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CAPITOLATO SPECIALE 
per la gara di appalto per il SERVIZIO di PREPARAZIONE e CONSEGNA PASTI  per la 

Cra “Casa Alma” di Codigoro 

CIG: 88958331A0 - CPV: 55321000-0  
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Relazione tecnico illustrativa 
 
Asp del Delta Ferrarese è una Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ed è stata costituita secondo gli 
indirizzi legislativi contenuti nella L. 328/2000 e nella L.R. 2/2003, il 1 maggio 2008. Essa ha come finalità 
l’organizzazione e erogazione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, educativi e complementari o di 
supporto agli stessi, nei settori degli adulti svantaggiati, disabili, anziani e minori, nell’ambito del territorio 
dei Comuni Soci (Codigoro, Comacchio, Mesola, Fiscaglia, Lagosanto e Goro). 
Attualmente Asp gestisce servizi residenziali o semiresidenziali rivolti ad anziani e disabili: 
 
La struttura residenziale Casa Alma di Codigoro offre un servizio continuativo o temporaneo ad anziani 
(utenti con patologie geriatriche accertate) non autosufficienti di grado medio ed elevato e/o con rilevanti 
bisogni di carattere sociale, familiare, abitativo. Il servizio residenziale ospita, inoltre, persone con necessità 
assistenziali di diversa intensità compresi disturbi del comportamento correlati alle patologie dementigene, 
avvalendosi di ambienti protesici dedicati e di una qualificata èquipe assistenziale, in grado di definire 
progetti personalizzati per utenti che presentano una elevata complessità del quadro psichico e 
comportamentale e di offrire ascolto e sostegno qualificati ai familiari nell’affrontare la malattia anche da 
un punto di vista psico-relazionale. 
 
La pandemia Covid ha costretto ad una sensibile riduzione dei posti disponibili riducendo a 36 i posti della 
Residenza per Anziani “Casa Alma” che in pre-emergenza disponeva di 55 posti accreditati ed 1 posto a 
libero mercato. E’ stato inoltre sospeso il Centro Diurno per anziani non autosufficienti che disponeva di 10 
posti accreditati, era aperto dal lunedì al sabato, tutta la giornata ed è annesso alla C.R.A. 
 
L'attuale fornitore dei pasti, oggetto del presente appalto, sulla base dei menù settimanali prestabiliti per 
gli ospiti, procede all’approvvigionamento delle materie prime, alla verifica della qualità delle stesse, alla  
cottura dei pasti caldi, alla preparazione dei pasti freddi in una Cu.Ce in propria disponibilità c/o l’Ospedale 
di Cona a 43 km dalla Cra “Casa Alma”, dispone quanto preparato in contenitori multi porzione (salvo 
richiesta specifica della struttura di ricevere i pasti in monoporzione) in legame caldo freddo e trasporta il 
cibo quotidianamente  presso le strutture per la distribuzione. Tale operazione di consegna e preparazione 
avviene due volte al giorno, per pranzo e per cena 
E’ fondamentale il mantenimento delle temperature che viene attualmente garantito utilizzando le 
seguenti strategie: 
a) presso il Centro pasti il cibo prodotto in procinto di essere confezionato è mantenuto a temperatura di 
+65° mediante l’ausilio di carrelli termici, ed a temperatura di non superiore ai 10° a seconda della tipologia 
degli alimenti, utilizzando armadi refrigerati. 
b) durante il trasporto c/o le strutture il cibo confezionato viene collocato in contenitori isotermici 
supportati da insufflazione di vapore o da piastre refrigerate per i cibi freddi. 
c) presso la struttura, infine, vengono utilizzati carrelli termici. 
I contenitori isotermici sono messi a disposizione dal fornitore e vengono utilizzati per il trasporto; essi 
sono conformi alle normative vigenti e  riportano esternamente etichette che ne contraddistinguono il 
contenuto (primi, secondi, contorni, frutta e merende), ad ogni etichetta corrisponde un codice colore per 
renderli più facilmente identificabili ed agevolare le operazioni di porzionamento in struttura curate dagli 
operatori dipendenti di ASP. 
Le consegne sono effettuate con le seguenti cadenze: 
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 Bevande per la colazione: vengono forniti i liofilizzati per gli erogatori tutti i lunedì alle ore 11.50 
(fornitura settimanale) 

 Prodotti secchi per la colazione e le merende: biscotti, fette biscottate,succhi e grissini vengono 
forniti il venerdì alle ore 11.50 (fornitura settimanale) 

 Pranzi e yogurt: fornitura quotidiana alle ore 11.50 
 Cene: fornitura quotidiana alle ore 18.00 
 Acqua e vino: fornitura settimanale.  

 

1. PREMESSE E DEFINIZIONI 

Con determina a contrarre n. 176 del 10/09/2021 questa Amministrazione ha deliberato di affidare la 
fornitura di pasti veicolati ed attività ad esso connesse per Cra “Casa Alma” dall'ASP del Delta 
Ferrarese (in seguito: ASP) i cui riferimenti sono: 
Stazione appaltante e Azienda utilizzatrice: Azienda di Servizi alla Persona (ASP) del Delta Ferrarese,  
Tel. 0533 728611 – Fax 0533 728630 
PEC: aspdeldeltaferrarese@pec.it 
E-Mail: info@aspdeldeltaferrarese.it 
Profilo del committente: http://www.aspdeldeltaferrarese.it 
Codice NUTS: ITH56 
 

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata su Sater di Intercenter successiva ad indagine di 
mercato con invito a partecipare e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del 
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).  

La ditta aggiudicataria sarà indicata come “OE”, Operatore Economico. 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice,  è D.ssa Angela Petrucciani. 

Il presente documento espone le condizioni e le regole che disciplinano la partecipazione alla procedura 
di gara e l’aggiudicazione per l’affidamento del servizio in oggetto 
Ex art. 40 c. 2 D.Lgs. 50/2016 per l’espletamento della presente gara, ASP del Delta Ferrarese si avvale 
di Sater - Intercenter accessibile all’indirizzo internet https://piattaformaintercenter.regione.emilia-
romagna.it/  e tramite il quale  si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. 
Al fine della partecipazione alla presente procedura è necessario preventivamente: 
• un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser; 
• la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la 
creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto ex art. 38, c. 2, DPR 445/2000; 
• la registrazione al Sater con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui sotto. 
Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte 
le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati 
esclusivamente attraverso SATER e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici 
sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in 
formato cartaceo. 
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N.B.: si evidenzia che per motivazioni tecniche all’interno della piattaforma digitale di gestione della 
gara potrebbe non essere stato possibile attribuire una codificazione coerente con l’oggetto dell’appalto, 
ma in ogni caso,  qualora vi fosse discordanza, l’oggetto dell’appalto è definito esclusivamente dal 
bando e dai suoi allegati. 
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 241/1990 e dell'art. 32, comma 4, 
del D.Lgs. 50/2016, l’offerta è vincolante per centottanta (180) giorni solari dal termine per la sua 
presentazione. 
La procedura è disciplinata, oltre che dalle disposizioni sopra richiamate, dal presente Capitolato 
nonché dagli allegati, riportati al punto 2.1, che costituiscono parte integrante e sostanziale. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1) Il presente Capitolato Speciale; 

2) allegati: 

all.to 1 Composizione menu 

all.to 2 Tabella pesi 

all.to 3 Modello dichiarazione requisiti 

all.to 4 DGUE 

all.to 5 DUVRI 

all.to 6 Dichiarazione idoneità centro di cottura 

 

Il progetto di gara è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali 
contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM n.65 del 10 marzo 2020  emanato dal 
Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare. 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.aspdeldeltaferrarese.it 

2.2 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare a mezzo PEC o piattaforma SATER 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
richiesta di partecipazione.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 
tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la richiesta di partecipazione a mezzo PEC o 
SATER. 
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2.3 COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, 
da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione 
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese 
all’indirizzo PEC e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Ente; diversamente la 
medesima 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 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO 

Oggetto del presente appalto è la gestione del servizio di produzione pasti e consegna per gli ospiti della 
struttura servizio di Casa Residenza per Anziani presso la struttura sita in via Cavallotti 198 a Codigoro; 

Sotto vengono indicate le giornate alimentari del I semestre 2021 e quelle potenziali in base al numero 
di utenze massime fornendo per correttezza e trasparenza dei dati attendibili alla luce di quanto emerso 
con l’emergenza Covid19 che nello specifico impongono per Cra “Casa Alma” una riduzione da 56 a 36 
posti per il servizio residenziale e la sospensione del servizio diurno (10 posti) ma che di fatto hanno 
portato la Cra ad ordinare quotidianamente 30 giornate alimentari : 

 

Struttura-servizio/n ospiti potenziali Giornate 
effettive – 

I sem. 
2021 

Giornate 
alimentari 

annue 

Costo 
giornata 

alimentare (€) 

Annualità Conteggio 
base 

d'asta 

CRA “Casa Alma” Codigoro 36  posti 5.430 
(30/die) 

365*30=10.950 9,00 1+1 
197.100,00 

 
 
 
La richiesta di servizio pasti per i Centri Diurni sono a discrezione dell’Ente 

I numeri di cui sopra sono puramente indicativi e non impegnano assolutamente ASP, potendo variare 
in eccesso o difetto in relazione alla presenza degli ospiti o per qualsiasi altra ragione a discrezione 
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dell’ASP, quali a mero titolo di esempio: gite, permessi, ricoveri, progetti temporanei estivi, nuovi 
inserimenti diurni, ed altro non preventivabile. 

