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IL RESPONSABILE AD INTERIM  DELL’U.O.C.

“  SERVIZI SOCIALI , SCOLASTICI ,  SPORT,

CULTURA , SPETTACOLO E PERSONALE “

 

PREMESSO:

con Decreto del Sindaco prot. 26329/2022 è stato affidato al Signor  D’Antuono Emilio
l’incarico ad interim di Responsabile della U.O.C “ Servizi sociali, Scolastici, Sport, Cultura
, Spettacolo e Personale “;
con delibera della Giunta Comunale n.96del 08/06/2022è stato approvato lo schema di
 programma biennale e l’aggiornamento annuale, degli acquisti di servizi e forrniture   tra
cui è previsto l’affidamento a terzi del Servizio refezione scolastica per gli alunni della
Scuola dell’Infanzia e  della Scuola Primaria  della Città di Angri;
 

CONSIDERATO CHE  le recenti norme in materia prevedono ( art. 23 del Codice dei Contratti ,
approvato con D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 ) la centralità del progetto quale strumento principale
per eseguire lavori e per acquisire beni o servizi. Le suddette norme prevedono , pertanto , che
anche per la forniture ed i servizi debba essere preventivamente approvato un progetto, pur
articolato in un unico livello, predisposto dalla stazione appaltante ( art. 23, comma 14 del
Codice dei Contratti );

 RAVVISATA la necessita’ di provvedere con la massima sollecitudine agli adempimenti
necessari per l’affidamento del “ Servizio refezione scolastica per gli alunni della Scuola
dell’Infanzia e  della Scuola Primaria  della Città di Angri  “:

 EVIDENZIATO

che il servizio di cui innanzi riguarda “ Servizio refezione scolastica per gli alunni della
Scuola dell’Infanzia e  della Scuola Primaria  della Città di Angri  “  al CSA ed  al presente
provvedimento;
che l’importo complessiva del contratto di durata annuale, ammonta complessivamente a
presumibili euro 604.569,60;  

 RITENUTO che allo stato dei fatti possa trovare applicazione per l’affidamento del contratto di
cui trattasi la procedura negoziata prevista dall’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, in
quanto maggiormente idonea al raggiungimento dell’obiettivo prefissato;

 RICHIAMATI:

l’art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 e l’art. 192 del D.lgs n. 267/2000 disciplinante la
determina a contrarre posta in essere da una stazione appaltante;
l’art. 192, del D.lgs n. 267/2000 che norma altresì la determina a contrarre per gli
affidamenti da parte degli enti locali;
l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina le funzioni degli organi dirigenziali;

 VALUTATO che l’efficacia dell’art. 37, comma 4, del D.lgs n. 50/2016, riguardante l’obbligo per i
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comuni non Capoluogo di Provincia di rivolgersi alle centrali uniche di committenza per
l’acquisizione di lavori, servizi e lavori, è stata sospeso dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n.
55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 e poi dall'art. 52,
comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 2021 fino al 30 giugno 2023;

DATO ATTO CHE

il Responsabile unico del procedimento (Rup) è lo scrivente signor Emilio D’Antuono ,
funzionario Responsabile ad interim  della  U.O.C “ Servizi sociali, Scolastici, Sport,
Cultura , Spettacolo e personale “  della stazione appaltante , Piazza Crocifisso, 25 Tel.
0815168111 mail : emilio.dantuono@comune.angri.sa.it – pec:
:comune.angri@legalmail.it;

che è stato acquisito il CIG della procedura di affidamento del “ servizio  di pulizia dei locali
adibiti ad uffici comunali e agli edifici adibiti a compiti istituzionali di proprietà comunale”
per il biennio 2022-2024- è il seguente:  9357346632

 CONSIDERATO che, ai sensi della delibera Delibera ANAC n. 163 del 22 dicembre 2015,
ilComune di Angri è tenuto a versare all'Autorità stessa, con le modalità di cui all'articolo 2 della
medesima delibera, un contributo ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento
pari ad € 30,00, determinato considerando il valore presunto dell’affidamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;

 RICHIAMATI:

l’art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 e l’art. 192 del D.lgs n. 267/2000 disciplinante la
determina a contrarre posta in essere da una stazione appaltante;
l’art. 192, del D.lgs n. 267/2000 che norma altresì la determina a contrarre per gli
affidamenti da parte degli enti locali;

 

DETERMINA

1. di approvare  il disciplinare di gara  ed il relativo Capitolato Speciale d’Appalto  per
l’affidamento del “  Servizio refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e 
della Scuola Primaria  della Città di Angri “ per l’anno scolastico 2022-2023  , quali di
seguito elencati e costituenti - insieme al modello DGUE e al modello d’istanza - parte
integrante della presente determinazione:

Capitolato Speciale d’Appalto ;
Bando/Disciplinare di gara;
Modello Istanza di partecipazione;
Modello DGUE;

     2. di indire la gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del contratto pubblico avente ad
oggetto l’appalto di cui trattasi

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0120.htm#08
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     3.di stabilire, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 1 lett. b), del DM Infrastrutture e
Trasporti 02.12.2016, di procedere alla pubblicazione del bando di gara nel seguente modo:

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) serie speciale relativa ai contratti
pubblici;
sul «profilo di committente» della stazione appaltante;
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture;
sulla piattaforma Anac
due dei principali quotidiani a diffusione nazionale
due dei principali quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i
contratti

     4. di stabilire in conformità all’art. 192 del D.lgs n. 267/2000:

che la procedura per la scelta del contraente è una procedura negoziata;
che i requisiti dell’affidatario del contratto sono contenuti nel disciplinare di gara; 
che il criterio per la scelta dell’offerta migliore è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs n. 50/2016;
che i criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la valutazione dell’offerta
sono contenuti nel disciplinare di gara al presente provvedimento;
che il metodo di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è quello
aggregativo compensatore;
che i coefficienti della prestazione dell’offerta sono determinati per quanto riguarda gli
elementi di valutazione di natura qualitativa mediante il metodo del “attribuzione
discrezionale dei punteggi”;
che i coefficienti della prestazione dell’offerta sono determinati per quanto riguarda gli
elementi di valutazione di natura quantitativa attraverso il metodo dell’interpolazione
lineare;
che i termini per la ricezione della offerta di gara saranno almeno di giorni 15 dalla
spedizione della lettera di invito;
che le clausole principali del contratto sono contenute nel relativo Capitolato speciale
d’appalto;
la durata del contratto è di anni 1 oltre ad eventuale rinnovo;

      5.di prenotare l’impegno di spesa di complessivi euro 629.760,000 ,  compresivi d’  Iva  per la
prevista durata annuale  del contratto [euro 604.569,60 soggetti a ribasso + 25.190,4 per  IVA al
4% ]  , a valere sui  fondi di cui alla gestione di competenza al  cap. 04071.03.0110  nel bilancio
2022 e di quelli di analoga missione nel bilancio 2023 , nel seguente modo;

CODICE
PROGRAMMA

EX D.LGS.
118/2011

COMPETENZA

 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2022 2023 2024

04071.03.110 competenza 236.160,00 € 393.600,00  ===========

     6. di accertare la somma di € 2.000,00, oneri fiscali inclusi  per le spese di pubblicità sulla
Gazzetta Ufficiale e su  due quotidiani nazionali a carico dell’aggiudicatario e di prenotare  la
stessa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all’allegato n.4.2 del D.Lgs. 23.6.2011 , n.118 e successive modificazioni, in considerazione
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dell’esigibilità della medesima, agli esercizi in cui le obbligazioni vengono a scadenza secondo
quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE
PROGRAMMA

EX D.LGS.
118/2011

COMPETENZA

 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2022 2023 2024

01.03.01.03. 8005 competenza 2.000,00 € ======= €======

7.di dare atto che  il CIG della procedura di affidamento del “Servizio refezione scolastica per gli
alunni della Scuola dell’Infanzia e  della Scuola Primaria  della Città di Angri “ per l’anno
scolastico 2022-2023   è il seguente:  9357346632

