettabile Max 0,40 

Molto accettabile Max 0,50 

Discreta Max 0,60 

Buona Max 0,70 
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Molto buona Max 0,80 

Eccellente Max 0,90 

Perfetta Max 1,00 

 

A ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare nella colonna “T” della tabella, il relativo 

punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza 

nell’offerta, dell’elemento richiesto. 

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella è 

attribuito un coefficiente, variabile da zero a uno, secondo la seguente formula matematica: 

Ci = NPi/NPmax 

Dove Ci = coefficiente relativo all’offerta del concorrente iesimo; 

NPi = numero di prodotti offerto dal concorrente iesimo  

NPmax = numero massimo di prodotti offerti 

Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta tecnica è determinato dalla somma dei punteggi 

attribuiti a ciascuna offerta relativamente agli elementi di valutazione. 

Per l'attribuzione dei punteggi, per ogni singolo criterio, nonché per il punteggio finale si 

considereranno sempre le prime quattro cifre decimali dopo la virgola con troncamento senza 

arrotondamento delle cifre in eccesso. 

 

18.3 CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA - TOTALE COMPLESSIVO 

Max punti 30 
 
 

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad 

uno, calcolato tramite la seguente formula: 

   
    
  

 

dove: 

   = coefficiente attribuito al concorrente i‐ esimo 

     = prezzo per ogni singolo pasto relativo all’offerta più conveniente 

   = prezzo per ogni singolo pasto relativo all’offerta presentata dal concorrente i-esimo 

 

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 

 

La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, 

procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo 

il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, 

par. VI. 

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula: 

          

 

   

 

dove 

  = punteggio del concorrente i-esimo 

    = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo 
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    punteggio criterio X 

X = 1, 2, …, n  

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore 

assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente. 

I RIPARAMETRAZIONE: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio dei 

singoli criteri e sub-criteri nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene 

riparametrato attribuendo all’offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio 

il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale 

decrescente. 

II RIPARAMETRAZIONE: Non è prevista la II riparametrazione 

 

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA 

A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
 

La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno e nel luogo prestabilito nel timing di gara. Vi potranno 

partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di 

specifica delega. 

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno 

comunicati ai concorrenti a mezzo piattaforma almeno 1 giorno lavorativo prima della data fissata.  

Il seggio di gara presieduto dal responsabile del servizio appalti e contratti, a ciò deputato, sulla base delle 

disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare 

il corretto caricamento della cartella della “documentazione amministrativa” e, una volta aperta, a 

controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se 

necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.  

Successivamente il seggio di gara procederà a: 

 verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare;  

 attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;  

 redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;  

 adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice e art. 76 comma 2 bis 

del Codice. .  

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante  si riserva di chiedere 

agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 

complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della 

procedura. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 

2012.  

I requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 7 sono comprovati attraverso la documentazione ivi 

indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass.   

 

 

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
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La commissione giudicatrice è nominata dal Comune, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo 

la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 

3  membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari 

non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i 

medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 
 
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti e fornisce, se richiesto, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte 

tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). 
 
Il Comune pubblica nella sezione “Amministrazione Trasparente” la composizione della commissione 

giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 77, co. 2, del Codice dei Contratti, i commissari potranno lavorare a distanza 

avvalendosi della Piattaforma Telematica che garantisce la salvaguarda e la riservatezza delle 

comunicazioni. 

 

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

TECNICHE ED ECONOMICHE 
 
 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a 

consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. 

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta 

tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.  

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte 

tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel 

presente disciplinare. 

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole 

offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della 

busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in 

successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18. 

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 

formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 

punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in 

graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 

punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione 

appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di cinque giorni decorrenti 

dalla data di ricezione della richiesta. 

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all’articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il 

concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l’ex aequo la commissione procede 

mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La 

stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio secondo le modalità previste all’articolo 2.3. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e 

procede ai sensi di quanto previsto al punto 22. 
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Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in 

ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione 

chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al 

successivo punto. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, 

tempestivamente al Seggio di gara le eventuali esclusioni da disporre per:  

 mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste telematiche amministrative e 

tecniche; 

 presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 

dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi 

comprese le specifiche tecniche; 

 presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 

quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla 

Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in 

aumento rispetto all’importo a base di gara; 

In tali casi il Seggio di gara procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. 

La Stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 

elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della 

commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 

anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 

anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la 

migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 

contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 

indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 

dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante 

audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, 

in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede 

ai sensi del seguente articolo 23. 

La Stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, 

in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede 

ai sensi del seguente articolo 23. 

 

23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
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All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di 

congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che 

ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo all’organo competente 

tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 
 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 

Codice. 
 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente 

cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 

concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, 

ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di 

selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass. 
 
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non 

effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto 

previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 
 
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli 

artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 
 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, 

alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 

aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 
 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 

secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 

graduatoria. 
 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come convertito in Legge 11 settembre 

2020, n. 120 e smi, fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e 

l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il 

rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della 

Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al 

comma 3, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione 

che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli 

articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e 

subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori 

verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 

92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 
 
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 

automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata 

tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
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Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
 
La stipula avrà luogo, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme 

vigenti, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del 

Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 
 
Il contratto sarà stipulata in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 

rogante. 
 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 

2010, n. 136. 
 
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del 

servizio/fornitura. 
 