 

La base d’asta dell’appalto viene stimata in € 197.100,00  centonovantacinquemilaquattrocentottanta/00 
per  l’intera durata del contratto; esso è determinato dal costo di € 9,00+iva per giornata alimentare 
sul potenziale presenze. L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 
legge. 

 

I prezzi in base ai quali sarà aggiudicato l’appalto rimarranno fermi per l’intera durata contrattuale.  Il 
contratto sarà stipulato a misura sulla giornata alimentare e sulla sua ponderazione come indicata nella 
sottostante tabella “Composizione della giornata alimentare”: pertanto i prezzi unitari offerti si 
ritengono invariabili, mentre l'importo complessivo potrà variare secondo la quantità effettiva della 
prestazione richiesta. Il corrispettivo sarà determinato in base alla quantità delle prestazioni 

effettivamente eseguite.  E’ facoltà delle parti comunque modificare consensualmente, a scopo 
migliorativo, il contratto per esigenze dell’Azienda, oppure su proposta dell’Appaltatore stipulando, di 
norma, apposito atto aggiuntivo.  
La gestione di questo servizio consiste nella realizzazione dei pasti presso il Centro di Cottura dell'OE, 
e nella successiva veicolazione degli stessi alle strutture e consegna al personale del Committente che 
provvederà alla sua distribuzione. 
L'oggetto dell'appalto comprende più precisamente: l'acquisto e il controllo delle derrate alimentari 
necessarie alla realizzazione dei menù, la preparazione e la cottura dei cibi presso una Cu.Ce. scelta 
dall'appaltatore, la veicolazione dei pasti verso le strutture di fruizione, la fornitura di attrezzature 
come meglio specificato più avanti,  il coordinamento e l'organizzazione complessiva del servizio 
svolto, la relazione con ASP in merito alle modalità di esecuzione del servizio.  
Non sono comprese nell'oggetto: 
 l'apparecchiatura e sparecchiatura dei tavoli nelle sale da pranzo utilizzate dagli ospiti; 
 le operazioni di porzionamento dei pasti; 

 
I pasti dovranno essere prodotti in un centro di cottura per la produzione di pasti da asporto, muniti di 
idonea autorizzazione sanitaria che faccia riferimento a tale tipo di attività. Di detto centro, l’OE deve 
avere la piena disponibilità per tutta la durata dell’appalto. Si precisa che per la gestione delle emergenze 
l’OE dovrà comunque disporre di un altro centro di cottura, funzionalmente autonomo rispetto a 
quello principale.  

Il centro di produzione pasti principale dovrà essere situato ad una distanza tale per cui i pasti possano 
essere consegnati con una percorrenza non superiore ai 60 minuti a Cra “Casa Alma” (fa riferimento 
l’applicativo Google Maps). I pasti inoltre saranno trasportati in contenitori termici che impediscano la 
dispersione del calore e la conservazione delle caratteristiche organolettiche. 

Si richiede specificatamente inoltre il rispetto dell’arco di tempo non superiore alle due ore dalla fine del 
ciclo di produzione all’inizio del consumo dei pasti con il costante e continuo rispetto delle temperature 
fredde e calde previste per legge, senza soluzione di continuità. Sarà il produttore il responsabile di tutto 
il ciclo di controllo delle temperature che dovrà essere debitamente documentato giornalmente in tutte 
le sue fasi; tali documenti dovranno essere sempre a disposizione nei locali di produzione e nei locali 
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atti al ricevimento e smistamento dei pasti, per controlli a campione da parte del personale dell’ASP in 
qualsiasi situazione.  

Tutti i pasti giornalieri dovranno essere dieteticamente equilibrati, sani, nutrienti e confezionati con 

derrate alimentari di ottima qualità, secondo le normative vigenti ed indicate nel presente capitolato.  

Composizione della giornata alimentare 
La giornata alimentare completa è composta da quattro momenti ristorativi a cui viene attribuita la 
seguente incidenza percentuale sul costo complessivo. 
 
 

Momento ristorativo Incidenza sul costo della giornata 
alimentare 

Colazione 7% 
Pranzo 45% 
Merenda 3% 
Cena 45% 
Totale 100% 

 

Nel caso di ordinativo per quota parte della giornata alimentare completa deve intendersi rapportato 
in termini di percentuale di riferimento (ad esempio la combinazione pranzo e merenda equivale a 
0,48 di incidenza sul costo della giornata alimentare completa). 

Nei giorni festivi la composizione del menù dovrà essere: 

 primo: piatto del giorno a base di pasta fresca (cappelletti, tortellini, tortelloni, pasta al forno, 

lasagne, ecc.) nel rispetto delle tradizioni gastronomiche locali; 

 secondo: piatto del giorno elaborato diverso da quello presente nel menù giornalieri non festivi; 

 contorno: piatto del giorno elaborato diverso da quello presente nel menù giornaliero non festivi; 

  frutta; 

 dolce,  gelato o dessert 

Per giornate festive si intendono tutte le domeniche, Capodanno, Epifania, Carnevale, Festa della 
donna, S. Giuseppe, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Festa della Liberazione, Festa del Lavoro, Ferragosto, 
Festa di tutti i Santi, Festa del Patrono Codigoro (11 novembre), , Immacolata Concezione, Santo 
Natale, Pranzo natalizio con autorità e familiari, S. Stefano. 

Variando settimanalmente e mensilmente le proposte e ponendo particolare attenzione alla qualità dei 
prodotti. 

Per Natale e Pasqua il menù dovrà prevedere a pranzo, come pasta del giorno, un bis di piatti di 
pasta fresca, il resto del pranzo come sopraindicato per le altre festività. 

Mensilmente, in occasione della giornata dedicata al festeggiamento dei compleanni degli ospiti dovrà 
inoltre essere fornita, per tutti gli ospiti, una merenda particolare a base di dolce tipo torta di 
compleanno e, su richiesta, gelato o macedonia o frutta, bevande a scelta come per la merenda 
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ordinaria più una bottiglia di spumante italiano per ogni festeggiato. Deve essere previsto altresì, se 
richiesto, un dolce ipoglucidico o una porzione di salatini riservati agli ospiti diabetici o idoneo ad 
eventuali intolleranze/allergie, la cui lista verrà comunicata di volta in volta dall'Asp. 

Nel caso di predisposizione di banchetti, coffee-break, buffet, non rientranti nei casi di cui sopra (2 
eventi all’anno per struttura), l'OE dovrà a proprie spese e senza oneri aggiuntivi per ASP garantirne 
l'organizzazione completa.  
 
Modalità di esecuzione del servizio 

Orari di somministrazione 

Pasto Orari della consegna ai reparti 

Colazione Dovrà essere garantita una scorta settimanale di 
bevande e alimenti da utilizzare (caffè the, acqua,  yogurt, 

biscotti, brioche, cereali,  ecc) 

Pranzo 
Ore 11.50/12.00 c/o le Cra 

12.00/12.15 c/o Csr 

Merenda Dovrà essere garantita una scorta settimanale di 

bevande e alimenti da utilizzare 

Cena 
Ore 18.00/18.15 c/o le Cra 

18.15/18.30 c/o Csr 

 

Previa comunicazione scritta, gli orari di consegna dei pasti alla struttura potranno subire 
variazioni a seconda delle esigenze del Committente. 

Prenotazione dei pasti 

La prenotazione dei pasti per gli ospiti avviene mediante mail, fax o consegna diretta all’autista 
addetto al trasporto . 

I pasti dovranno essere consegnati in base alle prenotazioni. 

Le schede di ordinazione dei pasti da fornire ai singoli utenti verranno trasmesse e comunicate a 
cura del personale del Committente alla OE il giorno precedente a quello di distribuzione. 

Eventuali variazioni verranno comunicate nel giorno di riferimento entro le ore 9.00, per il pranzo, e 
entro le ore 15.00 per la cena. 

 
 
Fornitura derrate, trasporto dei pasti, consegna e ritiro carrelli  
Per le colazioni e le merende l’OE provvederà alla sola fornitura delle derrate. 
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Agli orari prestabiliti, i pasti principali (pranzo e cena) devono essere consegnati all’interno della 
cucina della struttura dentro i contenitori idonei per il mantenimento della temperatura, che dovrà 
essere conforme alle norme HACCP. 

Tutti i pasti devono essere consegnati all’interno delle strutture al personale del Committente addetto 
al porzionamento, garantendo sempre la temperatura di almeno 65° C per gli alimenti caldi e non 
superiore alle temperature previste dalle norme igienico sanitarie per alimenti freddi, come meglio 
dettagliate in seguito, e nello stesso tempo devono essere rispettate le caratteristiche igieniche e 
organolettiche degli alimenti.  