8. di impegnare la somma di € 30,00 per poter  provvedere al pagamento del contributo in favore
dell’ANAC, secondo quanto stabilito dalla stessa Autorità con Deliberazione del 3.11.2010, resa
esecutiva con D.P.C.M. del 3.12.2010, mediante versamento, con modalità e termini stabiliti
dalla Deliberazione in data 21.12.2011 pubblicata sul sito web dell’Autorità (
www.avcp.it.riscossioni.html) in vigore dal 1 gennaio 2012, come  riportato nella tabella che
segue;

CODICE
PROGRAMMA

EX D.LGS.
118/2011

COMPETENZA

 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2022 2023 2024

01.03.01.03. 8005 competenza 30,00 € ======= €======

 9. di dare atto che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

10. Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria dell’ente;

11. Di precisare che col presente atto non si assumono impegni di spesa definitivi ma solo
prenotazioni di impegno negli stanziamenti indicati e che gli stessi saranno quantificati solo ad
avvenuta comunicazione da parte della CUC degli importi definitivi;

12. dI stabilire che il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa, con spese a
carico del Concessionario;

13. Dare atto che la presente verrà pubblicata sul sito internet della amministrazione
aggiudicatrice e  sul «profilo di committente» della stazione appaltante;

14. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della Trasparenza per la
pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

15. Trasmettere il presente provvedimento alla Centrale Unica di Committenza per quanto di
competenza.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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STAZIONE APPALTANTE
Comune di Angri.

BANDO / DISCIPINARE DI GARA

Servizio refezione scolastica per gli
alunni della Scuola dell’Infanzia e

della Scuola Primaria  della Città di
Angri

1
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1. PREMESSE

Con determina a contrarre del  Responsabile dell’  UOC  “  Servizi  Sociali  ,  Scolastici ,  Sport,
Cultura , Spettacolo E Personale  “  n.  … del ………… R.G. n. il Comune di Angri (Sa) ha
stabilito di procedere all’affidamento del Servizio refezione scolastica per gli alunni della
Scuola dell’Infanzia e  della Scuola Primaria  della Città di Angri. L’affidamento avverrà
mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 36 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti
pubblici (in seguito: Codice). 

Il luogo di svolgimento del servizio è Angri (Sa).

CIG:  9357346632

Stazione Appaltante Comune di Angri
Responsabile  del
procedimento

Dott.   Emilio D’Antuono

Indirizzo Piazza Crocifisso , n. 25
Telefono
mail emilio.dantuono@comune.angri.

sa.it
Pec comune.angri@legalmail.it

La  procedura  di  gara  sarà  interamente  svolta  attraverso  la  piattaforma
digitale  di  gare  telematiche  alla  quale  è  possibile  accedere  attraverso
l’indirizzo https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it/
Al suddetto link si potrà accedere anche cliccando sull’apposito
banner disponibile sulla HOMEPAGE del sito internet della Centrale
Unica di Committenza.

Per poter partecipare alla procedura di gara l’operatore economico deve
preliminarmente provvedere alla propria registrazione inserendo i dati richiesti

nella sezione “Autenticazione”. La registrazione deve essere fatta una sola
volta; per le successive procedure è sufficiente accedere all’area riservata,
inserendo le proprie credenziali attribuite all’atto della prima registrazione.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1. Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:

• Bando/Disciplinare di gara;

• Modulistica;

• Progetto di cui all’art. 23 commi 14 e 15 del Codice composto da:
- Capitolato Speciale di Appalto

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Amministrazione Aggiudicatrice
agli indirizzi web www.comune.Angri.sa.it - sezione Bandi e concorsi.
La documentazione di gara è disponibile anche presso  gli uffici  del RUP nei giorni feriali  dal
lunedì  al  venerdì  dalle  ore  10  alle  ore  12  previo  appuntamento  telefonico.  Il  legale
rappresentante dell’operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della
suddetta documentazione.

1.2. Chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti  sulla presente procedura mediante la proposizione  di quesiti
scritti  da  inoltrare    esclusivamente  attraverso  la  piattaforma  di  e-procurement  
all’indirizzo  riportato  al  precedente  articolo  1,  almeno  8  (OTTO)  giorni  prima  della
scadenza  del  termine  fissato  per  la  presentazione  delle  offerte.  Le  richieste  di  chiarimenti

2
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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  5  (CINQUE)  giorni  prima  della  scadenza  del  termine  fissato  per  la
presentazione  delle  offerte,  mediante  pubblicazione  in  forma  anonima  all’indirizzo  internet
dell'Amministrazione aggiudicatrice nonché sulla apposita sezione della piattaforma digitale.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
La stazione appaltante condivide quanto affermato dal Consiglio di Stato (Sez. I, 20/7/2021 n.
1275) riguardo la natura giuridica delle Frequently Asked Questions (FAQ). Sono esse chiarimenti
in ordine alla valenza di alcune clausole degli atti di gara dal significato poco chiaro, prodotti
dalla stazione appaltante anteriormente alla presentazione delle offerte. Costituiscono una sorta
d'interpretazione autentica, con cui l'Amministrazione chiarisce la propria volontà, in un primo
momento poco intelligibile, precisando e meglio delucidando le previsioni della lex specialis. 
Pertanto, quesiti di carattere generale riguardanti l’interpretazione di norme, leggi, regolamenti
non possono essere oggetto di risposta da parte della stazione appaltante. 
Tale eventuale ponderazione sarà in capo al Responsabile unico del procedimento nella fase di
gara. 

1.3. 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.
Fermo restando quanto indicato nel precedente paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le
comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, inerenti la presente procedura di
gara,  si  intendono  validamente  ed  efficacemente  effettuate  qualora  rese  sia  attraverso  la
piattaforma digitale di e-procurement sia trasmesse all’indirizzo PEC della stazione appaltante e
dei concorrenti come indicato 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 alla stazione appaltante;
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.

2. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché difficilmente possibile ed economicamente poco
conveniente suddividere gli appalti in lotti funzionali. 

Oggetto dell’appalto

n. Descrizione servizi/beni CPV
P (principale)

S
(secondaria)

Importo

1
Servizi Mensa scolastica

55523100-3 p Euro
604.569,60

Importo totale a base di gara
Euro

604.569,60

L’importo di cui innanzi è da considerarsi al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge,
è comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo a base di gara è presuntivamente pari ad  euro 604.569,60 oltre  euro 0,00 per
oneri della sicurezza per i rischi da interferenze non soggetti a ribasso.

3
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Il corrispettivo ipotizzato tiene conto della durata del contratto stimata in anni n. 1 uno
Il  contratto sarà stipulato a misura.  Per le prestazioni a misura il contratto fissa i
prezzi invariabili per l'unità di misura.

3. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

3.1 Durata
La  durata  dell’appalto  (escluse  le  eventuali  opzioni)  è  di  3 anni decorrenti  dalla  data  di
sottoscrizione del contratto o del verbale di consegna sotto riserva di legge. 

