
  

 
 

 

 

OGGETTO: LETTERA D’INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 
2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
REFEZIONE PRESSO LE SCUOLE DEL COMUNE DI CORI. SERVIZIO  DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI 
DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI 
NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE OVVERO PIANO 
D’AZIONE NAZIONALE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT (PAN GPP) - 
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
COLLETTIVA E LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI approvato con D.M. 
25/07/2011. 
CIG n. 7654910790 

Spettabile Operatore Economico 
Via ………….…… n. …….……… 
CAP …………. Città ……………. 

 
Avendo partecipato alla preliminare manifestazione di interesse finalizzata ad 

individuare gli operatori economici da invitare alla procedura in questione codesta 
impresa è invitata a presentare offerta per l'affidamento dell'appalto in oggetto 
indicato. 

 
Codesto Operatore Economico dovrà, pertanto, formulare la propria migliore offerta, 

nel rispetto di quanto previsto nella presente Lettera di Invito e nel Capitolato 
Speciale d’appalto. 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che 

la Stazione Appaltante può procedere all’esclusione in ragione dell’assenza dei 
requisiti di ammissibilità richiesti, nonché in ragione di cause ostative non rilevate 

durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla 
conclusione della medesima. 

L’Ente deve acquisire il servizio in oggetto e pertanto ha indetto una procedura 

negoziata preceduta da indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/16, mediante invio di RDO sul portale del MEPA. 

 
Ai sensi dell'art. 48 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 l'operatore economico 
invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per 

sé o quale mandatario di operatori riuniti. 
 

Determinazione a contrarre del Responsabile del Settore 2  n. 822  del 20.09.2018 
 
OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica degli alunni della scuola 
dell’infanzia  e primaria del comune di Cori secondo le prescrizioni del Capitolato 

Speciale d’Appalto e riferito nello specifico alle istituzioni scolastiche definite 
nell’articolo 9, allegato alla presente lettera di invito. 
L’affidamento del servizio complessivo prevede: 

a) preparazione e fornitura pasti destinati alla refezione scolastica degli alunni 
delle seguenti scuole del comune di Cori: 

 Scuole dell’Infanzia “ A Marchetti” Via del Soccorso – Cori 



 Scuola dell’Infanzia “ G. Rodari” Via Artena Giulianello – Cori 

 Scuola Primaria “ Don S. Radicchi” Via Don S. Radicchi – Giulinaello – Cori 
 Scuola Primaria “ V. Laurienti” Via G. Marconi- Cori 

secondo  le  modalità previste (dislocazione  plessi interessati; giorni; orari; numero 
medio utenti; tipologia del servizio; menù); 

b) supporto operativo all’attività di ristorazione: 
•    trasporto dei pasti; 
•    ricevimento dei pasti in ogni singolo plesso scolastico; 

•    predisposizione del refettorio; 
•    predisposizione dei tavoli per i pasti; 

•    distribuzione dei pasti; 
•    pulizia e riordino, dopo i pasti: dei refettori, dei locali interessati al servizio e dei 
tavoli; 

•    gestione dei rifiuti; 
 rilevazione dell’utenza. 

c) Sono ammessi a fruire del servizio di refezione anche gli insegnanti e personale ATA 
tenuti ad espletare mansioni di sorveglianza degli alunni durante la consumazione del 
pasto. 

 
ULTERIORI SPECIFICHE SONO DETTAGLIATAMENTE INDICATE NEL 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO CUI SI RINVIA. 

Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che l’appalto non è diviso in 
lotti in quanto inteso come servizio unico e, per  la corretta esecuzione dell’appalto è 

necessario che le prestazioni vengano erogate dal medesimo operatore economico 
 

DURATA DELL'APPALTO 

La durata dell’appalto viene stabilita in anni 3 (tre)ai sensi dell’art. 4 del C.S.A.. 
Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice la Stazione Appaltante si riserva la facoltà 

di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e  comunque non 

superiore  a sei mesi (cosiddetta proroga tecnica). In tal caso il contraente è tenuto 
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e 
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

 
IMPORTO E FINANZIAMENTO DELL’APPALTO 

L’importo a base d’asta del servizio - per il triennio è fissato in complessivi (art. 5 del 
C.S.A.): 

€ 578.416,20 (euro cinquecentosettantottomilaequattrocentosedici/20) di cui € 
576.916,20 (euro cinquecentosettantaseimilaenovecentosedici/20) per il servizio e € 
1.500,00 (euro millecinquecento/00) per oneri della sicurezza scaturenti dal DUVRI 

non soggetti a ribasso + I.V.A. 
L'importo per l’eventuale  periodo di proroga per la durata di 6 mesi ammonta ad € 

131.866,06 ( euro centotrentunomilaeottocentosessantasei/06) per il servizio e €. 
0,00 (euro.zero/00) per oneri della sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a 
ribasso + IVA. 

Il costo unitario del singolo pasto a base di gara soggetto a ribasso ammonta ad €. 
4,90 e oneri della sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso + IVA.     

L'importo  a base di gara comprende il costo della manodopera che, ai sensi dell'art. 
23 comma 16, la Stazione Appaltante ha stimato pari ad  € 78.492,00 annui ( euro 
settantottomilaequattrocentonovantadue/00 ) 

Il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio. 



 

SUBAPPALTO 
Ammesso il subappalto nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 105 del codice 

degli appalti, come previsto dall’art. 7 del C.S.A.. La Stazione appaltante pagherà 
direttamente al subappaltatore se quest'ultimo è una micro-impresa o piccola impresa 

o in caso di inadempimento dell'affidatario su richiesta del subappaltatore e se la 
natura del contratto lo consente. Viceversa il pagamento sarà effettuato 
all'appaltatore che dovrà trasmettere entro 20 giorni le fatture quietanzate emesse dal 

subappaltatore.  
 

VINCOLO/VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla scadenza ricezione delle 
offerte 

 

PENALITA’ 

In caso di inadempienze, ritardi, omissioni ovvero imperfetta esecuzione dei servizi 
affidati, l’Appaltatore  incorrerà  nelle  sanzioni  pecuniarie  così  come  previste  
dall’art. 113 bis del D.Lgs 50/2016 oscillanti tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’importo 
contrattuale netto (art. 24 del C.S.A.). 