Per il controllo della temperatura l’OE fornirà idonea strumentazione (termometro). L’OE deve 
provvedere a dotarsi di attrezzature e mezzi adeguati a mantenere la temperatura durante il trasporto e 
a contenere la durata delle operazioni di trasporto nei tempi fissati dal presente capitolato. 

Su richiesta dell’Ente, per esigenze oggettive come ad esempio il Covid19, si potrà richiedere, senza 
oneri aggiuntivi, la fornitura dei pasti già porzionati ed in appositi contenitori per singolo utente. 

Gli automezzi utilizzati per il trasporto dovranno essere idonei per il trasporto di alimenti secondo le 
vigenti normative.  
Al termine delle operazioni di distribuzione i carrelli e i contenitori utilizzati per la distribuzione dei 
pasti saranno messi a disposizione dell’OE, al punto dove questi sono stati presi in consegna. L’OE si 
impegna a ritirarli all'atto della consegna del pasto successivo. 
 
Specifiche relative ai menù 

L'OE dovrà presentare in sede di offerta i menù ciclici (ogni 28 giorni) e stagionali (menù 
autunnale/invernale e menù primaverile/estivo) che intende adottare nel corso della durata 
dell'appalto. 

I menù presentati in fase di offerta, costituiranno, in accordo con l’Ente che dovrà autorizzarli, il 
riferimento qualitativo e quantitativo per tutta la durata dell'affidamento. 

I menù presentati sono da intendere quindi come proposta non vincolata alla durata contrattuale, ma 
suscettibili di variazioni e/o integrazioni modulate, anche in base al grado di accettazione da parte 
dell'utenza e in rispetto delle abitudini locali, su indicazione del Committente. 

Le nuove preparazioni manterranno lo stesso valore economico di quelle sostituite. 

I menù dovranno essere presentati semestralmente, almeno un (1) mese prima della loro entrata in 
vigore. 

Sono consentite all'OE, in via temporanea e straordinaria, variazioni nei seguenti casi: 

 guasto di uno o più impianti da utilizzare per la realizzazione del piatto previsto; 

 interruzione temporanea della produzione per cause quali sciopero, incidenti, interruzioni 
dell'energia elettrica, avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili. 
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Tali variazioni potranno in ogni caso essere effettuate previa comunicazione seguita da conferma 
scritta da parte dell’Ente. Nessuna variazione potrà essere apportata senza la specifica autorizzazione 
scritta del Committente. 

Struttura del menù 

Le indicazioni in merito alla composizione dei menù sono riportate nell'Allegato 1 "Composizione 
menù". 

Nella composizione dei menù, l'OE deve considerare le seguenti richieste: 

 Per ogni giornata alimentare dovranno essere fornite 4 bottigliette d’acqua da 0,5 L 

 Prevedere pesce azzurro in misura non inferiore a 1 volta alla settimana, indicato nella dieta 
dell’anziano in quanto ricco di grassi insaturi e calcio.  

 La maggior parte delle ricette gastronomiche devono essere riconducibili alle tradizioni delle 
regioni italiane e, su richiesta, ricette internazionali, dovrà essere data particolare attenzione alle 
abitudini gastronomiche locali soprattutto a quelle più tradizionali; 

 La colazione è costituita da una scelta fra latte in polvere senza zucchero, caffè d'orzo in polvere 
senza zucchero, the in polvere senza zucchero, più pane e/o biscotti e/o fette biscottate oltre 
ad una marmellata monodose, miele monodose e yogurt naturale o alla frutta fresca, cereali, 
brioche, crema di cioccolato monodose spalmabile, omogeneizzati, ecc...; 

 La merenda è costituita da una scelta tra succo, yogurt, biscotti, camomilla in polvere senza 
zucchero, frutta, cracker, pane e marmellata, oppure salume. Nel periodo estivo necessita la 
fornitura di gelati monoporzione almeno due volte alla settimana; 

 Polenta almeno una o due volte alla settimana nel periodo invernale; 

 Uova (omelette, sformati o frittata) una volta alla settimana, oppure su richiesta degli utenti; 

 Uova sode ogni 15 giorni per tutto l’anno; 

 Pranzo o cena a tema, almeno una volta al mese in accordo con la struttura; 

 

 La cena dovrà essere proposta calda e fredda in maniera equilibrata nell'arco della settimana; 

 Secondo di pesce fresco almeno 1 volta alla settimana con particolare riferimento al pesce azzurro 
a km 0; 

 Pane fresco tutti i giorni e sostitutivi (grissini, cracker, pan biscotto ecc..) per gli utenti che ne 
fanno richiesta; 

 Pasti alternativi alla dieta ordinaria, in base al variare delle condizioni sanitarie degli ospiti o a 
particolari situazioni epidemiche;  

 La frutta fresca dovranno essere di stagione e adeguata alla tipologia di utenza, la verdura dovrà 
essere anch'essa di stagione e proposta nella variante cotta e cruda; 

 La frutta fresca dovrà essere integrata a cena in modo alternativo da budino a lunga conservazione 
o in monoporzione, yogurt, mousse di frutta, frutta cotta, frutta sciroppata;  

 Il 2 e l'11 novembre dovrà essere presente una preparazione a base di castagne e/o patate dolci. 
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L’OE inoltre dovrà fornire senza oneri aggiuntivi tutto quanto utile al corretto condimento dei piatti: 
olio extravergine di oliva, aceto di vino, succo di limone, limone fresco, formaggio grattugiato, solo 
parmigiano reggiano multiporzione rispettando una grammatura da 8 a 10 grammi, sale in confezione 
usa e getta, pepe e altre spezie tutto in quantità sufficiente per condire ogni tipo di preparazione che 
secondo il gradimento degli utenti possa richiederne l'aggiunta.  

L’OE si impegna a somministrare diete speciali per esigenze di anziani diabetici, nefropatici, anziani 
che necessitano di diete iposodiche, ipoglucidiche, ipercaloriche, ipocaloriche, a ridotto contenuto di 
glutine, iperproteiche. L’OE si impegna altresì a fornire prodotti dietetici ed alimenti particolari, 
inclusi dolcificanti. 

Le diete speciali e alternative devono essere confezionate in vaschette monoporzione ed etichettate 
per l’identificazione del destinatario. Le vaschette dovranno essere trasportate in modo tale da 
mantenere la temperatura prevista dalla normativa per cibi da consumare caldi o freddi. 

Nello specifico, i menù dovranno soddisfare i bisogni nutritivi di utenti diversificati per età, sesso 
e fabbisogno e regime nutrizionale. 

Dieta ordinaria - Destinata a ospiti che non presentano patologie particolari e con apporto calorico 
che oscilla da 1.500 a 2.200 ca. 

L'OE deve proporre giornalmente per gli ospiti in dieta normale almeno due tipi di menù con 

possibilità di scelta multipla fino ad arrivare ad una possibilità di scelta su almeno 5/6 alternative. 

Dieta speciale - Per le diete speciali dovranno essere osservate scrupolosamente le disposizioni 
concordate con il Committente, con particolare attenzione agli utenti affetti da disfagia (dieta 
semiliquida o semisolida oppure omogeneizzata). 

Dieta ricettata  - A discrezione del Committente potranno essere richieste diete ricettate (non 
previste negli standard) sebbene in misura presumibilmente limitata. 

In caso di documentate intolleranze alimentari degli anziani ospiti della struttura, l'OE ha l'obbligo di 
concordare un menù speciale con il Committente senza per questo richiedere un aggravio del costo. 

L'OE si impegna inoltre a fornire senza aggravio di costi in eventuale aggiunta al normale pasto e 

quale integrazione alimentare per gli ospiti che secondo il giudizio medico ne abbiano necessità (nella 

percentuale massima del 10% del numero complessivo degli anziani) creme, budini, frutta fresca e 
yogurt a colazione e/o pranzo e/o merenda e/o cena. 

Fornitura giornata alimentare per le situazioni di emergenza   

Per emergenza il Committente intende l’impossibilità di consegnare i pasti causa eventi atmosferici 
importanti, alimenti non conformi. L’OE si impegna a fornire il materiale alimentare necessario al 

soddisfacimento di almeno 3 giornate alimentari complete, con alimenti a lunga conservazione, per il 
numero di ospiti presenti, da sostituire periodicamente in caso di scadenza o di utilizzo.  

Quantità e qualità degli Ingredienti  

La determinazione della qualità delle singole porzioni, della composizione dei pasti e della 

grammatura dovranno corrispondere a quelle indicate nell'Allegato 2 "Tabella dei pesi". I pesi indicati 



12 

 

nell'allegato si intendono a crudo e al netto degli scarti di lavorazione e di eventuali cali peso dovuti 
allo scongelamento con la sola eccezione del pollame con osso. 

Tipologia di produzione del servizio 

I pasti  devono essere preparati e confezionati nella stessa giornata di consumo; devono rispondere al 
dettato dell'articolo 5 della legge 283/62 per quanto riguarda lo stato degli alimenti impiegati e 
all'articolo 31 del DPR 327/80 per quanto concerne il rispetto delle temperature degli alimenti 
deperibili cotti da consumarsi freddi o caldi e il mantenimento della catena del freddo. 