3.2 Opzioni 
La stazione appaltante si riserva di rinnovare il servizio per ulteriori anni scolastici, pertanto,
l’importo del contratto al solo fine della determinazione della soglia risulta essere pari a  euro
1.209.139,20

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente
gara in  forma singola  o  associata,  secondo le  disposizioni  dell’art.  45 del  Codice,  purché in
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice. 
È vietato ai  concorrenti  di  partecipare alla gara in più di  un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al  concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 
È  vietato al  concorrente  che  partecipa  alla  gara  in  aggregazione  di  imprese  di  rete,  di
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono
presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; 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. 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).
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Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto  di  rete  come uno degli  scopi  strategici  inclusi  nel  programma comune,  mentre  la
durata  dello  stesso  dovrà  essere  commisurata  ai  tempi  di  realizzazione  dell’appalto  (cfr.
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il  ruolo  di  mandante/mandataria  di  un  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  può  essere
assunto anche da  un consorzio  di  cui  all’art.  45,  comma 1,  lett.  b),  c)  ovvero da una sub-
associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di
imprese di rete. 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di
organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste
partecipanti  alla gara,  mediante mandato ai  sensi  dell’art.  48 comma 12 del  Codice,  dando
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai  sensi  dell’art.  186-bis,  comma 6 del  R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad
una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Sono  comunque  esclusi gli  operatori  economici  che  abbiano  affidato  incarichi  in  violazione
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
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  decreto  del  Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere
in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010
del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in
l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del
DM 14 dicembre 2010. 
In caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all’art 1, comma 53 della l. 190/2012  gli
operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei
fornitori,  prestatori  di  servizi  ed  esecutori  di  lavori  non  soggetti  a  tentativo  di  infiltrazione
mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico
ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr.
Circolare Ministero dell’Interno prot.  25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come
aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).
La mancata accettazione delle clausole contenute nel  protocollo di  legalità/patto di  integrità
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti,  a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti
devono essere trasmessi  mediante AVCpass in conformità  alla  delibera ANAC n.  157 del  17
febbraio 2016.
Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti
e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova
dei requisiti.
Ai  sensi  dell’art.  59,  comma 4,  lett.  b)  del  Codice,  sono  inammissibili  le  offerte  prive  della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1. Requisiti di idoneità
a) Iscrizione  nel  registro   tenuto  dalla  Camera  di  commercio  industria,  artigianato  e

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il  concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art.  83,  comma 3 del  Codice,  presenta  dichiarazione giurata o  secondo le  modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
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Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito 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.

6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

a) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli
ultimi n. 3 esercizi finanziari (2020-2019-2018) non inferiore ad € 400.000,00 IVA esclusa. 

Il settore di attività è servizi di refezione scolastica 

Tale requisito è richiesto al fine di selezionare un operatore affidabile e con esperienza nel
settore oggetto della gara, data la rilevanza e la delicatezza del servizio.

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

-  se  trattasi  di  servizi  prestati  a  favore  di  amministrazioni  o  enti  pubblici,  da  certificati
rilasciati in originale o in copia conforme dagli enti medesimi, inseriti nel sistema AVCpass
dagli operatori; in mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel
predetto sistema le fatture relative all’avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG
del  contratto  cui  si  riferiscono,  l’oggetto  del  contratto  stesso  e  il  relativo  importo,  il
nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso; 

- se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o
mediante copia autentica dei contratti  e delle relative fatture emesse, inseriti  nel sistema
AVCpass  dagli  operatori.  Resta  ferma  la  facoltà  dell’Autorità  di  verificare  la  veridicità  ed
autenticità della documentazione inserita; 

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  dalla  stazione
appaltante.

6.3. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di
imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Alle  aggregazioni  di  imprese aderenti  al  contratto  di  rete,  ai  consorzi  ordinari  ed ai  GEIE si
applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, 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’   idoneità professionale     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. 

Il  requisito  di  capacità  economico-finanziario  deve  essere  soddisfatto  dal
raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura
maggioritaria dall’impresa mandataria. I mandanti dovranno possedere comunque il requisito
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in una percentuale almeno del 10%. 

Nell’ipotesi  di  raggruppamento  temporaneo  verticale  il  fatturato  specifico  richiesto  nella
prestazione principale 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 le singole prestazioni (principale
e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola
prevista per quest’ultimo. 

6.4. 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’    idoneità professionale   deve essere posseduto dal consorzio e dalle
imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di  capacità economico-finanziario, 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.

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  e  di  idoneità
professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
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 della stazione appaltante 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 sia  l’ausiliaria  che
l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria  di  un concorrente  può essere  indicata,  quale  subappaltatore,  nella  terna  di  altro
concorrente.
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, la
stazione  appaltante  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 , 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
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inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la
stazione appaltante 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.
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. SUBAPPALTO

Il  concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/lavori che intende subappaltare o concedere in
cottimo con il solo limite del divieto all’affidamento a terzi dell’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto
del  contratto,  in  conformità  a  quanto  previsto  dall’art.  105  del  Codice  (come  modificato  dalla  legge  n.
108/2021). 
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta è corredata da:
1. una garanzia provvisoria   (Ente beneficiario Comune di Angri), come definita dall’art. 93

del  Codice,  pari  a  2% del  prezzo  base dell’appalto,  salvo quanto previsto  all’art.  93,
comma 7 del Codice. 

2. una dichiarazione  di  impegno  ,  da  parte  di  un  istituto  bancario  o  assicurativo  o  altro
soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato
la garanzia provvisoria,  a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo
93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti  affidatario. Tale dichiarazione di
impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione
del  contratto,  dopo  l’aggiudicazione,  dovuta  ad  ogni  fatto  riconducibile  all’affidatario  o
all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.
lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova
del  possesso  dei  requisiti  generali  e  speciali;  la  mancata  produzione  della  documentazione
richiesta  e  necessaria  per  la  stipula  del  contratto.  L’eventuale  esclusione  dalla  gara  prima
dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà
l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. 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;

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del
decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni
circolari, con versamento presso Tesoreria della stazione appaltante (comune di
Angri);

c. 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/compiti/vigilanza/intermediari/index.html  
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/  
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-  

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
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- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp  
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
a. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano
alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al
solo consorzio;

c. essere  conforme  allo  schema  tipo  approvato  con  Decreto  del Ministero  dello  Sviluppo
Economico 19/01/2018 n. 31 .Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi
tipo  contenuti  nell'«Allegato  A  -  Schemi  Tipo»,  al  Decreto  del Ministero  dello  Sviluppo
Economico 19/01/2018 n. 31;

d. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
e. prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
- la  loro  operatività  entro  quindici  giorni  a  semplice  richiesta  scritta  della  stazione

appaltante; 
f. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
g. essere  corredata dall’impegno del  garante a rinnovare  la  garanzia  ai  sensi  dell’art.  93,

comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso
in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto
in  possesso  dei  poteri  necessari  per  impegnare  il  garante  ed  essere  prodotte in  una  delle
seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento  informatico,  ai  sensi  dell’art.  1,  lett.  p)  del  d.lgs.  7  marzo  2005  n.  82

sottoscritto  con  firma  digitale  dal  soggetto  in  possesso  dei  poteri  necessari  per
impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità  previste  dall’art.  22,  commi  1  e  2,  del  d.lgs.  82/2005.  In  tali  ultimi  casi  la
conformità  del  documento  all’originale  dovrà  esser  attestata  dal  pubblico  ufficiale
mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da
apposita  dichiarazione  di  autenticità  sottoscritta  con  firma  digitale  dal  notaio  o  dal
pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

h. La  sottoscrizione  della  polizza  dovrà  avvenire  mediante  la  diretta  produzione  del
documento informatico (registrato su supporto informatico, non cartaceo, cfr. art. 20 d. lgs.
n.  82  del  2005),  ovvero  la  produzione  di  copia  su  supporto  cartaceo  dello  stesso,
sottoscritto con firma digitale. 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria,
il  concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione
della  precedente,  a  condizione  che  abbia  espressa  decorrenza  dalla  data  di  presentazione
dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di
cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
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.

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
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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. 

10. SOPRALLUOGO

Il  sopralluogo  non è  obbligatorio.  La  mancata  effettuazione  del  sopralluogo  non è  causa  di
esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo può comunque essere effettuato inoltrando comunicazione agli indirizzi del Rup.  