 

SOPRALLUOGO 

È previsto il sopralluogo obbligatorio da effettuarsi entro sei  giorni dalla scadenza 
della gara, previa prenotazione  formale al seguente recapito mail 

servizisociali@comune.cori.lt.it. La mancata effettuazione del sopralluogo è 
causa di esclusione dalla procedura di gara. 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. La stazione 
appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo secondo il Modello 7 “Presa 
visione” allegato alla presente. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario già costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, 
comma 5, del Codice, tra i diversi 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, 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.  

 

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, possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. 

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza 
sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o 



irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione 

documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi  a  

corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 
 il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile 

mediante soccorso istruttorio 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 ai sensi 
dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo 
termine non superiore a sette giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Il 
concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite 
il sistema delle comunicazioni su portale ME.PA., ove saranno indicati i documenti da 

produrre, il contenuto e i soggetti che devono rendere eventuali dichiarazioni. Al fine 
del computo del termine perentorio assegnato (n. 7 giorni solari) farà fede la data 

della ricevuta di consegna della comunicazione su portale ME.PA..Ove il concorrente 
produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un 

termine perentorio  a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la 
stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della 
stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine 

al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E REQUISITI 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
a) le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), 

g), comma  2, comma 4, comma 5, lett. a), b), c), d), e), f),f-bis), f- ter), g), h), i), 
l), m),   del D. Lgs n 50/2016;  

b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 
comma 4, del medesimo decreto; 

c) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano 
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 

pubblica amministrazione. 
Si specifica inoltre che: 

- Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 

c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#084


decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21/11/2001 devono essere in 

possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del 
D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 

37 del d.l. 03/05/2010, n.78 convertito in legge n. 122/2010; 

- Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, 
del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 
aderenti al contratto di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma 

individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 
aderenti al contratto di rete. 

- Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, 
lett. b), (consorzi fra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) ai sensi 
dell’art. 48, comma 7, terzo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi 

altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 48, comma 
7, del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui 

all’art. 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili). 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. 

- Ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in 
fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di 

gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e 
sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la 
mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa 

consorziata; 

- Le reti di imprese 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: 
o 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; 
o nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di 

rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), 

l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, 
che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 

previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo 
stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate 
tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo 

alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 
obbligatoriamente far parte di queste; 

o 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 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353


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 RTI costituito oppure da 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, deve conferire specifico mandato ad 

un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione. 
 

 
REQUISITI 

Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere a), b), c) d), e), f) e g) del 

D.Lgs. 50/2016, costituiti sia in forma singola che in forma aggregata, nonché i 
soggetti di cui all’art. 45, comma 1, d. lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016. 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 48 del D.lgs. 50/2016. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D. 
Lgs. n. 50/2016), di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 

50/2016) economica-finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del D. Lgs 50/2016) e 
tecnico - professionali (art. 83 comma 1 lett. c del D.Lgs n. 50/2016) che di seguito si 
riportano: 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 
Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività coincidente con 

quella oggetto del presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo 
svolgimento di attività coincidente con l’oggetto della presente gara.  
Oppure: 

iscrizione ( in caso di cooperative) all'albo Nazionale delle società cooperativa, istituto 
con D.M. 23/06/2004 c/o la C.C.I.A.A. 

 
Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo 
documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi (Modello 9); 

 
N.B. le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di idoneità professionale devono essere 
rese nell’ambito del DGUE, nella Parte IV LETT. A -  

 
REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARI E TECNICO 
PROFESSIONALI: 

- Fatturato  globale  minimo  annuo  riferito  a  ciascuno  degli  ultimi tre esercizi  

finanziari  disponibili non inferiore ad euro 384.610,80 IVA esclusa; tale requisito 

è richiesto al  fine  di  garantire  la  qualità  delle prestazioni  relative  al  servizio 

in  oggetto per  la  specifiche caratteristiche degli utenti  ai quali è rivolto, attesa 

la complessità tecnica del servizio. 

- Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto per 

servizi di ristorazione riferito a ciascuno degli  ultimi tre esercizi  finanziari  

disponibili non inferiore ad euro 192.305,40 IVA  esclusa; tale requisito è richiesto 

al  fine  di  garantire  la  qualità  delle prestazioni  relative  al  servizio in  oggetto 

per  la  specifiche caratteristiche degli utenti  ai quali è rivolto, attesa la  

complessità tecnica del servizio. 



- Adeguata esperienza professionale da comprovarsi mediante un elenco dei 

principali servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara espletati nell'ultimo 

triennio antecedente la pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato 

preliminare alla presente lettera di invito e relativi ad uno o più di refezione 

scolastica che abbia/abbiano comportato in un anno la somministrazione di  39246 

pasti.  A tal fine l'operatore economico dovrà indicare destinatari, importi  e 

periodo di riferimento; 

- Certificazione ISO 9001:2008 – Sistemi di gestione per la qualità; Certificazione 

UNI EN ISO 14001:2004 per la gestione ambientale o Registrazione EMAS 

(Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un 

sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS); Certificazione OHSAS 

18001:2007 per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; Certificazione UNI EN 

ISO 22000:2005 per la sicurezza alimentare. 

- Dichiarazione di avere la disponibilità immediata o, in alternativa, dichiarazione di 

impegno a fornirsi, in caso di aggiudicazione e nel termine di trenta giorni dalla 

comunicazione della stessa, di un centro di cottura debitamente autorizzato, che 

 permetta il confezionamento dei pasti nella stessa mattinata del consumo e con 

un tempo intercorrente  tra il termine della cottura e l’inizio del consumo non 

superare ai 100 minuti. Tale dichiarazione deve essere comprensiva 

dell’indicazione che il centro cottura abbia un capacità produttiva compatibile con 

il fabbisogno complessivo giornaliero dei pasti. 