Secondo quanto disposto dall’art. 34 del D.Lgs n.50/2016 e dall’art. 23 del D.Lgs 56/2017, il 
produttore dovrà obbligatoriamente attenersi ai criteri ambientali minimi previsti dal decreto del 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in riferimento all’acquisto di prodotti e 
servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari. In relazione alle norme 
vigenti riferite ai CAM si evidenzia tuttavia che sono stati di recente aggiornati con Decreto del 10 
marzo 2020.  

In merito alla normativa di riferimento, per quanto riguarda la prevenzione da Covid19,  si chiede di 
applicare anche quanto disposto dal Decreto 82 del 17/05/20 Regione Emilia Romagna:  “SERVIZIO 
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA INDICAZIONI TECNICHE PER LE 
ATTIVITA' DI PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI 
ALIMENTI IN RELAZIONE AL RISCHIO SARS CoV-2” 

La preparazione e la cottura degli alimenti devono essere condotte in modo tale da salvaguardare le 
caratteristiche igieniche ed organolettiche in conformità alla legge 155/97. L'OE si impegna a garantire 
il rispetto dei limiti di legge in merito a etichettatura, parametri merceologici, agenti contaminanti. 

 
Derrate utilizzate  
Gli standard qualitativi degli ingredienti e  delle materie prime da utilizzarsi nella confezione dei vari 
piatti previsti nei menù devono essere tutti di prima categoria nonché possedere tutti i requisiti 
necessari per la loro utilizzazione. 
La Committente può procedere, con proprio personale, nei momenti e con la preferenza che riterrà 
più opportuna, al controllo qualitativo delle derrate acquistate che devono risultare con i requisiti e 
con le caratteristiche della merce di prima qualità e comunque conformi a quanto previsto nel 
presente Piano Guida. Comunque l’OE deve rendere disponibile, a richiesta della Committente, 
idonea certificazione in dettaglio delle caratteristiche merceologiche e bromatologiche di ogni 
alimento previsto dal presente Piano guida, impegnandosi altresì a eventuali ulteriori approfondimenti 
bromatologici che si ritenessero necessari da centri specializzati indicati dalla Committente. 
Dovrà, inoltre, rendere disponibili alla Committente le specifiche relative alle caratteristiche 
microbiologiche e parassitologiche dei prodotti forniti; la Committente si riserva di eseguire controlli 
statistici di verifica. 
La buona conservazione delle derrate depositate e del vitto preparato compete alla responsabilità 
dell’OE, sulla quale perciò ricade ogni caso di avaria. 
L’OE si impegna a somministrare prodotti alimentari non derivanti da OGM o che non contengano 
OGM o sostanze indesiderate. 
L’OE è tenuto all’approvvigionamento degli alimenti che posseggano i seguenti requisiti: 
 i prodotti alimentari devono essere sempre della migliore qualità in commercio e della migliore 

provenienza. Essi, dopo la confezione, dovranno rispondere alle caratteristiche dietetiche e 
sanitarie di massima garanzia; 
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 l’approvvigionamento degli alimenti in stoccaggio (vino, latte a lunga conservazione, scatolame in 
genere, oli alimentari, prodotti surgelati, ecc.) deve essere effettuata con regolare frequenza, tale da 
assicurare l’acquisto di prodotti di più recente fabbricazione. 

La qualità della merce potrà essere accertata con opportuni sopralluoghi nel centro cottura dal 
personale del Committente all’uopo incaricato in contraddittorio con il fornitore o con il 
rappresentante dello stesso.  
Se la somministrazione risultasse, a giudizio insindacabile, in tutto o in parte di qualità inferiore o di 
condizioni diverse da quelle stabilite o se, per qualunque altra causa fosse ineseguibile, il fornitore 
sarà tenuto al risarcimento di eventuali danni, con preciso obbligo di provvedere alla preparazione 
dei pasti secondo quanto determinato nel presente Piano guida. 
Il Committente si riserva inoltre di disporre, in qualsiasi momento e a sua discrezione e giudizio 
l’ispezione alle attrezzature, dell’organizzazione dei servizi al fine di accertare l’osservanza di tutte le 
norme stabilite nel presente capitolato speciale,  ed in particolare sulla corrispondenza qualitativa e 
quantitativa dei pasti serviti nonché al controllo della preparazione dei pasti e alla buona 
conservazione degli alimenti. 
 

Fornitura  attrezzature 
L'OE si impegna a fornire le seguenti attrezzature: 
 Il congruo numero di distributori automatici di bevande calde per consentire ad una unità 

incaricata dipendente di ASP all'interno delle strutture la preparazione, nell’arco di una mezzora, 
delle bevande richieste a colazione e a merenda; 

 1 mixer tritatutto per le emergenze alimentari degli utenti; 
 1 frigorifero con congelatore a norma con le disposizioni di temperatura previste dall’HACCP 

(dimensioni: larghezza. max cm58/60 x h cm 180/200); 
 n. 1 termometri a sonda per la rilevazione temperature;  
 n.2 carrelli da utilizzare per le operazioni di apparecchiatura e sparecchiatura; 
 n.10 vassoi termici per la conservazione e il trasporto dei pasti destinati agli ospiti allettati 
 n.2 carrelli scaldavivande per gli alimenti per n° 36 pasti per CRA Codigoro 
 contenitori multi e mono-porzione per la consegna dei pasti nella struttura 
 Fornitura di 2 griglie per il trasporto di vassoi termici destinati ai pasti degli allettati 
 

Tutte le attrezzature fornite devono essere funzionanti e all'avanguardia tecnologica. E' facoltà del 
Committente richiedere la sostituzione delle attrezzature e macchinari che vengano dallo stesso 
ritenute non idonee al corretto svolgimento del servizio. L’OE garantisce per tutta la durata 
dell’appalto la corretta funzionalità, manutenzione e riparazione delle stesse attrezzature nell’arco 
delle 24 ore. 
L'inserimento di qualsiasi nuova apparecchiatura o attrezzatura dovrà essere soggetto al parere del 
Responsabile del Servizio designato dal Committente. Tali attrezzature, fornite in comodato d’uso 
gratuito, a scadenza dell'affidamento di cui al presente bando rientrano nella disponibilità 
dell'Appaltatore. 

 

4. DURATA DELL’APPALTO 

Servizio alla struttura CRA “Casa Alma” di Codigoro: 12 (dodici) più 12 (dodici) mesi rinnovabili, a 
partire dalla data 01/01/2022 (prima scadenza 31/12/2022, seconda eventuale scadenza 31/12/2023) 
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I rinnovi avranno preavviso e conferma almeno 3 mesi prima della scadenza e saranno alle medesime 
condizioni pattuite. 
Il contratto potrà essere prorogato ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 11 del Codice e s.m.i. 
limitatamente al tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione  delle   procedure  per 
l'individuazione di un nuovo contraente per ulteriori sei mesi. In tal  caso l’appaltatore è tenuto 
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e 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 di rete 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; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla presente 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. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice,  le consorziate designate 
dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro 
soggetto per l’esecuzione. 

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. 
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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 di rete 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 

a. Requisiti di generali e di idoneità professionale 
1. insussistenza di motivi di esclusione ai sensi dell’ art. 80, D.Lgs. 50/2016; 
2. ai sensi dell’art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, gli operatori economici aventi 
sede, residenza o domicilio nei Paesi iscritti nelle “black list” di cui al DM 45/1999 e al DM 
21/11/2001, devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 14/12/2010; 
3. non rientrare nelle cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011 
e s.m.i.; 
4. avere adempiuto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 68/99 
e s.m.i., nonché D.lgs. 151/2015; 
5. non essersi avvalsi dei piani di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001 o aver 
terminato la loro fruizione; 
6. non aver conferito, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di cui alla 
presente procedura, incarichi o aver attivato rapporti di attività lavorativa o professionale con 
dipendenti pubblici, cessati dal rapporto di impiego, che negli ultimi tre anni di servizio abbiano 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 
c. 2 del D.lgs. 165/2001, secondo quanto disposto dall’art. 53, co. 16-ter) del D.lgs. 165/2001; 
7. non trovarsi in altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano la possibilità di 
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partecipare a gare di appalto pubbliche; 
8. iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti 
che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto; 
9. rispetto tassativo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di settore, degli accordi sindacali 
integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di 
legge nei confronti di dipendenti o soci, nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della propria 
azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 
 
b. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
1. avere realizzato, negli ultimi 3 esercizi, un fatturato relativo a servizi analoghi a quelli oggetto del 
presente appalto per un importo non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00); 
2. aver realizzato nell’ultimo triennio almeno 2 contratti, con buon esito ed almeno di durata annuale, 
aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto svolti a favore di committenti 
pubblici. 

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

- per le società di capitali mediante i bilanci 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 il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

- attestazione di “buon esito” o certificazione di corretto svolgimento in corso dei 2 contratti al 
punto b. 2. 

 
I requisiti di ammissione alla gara dovranno essere inseriti nella Busta virtuale “Documentazione 
amministrativa” tramite l’all.to 3 “Modello dichiarazione requisiti“ oppure con  il DGUE, all.to 4. 