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità
di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43
del 21 febbraio 2017  pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e
allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il  pagamento
mediante consultazione del sistema AVCpass. 
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta
potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia
stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante  esclude il
concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

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

La documentazione relativa all’offerta di gara potrà essere “caricata” nelle apposite sezioni della
piattaforma digitale di e-procurement in qualsiasi momento a partire dalla pubblicazione della
documentazione di gara.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le
 ore 12.00 del giorno ------------

Entro  il  termine  innanzi  riportato,  l’operatore  economico  dovrà  avere  cura  di  “inviare”  la
documentazione attraverso l’apposita  sezione della  piattaforma digitale.  Scaduto il  suddetto
termine non sarà più possibile inviare la documentazione e, pertanto, l’operatore economico non
potrà partecipare alla procedura di gara.

Sulla piattaforma digitale di e-procurement dovranno essere caricati i documenti richiesti come
dettagliati  al  successivo  paragrafo  15  avendo  cura  di  inserire  la  relativa  documentazione
all’interno della propria “busta digitale”.
Relativamente alla presente procedura di  gara sono previste n.  due “buste digitali” relative,
rispettivamente, a:

• Documentazione amministrativa

• Offerta economica
Si  precisa che tutta  la  documentazione prevista  ed inserita  all’interno di  ogni  singola  busta
digitale  dovrà  essere  sottoscritta  digitalmente  e  dovrà  essere  creato  uno  o  più  files  aventi
estensione .P7M. 
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Per  i  concorrenti  aventi  sede  legale  in  Italia  o  in  uno  dei  Paesi  dell’Unione  europea,  le
dichiarazioni  sostitutive si  redigono ai  sensi  degli  articoli  46 e 47 del  d.p.r.  445/2000;  per  i
concorrenti  non  aventi  sede  legale  in  uno  dei  Paesi  dell’Unione  europea,  le  dichiarazioni
sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso
il  DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere
sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per
ciascun  dichiarante  è  sufficiente  una  sola  copia  del  documento  di  riconoscimento  anche  in
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.
Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli
83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
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.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella
busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora
in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del
Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un
apposito  documento  attestante  la  validità  della  garanzia  prestata  in  sede  di  gara  fino  alla
medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.

13. 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. 
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
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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 la stazione appaltante 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, 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.

14. CONTENUTO  DELLA  BUSTA  “A”  –  DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché
la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 Domanda di partecipazione
La  domanda  di  partecipazione  è  redatta,  in  bollo  preferibilmente  secondo il  modello  di  cui
all’allegato 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 oppure  nel solo caso in cui dalla visura

camerale del  concorrente risulti  l’indicazione espressa dei  poteri  rappresentativi
conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante
la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.  

14.2 Documento di gara unico europeo
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. 

1. 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.
2. 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:

 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;

 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 la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

 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;

 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;

 PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti
nelle c.d. “black list”

 dichiarazione  dell’ausiliaria  del  possesso  dell’autorizzazione  in  corso  di
validità  rilasciata  ai  sensi  del  d.m.  14  dicembre  2010  del  Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l.
122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda
di  autorizzazione ai  sensi  dell’art.  1  comma 3 del  d.m. 14.12.2010  con
allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

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:

 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;

 PASSOE del subappaltatore.
3. Parte III – Motivi di esclusione  

Il  concorrente  dichiara  di  non  trovarsi  nelle  condizioni  previste  dal  punto  6  del  presente
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disciplinare (Sez. A-B-C-D).
4. Parte IV – Criteri di selezione  

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione
barrando direttamente la sezione «α».
5. Parte VI – Dichiarazioni finali   

Il  concorrente  rende  tutte  le  informazioni  richieste  mediante  la  compilazione  delle  parti
pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:
- nel  caso di  raggruppamenti  temporanei,  consorzi  ordinari,  GEIE,  da tutti  gli  operatori

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

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

dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art.
80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3
del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
14.3.1 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:

a) 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;

b) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione
ha preso atto e tenuto conto:

• 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;

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

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

d) [in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] accetta il patto di integrità/protocollo
di legalità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

e) accetta,  ai  sensi  dell’art.  100,  comma  2  del  Codice,  i  requisiti  particolari  per
l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

f) [in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all’art 1, comma 53 della l.
190/2012] dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non
soggetti  a  tentativo  di  infiltrazione  mafiosa  (c.d.  white  list)  istituito  presso  la
Prefettura  della  provincia  di  ………………..  oppure  dichiara  di  aver  presentato
domanda di  iscrizione nell’elenco dei  fornitori,  prestatori  di  servizi  non soggetti  a
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della
provincia di ………………..;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list”

g) dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi
del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art.
37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda
di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e  allega copia
conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
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Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
h)  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;

i) 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;

j)  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;

k) 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

l) 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  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.
14.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:

a) 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;

b) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno
di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;

c) copia  conforme  della  certificazione  di  cui  all’art.  93,  comma  7  del  Codice  che
giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;

d) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto
.
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
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- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno,  in caso di  aggiudicazione, ad uniformarsi  alla disciplina vigente con

riguardo ai  raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  o  GEIE  ai  sensi  dell’art.  48
comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per
conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui  si  indica, ai sensi  dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti  del
servizio/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 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 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 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.
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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  potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene i seguenti documenti:
a) relazione  tecnica  dei  servizi/forniture  offerti  secondo  lo  schema  previsto  nella

illustrazione dei criteri di valutazione del progetto;

L’offerta  tecnica  deve  rispettare  le  caratteristiche  minime  stabilite  nel  Progetto,  pena
l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’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.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La  busta  “OFFERTA  ECONOMICA”  contiene,  a  pena  di  esclusione,  l’offerta  economica
predisposta  esclusivamente compilando  la  relativa  sezione  della  piattaforma  digitale  e
sottoscrivendo digitalmente  il  file  pdf  generato  dalla  piattaforma stessa  successivamente
all’inserimento delle informazioni richieste. 

Comunque, e contenere i seguenti elementi:
a) Valore ribassato  , al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché

degli  oneri  per  la  sicurezza  dovuti  a  rischi  da interferenze.  Verranno prese  in
considerazione fino a tre cifre decimali.

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro  
di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi
con  l’attività  d’impresa  dovranno  risultare  congrui  rispetto  all’entità  e  le
caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

c) la stima dei costi della manodopera  , ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;

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.

17. 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.

17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta
tecnica

elementi di valutazione punteggio
max
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1 Qualità delle derrate alimentari 32
2 Qualità dei servizi erogati 20
3 Piano delle manutenzioni e sanificazioni 5
4 Progetto di informatizzazione del servizio 10
5 Miglioramento ed innovazioni specifiche del 

servizio
8

6 Prezzo pasto 25

Totale 100

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari
a 30 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente  sarà escluso dalla gara nel
caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

ILLUSTRAZIONE CRITERI VALUTAZIONE

Qualità delle derrate alimentari 
L’offerente  indicherà  in  apposita  relazione  la  qualità  delle  derrate  alimentari  oggetto  del
servizio di refezione scolastica. 
Saranno di apprezzamento della commissione di gara la scelta di derrate alimentari a km zero
e da agricoltura biologica. Saranno altresì valutate positivamente la scelta di alimenti DOP e
IGT. 

Qualità dei servizi erogati 
La  relazione  tecnica  presentata  dal  concorrente  dovrà  indicare  proposte  relative  alla
supervisione e verifica qualità dei servizi erogati, sistemi di controllo per la valutazione degli
obiettivi  di  efficacia,  efficienza  e soddisfazione degli  utenti,  con particolare  riguardo alla
identificazione di indicatori e strumenti di verifica. 
La  commissione  valuterà  positivamente  offerte  che  contengono  modalità  di  recupero  e
destinazione sociale del cibo prodotto in eccesso. Sarà altresì valutato positivamente dalla
commissione l’impegno da parte del concorrente a utilizzare un centro cottura presente nel
territorio della stazione appaltante. 