 

Per i raggruppamenti temporanei di impresa e/o consorzi ordinari i requisiti relativi al 
fatturato globale e specifico devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo 

complesso, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire 
la prestazione in misura maggioritaria. Ciascun componente il raggruppamento deve 

avere adeguata esperienza professionale da comprovarsi mediante l'elenco dei 
principali servizi espletati negli ultimi tre anni. La certificazione di qualità 9001:2008 
deve essere posseduta da ciascun componente il raggruppamento, mentre le altre 

certificazioni devono essere possedute dal raggruppamento nel suo complesso. La 
disponibilità o impegno a procurare il centro di cottura deve essere posseduto dal 

raggruppamento nel suo complesso. 

Per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi 

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

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

consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e 

dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati 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. 

N.B. le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti economici devono 

essere rese nell’ambito del DGUE, nella Parte IV LETT. B- 1a e 2a; 
N.B. le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di capacità tecnica  
devono essere rese nell’ambito del DGUE, nella Parte IV LETT. C - 1b.  

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E COMMISSIONE DI GARA 



 

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) D.Lgs. 50/2016, determinata, da una commissione 
di aggiudicazione (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai 

sensi dell’art. 77 del Codice letto in combinato disposto con quanto indicato nell’art. 
216 comma 12 del codice, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi 
pesi e sub-pesi di seguito indicati mediante l’applicazione  del  metodo  aggregativo  

compensatore.  La  determinazione  dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari 
per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e 

le formule indicati nei paragrafi successivi, ed in base ai pesi e alla formula di seguito 
riportati. 
Tabella  1 – Elementi di valutazione ed i relativi pesi 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica punteggio 75 

Offerta economica punteggio 25 

TOTALE 

 

100 

 
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 e iscritti al ME.PA come punto ordinante o istruttore. In capo ai 

commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, 
comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla 

stazione appaltante. 
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità 

delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). 
La stazione appaltante 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 1del Codice. 
La gara sarà aggiudicata al Concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio 

complessivo più alto fra tutte quelle ammesse alla gara (offerte non escluse) 
determinato sommando i punteggi conseguiti nell’offerta tecnica e nell’offerta 

economica. 
 
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA E TERMINI DI 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 

La presente procedura viene condotta ai sensi dell'art. 37 comma 1, del D. Lgs. 

n.50/2016 mediante l'utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione 
(RDO) messo a disposizione da MEPA. 

L’Amministrazione intende avvalersi di procedura di affidamento mediante Richiesta 

di Offerta sul  Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. La lettera di  invito  
verrà trasmessa con firma digitale ai fornitori invitati a presentare offerta. 

L’offerta tecnica e l’offerta economica, corredate dalla documentazione  
amministrativa  richiesta, debitamente firmata digitalmente, redatte in lingua italiana, 
dovranno pervenire sul MEPA alla Stazione appaltante per via telematica con firma 

digitale entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 26/11/2018. 

Il MePa (di seguito anche solo Mercato) assicura la segretezza delle offerte, impedisce 

di operare variazioni sui documenti inviati, garantisce l’attestazione ed il tracciamento 
di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e l’inalterabilità delle registrazioni di 



sistema (log), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni 

compiute valide e rilevanti ai sensi di Legge. 

Tutte le comunicazioni, le richieste di chiarimenti e tutti gli scambi d’informazioni tra 

stazione appaltante e operatori economici s’intendono validamente ed efficacemente 
effettuate attraverso il portale ME.PA nell’Area denominata “comunicazioni con i 

fornitori”. Eventuali  problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, 
dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente 
l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti, all’Area Comunicazione del MEPA, almeno 5 giorni prima della scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite 
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua 
italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite 
almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali 
in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sulla 
piattaforma MEPA. 
Con la  partecipazione  alla  procedura,  il  concorrente  elegge  domicilio  presso  
l’”Area Comunicazione del Sistema del MEPA”. 
Le integrazioni richieste dalla stazione appaltante o qualunque altra comunicazione 

inviata dagli operatori economici dopo la scadenza per la presentazione delle offerte 
dovranno essere inviate alla PEC comune all’indirizzo: protocollocomunedicori@pec.it 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni d’imprese di rete o 
consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 
recapitata al mandatario s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati. 
 
Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche 
solo “file”) inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla 

presentazione dell’offerta dovrà essere sottoscritto con la firma digitale di cui all’art. 
1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005. 
Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del fornitore verificare che 

la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma 
digitale. 

 
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive 
dell’apposita procedura guidata di MePa, che consentono di predisporre: 

• una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa “BUSTA A – 
Documentazione Amministrativa”; 

• una busta virtuale contenente l’offerta tecnica “BUSTA B – Offerta Tecnica”; 
• una busta virtuale contenente l’offerta economica “BUSTA C – Offerta 
Economica”. 

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su MePa non 
comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. 

L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al 
termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento 

su MePa della documentazione che compone l’offerta. 
Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da 
MePa per procedere all’invio dell’offerta. MePa comunicherà all’Operatore 

Economico il corretto invio dell’offerta.  
Il Manuale d’uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma cui 
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si rinvia forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la 

tempestiva presentazione dell’offerta. 
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di MePa è possibile 

contattare l’Help Desk al numero verde 800 062 060  
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale 

termine. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la 
partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione 
alla procedura. 

E’ in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei 
documenti e delle informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura. 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da MePa. 
 
Il Comune di Cori è esonerato da ogni responsabilità per qualsivoglia 

malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il 
Sistema ME.PA. Il Comune attiverà la sospensione o proroga ovvero – se del caso -  

annullamento della presente procedura esclusivamente in base alle informazioni di 
non accessibilità del portale ACQUISTINRETE pubblicati da Consip S.p.a. nella sezione 
MANUTENZIONE PORTALE. Ipotesi di malfunzionamento diverse da quelle sopra 

disciplinate sono considerate ininfluenti ai fini della presente procedura e 
conseguentemente si invitano gli operatori economici ad inviare, con congruo anticipo 

rispetto al termine ultimo fissato, la propria offerta Sistema. 
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, 
difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate. 