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

 

Per la comprova del requisito l’Ente 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. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice 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 un 
qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’Ente.. 
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6.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 
misura maggioritaria ai  sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.  

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, 
esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.  

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 in precedenza 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, in quanto compatibile. Nei consorzi 
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che 
deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni 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 tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 
e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto 
da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima 
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

 

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa devono essere soddisfatti dal 
raggruppamento temporaneo nel complesso. Detti requisiti devono essere posseduti in misura 
maggioritaria dall’impresa mandataria.  

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico dovrà essere dimostrato 
esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni 
secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla 
mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per IL 
raggruppamento di tipo orizzontale sarà la mandataria a possedere la quota maggiore dei requisiti 
richiesti.  

 

6.2 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 
CONSORZI STABILI  

I soggetti di cui all’art. 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 tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere 
posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 
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I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del 
Codice, indicati al punto precedente, 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 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 esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle 
consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

7. AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, 
anche partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Ente in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Ente impone, ai 
sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la 
sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal 
ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria 
subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova 
ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in 
caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Ente procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento 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. 
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La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

8. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. 

Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 
del Codice, è fatto divieto all’OE di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. 
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. 

 

L’autorizzazione al subappalto è subordinata alla dichiarazione in sede di gara. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in 
cottimo nei limiti del 50% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dalle 
recenti modifiche all’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara 
mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso 
dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo 
articolo, in capo ad uno dei subappaltatori comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. 

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

9. GARANZIA PROVVISORIA 

L’articolo 9 viene abrogato in virtù di quanto disposto dall’art.1 c.4 del D.L. 16 luglio 2020, n. 
76. 

10. SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo della struttura è facoltativo; la richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a PEC: 
aspdeldeltaferrarese@pec.it o mail: info@aspdeldeltaferrarese.it e deve riportare i seguenti dati 
dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-
mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 

La suddetta richiesta dovrà essere inviata almeno 5 giorni prima della scadenza della richiesta di 
partecipazione. 

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 giorni lavorativi di 
anticipo.  

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso 
del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita 
di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non 
può ricevere l’incarico da più concorrenti. 

L’Ente rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, 
aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla 
lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi 
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operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante 
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o 
consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.  

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 
aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il 
sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli 
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito 
della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando 
può effettuare il sopralluogo singolarmente. 

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere 
effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico 
consorziato indicato come esecutore. 

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dall’Ente attestante 
la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante 
soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. 

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 

Con comunicazione pubblicata sul portale, l’Anac ricorda che, a decorrere dal 01/01/2021 gli operatori 
economici sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all’Autorità per tutte le 
procedure di scelta del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione 
dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione 
dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai 
sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 266/2005. 

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 
DOCUMENTI DI GARA 

Sulla piattaforma SATER dovranno essere inserite tre buste distinte: 

“A - Documentazione amministrativa” 

“B - Offerta tecnica” 

“C - Offerta economica” 

 
***BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Una volta ottenuta la registrazione, i concorrenti dovranno produrre, come da richiesta della 
piattaforma, i seguenti documenti (a pena di esclusione non deve contenere alcun documento 
riguardante l’offerta): 
A) istanza di ammissione alla gara con dichiarazione da rendere ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione, debitamente firmata digitalmente dal Legale 
Rappresentante (in caso di singolo partecipante utilizzare Allegato 4, in caso di soggetti plurimi 
costituiti o costituendi utilizzare Allegato 5; 
B) (solo nei casi in cui necessario) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzi ex art. 45 comma 2 
lett. b), c), d), e),f) la MANDATARIA, la/le MANDANTI, la/le CONSORZIATA/E 
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ESECUTRICE/I, la/le AUSILIARIA/E sono tenute a presentare ciascuna specifica dichiarazione da 
rendere ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 (utilizzare Allegato 3) attestante il possesso dei requisiti per 
l’ammissione, debitamente firmata digitalmente dal Legale Rappresentante; in caso di avvalimento deve 
essere inoltre allegato in copia digitale del contratto di avvalimento firmata digitalmente dalle parti 
ovvero scansione dell’originale cartaceo dichiarata conforme all’originale dal legale rappresentante del 
concorrente mediante dichiarazione firmata digitalmente; 
C) originali digitali ovvero scansione PassOE per CONCORRENTI, COMPONENTI RT, 
AUSILIARI, CONSORZIATI, rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione a seguito di 
accreditamento al seguente indirizzo internet: https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig/ e successivo 
inserimento dei dati identificativi del procedimento in oggetto (il mancato inserimento del PassOE 
dovrà essere motivato e sarà oggetto di richiesta di integrazioni); non è necessario che i PassOE siano 
firmati dalle imprese; 
 
*** BUSTA “OFFERTA TECNICA” 
Il concorrente, a pena d’esclusione, dovrà inserire nella piattaforma SATER l'offerta tecnica consistente 
nell’elaborazione di un Progetto Tecnico Organizzativo così come specificato all’art.17 del presente 
disciplinare. 
 
*** BUSTA “OFFERTA ECONOMICA” 
Il concorrente, a pena d’esclusione, dovrà inserire nella piattaforma SATER la propria offerta 
economica. 
La valutazione economica è basata sull’offerta di ribasso percentuale rispetto alla base d’asta. 
Il punteggio massimo, 30 punti, sarà attribuito alla Ditta che avrà offerto il maggior ribasso percentuale 
(Rmax); gli altri punteggi (Pn) saranno calcolati con la seguente formula (interpolazione lineare): 
Pn = 30* (Rn/Rmax) 
dove Rn  = Ribasso di ciascuna ditta (a parte quella del maggior ribasso, Rmax). 

 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera 
e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente 
assicurare la fedeltà della traduzione. 

Si richiede l’indicazione distinta dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per l’adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pena l’esclusione. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del 
Codice. 

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.  

13. 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 all’offerta 
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 
cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  
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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 e determina l’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, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, 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 elementi erano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 
del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, 
comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria l’Ente assegna al concorrente un congruo 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.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 
l’Ente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di 
esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, l’Ente procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell’Ente invitare, se 
necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati. 

 

14. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata, 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 all’Ente. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee 
guida n. 3 del 26 ottobre 2016).  
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L’Ente pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la 
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 
del Codice. 

15. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “A” – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

La busta virtuale “A” contiene la i documenti di cui all’Art.12. 

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello che verrà fornito alle Ditte 
invitate e 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. 

La domanda è sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 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 dal solo operatore economico che riveste la funzione di 
organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo 
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta dall’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 partecipa alla gara.  
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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, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega: 

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b) copia conforme all’originale della procura  

15.2 MODELLO DICHIARAZIONE REQUISITI - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Alle ditte partecipanti è consentita la presentazione secondo quanto richiesto nell’allegato 3 oppure 
compilando il DGUE (allegato 4) seguendo le indicazioni sottostanti. 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione in allegato, secondo quanto di 
seguito indicato.  

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, a firma 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 sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la 
quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso l’Ente, a mettere a disposizione, per 
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la 
quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

4) 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; 

5) PASSOE dell’ausiliaria; 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, 
ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti. 

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 

1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni  di cui alla parte II, sezioni A e B, 
alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI; 
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2) PASSOE del subappaltatore. 

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). 

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 le sezioni corrispondenti per i requisiti. 

Parte V – 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. 

 

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

15.3.1 Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche  ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000, con le quali: 

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. 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, 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 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 
devono essere svolti i servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria 
offerta; 
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4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara;  

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

5.  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 all’Ente la nomina del proprio rappresentante 
fiscale, nelle forme di legge; 

6. 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; 

7. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’Ente 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”, l’Ente 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; 

8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del 
medesimo decreto legislativo. 

 

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 

9.  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 di  ……………… nonché 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’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 9, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate 
e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 

 

15.3.2 Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

10. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 
del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE 
dell’impresa subappaltatrice; 

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 
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Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica 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/fornitura, 
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e 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/fornitura , 
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 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 della fornitura, ovvero 
la percentuale in caso di servizio/forniture 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 

- copia autentica o copia conforme 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 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 o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di  
forniture indivisibili, 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 

- copia autentica 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 
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conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, 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 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: copia autentica 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 delle parti del 
servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 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: copia autentica 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 o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 
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 ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

 

16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – 
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La prima seduta pubblica sarà comunicata tramite piattaforma con almeno 5 giorni (non lavorativi) di 
anticipo e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure 
persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice 
uditore. 
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Al fine di poter predisporre un ambiente adeguato per garantire il distanziamento sociale, nel caso si 
fosse ancora soggetti all’attuale normativa anti-Covid, si richiede la preventiva comunicazione di 
partecipazione agli indirizzi mail di cui all’art.1 con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella 
data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo piattaforma almeno 2 giorni non 
lavorativi prima della data fissata. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma 
almeno 5 giorni non lavorativi prima della data fissata. 

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e la correttezza dei 
plichi virtuali inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della 
documentazione amministrativa presentata. 

Successivamente il RUP procederà a:  

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) 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. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l’Ente 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. L’Ente 
procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al 
possesso dei requisiti generali e speciali. 