Piano delle manutenzioni e sanificazioni
La relazione dovrà illustrare le modalità di pulizia, manutenzione e sanificazione di tutte le
strutture e attrezzature concesse in uso dalla stazione appaltante. In particolare, i tempi e le
modalità di intervento. 

Progetto di informatizzazione del servizio: 
Dovrà  essere  elaborato  un  progetto  contenente  la  descrizione  dettagliata  del  sistema
informatizzato da utilizzare per la gestione del servizio, la prenotazione giornaliera dei pasti e
la gestione degli incassi e pagamenti. Il punteggio massimo sarà assegnato al progetto che
prevede il  sistema informatizzato  più  completo,  performante  e  rispondente  alle  specifiche
caratteristiche  del  servizio.  Il  sistema  di  riscossione  e  pagamento  proposto  dovrà  essere
efficace, completo e rispondente ai bisogni dell’utenza. Il sistema informatizzato dovrà essere
installato,  reso operativo  e  mantenuto  da  parte  della  ditta  affidataria  con  oneri  a  proprio
carico.

Miglioramento ed innovazioni specifiche del servizio
Servizi migliorativi/integrativi: offerte relative a servizi che consentano all’Ente di conseguire
vantaggi tecnici e/o economici e che il concorrente si impegna ad attuare senza ulteriori oneri
per la stazione appaltante. 
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Saranno apprezzati dalla commissione: 
a) Fornitura di pasti per soggetti svantaggiati; 
b) Percorsi di educazione alimentare rivolti alle famiglie e agli utenti;  

I software eventualmente utilizzati saranno di proprietà dell’ente alla fine del contratto. 

Prezzo 
I concorrenti dovranno presentare un’offerta con l’indicazione del  ribasso percentuale sul
singolo pasto che è individuato in euro 3,936,  oltre iva 

17.2 Metodo  di  attribuzione  del  coefficiente  per  il  calcolo  del  punteggio
dell’offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito
un coefficiente sulla base del metodo attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da
zero ad uno da parte di ciascun commissario.
La rispondenza ai parametri valutativi è determinata secondo una scala di misurazione:

Coeff. Rispondenza

0,0 Nulla

0,1 Minima

0,2 Ridotta

0,3 Limitata

0,4 Evolutiva

0,5 Significativa

0,6 Sufficiente

0,7 Buona

0,8 Discreta

0,9 Ottima

1,0 Assoluta

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della
tabella,  è  attribuito  un  coefficiente,  variabile  tra  zero  e  uno,  sulla  base  del  metodo
interpolazione lineare.

17.3 Metodo  di  attribuzione  del  coefficiente  per  il  calcolo  del  punteggio
dell’offerta economica

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da
zero ad uno, calcolato tramite seguente formula:

Ci   =   Ra/Rmax
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra = valore economico dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rmax= valore economico dell’offerta più conveniente.
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17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La  commissione,  terminata  l’attribuzione  dei  coefficienti  agli  elementi  qualitativi  e
quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni
singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle
linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:

Pi   =   Cai  x  Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  x  Pn
dove
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn = peso criterio di valutazione n.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in
valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente
ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione”
si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui
formula  non  consenta  la  distribuzione  del  punteggio  massimo.  La  stazione  appaltante
procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo
criterio  il  massimo  punteggio  previsto  per  lo  stesso  e  alle  altre  offerte  un  punteggio
proporzionale decrescente.
Verrà effettuata la sola riparametrazione orizzontale. 

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

La giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso della non necessarietà,
nell’ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l’apertura delle
offerte  (Consiglio  di  Stato,  sez.  III,  3  ottobre  2016,  n.  4050;  id.,  sez.  III,  25
novembre  2016,  n.  4990;  Tar  Sardegna  665/2017):  tale  orientamento  risulta
trasfuso, a livello normativo, nell’art. 58 d. lgs. 50/2016, che non ha codificato, in
relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica. 

Pertanto,  la  stazione  appaltante  comunica  che  non  sarà  data  nessuna
comunicazione ai concorrenti circa la pubblicità delle sedute

Il  RUP ovvero seggio di  gara istituito ad hoc  procederà, nella prima seduta, a verificare il
tempestivo  deposito  e  l’integrità  dei  plichi  elettronici  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 di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare l’atto che decide 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, la stazione appaltante si riserva di
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i
documenti  complementari  o  parte di  essi,  qualora questo sia necessario per  assicurare il
corretto svolgimento della procedura. 
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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.

19. 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 di
membri,  esperti  nello  specifico  settore  cui  si  riferisce  l’oggetto  del  contratto.  In  capo  ai
commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9,
del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La  commissione  giudicatrice  è  responsabile  della  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed
economiche dei  concorrenti  e  fornisce  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 1 del Codice. 

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 procederà alla  riparametrazione dei  punteggi  secondo quanto indicato al
precedente punto .
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  già
riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla
gara dei concorrenti. 
Nella  medesima  seduta,  o  in  una  seduta  pubblica  successiva,  la  commissione  procederà
all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che
potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte
al punto .
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico
finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo,
ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato
primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.
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 22.
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 21.
In  qualsiasi  fase  delle  operazioni  di  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed  economiche,  la
commissione provvede a comunicare, tempestivamente al  RUP - che procederà, sempre, ai
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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 diofferte 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.

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui,
in base a elementi  specifici,  l’offerta appaia  anormalmente bassa,  il  RUP,  avvalendosi,  se
ritenuto  necessario,  della  commissione,  valuta  la  congruità,  serietà,  sostenibilità  e
realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Prima  della  riparametrazione  del  punteggio  si  procede  a  verificare  la  prima
migliore offerta anormalmente bassa. 
Qualora tale  offerta  risulti  anomala,  si  procede con le  stesse modalità  nei  confronti  delle
successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della
stazione  appaltante  procedere  contemporaneamente  alla  verifica  di  congruità  di  tutte  le
offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se
del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche
mediante  audizione  orale,  ulteriori  chiarimenti,  assegnando  un  termine  massimo  per  il
riscontro. 
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le
offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso,
inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

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, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art.
95, comma 12 del Codice.
La verifica dei  requisiti  generali  e speciali  avverrà,  ai  sensi  dell’art.  85, comma 5 Codice,
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice,
richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui
all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
(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, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede,
laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito
circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai
sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo
della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
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In  caso  di  esito  negativo  delle  verifiche,  la  stazione  appaltante  procederà  alla  revoca
dell’aggiudicazione,  alla  segnalazione  all’ANAC  nonché  all’incameramento  della  garanzia
provvisoria.  La stazione appaltante aggiudicherà,  quindi,  al  secondo graduato procedendo
altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra
detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa  vigente  in  materia  di  lotta  alla  mafia,  fatto  salvo  quanto  previsto  dall’art.  88
comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai  sensi  dell’art.  93,  commi  6  e  9  del  Codice,  la  garanzia  provvisoria  verrà  svincolata,
all’aggiudicatario,  automaticamente  al  momento  della  stipula  del  contratto;  agli  altri
concorrenti,  verrà  svincolata  tempestivamente  e  comunque  entro  trenta  giorni  dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Laddove  l’aggiudicatario  sia  in  possesso  della  sola  domanda  di  iscrizione  all’elenco  dei
fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.  white list)
istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, la
stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e
dell’art. 92, commi 2 e 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,  la  stazione appaltante  procede alla  stipula  del  contratto  anche in assenza  di
dell’informativa  antimafia,  salvo  il  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 è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13
agosto 2010, n. 136.
Nei  casi  di  cui  all’art.  110  comma  1  del  Codice  la  stazione  appaltante  interpella
progressivamente i  soggetti  che hanno partecipato alla  procedura di  gara,  risultanti  dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o
del completamento del servizio/fornitura.
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. ACCESSO AGLI ATTI 

Ai fin del presente appalto sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in
relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima
che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici
o commerciali. Tuttavia, è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei
propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto. 
Esclusivamente in relazione al presente appalto la difesa in giudizio dei propri interessi potrà
essere dimostrata dall’operatore economico mediante la richiesta di accesso formulata dal
prorpio legale, a cui dovrà essere allegato, debitamente compilato, l’atto di procura alle liti. 
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Non saranno comunque prese in considerazioni richieste di accesso agli atti in relazione a
informazioni  di  cui  al  comma  1,  effettuate  da  operatori  economici  la  cui  posizione  in
graduatoria non permette loro di avere un interesse a ricorrere. 