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora 
riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano 

impossibile ai partecipanti l’accesso a MePa o che impediscano di formulare l’offerta. 
Nella busta elettronica concernente la Documenti Amministrativa devono essere 
contenuti i seguenti documenti: 

 

1) Dichiarazione di partecipazione alla gara (Modello 1), redatta in lingua 

italiana, sottoscritta,a pena di esclusione, dal legale rappresentante o dal titolare o dal 
procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere 

allegata copia conforme all'originale della relativa procura. 

 

La domanda è sottoscritta digitalmente: 

- 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. 

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. 

 

2) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), elettronico (Modello 2) redatto 

in lingua italiana e in conformità al modello di formulario e al Comunicato del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana  - Serie generale - n. 170 del 22/07/2016. 

Con il DGUE l'operatore economico dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di 

cui all'articolo 80 e di soddisfare i criteri di selezione definiti nel bando di gara a norma 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080


degli articoli 83 del D.Lgs n. 50/2016. Al DGUE deve essere allegata copia fotostatica 

di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve 
essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura. 

 

N.B.  

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa 
affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione 

deve compilare un solo DGUE.  

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa 

affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che 

l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al 
proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per 
ciascuno dei soggetti interessati. Infine, se più operatori economici 

compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, 
comprese le associazioni temporanee, dev'essere presentato per ciascuno 

degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le 
informazioni richieste.  

 

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 dell’avviso di indagine per cui 
interviene la presente procedura negoziata (vedasi Modello 4) 

 
3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (Modello 

3) o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i 
concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la 
legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale rappresentante o titolare 

del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 

 dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-

bis) e f-ter) del Codice; 

 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;  

 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; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 
che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla 
determinazione della propria offerta;  

 di impegnarsi, compatibilmente con la propria organizzazione d’impresa, al 
riassorbimento prioritario del personale già impiegato presso l’attuale gestore. 

 accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nella documentazione gara;  

 di conoscere gli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti 

adottato dal Comune di Cori con deliberazione G.C. n. 255 del 31.12.2013 e di 
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impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

 

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

 si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli 
articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla 

stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di 
legge; 

 indica l’indirizzo di PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, al fine 
dell’invio delle comunicazioni e degli scambi di informazioni, e/o richieste di 

integrazioni e chiarimenti (ex artt. 52 e 76 del d. lgs. 50/2016). 

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

la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per 
la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara 

eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia 
dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede 

di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. 
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi 
dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento europeo n. 679/2016, 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 decreto legislativo 196/2003. 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità 

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

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

gli  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare  rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di 

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. 

La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta DIGITALMENTE: 

 dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.  

 da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il 

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

 dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei 
mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 

 
4) (Se del caso) Documentazione inerente l’istituto dell’avvalimento (Modello 5).  

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 
50/2016,  carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed 
organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto 

dell’avvalimento, dovranno soddisfare tale loro esigenza presentando,  la 
documentazione prevista dall’art. 89, comma 1 ovvero: 1) una dichiarazione 

sottoscritta dalla ditta ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei 
requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle 
risorse oggetto di avvalimento (presentando un DGUE distinto debitamente compilato 

e firmato dai soggetti interessati con le informazioni richieste); 2) una dichiarazione 



sottoscritta resa ai sensi del DPR 445/2000 dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima 

si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione 
per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 3) 

contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente 
a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell'appalto. Il contratto di avvalimento, a pena di nullità, deve specificare i 
requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.  

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento: 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. 

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. 

 

5) (Se del caso: nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora 
costituito) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 
con la quale l'operatore economico (Modello 6):  

 indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l’impegno, in caso di 

aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con 
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;  
 specifica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del codice, le parti del servizio ovvero la 

percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite da ciascun componente 
l'RTI.  

 
6) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del 
consorzio o GEIE. 

 
7) 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 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. n. 

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 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 CAD, 

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 CAD, il mandato nel contratto di rete non può 
ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della 

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 
■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura 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 
■ 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 CAD 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 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 CAD, il mandato deve 
avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 
dell’art. 25 del CAD 

(o in alternativa) 
■ 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 CAD, 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 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 CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della 
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD 

 
8) Garanzia provvisoria pari al 2% del valore della gara ovvero pari ad € 11.538,33  

(euro undicimilaecinquecentotrentotto/33)  costituita con le modalità e nel 
rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.lgs 50/2016.  
La garanzia provvisoria  è costituita, a scelta del concorrente: 

in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di 
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della 

stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 
fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui ali'articolo 49, comma 1 del 
decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni 

circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale; 
fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 

rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia 
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare 
che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie 
mediante accesso ai seguenti siti internet: 

http://www.bancaditalia.it/cornpiti/vigilanza/interrnediari/index.html 
http://www.bancaditalia.it/cornpiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

http://www.bancaditalia.it/cornpiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non 
legittirnati/Interrnediari_non_abilitati.  Pdf 
http://www.ivass.it/ivass/irnprese_jsp/HornePage.jsp 

Sono infatti accettate garanzie fideiussorie prestate esclusivamente da: 
soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del titolo II del D.Lgs. 

http://www.bancaditalia.it/cornpiti/vigilanza/interrnediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/cornpiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/cornpiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non
http://www.ivass.it/ivass/irnprese_jsp/HornePage.jsp


01.09.93 n. 385; 

imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni dall’IVASS e 
iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana; 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco  di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 385/93.  