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 

17. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, la relazione tecnica della fornitura con 

una proposta tecnico-organizzativa che illustra le modalità di svolgimento dei criteri e sub-criteri di 
valutazione indicati nella tabella sottostante. L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime 
richieste, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui 
all’art. 68 del Codice. 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore.  

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1. 
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Elementi di valutazione Max facciate 
formato A4 
carattere 12 

Criteri Punti 
max 

 
1. Qualità delle derrate offerte e 
della produzione (max 40 punti) 
Il punteggio massimo sarà attribuito 
alla proposta che risponderà meglio 
alle esigenze e obiettivi espressi nel 
capitolato, con particolare 
riferimento a: qualità dei prodotti 
forniti,qualificazione dei fornitori. 
 
 

3 1.1 Approvvigionamento delle derrate 
alimentari con l’indicazione dei fornitori, 
loro modalità di selezione e relative 
certificazioni degli stessi;  

 
10 

3 1.2 Prodotti e quantitativi che adeguino la 
proposta dei menu ai CAM: forniture a Km 
0, organizzazione filiera corta e/o BIO, 
assenza di OGM e conservanti. (indicare 
tipologie di prodotti e quantità) A chi 
offrirà la gamma più significativa per 
tipologia e quantità di prodotti a livello 
locale sarà assegnato il punteggio massimo                                                                                                  

15 
 
 

1 1.3 Presenza nel Centro di cottura di aree e 
zone dedicate alla preparazione di diete 
speciali e modalità di identificabilità della 
porzione destinata all’ospite in dieta. 

 
10 

 1 1.4 Gestione delle non conformità 5 

2. Controlli (max 20 punti) 
Piano dei controlli analitici di 
laboratorio che il concessionario si 
impegna a commissionare a terzi 
sugli indici microbiologici, chimici, 
fisici e merceologici attestanti la 
salubrità e la qualità dei prodotti e 
delle preparazioni e l’igiene dei 
locali/attrezzature.  

2 2.1. Il piano presentato dovrà contenere 
indicazioni circa il   laboratorio incaricato 
accreditato; numero di ispezioni annuali 
effettuate dai tecnici del laboratorio per il 
prelievo dei campioni; numero e tipologia 
di campioni prelevati nell’ambito di ogni 
ispezione; modalità di trasmissione dei 
referti. 

15 

1 2.2 Gestione e controlli legati all’emergenza 
Covid19; ad esempio verifica stato di salute 
del personale, dpi utilizzati, procedure di 
controllo e prevenzione. 

5 

3. Proposte migliorative 
(max 10 punti) 
Il punteggio massimo sarà attribuito 
alla proposta che comporterà un 
maggior vantaggio per l’Azienda in 
termini di fornitura di attrezzature o 
servizi non previsti in capitolato, 
implementazione degli stessi o 
migliorie rispetto a professionalità 
specializzate messe a disposizione 
dell’Ente. 
 
N.B.: I concorrenti, in caso di 
aggiudicazione, si impegnano a 

3 
 
 

Materiale, attrezzature e alimenti aggiuntivi 
rispetto a quanto previsto nel capitolato. 
Dovranno essere indicate le specifiche 
tecniche dei materiali messi a disposizione. 
Servizi aggiuntivi non previsti in capitolato 
finalizzati a migliorare l’organizzazione del 
servizio: attività di promozione della salute, 
ecc, professionalità aggiuntive da dedicare 
allo sviluppo dei temi nutrizionali, dietetici; 
formazione gratuita in materia (indicando 
modalità e monte ore)  

10 
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Elementi di valutazione Max facciate 
formato A4 
carattere 12 

Criteri Punti 
max 

 
realizzare tali proposte con propri 
mezzi e risorse e senza maggiori 
oneri a carico dell’Azienda 

 

Per la valutazione e l’attribuzione dei relativi punteggi dei singoli criteri di cui sopra saranno 
utilizzati i seguenti coefficienti: 

Coefficiente 1 = ottimo 

Coefficiente 0,75 = buono 

Coefficiente 0,50 = sufficiente 

Coefficiente 0,25 = scarso 

Coefficiente 0 = gravemente insufficiente 

18. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 

Il concorrente, a pena d’esclusione, dovrà inserire la propria offerta direttamente nella piattaforma 
SATER. 
La valutazione economica è basata sull’offerta di ribasso percentuale rispetto alla base d’asta che dovrà 
essere indicata in maniera univoca nel documento allegato al presente disciplinare di gara e da 
considerare al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 

Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali. 

Il costo annuo della manodopera è indicativamente di € 120.000,00 

Nell’offerta economica è prevista l’indicazione in modo inequivocabile del costo annuo per la 
manodopera e per la sicurezza sui luoghi di lavoro 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione 
della domanda di cui ai paragrafi 15.1.  

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta o che non siano 
formulate in modo chiaro ed univoco. 

19. 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  
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 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 punti 
Offerta economica 30 punti 

TOTALE 100 

 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella 
sopra indicata con la relativa  ripartizione dei punteggi e con l’applicazione dei coefficienti per ogni 
criterio; ad esempio se il giudizio al criterio 1.2 sarà “buono”, il punteggio per quel criterio sarà pari a 15 
punti in quanto 20pt (previsti per il criterio) x 0,75 (coefficiente del giudizio). Si procederà a sommare i 
punteggi ottenuti per ogni criterio.  

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia di sbarramento di 40 punti. Il 
concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. 

 

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad 
uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare: Ci=Ra/Rmax 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; 

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente. 

ed il punteggio per la formula economica sarà di 30 punti al maggior ribasso e pari Ci*30, fino al primo 
decimale per gli altri ribassi; ad esempio punteggio dato da Ci*30= 23,7852 sarà considerato per 23,7 
senza arrotondamenti. 

Risulta aggiudicataria provvisoria la ditta che otterrà il punteggio più alto nella somma tra la valutazione 
tecnica ed economica. In caso di parità, si darà priorità al punteggio più alto nell’offerta tecnica. 

 

20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
TECNICHE ED ECONOMICHE 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP 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. 

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica 
al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà 
alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori. 

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole 
offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 
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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 19. 

L’Ente 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, sarà 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, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e 
procede ai sensi di quanto previsto al punto 222. 

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 211. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione 
provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, 
lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre  per:  

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B; 

- 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. 

 

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 

La valutazione di offerte anormalmente basse verrà eseguita nel rispetto di quanto indicato dall’art. 97 

D.lgs 50/2016 e s.m.i.; nella fattispecie sarà la piattaforma SATER ad effettuare la misurazione con 
modalità automatizzata. 

Al ricorrere della segnalazione 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. E’ facoltà dell’Ente 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. 
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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 22. 

22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

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 al RUP 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, l’Ente 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 l’Ente ha deciso di aggiudicare l’appalto.  

Prima dell’aggiudicazione, l’Ente, 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 (ad eccezione, con riferimento ai 
subappaltatori, del comma 4) 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, l’Ente 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. 

L’Ente, 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, l’Ente procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’Ente 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. 

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. 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, 
l’Ente procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il 
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successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di 
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

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 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.  

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

Il contratto sarà stipulato con  modalità elettronica, mediante scrittura privata. 

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 l’Ente 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 all’Ente 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’Ente 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. 

23. GARANZIA DEFINITIVA 

L’OE è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione , ai sensi 
dell’art.103 del Codice e s.m.i.. Il Concessionario dovrà costituire detta garanzia a favore dell’Ente 
committente. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.  
La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente.  
L’importo della garanzia potrà essere ridotto ai sensi ed entro i limiti di cui al combinato disposto degli 
artt. 103 e 93 Codice e s.m.i. 



36 

 

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della 
cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del Codice da parte del’Ente, che aggiudica l'appalto al 

concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto 
adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità 
definitiva. 

24. RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE SINISTRI 

Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell’OE che si impegna a far fronte ad ogni e 
qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, derivanti da inconvenienti e danni 
causati all’utente o a terzi, esonerando l’Ente da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, 
purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienza da parte dello stesso. Sarà obbligo 
dell’OE adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle 
prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici 
e privati. L’Ente resta del tutto estraneo sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque 
titolo, anche di fatto, dall’OE che ad ogni pretesa di azione al riguardo. Quest’ultimo risponderà di 
eventuali danni, a persone e/o cose, derivati agli utenti del servizio e ai terzi, in relazione allo 
svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del 
medesimo, tenendo al riguardo sollevata ASP da ogni responsabilità. Tutti gli obblighi e gli oneri 
assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell’OE che 
ne è sola responsabile.  
L’OE dovrà altresì comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice - presentandone 
copia all’Ente prima dell’avvio del servizio oggetto dell’appalto - una polizza di assicurazione, valida per 
tutta la durata dell’appalto, suoi rinnovi e proroghe, per la copertura della responsabilità civile verso 
terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO - RCI) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, 
derivanti dall’espletamento dei servizi formanti oggetto dell’appalto.  

La polizza predetta dovrà prevedere massimali di garanzia non inferiori a:  

MASSIMALI R.C.T.  
Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di Euro 2.000.000,00 per ogni persona  

Euro 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali.  