24. CLAUSOLA SOCIALE 

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. 
A tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato è riportato in allegato.

25. SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

Il supporto al Rup per i servizi giuridico-amministrativi: Project Finance 4.0 srls di Salerno. 

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

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

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003
n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

IL RESPONSABILE AD INTERIM  DELL’U.O.C. “  SERVIZI SOCIALI ,
SCOLASTICI ,  

SPORT, CULTURA , SPETTACOLO E PERSONALE “
Dott. Emilio D’Antuono
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 Busta  A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

alla stazione appaltante 

GARA A PROCEDURA APERTA
Servizio refezione scolastica per gli alunni della

Scuola dell’Infanzia e  della Scuola Primaria  della
Città di Angri 

CIG : 9357346632
Il  sottoscritto  _________________________________  nato  a  ____________________________  il
________________

in  qualità  di  (carica  sociale)________________________  della  società

_________________________________________

sede  legale  _____________________________________  sede  operativa

____________________________________

n.  telefono  ________________________________________  n.  fax

________________________________________

Codice  Fiscale  _________________________________  Partita  IVA

_______________________________________

CHIEDE 

di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di:

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);

□ Società, specificare tipo _______________________________;

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – 
comma 2 - lett. b);

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - 
lett. d);

□ tipo orizzontale □ tipo verticale □ tipo misto

□ costituito

□ non costituito;

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ costituito 

□ non costituito;

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);
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□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica;

□  dotata  di  un  organo  comune  con  potere  di  rappresentanza  ma  priva  di
soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria; 

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);

a tal fine 

DICHIARA:

1. 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: 
…………………………………. 
………………………………….. 
………………………………… 
……………………………………

2. di  ritenere  remunerativa  l’offerta  economica  presentata  giacché  per  la  sua
formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove 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  del
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.

3. di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna  tutte  le  norme  e  disposizioni
contenute nella documentazione di gara; 

4. di  accettare  il  patto  di  integrità/protocollo  di  legalità  allegato  alla
documentazione di gara (art.  1, comma 17, della l.  190/2012) e quindi di
accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari
per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

5. 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

6. 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;

7. 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
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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.

In caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all’art 1,
comma 53 della l. 190/2012

8. dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori,  prestatori di servizi  non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la
Prefettura della provincia di ……………….. 

oppure

9. dichiara di  aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori,
prestatori  di  servizi  non soggetti  a  tentativo  di  infiltrazione mafiosa  (c.d.
white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ………………..;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio 
nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

10.dichiara  di  essere  in  possesso  dell’autorizzazione  in  corso  di  validità
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e
delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) 

oppure

11.dichiara di  aver presentato domanda di  autorizzazione ai  sensi  dell’art.  1
comma  3  del  d.m.  14.12.2010  e   allega  copia  conforme  dell’istanza  di
autorizzazione inviata al Ministero;

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

12.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.

13. (in  caso  di  partecipazione  alla  procedura  di  gara  di  operatori  economici  con
idoneità plurisoggettiva), che la percentuale di  servizi  che verrà reso da ciascun
componente (art. 48, comma 4):

Denominazione impresa

parte del servizio che 
sarà eseguita dal 
singolo componente
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Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile
organizzazione in Italia

1.  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;

2. 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: ………………………………………………………

___________________________, lì _____________
(luogo, data)

Firma

______________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di
concorrenti  o  aggregazione  di  imprese  di  rete  o  GEIE,  non  ancora  costituiti,  la
presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del
RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE

firma  _____________________________  per  l’Impresa
_________________________________________
(timbro e firma leggibile)

firma  _____________________________  per  l’Impresa
_________________________________________
(timbro e firma leggibile)
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firma  _____________________________  per  l’Impresa
_________________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B. Alla  presente  dichiarazione  deve  essere  allegata  copia  fotostatica  di  un
documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i. 
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Estratto bando di gara - Procedura aperta - Servizio refezione scolastica per
gli alunni della Scuola dell’Infanzia e  della Scuola Primaria  della Città
di Angri- CIG : 9357346632

Amministrazione appaltante: comune di Angri (Sa)
Oggetto:  Servizio  refezione  scolastica  per  gli  alunni  della  Scuola
dell’Infanzia e  della Scuola Primaria  della Città di Angri. 
L’importo  presunto  della  concessione ammonta  complessivamente  ad
euro 604.569,60
Scadenza  presentazione  offerte:  ore  12:00  del  trentesimo  giorno
successivo alla pubblicazione sulla GURI
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Altre  informazioni:  Il  disciplinare  integrale  con  le  opportune  notizie  è
pubblicato sul sito: https://www.comune.angri.sa.it  

IL RESPONSABILE AD INTERIM  DELL’U.O.C.
 “  SERVIZI SOCIALI , SCOLASTICI ,  SPORT, 

CULTURA , SPETTACOLO E PERSONALE “
Dott. Emilio D’Antuono

https://www.comune.angri.sa.it/
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

Servizio refezione scolastica per gli alunni
della Scuola dell’Infanzia e della Scuola

Primaria  della Città di Angri
CIG : 9357346632 

1



38DSG N° 00630/2022 del 05/08/2022

Art. 1
Oggetto della gara e remunerazione del concessionario 

La presente gara ha ad oggetto il  Servizio refezione scolastica per gli alunni
della Scuola dell’Infanzia e  della Scuola Primaria  della Città di Angri. 
Importo annuo presunto della gara è stabilito presuntivamente in  euro 604.569,60

oltre Iva al 4% per ogni anno di durata del contratto. 
La durata del contratto è per n. 1 (UNO ) anno con possibilità di rinnovo per un
altro anno.
L’importo  presunto  totale  dell’appalto  è  di  euro  629.760,00,  iva  al  4%
compresa. 
Il contratto sarà stipulato a misura. Per le prestazioni a misura il contratto fissa
i prezzi invariabili per l'unità di misura.

Art. 2
Rispondenza ai criteri ambientali e linee guida Regionali

I  servizi oggetto  della  presente  fornitura  devono  essere  conformi  agli
eventuali criteri ambientali minimi di cui al relativo decreto ministeriale.
I servizi dovranno inoltre essere resi all’utenza in conformità alle  Le Linee di
Indirizzo  della  Regione  Campania  per  la  Sicurezza  Alimentare  e  Sicurezza
Nutrizionale nella Ristorazione Collettiva allegate al disciplinare di gara. 

Art. 3 
Direttore dell’esecuzione del contratto

L’amministrazione  prima  dell’esecuzione  del  contratto  potrà  nominare  un
direttore dell’esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare
andamento dell’esecuzione del contratto.
Il  nominativo  del  direttore  dell’esecuzione  del  contratto  verrà  comunicato
tempestivamente all’impresa aggiudicataria.