Qualora la cauzione venga rilasciata da Istituti di Intermediazione Finanziaria dovrà 
essere documentato o dichiarato che quest’ultimi sono iscritti nell’elenco di cui all’art. 
106 del D.L.vo 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 
revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 

che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 
assicurativa. 
Le fideiussioni devono essere conformi essere conforme allo schema tipo approvato 

con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le 

assicurazioni o loro rappresentanze (vedi art. 103 comma 9 del Codice); essere 
conforme agli scherni di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento 
(nelle more dell'approvazione dei nuovi scherni di polizza-tipo, la fideiussione redatta 

secondo lo schema  tipo previsto dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 
attività produttive del 19 gennaio 2018, n.3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di 

effettuare i controlli presso banche, compagnie di assicurazione ed intermediari 
finanziari al fine di accertare l’effettivo rilascio della garanzia fideiussoria nonché la 
legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di 

assicurazione e l’intermediario finanziario. 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per 

gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, 
la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 

CEI ISO9000.  
Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui 

sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei 
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della 

garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile 
con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di 

registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione 
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. L'importo della garanzia, e del suo 
eventuale rinnovo, è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui 

ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni 
o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto 

del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel 
UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto 

del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo, secondo 
terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad 

effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica 
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire 
delle predette riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il 

possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme 
vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per 

cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori 
economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della 



attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o 

di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a 
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o 

di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia 
o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy 

Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori 
economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione 
della sicurezza delle informazioni. 

Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, c. 7 del 
D.Lvo n. 50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della 

garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono 
essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni 
possedute. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 

secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di 

presentazione dell'offerta. 
In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 48 del Codice la garanzia deve 

essere intestata a ciascun componente il raggruppamento. 
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del 

Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio 
ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso 

della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2,lett. b) e c) del 

Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle 
consorziate. 

 
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere 

calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. (c.d cumulo  
relativo) 
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di 

possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 
2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della 
garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a 

condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere 
dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in 

data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. 
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento 

informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla 
validazione (es.: marcatura temporale). 
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o 

più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al 
RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della 
garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la 
garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2001_0231.htm


E’ ammessa la presentazione di appendici, anche integrative, alla cauzione 

provvisoria, rilasciate anche successivamente alla data di scadenza per la 
presentazione delle offerte a condizione che la cauzione provvisoria sia stata 

originariamente rilasciata prima del termine di scadenza per la presentazione delle 
offerte. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria sarà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, 
mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, la Stazione 

Appaltante con l'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e 

comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche 
quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.  
 

9) Impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui 

all’articolo 103 qualora l'offerente risultasse affidatario.  
N.B. Le microimprese, piccole e medie imprese e i raggruppamenti di 
operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 

microimprese, piccole e medie imprese non sono tenute a produrre il 
predetto impegno. 

 
10) Passoe 
La Stazione Appaltante verificherà, ai sensi dell’art. 216 comma 13 del D.lgs. n. 

50/2016, il possesso dei requisiti attraverso il sistema AVCPass. A tal fine, tutti i 
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema 

accedendo all’apposito link sul Portale Anticorruzione (Servizi ad accesso riservato – 
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, effettuata la 
registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui 

intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un 
PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. 

Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i 
documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico 
finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, 

pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Resta fermo l’obbligo per l’operatore 
economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in 

ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento. 
Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la 

documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione. La 
Stazione Appaltante, in caso di mancata produzione o produzione di un 
PASSOE non conforme, ne chiederà la regolarizzazione - a pena di esclusione 

- entro un termine perentorio. 
 

11) Documentazione attestante il versamento a favore dell’ANAC secondo le modalità, 
nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito www.anac.it, della somma di 
€ 70,00 (euro settanta/00) CIG n. 7654910790 

Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità: 
-  online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 

eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le 
istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio.  A riprova dell'avvenuto 
pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, 
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione; 

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti 
i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo 
scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
http://www.anac.it/


 Si ribadisce che a comprova dell’avvenuto pagamento, gli operatori economici dovranno 
allegare all’offerta, copia della ricevuta di pagamento on-line trasmessa via posta elettronica 
dall’Autorità nell’ipotesi di pagamento mediante carta di credito oppure l’originale dello 
scontrino rilasciato nell’ipotesi di pagamento in uno dei punti vendita abilitati Lottomatica 
Determinerà l’esclusione dalla procedura di gara il mancato pagamento del 
contributo entro il termine decadenziale di partecipazione alla gara. 

 

12) Attestato di presa visione dei luoghi rilasciato dalla Stazione Appaltante 
 

Nella busta elettronica concernente l’ Offerta tecnica (modello 8. Scheda Offerta 
tecnica) deve essere contenuto un progetto di gestione operativa del servizio, 
strutturato secondo i criteri e gli elementi che di seguito si riportano. 

La documentazione tecnica (relazione) dovrà essere accompagnata da un indice 
riassuntivo di max. 3 pagine considerato nel numero massimo delle n.50 facciate 

ammesse per la relazione – con numerazione delle pagine – con uno sviluppo degli 
argomenti conciso, chiaro, coerente e nell’ordine richiesto. 
La Relazione tecnica dovrà contenere tutti gli elementi necessari per la valutazione e 

per l’attribuzione del punteggio (previsto in un massimo di 75 punti) secondo i 
seguenti criteri e sottocriteri: 

 

N. DESCRIZIONE INTERVENTI (i) PUNTEGGIO 

 CRITERI  

 Il Concorrente dovrà presentare apposita relazione tecnica idonea 

ad illustrare le modalità di gestione del servizio, in particolare: 
 

 Gestione ed organizzazione del servizio                 4 

 Organizzazione complessiva delle attività, riferita a ciascuna 

fase di produzione e distribuzione del pasto, particolare rilevanza 

sarà data al tempo trascorso tra la cottura e l’arrivo e  

somministrazione dei pasti. 