MASSIMALI R.C.O.  
Euro 2.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di Euro 1.000.000,00 per ogni persona.  
 
Restano ad esclusivo carico dell’OE gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o 

franchigie previsti dalla prescritta polizza. Resta a carico dell’Ente l'assicurazione dei danni cagionati o 
subiti dai locali sede dell'attività oggetto dell'appalto - nonché dai rispettivi beni contenuti - ove la 
responsabilità per tali danni non sia imputabile all’OE né a soggetti dei quali lo stesso debba rispondere 
a norma di legge. L’OE è tenuto a dare all’Ente, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri 
verificatisi qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.  
 
Si allega DUVRI in cui i rischi sono sostanzialmente riconducibili al solo rischio Covid19, non risultano 
altri rischi interferenze rilevanti: gli operatori dell’OE provvederanno a scaricare la fornitura nelle 
adiacenze delle strutture mentre il personale di Asp lo preleverà portandolo poi nelle cucine per la 
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preparazione ed allo stesso modo verranno rimessi i contenitori dove prelevati affinché vengano 
recuperati dall’OE.  

25. PERSONALE, CLAUSOLE SOCIALI E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI 
ESECUZIONE 

PERSONALE 
Per assicurare le prestazioni contrattuali l’OE si avvarrà di proprio personale e lo impiegherà sotto la 
propria diretta responsabilità.  
Nell’esecuzione delle operazioni in cui si articolano le prestazioni che fanno carico all’OE, quest’ultimo 
dovrà rispettare tutte le vigenti norme e prescrizioni e ogni necessaria cautela in materia igienico - 
sanitaria e per la sicurezza .  
Il personale dell’ OE dovrà essere professionalmente capace, fisicamente valido e idoneo alla mansione 
da svolgere. La Ditta dovrà altresì osservare verso i propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le 
disposizioni previste nei contratti salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti i rapporti di lavoro 
della categoria. ASP potrà procedere alla verifica periodica dell’avvenuto pagamento degli oneri 
contributivi a carico dell’OE, non solo all’atto della liquidazione delle fatture, ma in qualsiasi occasione 
si renda necessario per le verifiche in costanza esecutiva di contratto.  
L’OE deve altresì garantire che il proprio personale faccia sempre uso di camici, grembiuli, paragrembo, 
cuffie nonché di guanti e mascherina e scarpe antiscivolo quando necessario. Il personale dell’OE, 
addetto alle attività di ristorazione, dovrà essere provvisto di grembiule anche usa e getta sopra alla 
divisa, e/o comunque di indumenti distinti, per la preparazione dei pasti. 
L’OE sarà tenuta a trasmettere, anche via mail, all’inizio dell’appalto e a mantenere aggiornato un 
documento riportante l’elenco nominativo del personale addetto al servizio, la qualifica, le modalità di 
impiego.  
Tutto il personale impiegato, durante il servizio, dovrà al momento del contatto con le strutture di ASP 
recare ben visibile il cartellino di riconoscimento contenente, oltre al logo e al nome della ditta, nome, 
cognome dell’addetto oppure indossi la divisa con il nome della ditta; rispettare il divieto di fumo in 
tutte le aree interne delle strutture ASP. L’OE si impegna a mantenere la più stretta disciplina tra il 
personale alle proprie dipendenze e ad assumere i provvedimenti disciplinari idonei a carico di coloro 
che si dovessero comportare in modo scorretto, fino all’allontanamento dalla struttura.  
In conseguenza dei controlli di sua competenza ASP si riserva il diritto di chiedere l’allontanamento di 
quel personale non ritenuto idoneo alle mansioni da svolgere senza che ciò possa costituire motivo di 
maggiore onere per l’Ente.  
Prima dell’inizio del servizio è obbligo dell’OE identificare, e conseguentemente indicare ad ASP i 
contatti telefonici e di posta elettronica per garantire la pronta reperibilità di un Referente Coordinatore 
referente dei rapporti con ASP e  dell’Esperta Dietista, alla quale è attribuita la responsabilità di 
assicurare che tutte le attività richieste dal presente capitolato e dai suoi allegati siano pianificate, 
eseguite e tenute sotto controllo. 
 
SICUREZZA 
In qualità di datore di lavoro ai sensi dell’articolo 17 del D.L. 81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni, l’Appaltatore dovrà consegnare ad Asp:  

 documento di valutazione dei rischi relativo alla Centro di cottura;  
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 nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi;  

 certificazione di adempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento del 
personale per il primo soccorso e misure prevenzione incendi. 

 
CLAUSOLE SOCIALI 
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma 
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con 
le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del 
contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già 
operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, 
garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 
 
SCIOPERI 
Trattandosi di servizio essenziale di pubblico interesse, per nessun motivo il servizio potrà essere 
sospeso, interrotto o abbandonato anche solo in modo temporaneo.  
In caso di scioperi si applicano le disposizioni di cui alla Legge 12.6.1990 n. 146 “ Norme dell’esercizio 
del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” e s.m.i..  
In qualunque caso di scioperi del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul 
normale espletamento del servizio (non saranno da considerarsi tali: ferie, aspettative e malattie), ASP 
e/o l’OE, dovranno di norma, in reciprocità darne preavviso con anticipo di almeno cinque giorni.  
In caso di sciopero, l’OE oltre al preavviso scritto cinque giorni prima, dovrà concordare le attività con 
l’Esperta Dietista e in caso di assenza con i Responsabili delle strutture di ASP. Dovrà comunque essere 
assicurato un servizio d’emergenza da determinarsi sulla base di un piano concordato tra la ditta e ASP.  
In caso di sciopero da parte del personale di ASP, potranno essere richieste tempestivamente modifiche 
nell’organizzazione dell’orario dell’arrivo dei pasti e nella semplificazione delle preparazioni del menù. 

26. CONTROLLI E PENALI 

Tutte le derrate e i pasti consegnati devono sempre e comunque rispettare le normative alimentari ed 

igienico-sanitarie in vigore al momento dell’utilizzo. L'OE deve garantire il livello igienico (pulizie 
ordinarie e a fondo) dei mezzi e attrezzature utilizzati per il trasporto dei pasti. La responsabilità 
inerente l'uso di prodotti chimici per l’espletamento del servizio, è a carico dell'OE, il quale dovrà 
garantire l'assoluta atossicità e metterne a disposizione le schede tecniche. 

L’Ente potrà effettuare controlli presso il Centro Cottura anche senza preavviso. 
L'ispezione non dovrà comportare interferenze nello svolgimento della produzione. 
I tecnici addetti al controllo sono tenuti a non muovere nessun rilievo al personale dipendente dell’OE. 
Il personale  dell’OE non deve interferire sulle procedure di controllo dei tecnici incaricati. 
Potranno costituire oggetto di controllo: 
- l’organizzazione del servizio; 
- l’igiene del servizio; 
- la qualità delle derrate alimentari; 
- il menu, gli ingredienti, le grammature e il rispetto delle ricette; 
- il piano di autocontrollo (HACCP); 
- il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 
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- la verifica dell’effettuazione delle manutenzioni ordinarie; 
- le modalità e l’efficacia delle attività di sanificazione e disinfestazione; 
- l’assaggio delle preparazioni. 

 
I referenti preposti dall’ASP per coordinare il servizio, per presentare nuove esigenze, sollevare 
problematiche e suggerire nuove ipotesi organizzative del processo sono i coordinatori delle strutture 

residenziali e semiresidenziali.  I controlli effettuati dovranno accertare il livello di qualità del servizio, 
in coerenza con quanto richiesto e specificato in capitolato, e potranno essere effettuati unicamente da 
soggetti specificamente individuati da ASP.  
 
 

Tempi di verifica Modalità di riscontro Obblighi dell’Appaltatore 

Quotidiano A vista 
- garantire le corrette temperature dei cibi all’arrivo in struttura e al 
momento del porzionamento 

 
Quotidiano 

 
 
 

Relazione semestrale 
dell’attività 

- garantire il rispetto delle consegne delle forniture nei tempi 
previsti nel presente appalto;  
-garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative e 
regolamentari che, a qualsiasi titolo, disciplinano l'attività svolta; 
- sottostare alle verifiche previste nel capitolato e, per la parte di 
propria competenza, ad individuare soluzioni per superare le 
criticità che si dovessero evidenziare; 
- gestire la CUCE rispettando il menù e le grammature previste, 
garantendo la pulizia dei locali, degli arredi e delle attrezzature nel 
rispetto delle norme di tutela igienico sanitaria, provvedendo alla 
fornitura di tutte le  attrezzature ritenute necessarie per un miglior 
funzionamento del servizio sia di cucina che per il trasporto dei 
pasti; 
- trasportare i pasti consegnati in veicolato nel rispetto degli orari 
definiti dal capitolato e dall’offerta di gara con idoneo mezzo 
adibito esclusivamente al trasporto di alimenti. 