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 

20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il 

termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese 

relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo 

valore. 
 
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è stimato in € 2.000,00. La stazione appaltante 

comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di 

pagamento. 
 
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 

tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto . 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 

costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima 

dell’inizio della prestazione. 
 
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 

 

24. CODICE DI COMPORTAMENTO   

 

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario [nel caso di più lotti: di 

ciascun lotto] deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili,  ai doveri di condotta richiamati 

nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62  e nel codice di comportamento di 

questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.  

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha 

l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante  al link 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_

trasparente/_campania/_frattaminore/ 

  

 

25. ACCESSO AGLI ATTI 
 

L'accesso agli atti della procedura è disciplinato dalla Legge 241/90 e dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_frattaminore/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_frattaminore/
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26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli Nord, rimanendo 

espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche 

“Regolamento UE” o “GDPR”), l’Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento 

dei dati personali.  

27. 1. Finalità del trattamento  

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione per verificare la 

sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini 

della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini 

dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di 

appalti e contrattualistica pubblica.  

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione ai fini della stipula 

del Contratto e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.  

Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel 

rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.  

27.2. Base giuridica e natura del conferimento  

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti 

dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti 

dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il 

concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza 

dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.  

27.3. Natura dei dati trattati  

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali 

comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui 

all’art. 10 del Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti 

dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, 

richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”) di cui all’art. 9 

Regolamento UE.  

27.4. Modalità del trattamento dei dati  

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e 

telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.  

27.5. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati  

I dati potranno essere:  

- trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del 

Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici 

che si occupano di attività per fini di studio e statistici; 

− comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o 

assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del Contratto, anche 

per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;  

− comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di 

collaudo che verranno di volta in volta costituite;  
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− comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 

consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;  

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, 

saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_

trasparente/_campania/_frattaminore/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/ 

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza 

amministrativa art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 l. n. 190/2012; art. 35 d.lgs. n. 33/2012; nonché 

art. 29, d.lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la 

documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le 

condizioni, tramite il sito istituzionale del Comune al predetto indirizzo. 

I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di 

legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.  

27.6. Periodo di conservazione dei dati  

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in 

ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in 

forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.  

27.7. Diritti del concorrente/interessato  

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all’Ammini-

strazione.  

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In 

particolare, l’interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno 

in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati 

personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie 

di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove 

possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al 

loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del 

Regolamento UE.  

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei 

termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall’interessato, quest’ultimo potrà far valere i 

propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali 

mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.  

27.8. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati  

Titolare del trattamento è il Comune di Frattaminore, che ha provveduto a nominare il proprio 

Responsabile della protezione dei dati.  

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà 

essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO). 

27.9. Consenso al trattamento dei dati personali  

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del 

Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed 

acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo 

riguardano.  

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei 

confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura 
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di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte 

dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte. 

 

28. Disposizioni integrative in applicazione del protocollo di intesa.  

 

Ai sensi degli artt. 4 e 6 del protocollo di intesa di cui al paragrafo 2.1.6, si evidenziano, fra le altre, le 

seguenti clausole: 

 la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima 

dell'acquisizione delle informazioni di cui agli artt. 84 e 91 dei d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche 

al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono sottoposte a condizione risolutiva e che la stazione 

appaltante procederà alla revoca della concessione/autorizzazione e allo scioglimento del contratto, 

qualora dovessero intervenire informazioni interdittive con riferimento all’impresa aggiudicataria. 

Per quanto concerne l’impresa ausiliaria che, ancorché non firmataria del contratto di appalto, ha 

consentito con i propri requisiti l’aggiudicazione dell’appalto stesso, sono fatti salvi gli effetti di cui 

agli articoli art. 89, comma 3, del codice dei contratti (sostituzione dell’ausiliaria) e quelli di cui all’art. 

48, comma 18, (sostituzione della mandante o prosecuzione con il mandatario);  

 l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte 

nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui all’art. 2 del presente Protocollo, 

nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Si richiama a tal 

proposito il comma 55 dell’art.1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e l'art.4 del D.P.C.M. del 18 

aprile 2013, concernente lo specifico obbligo di comunicazione per le imprese iscritte nella “white 

list”;  

 l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso 

in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere 

espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria. Si rinvia in proposito a quanto previsto dal 

comma 3 dell'art. 92 dei d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, richiamato dal comma 3 dell'art. 3 del 

presente Protocollo;  

 la clausola risolutiva espressa di cui sopra concerne anche il rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list, 

per i settori di interesse, in virtù dell'equiparazione richiamata ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 del 

presente protocollo; 

 obbligo in capo all’operatore economico, sia nella qualità di partecipante alla gara sia nella qualità di 

aggiudicatario appaltatore, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria 

di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 

dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura 

essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla 

risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di 

pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del 

contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto 

dall’ art. 317 del codice penale; 

 “Il Comune di Frattaminore si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni 

qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni 

specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia 

intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 

quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp”." 

Il Responsabile del Servizio 
 

        (Dr. Simeone Lupoli) 
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Si allegano: 

- Modello di istanza di partecipazione e dichiarazioni Allegato A (modelli 1 e 2 )  

- Modello dichiarazione circa verifiche antimafia Allegato B 

- DGUE (da scaricare sulla piattaforma) 

- Modello Allegato C per assolvimento imposta di bollo 

- Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale. 
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