Pasto nel suo insieme 

 Da 0 a 25 minuti  massimo12 punti 

Da 26 a 45 minuti massimo 10 punti 

Da 46 a 60 minuti  massimo  8 punti 

Da 61 a 80 minuti massimo   4 punti 

Da 81 a 99 minuti massimo 2 punti 

Oppure si possono assegnare i punteggi per portate separate: 

primo piatto 

Da 0 a 25 minuti  massimo  6 punti 

Da 26 a 45 minuti massimo 5 punti 

Da 46 a 60 minuti  massimo  4 punti 

Da 61 a 80 minuti massimo   2 punti 

Da 81 a 99 minuti massimo 1 punti 

secondo piatto e contorno e frutta 

Da 0 a 25 minuti  massimo  6 punti 

Da 26 a 45 minuti massimo 5 punti 

Da 46 a 60 minuti  massimo  4 punti 

Da 61 a 80 minuti massimo   2 punti 

Da 81 a 99 minuti massimo 1 punti 

               12 

 Modalità   di   trasporto   dal   centro   cottura   alle   sedi   di 4 



destinazione, caratteristiche dei veicoli utilizzati per il trasporto e 

misure adottate per la riduzione dell’impatto ambientale 

 Programma di pulizia e sanificazione degli ambienti e delle 

attrezzature. Si dovranno utilizzare prodotti detergenti conformi  

alla  vigente  normativa  sui  detergenti  (Reg.  CE 

648/2004 e d.P.R. 6 febbraio 2009 n. 21) e, nel caso di prodotti  

disinfettanti  o disinfestanti,  conformi  al  d.lgs.  25 febbraio 2000 

n. 174 sui biocidi e al d.P.R. 6 ottobre 1998 n. 

392 sui presidi medico-chirurgici. 

4 

 Progetti  di  educazione  alimentare  e  comunicazione  con 

l’utenza 

progetti mensili 1 punto 

progetti semestrali 2 punti 

5 

 Qualità   dei   generi   alimentari   proposti   con   particolare 

riferimento alla fornitura di prodotti biologici, tipici e tradizionali 

nonché quelli provenienti da sistemi di filiera corta 

(0,5 punti per ogni prodotto offerto sino a un massimo di 18 

prodotti) 

9 

 Formazione delle risorse umane impiegate per l’esecuzione 

del servizio: 

da 15 a 20 ore = 1 punt. 

da 21 a 25 ore = 2 punt. 

da 26 a 30 ore = 3 punt. 

Oltre= 4 punt.  

 

4 

 Progetti ed interventi aggiuntivi volti al miglioramento del servizio e 

del comfort dell’utenza ( a titolo esemplificativo servizio di 

pagamento della mensa, monitoraggio dei pagamenti delle famiglie 

dell’utenza ecc…) 

10  

 

 Proposta di menù 4 

 Organizzazione  e  procedure  previste  per  il  controllo  di 

Qualità 
4 

 Modalità di gestione delle emergenze 3 

 Gestione della prenotazione dei pasti 8 

 Misure adottate per il recupero del cibo non somministrato ai 

sensi della legge 155/2003 e successive modifiche 
2 

 Misure  adottate  per  la  riduzione  degli  impatti  ambientali 

connessi alle attività di ristorazione - D.m. 25 luglio 2011- CAM 
2 

 Totale 75 punti 

 
Gli elaborati devono essere sottoscritti con firma elettronica: 

 dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente 
singolo.  

 da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il 
Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto. 

 dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei 

mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 
Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un 

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



I contenuti delle proposte vanno descritti in massimo 50 facciate e per ogni 

facciata massimo 40 righe, oltre le quali (numero facciate e numero righe per 
pagina) la Commissione non esaminerà il contenuto. Si raccomanda di utilizzare 

un linguaggio concreto, efficacie, chiaro , sintetico e di utilizzare un carattere leggibile. 
In relazione a ciò si consiglia un carattere 11 interlinea 1,5. 

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto  a base 
di gara pena l'esclusione. 
Nell’offerta tecnica non devono essere inseriti elementi che possano in qualche 

maniera anticipare il contenuto dell’offerta economica.  

L’operatore economico dovrà dichiarare adeguatamente motivando quali 

sono le parti dell’offerta tecnica idonee a rivelare i segreti tecnici e industriali 
e quindi da secretare in caso di accesso agli atti di gara. In mancanza 

l'accesso sarà esteso a tutta la relazione. 

Non saranno ammessi al prosieguo della procedura di gara gli operatori economici che 

non avranno conseguito per l'offerta tecnica un punteggio almeno pari a 37/75. 

Nella busta elettronica concernente l’ Offerta economica (Modello 10) deve essere 
caricata, a pena di esclusione, dichiarazione contenente l'indicazione del ribasso 

percentuale (in cifre e in lettere) da applicarsi sull'importo del singolo pasto al 
netto degli oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso d'asta. 

La percentuale di ribasso deve essere espressa fino alla terza cifra decimale. 
In caso di eventuale discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in 

lettera, verrà ritenuto valido quello espresso in lettere. 
L’operatore economico dovrà altresì indicare nell’offerta, ai sensi dell’art. 95 
comma 10 del D.lgs n. 50/2016, i costi per la sicurezza strettamente 

connessi all’attività di impresa (o specifici), nonché i propri costi della 
manodopera di cui all'art. 95 comma 10 del medesimo decreto. 

Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso 
dall’Italia, devono essere espressi in euro. 
Per l'imposta di bollo l'affidatario procederà al pagamento mediante modello 

F23. 
 

La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente: 
 dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente 

singolo.  

 da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il 
Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto. 

 dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei 
mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 

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

rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA 

L’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 
95 comma 3 del codice in termini di qualità e prezzo determinata da una commissione 

giudicatrice ex art. 77 del D.lgs 19/04/2016 n. 50 e sulla base dei criteri e pesi sopra 
riportati. Si procederà con la seguente formula: 

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 



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

tra zero e uno; 
Σn = sommatoria. 

 
A ciascuno degli elementi qualitativi è attribuito un coefficiente. 

 



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

una valutazione discrezionale, 
attraverso la media dei coefficienti 

attribuiti discrezionalmente dai singoli 
commissari. Ciascun commissario 

attribuisce un coefficiente variabile tra 
0 ed 1 a ciascun criterio di valutazione 
dell’offerta, secondo la scala di 

misurazione riportata nella tabella 
seguente: coefficiente  

Rispondenza 

0,0 nulla  

0,1 Minima 

0,2 ridotta  

0,3 Limitata 

0,4 Parziale 

0,5 Significativa 

0,6 Sufficiente 

0,7 Buona 

0,8 Discreta 

0,9 Ottima 

1,0 Assoluta 

 

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun criterio di 

valutazione, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni 
offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la 



media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima 

calcolate. 