 
Per l’intera durata dell’appalto, il Referente preposto da ASP potrà effettuare, in contraddittorio con un 
rappresentante della ditta, dei controlli a campione sul servizio fornito (appetibilità dei pasti, pulizia 
delle stoviglie ed attrezzature, etc.) e ne darà evidenza all’Ente in apposito verbale. 
L’OE dovrà comunque attuare il sistema di autocontrollo previsto dal decreto Legislativo n. 155/97 
(sistema HACCP).  
Un incaricato dell’Ente, all'atto della consegna, effettua il controllo delle scadenze e il controllo visivo 
degli alimenti per verificarne l'eventuale stato di deterioramento o di non idonea pulizia sia al momento 
dell'acquisto (accettazione), sia momento dell'effettivo consumo. Se l’imballaggio o la pulizia o le 
temperature non risultano idonee gli operatori devono compilare l’apposito modulo e accantonare il 
prodotto come inadatto all’utilizzo segnalando la non-conformità. Il personale preposto effettua il 
controllo con idonea sonda sulle temperature dei pasti caldi, non inferiori a 65°C, vengono altresì 
rilevate le temperature da mantenersi fra 0° e 4°C, con scostamento accettabile di 2 gradi.  
Al fine di garantire la rintracciabilità dei prodotti consumati nei giorni antecedenti l’insorgenza di 
sintomatologia collettiva di una sospetta tossinfezione alimentare, deve essere conservato ogni giorno 
una campionatura del pasto. 
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Nell’unità di produzione del pasto, il Responsabile dell’unità stessa deve effettuare una campionatura 
rappresentativa del pasto completo del giorno. 
Devono cioè essere prelevati e conservati ogni giorno gli alimenti che hanno subito un processo di 
trasformazione in loco, cotti e non cotti. 
Le procedure devono essere le seguenti: 
- il campione deve essere raccolto al termine del ciclo di preparazione, se possibile in ogni luogo di 

consumo o altrimenti nel centro di cottura; 
- il campione deve essere rappresentativo di ogni produzione; 
- ogni tipo di alimento deve essere raccolto in quantità sufficiente per eventuali analisi e cioè nel 

quantitativo di almeno 150g edibili; 
- il campione deve essere mantenuto refrigerato a temperatura compresa tra 0 e + 4°C per 72h 

(settantadue ore) dal momento della preparazione in idonei contenitori monouso ed ermeticamente 
chiusi. 

- Il contenitore deve riportare in etichetta chiaramente l’indicazione dell’ora e del giorno dell’inizio 
della conservazione e la denominazione del prodotto. 

 
L’appaltatore è tenuto a garantire l’osservanza di quanto stabilito nel presente capitolato. In difetto si 

applicheranno le procedure di cui al presente articolo. Qualora nell’esecuzione del servizio si 
verifichino inadempienze verranno applicate le seguenti penalità, fatta salva la risoluzione del contratto 
nei casi previsti dal presente capitolato:  

 nel caso in cui si dovessero verificare disagi di ogni tipo che possano portare a reclami da parte 
dell’utenza, tali da provocare un’inevitabile lesione dell’immagine e della capacità di 
organizzazione della struttura comunale si applicherà una penale di Euro 800,00;    

 negligenza constatata degli operatori nella filiera delle diete speciali in conseguenza della quale si 
sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, Euro 2000,00;   

 fornitura pasti pronti non conformi alle tabelle merceologiche allegate al capitolato e all’offerta 
di gara, euro 500,00;   

 mancata consegna dei pasti, euro 3000,00;   
 modifiche del menù non condivise con l’Ente, Euro 250,00;   
 riscontro di carenze igienico sanitarie nell’effettuazione del servizio di produzione, euro 

1000,00  
 altre inadempienze, disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili all’appaltatore riferibili 

 ai suoi obblighi e non precedentemente dettagliati, da Euro 100,00 a Euro 3000,00 in rapporto 
alla gravità dell’inadempienza ad insindacabile giudizio dell’Ente interessato.  
 

L'applicazione delle penalità verrà preceduta da contestazione scritta da parte di Asp alla quale 
l’appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della 
contestazione; le penalità applicate saranno detratte sulla fatturazione del mese successivo o in 

mancanza, dalla fideiussione prestata.   
Il pagamento della penale non esonera l'appaltatore dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno 

arrecato ad Asp e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.  E’ in ogni caso fatta salva la risoluzione 
del contratto nei casi previsti dal presente capitolato.  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27. PAGAMENTI E REVISIONE DEI PREZZI 

Asp si impegna a corrispondere all’OE le tariffe derivanti dalle offerte presentate in gara, più IVA, se ed 
in quanto dovuta, per i servizi effettivamente prestati, a seguito di fatture mensili.  
Tale corrispettivo è calcolato in relazione al numero effettivo delle giornate alimentari erogate nelle 
singole strutture. 
Dovrà essere specificato nella fatturazione mensile il quantitativo di ogni singolo pasto per 
“momento” (colazione, pranzo, cena) e per struttura. 
Si accetteranno esclusivamente fatture elettroniche con split-payment. 
Entro 30 giorni dal termine del mese di servizio Asp effettuerà la verifica delle conformità del servizio e 
sempre entro tale termine, trasmetterà  all'appaltatore certificato di conformità. Al ricevimento dello 
stesso, l'appaltatore potrà emettere fattura, la quale verrà liquidata entro 30 giorni dal ricevimento.  
Asp è tenuto a rivalersi sui pagamenti dei predetti corrispettivi mediante opportuna ritenuta, per 
ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all’appaltatore, o rimborso di spese o il pagamento 
di eventuali penalità. Per eventuali danni o penali ASP potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale. 
 
I prezzi aggiudicati rimarranno invariati fino alla fine dell’appalto. 
I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’OE nella più completa e approfondita conoscenza 
del tipo di servizio da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che 
dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa 
legati all’esecuzione del servizio. 

28.  RISOLUZIONE, RECESSO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 Cod. civ. per i casi di 
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai 
sensi dell’art. 1456 Cod. civ. le seguenti ipotesi:  

1. il venire meno, in corso di esecuzione del contratto, di una delle condizioni poste a base di 
ammissione alla gara o per la quale l’Impresa Aggiudicataria ha ottenuto l’aggiudicazione; a tal 
fine l’Impresa Aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente ad Asp qualunque 
variazione intervenga nel possesso dei requisiti di ammissione; 

2. gravi e reiterati inadempimenti nell'espletamento dei compiti che formano oggetto del rapporto 
contrattuale; 

3. mancato rispetto delle modalità di svolgimento proposte nell’offerta tecnica; 
4. mancato rispetto di termini essenziali per il corretto adempimento del contratto; 
5. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei 

contratti collettivi; 
6. interruzione non motivata del servizio; 
7. subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale del servizio. 

 
Nelle ipotesi sopra indicate l’Ente Committente disporrà la risoluzione di diritto del contratto, previa 
contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la 
presentazione delle controdeduzioni. 
La risoluzione del contratto comporterà l’escussione della fidejussione, nonché la facoltà da parte 
dell’Ente Committente di procedere nei confronti dell’Impresa Aggiudicataria per il risarcimento 
dell’ulteriore eventuale danno e, nei casi previsti, la segnalazione dell’inadempimento alla Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici. 
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L’Ente si riserva la facoltà di non ammettere, in futuro, a gare analoghe l’Impresa che, per 
inadempienze contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto. 
 
E’ fatto salvo il diritto di recesso dell’Ente Committente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. 
La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal Responsabile del procedimento all'Impresa 
Aggiudicataria, previa adozione di apposito provvedimento. 

In caso di recesso l’Impresa Aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente 
eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, secondo i corrispettivi e le condizioni di 
contratto. 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ferrara, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri. 

29. TRATTAMENTO DEI DATI  

L’OE ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per 
le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non 
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per 
scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto.  
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o 

predisposto in esecuzione del presente appalto. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che 
siano e/o divengano di pubblico dominio. L’OE è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei 
propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.  
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’ASP ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il 

contratto, fermo restando che L’OE sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. La 
OE potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la 
partecipazione stessa del fornitore a gare o appalti.  
L’OE si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal  Regolamento UE 679/2016 (GDPR)e dal 
D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. In particolare, per 
quanto concerne i trattamenti di dati personali e sensibili effettuati dall’OE nello svolgimento del 
servizio, lo stesso assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati. I dati potranno 
essere trattati dall’affidatario esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dal presente 
capitolato speciale d’appalto.  
Trattandosi di dati personali e/o sensibili, l’OE nonché tutti i suoi dipendenti e collaboratori sono 
tenuti ad una condotta equipollente al segreto professionale e al segreto d’ufficio, e comunque a trattare 
i dati in maniera confidenziale e riservata, adottando tutte le ragionevoli cautele affinché non vi sia 
conoscibilità superflua da parte di soggetti non autorizzati o non titolati.  
Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato dall’affidatario, i dati rimarranno sempre 
e comunque di proprietà esclusiva di ASP, e pertanto non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o 
in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti dall’affidatario alla conclusione o revoca del 
contratto o in qualsiasi momento ASP ne faccia richiesta. Vanno comunque fatti salvi gli obblighi da 
parte dell’OE di conservazione di alcuni dati personali e/o sensibili ai fini di adempimenti di legge di 
natura contabile, fiscale e amministrativa.  
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