Art. 4
Avvio dell’esecuzione del contratto

L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione
appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non
adempia,  la  stazione appaltante ha facoltà  di  procedere alla  risoluzione del
contratto.
Il  direttore  dell’esecuzione  potrà  redigere  apposito  verbale  di  avvio
dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’esecutore.
Il  verbale  viene  redatto  in  doppio  esemplare  firmato  dal  direttore
dell’esecuzione del contratto e dall’esecutore e una copia conforme può essere
rilasciata all’esecutore, ove questi lo richieda.
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Qualora, per l’estensione delle aree o dei locali, o per l’importanza dei mezzi
strumentali all’esecuzione del contratto, l’inizio dell’attività debba avvenire in
luoghi o tempi diversi, il direttore dell’esecuzione del contratto provvede a dare
le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
Nel  caso  l’esecutore  intenda  far  valere  pretese  derivanti  dalla  riscontrata
difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto
previsto dai documenti contrattuali, l’esecutore è tenuto a formulare esplicita
contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 5 
Condizioni di esecuzione di prestazioni oggetto dell’appalto

L’aggiudicatario sarà tenuto alla predisposizione di un menù con tabella grammatura
alimenti  redatti  sulla  base  delle  Linee  guida  regionali  il  menu  predisposto
dall’aggiudicatario del servizio sarà oggetto di richiesta di validazione/vidimazione da
parte dell’ASL territoriale competente con oneri a carico dell’aggiudicatario.

A. Condizioni generali   
Di seguito riepilogativo degli  alunni e sezioni/classi aderenti al servizio di refezione
scolastica per l’anno scolastico 2022/2023:

 Infanzia:  n.  580  alunni  che  si  stima  usufruiranno  del  servizio  di  refezione
scolastica dal lunedì al venerdì;

 Primaria:  n.  120  alunni  che  si  stima  usufruiranno  del  servizio  di  refezione
scolastica dal lunedì al venerdì;

A questo numero di alunni dovrà essere aggiunto il personale amministrativo che è
stimato  pari a circa n. 100 unità. 
Quindi  il  numero  di  utenti  complessivo  del  servizio  mensa  ammonta,  in  maniera
stimata, a circa n. 800 unità. 

Il numero degli alunni aderenti al servizio mensa potrà subire variazioni in base alle
eventuali e nuove esigenze che verranno a determinarsi. 
L’intera popolazione scolastica per l’anno scolastico 2022/2023 è ospitata presso il I -
II- III Didattico  che suddetto plesso non dispone di un locale cucina.

Per  l’anno  scolastico  2022/2023 l’affidamento  del  servizio  di  refezione
scolastica decorrerà indicativamente del mese di  ottobre 2022 , salvo divere
disposizioni  normative  dettate  per  il  contenimento  dell’emergenza
epidemiologica Covd19.
I dati relativi al numero di presenze effettive, comprensivo di docenti e personale ATA,
verrà precisato ogni giorno dalle singole scuole entro le ore 9,00
Saranno pagati, in ogni, caso, i pasti effettivamente forniti.
Il servizio di preparazione dei pasti dovrà essere espletato mediante produzione dei
pasti,  con  il  sistema  del  legame  fresco-caldo  (modalità  che,  a  seguito  di  cottura
prevede il  mantenimento della temperatura a oltre 65°C fino al consumo, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente).
Le prestazioni sono, in via indicativa ma non esaustiva, per la refezione scolastica:

1. fornitura e trasporto dei generi alimentari di prima qualità;
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2. preparazione dei pasti;
3. ritiro e lavaggio contenitori e dei carrelli utilizzati per il trasporto pasti;
4. allestimento  tavoli  con  fornitura  di  tovaglie  e  tovaglioli  di  carta

(riconducibili al gruppo di prodotti tessuto-carta, che comprende fogli
o rotoli idonei all’uso per l’igiene personale, l’assorbimento di liquidi
e\o la pulitura di superfici);

5. le stoviglie saranno fornite dal Comune nella quantità necessaria a garantire
l’erogazione del servizio e via via reintegrato dalla ditta aggiudicataria;

6. riempimento caraffe d’acqua e disposizione sui tavoli;
7. distribuzione con scodellamento dei pasti con piatti in begasse agli utenti con

porzionamento;
8. sparecchiamento  e  pulizia  dei  tavoli  del  locale  adibito  a  refettorio  con

posizionamento e pulizia delle sedie sopra i tavoli;
9. lavaggio delle stoviglie e delle attrezzature per la distribuzione;
10. monitoraggio  costante  di  insetti  e  roditori  e  disinfestazione  con  prodotti

conformi alla normativa;
11. smaltimento rifiuti;
12. ogni altra fornitura o attività necessaria per il corretto espletamento del servizio,

quantunque non espressamente citata;
13. mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie previste per legge e conformi

alla vigente normativa in materia;
14. predisposizione ticket elettronico con applicativo collegato al conto corrente del

Comune di Angri;

B. Preparazione dei Pasti e Fornitura Materie Prime  
Il pasto tipo è costituito da:

• un primo piatto,
• un secondo piatto,
• contorno,
• pane,
• frutta di stagione o dessert.
• acqua 

I pasti dovranno essere prodotti in base alle tabelle dietetiche ed alle caratteristiche
merceologiche  predisposte  dal  dipartimento  di  prevenzione,  servizio  igiene  degli
alimenti e della nutrizione dell’ASL SA1.
Per la refezione scolastica, la Ditta aggiudicataria dovrà rispettare scrupolosamente la
tabella dietetica elaborata dall’azienda sanitaria e le indicazioni contenute in tutte le
sue parti.
La  stazione  appaltante  procederà  a  chiedere  la  vidimazione  del  menù  per  l’anno
scolastico 2022/2023 al competente servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
dell’Asl Sa1. Si allega menù a. s. 2020/2021.
Il  menù  potrà  variare  su  suggerimento  della  Commissione  mensa  in  base  alle
rilevazioni di gradibilità da esse effettuate. Tali  variazioni,  che dovranno comunque
essere approvate dall’ASL competente.
L’Impresa è tenuta a comunicare alle scuole e a pubblicare on line il menù previsto e
l’eventuale utilizzo di alimenti surgelati e/o congelati.
La ditta appaltatrice si impegna fornire pasti differenziati ai soggetti aventi problemi
connessi all’alimentazione di cui alla Legge n.123/2005.
Per  particolari  condizioni  patologiche  a  lungo  termine,  su  richiesta  dell’Ufficio
comunale, l’impresa assicura la fornitura di diete speciali, nel rispetto delle direttive
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impartite  dagli  organismi  sanitari  dell’ASL,  confezionati  in  contenitori  singoli  e  a
temperatura a norma di legge. L’impresa assicura inoltre pasti interamente frullati o
confezionati ad hoc per eventuali alunni diversamente abili.
L’impresa provvederà, inoltre, a fornire diete particolari per motivazioni di carattere
religioso o altro (dieta vegetariana). Alle richieste di erogazione di menù differenziati
per  motivi  religiosi  o  altro,  si  applica  la  struttura  del  menù  di  cui  agli  articoli
precedenti.
È consentita la variazione del menù (salvo quanto sopra dettagliato) solo nei seguenti
casi:

• guasti di uno o più impianti e/o di una o più attrezzatura sia produttiva che
conservative.

• interruzione di tensione o di erogazione dell’acqua potabile.
• qualsiasi evento che abbia reso non più commestibile e/o appetitoso il piatto

in programma.

In tutti  questi  casi  dovrà essere data comunicazione agli  incaricati  comunali  e alle
scuole dell’avvenuto cambio di  menù, nonché inoltrare per iscritto la variazione al
competente ufficio Asl.
Le derrate alimentari e le bevande dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle
vigenti leggi in materia, che qui si intendono tutte richiamate.

C. Modalità del servizio  
Il servizio ha per oggetto la preparazione e la somministrazione di pasti come da menù
Asl e comprende:
a)approvigionamento delle vivande, delle derrate e di tutti gli ingredienti da cucina;
b)distribuzione  dei  pasti  agli  utenti  avverrà  presso  i  singoli  plessi  scolastici

precedentemente indicati;

D. Requisiti derrate Alimentari   

LEGUMI  SECCHI  TRADIZIONALI.  Devono  essere  in  confezioni  originali,  mondati,
privi di muffe, di insetti o altri corpi estranei, uniformemente essiccati.