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con 

arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è 
maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è 

inferiore a cinque. 

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato. 
 

OFFERTA ECONOMICA, max 25 punti. 
 

Il punteggio relativo al parametro prezzo verrà assegnato secondo la seguente 
formula 

Ci  
(per Ai <= A 

soglia)  
=  X (Ai / A soglia) 

Ci (per Ai > A soglia)  =  X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)] 

 

dove: 

Ci  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ai  = ribasso percentuale del concorrente i-esimo 

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti 

X  = 0,85 

A max = valore del ribasso più conveniente 

 

La graduatoria sarà redatta applicando ai coefficienti ottenuti il peso 
assegnato al prezzo 
La stazione appaltante si riserva ex art. 95 comma 12 del codice di non procedere 

all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto del contratto. 

Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte in aumento, parziali, 
alternative, condizionate o espresse in modo indeterminato o presentate in modo non 
conforme alla presente lettera di invito. 

La Stazione Appaltante si riserva di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta purchè congrua e conveniente. 

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto 
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d), del Codice o in sede di eventuale verifica della 
congruità dell’offerta  prima dell’aggiudicazione. 

La mancata indicazione del ribasso offerto, del costo della manodopera o della stima 
degli oneri aziendali della sicurezza costituisce causa di esclusione che non può essere 

sanata attraverso la nuova disciplina del soccorso istruttorio in quanto lo stesso non 
consente il completamento o l’integrazione dell’offerta che, se fosse consentita, 

altererebbe la par condicio della concorrenza. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
 Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45, del Dlgs 50/2016, nonché 

concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 45 del DLgs citato. 
 Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o 

consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del DLgs 50/2016 e s.m.i. In tal caso, l’impegno a 



costituire l’A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l’immodificabilità ai sensi 

dell’art. 48, comma 9, del DLgs 50/2016, deve specificare il modello, nonché 
specificare le parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna associata. 

In conformità a quanto disposto dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è fatto 
divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara 
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

 I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del DLgs 50/2016 sono tenuti ad 
indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 

fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.  

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.  
 Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto 

di cui all’art. 48 del D.L.vo n. 50/16. Per i Consorzi fra società cooperative di 
produzione e lavoro di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/16 e per i Consorzi 
stabili trova applicazione l’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016. Le imprese che partecipano 

in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete 
prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, c. 14 del D.Lgs. n. 50/16 e alla 

determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nella presente lettera di 
invito. 

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

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

 Ai fini dell’espletamento della gara si riterrà applicabile il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

 Come stabilito dall’art. 95, c. 15 del D.Lgs. n. 50/16 ogni variazione che intervenga, 

anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di 
ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di 

medie nella procedura, nè per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 
 Il contratto sarà stipulato mediante documento di stipula del mercato elettronico. 
 In caso di parità di punteggio prevarrà chi avrà ottenuto un punteggio più alto 

nell'offerta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio, ai sensi 
dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. 

 Ai sensi dell’art. 209, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 29 del C.S.A.  è esclusa la 
clausola arbitrale per remissione della competenza giurisdizionale di ogni problema 

giuridico inerente l’interpretazione e l’applicazione del presente appalto in capo al 
Tribunale di Latina. 

 Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara oltre che nelle varie ipotesi 

contemplate nelle precedenti disposizioni della presente lettera d’invito, nel caso in 
cui non provvedano a regolarizzare la documentazione come richiesto dalla stazione 

appaltante, ai seguito di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 
50/16. 

 In conformità a quanto disposto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/16, l’Amministrazione 

si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato 
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione 

dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 
50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del 

contratto, di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno 
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al 

fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento 



dell’appalto. L’Amministrazione provvederà ad interpellare l’operatore economico a 

partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento verrà 
effettuato alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede 

in offerta. 
 

Clausola sociale (art. 8 del C.S.A.). 
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell' Unione 
Europea, 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, a condizione che 

il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa 
prescelta dall’imprenditore subentrante, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, 
di cui all'art.51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n.81. 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L'apertura dei plichi avverrà il giorno 29/11/2018 ore 10,00 presso la sede Comunale 

e si svolgerà secondo le modalità previste dalle Regole per l’Accesso e l’Utilizzo del 
Mercato Elettronico della P.A. presente sul sito www.acquistinretepa.it.  

 

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, l’apertura delle buste 
virtuali “Documentazione amministrativa” inviate dai concorrenti sarà effettuata dalla 

commissione di gara  composta n.3 componenti iscritti al ME.PA. in qualità di Punto 
Ordinante e/o Istruttore che  provvedono: 

1.a verificare l’adeguatezza della documentazione amministrativa presente nella busta 
virtuale, rispetto a quanto richiesto dalla presente lettera-invito; 

2. ad ammettere alla prosecuzione della gara i concorrenti che abbiano prodotto tutta 
la documentazione amministrativa richiesta. 

A norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, 

incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di 
gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 

economica e all'offerta tecnica, il concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare 
o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di sette giorni dalla 
ricezione della richiesta della stazione appaltante.  

Nell’ipotesi sopra descritta la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno, 
la cui data ed ora saranno comunicate ai concorrenti su portale del ME.PA. 

Ai sensi dell’art. 29, comma 1, seconda parte del Codice, al fine di consentire 
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice 
del processo amministrativo, verrà effettuata la pubblicazione, nei successivi due 

giorni dalla data di adozione dei relativi atti, del provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei 

requisiti soggettivi della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi 
di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato 

avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o 

strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio 
o il collegamento informatico ad eccesso riservato dove sono disponibili i relativi atti 
 

Successivamente si procederà all' apertura della busta virtuale “Offerta tecnica”  
La commissione di gara  composta n.3 componenti iscritti al ME.PA. in qualità di Punto 

Ordinante e/o Istruttore procedono: 
1. all’apertura delle buste virtuali “Offerta tecnica”; 
2. a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni elettroniche e, in caso di 

http://www.acquistiinretepa.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#085


violazione delle disposizioni di gara, a disporne l’esclusione. 

La commissione giudicatrice procederà in una o più sedute riservate alla valutazione 
delle offerte tecniche. 

Successivamente in data che sarà comunicata agli operatori economici con congruo 
anticipo si procederà all'apertura della busta virtuale “Offerta economica”  

 
La commissione di gara  composta n.3 componenti iscritti al ME.PA. in qualità di Punto 
Ordinante e/o Istruttore procedono: 

1. all’apertura delle buste virtuali “Offerta economica” generate dal sistema; 
2. a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni elettroniche e, in caso di 

violazione delle disposizioni di gara, a disporne l’esclusione. 
Tutte le operazioni di valutazione svolte (giudizio di conformità dei documenti, 
esclusione dei concorrenti, inizio e fine valutazione di ogni busta, note a corredo della 

valutazione) sono riportate dal sistema ME.PA in formato pdf nella sezione “Classifica 
della gara”. 

Al termine verrà stilata la proposta di aggiudicazione. 
 
Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, ovvero quando 

punteggio relativo al ribasso offerto e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi 
di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dal predetto 

e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente 
bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la 
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 

anormalmente basse.  
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale 

offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive 
offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.  È facoltà della 
stazione  appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte 

le offerte anormalmente basse. 
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle 

spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute 
anomale. 
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della 

richiesta. 
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni 

fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può 
chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un 

termine massimo per il riscontro. 
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del 
Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi fomiti con le spiegazioni 

risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi di quanto indicato agli articoli 
successivi. 

Per quanto non previsto dalla  presente lettera di invito, alla procedura di verifica delle 
offerte anormalmente basse si applica l’art. 97 del Codice.  
Ai fini del calcolo della soglia di anomalia saranno considerati tre decimali dopo la 

virgola. 
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. 
In presenza di eventuale parità di punteggi prevarrà chi avrà ottenuto un maggiore 

punteggio nell’offerta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà mediante 
sorteggio. 



 

La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima 
dell'aggiudicazione procederà, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del codice, a 

verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d). 
 

La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale 

più elevato, ricavato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun criterio di 
valutazione indicati in precedenza. 

Le operazioni di gara saranno verbalizzate. 
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera 
proposta, subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale 

stesso da parte dell’organo competente della stazione appaltante.  
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della 

proposta di aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non 
equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la 
verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

Si procederà alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara attraverso la banca 
dati AVCPass istituita presso l’ANAC ex art. 216, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016 

A comprova dei requisiti relativi al fatturato l'operatore dovrà produrre bilanci o 
estratti di bilancio o altra idonea documentazione per il fatturato globale e fatture per 
il fatturato specifico; per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa 

individuale ovvero di società di persone sarà richiesta la produzione del Modello Unico 
o la Dichiarazione IVA; a comprova della capacità tecnica l'operatore economico dovrà 

produrre certificati di buon esito e/o i contratti.Per la comprova del requisito della 
capacità tecnica la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, 
degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera d’invito si applicano le disposizioni 
normative vigenti in materia. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 

giugno 2003 n. 196 e del regolamento europeo n. 679/2016, esclusivamente 
nell’ambito della gara regolata dalla presente lettera di invito. 

STIPULA DEL CONTRATTO 

 
 La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche sul 

possesso dei requisiti prescritti, ivi comprese quelle 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. 

 Il contratto verrà stipulato mediante la sottoscrizione del documento di stipula del 
Mercato elettronico. 

 Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario deve dare 
dimostrazione di aver costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a 
quanto previsto dall’art. 103 del D-Lgs. 50/2016. 

La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad 
ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. 

La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l’esecuzione del 
contratto fosse l’Amministrazione dovesse avvalersene. 

 Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097


pena di decadenza dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto 

riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e 
nel rispetto della tempistica assegnata.  

Nello specifico l’aggiudicatario dovrà a titolo esemplificativo: 
 Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art. 

103 del D.Lgs. 50/2016 e della presente lettera d’invito (art. 26 del C.S.A.); 
 Produrre polizza assicurativa, a beneficio del Comune e dei terzi per l’intera 

durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile dell’Impresa 

in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. L’assicurazione 
dovrà essere prestata  sino  alla concorrenza di  massimali  non  inferiori  a €. 

3.000.000,00 (euro tremilioni/00) unico per sinistro/persona ed € 300.000,00 
(trecentomila/00) per danni a cose (art. 25 del C.S.A.). 

 Produrre polizza assicurativa (art. 25 del C.S.A.) per i beni comunali dati in uso, 

a garanzia di qualsiasi danno in dipendenza dell’attività svolta e di incendio e 
atti vandalici per un valore di € 100.000,00 (centomila/00). 

 Esibire, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non 
costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall’art. 48, c. 13 del D.Lgs. 
50/2016; 

 Provvedere al pagamento dell’imposta di bollo che sarà esattamente 
quantificata dalla stazione appaltante; 

 Provare di avere la disponibilità di un centro di cottura debitamente 

autorizzato, che permetta il confezionamento dei pasti nella stessa mattinata 

del consumo e con un tempo intercorrente  tra il termine della cottura e l’inizio 

del consumo non superare ai 100 minuti e che  il centro cottura abbia un 

capacità produttiva compatibile con il fabbisogno complessivo giornaliero dei 

pasti. 

  

ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Latina; 

Posta elettronica: webmaster@giustizia-amministrativa.it; 

Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it; 

La presentazione di ricorso avverso il presente atto può essere proposto innanzi 

l'organo indicato: 

 entro 30 giorni dalla trasmissione del presente atto per motivi che ostano alla 

partecipazione; 

 entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 

 entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione (art.120 

della D.Lgs. 104 del 2010). 

 

 
Data 26.11.2018  Cori     

Il  Responsabile del Settore 

D.ssa Roberta Berrè 
 

 