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
PRODOTTI CONGELATI/SURGELATI
QUALITA’ PRESCRITTA 
I prodotti oggetti della fornitura dovranno essere rappresentati da prodotti ai quali è
stato applicato come unico metodo di  conservazione il  freddo,  dal  momento della
produzione  fino  alla  consegna,  in  materia  costante  ed  interrotta.  Il  metodo  di
surgelazione  dovrà  essere  applicato  su  materie  prime  sane,  fresche  ed  in  buone
condizioni igieniche.
I  surgelati  dovranno  rispondere  ai  requisiti  di  cui  al  D.  Lgs.  N.  110  del  1992,  in
confezioni originali intatte. Nella presentazione del prodotto dovranno essere riportate
tutte le indicazioni normate dalla regolamentazione vigente. Saranno esclusi dal ciclo
produttivo  i  prodotti  con  segni  comprovanti  un  avvenuto  parziale  o  totale
scongelamento,  quali  formazioni  di  cristallo  di  ghiaccio  sulla  parte  esterne  della
confezione e di agrumi all’interno.
In particolare, i prodotti dovranno risultare accuratamente puliti,  mondati e tagliati,
esenti  da corpi  estranei,  con pezzi  ben separati,  senza ghiaccio sulla superficie,  di
consistenza non legnosa né spappolata. In tutti i prodotti, le perdite da gocciolamento

5



42DSG N° 00630/2022 del 05/08/2022

devono essere contenute intorno al 10% salvo per quelli cui è richiesta la glassatura
(filetti  di platessa glassatura monostratificata non superiore al 20% del peso totale
lordo). Tutte le confezioni fornite al momento della consegna dovranno contenere un
prodotto qualitativamente omogeneo.
I filetti e le trance di pesce congelati/surgelati,  in confezioni originali e sigillate dal
produttore,  dovranno  presentare  caratteristiche  organolettiche  e  di  aspetto
paragonabili  a quelle presenti  nella  medesima specie allo stato di  freschezza;  non
dovranno presentare altresì corpi estranei, bruciature da freddo, decongelazioni anche
parziali, essicamenti, disidratazioni, irrancidimento dei grassi, ossidazione dei pigmenti
muscolari,  macchie  di  sangue,  pinne  o  resti  di  pinne.  Non  dovranno  presentare
colorazioni  anomale  rispetto  al  colore  tipico  della  specie  (bianco  per  platessa).
Dovranno essere esenti da sapori e odori indesiderabili prima e dopo la cottura e in
particolare non dovrà essere apprezzabile odore ammoniacale e di rancido. Sono da
preferire i prodotti surgelati conformi al D. Lgs. 110 del 1992 ed in particolare:

- i filetti perfettamente diliscati in confezione originale, surgelati individualmente
o interfogliati;

- tranci surgelati in confezioni originali;

VERDURE SURGELATE
Le verdure dovranno presentare i caratteri dell’ottima produzione, essere dell’ultimo
raccolto,  normalmente  sviluppate,  di  grandezza  uniforme,  intere,  turgide  e  ben
formate, con colorazione caratteristica della specie, ben lavate e perfettamente nette
da corpi estranei, esenti da qualsiasi avaria o alterazione.

GENERI ALIMENTARI VARI
FORMAGGI TRADIZIONALI 
Devono rispondere ai requisiti richiesti dalla Legge 142 del 19/2/92 e dal D.P.R. 14/1/97
n.54, prodotti con latte fresco ed in nessun caso dovranno contenere latte in polvere.
I formaggi dovranno essere di tipi tecnicamente perfetto sia nella composizione che
nello stato di presentazione e di stagionatura. Dovranno corrispondere alla migliore
qualità commerciale e provenire esclusivamente dalla coagulazione di latte bovino non
margarinato.
Non  dovranno  pertanto  essere  aggiunte  sostanze  grezze  estranee  al  latte  (farina,
fecola, patate ecc.). I formaggi dovranno conservare la morbidezza e la pastosità tipica
della  varietà richiesta in tutto il  loro spessore,  senza presentare colìo,  gessosità o
gonfiori; il sapore deve essere fresco. Il  colore deve essere bianco-paglierino e non
devono  essere  presenti  colorazioni  anomale,  nerastre  o  azzurro  verdastre  sulla
superficie o all’interno della pasta.
I formaggi da tavola: (grana e simili, emmenthal, asiago) devono essere prodotti da
puro latte vaccino fresco, il grasso minimo deve essere il 45%, non devono presentare
difetti di aspetto, di sapore o altro dovuti a fermentazioni anomale o altre cause, ed
essere maturi e riportare le dichiarazioni relative al tempo di stagionatura.
Grana padano: deve essere di prima scelta, con marchio di origine e prodotto nelle
zone tipiche, colore della pasta giallo paglierino, aroma e sapore fragrante e delicato,
struttura della pasta finemente granulosa, frattura radicale e a scaglia.
SALUMI
Il  prosciutto deve  essere  di  produzione  nazionale,  proveniente  da  animali  nati,
allevati e macellati in Italia, di qualità superiore, precisamente ricavato da sezioni di
coscia con cotenna e grasso naturale in conformità al D.Lgs. n. 573/92.
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Il prosciutto cotto  e/o la fesa di tacchino cotto unicamente a vapore, deve essere
privo di polifosfati e gli eventuali altri additivi, dichiarati in etichetta, dovranno essere
presenti nella quantità consentita dalla normativa vigente. Deve essere consegnato
avvolto in idoneo involucro plastico o di carta alluminata: all’interno dell’involucro non
deve esserci  liquido percolato  in  eccesso.  L’esterno non deve presentare patine  o
odore sgradevole: il grasso di copertura deve essere compatto senza parti ingiallite o
sapore e odore di rancido. Il grasso non deve essere in eccesso: la quantità di grasso
interstiziale deve essere di preferenza bassa. La fetta deve essere compatta, di colore
rosso senza eccessive parti  connettivali  e grasso interstiziale: non deve presentare
alterazioni di odore, sapore, o colore né iridescenze, picchiettatura o altri difetti.

UOVA TRADIZIONALI 
Devono  essere  uova  fresche  di  categoria  A  extra,  provenienti  da  galline  ovaiole
allevate a terra per l’intero ciclo di vita e nutrite con mangimi OGM - free. Dovranno
essere  di  produzione  nazionale,  in  confezioni  originali  conformi  al  Regolamento
1907/90/CEE  del  26/6//90  e  sua  applicazione  ed  al  Regolamento  CEE  2167/93 del
21/9/1993. Le uova dovranno riportare sul guscio l’etichettatura recante il codice che
ne identifica  la  provenienza,  la  tipologia  di  allevamento,  la  data  di  scadenza  o  di
deposizione.

LATTICINI  BOCCONCINI e /o FORMAGGIO MINI BABYBEL
I bocconcini dovranno essere prodotti esclusivamente con latte vaccino pastorizzato
ed avere le seguenti caratteristiche:
forma rotondeggiante ovoidale; superficie liscia, lucida, bianca con assenza di crosta;
pasta morbida, bianco paglierino, dovranno essere confezionati in contenitori  chiusi
con presenza di idoneo liquido.
Le diverse confezioni dovranno essere originali e sigillate dal produttore.
CARNE FRESCA BOVINA E SUINA
Le carni, sia bovine che suine, dovranno essere di provenienza nazionale derivanti da
animali con mangimi vegetali OGM – free. Le carni bovine verranno fornite nel corso
dell’appalto dovranno essere tassativamente munite di certificati di tracciabilità con
indicazione della  data  e  luogo di  nascita,  luogo di  allevamento  e  di  macellazione,
numero  CEE  di  macellazione  e  di  sezionamento,  categoria  e  classificazione
dell’animale, oltre alla dichiarazione del tipo di mangime utilizzato (che deve risultare
assente di proteine animali di nessun tipo).
La  carne  da  fornire  dovrà  essere  costituita  da  magro  fresco  di  prima  qualità
proveniente da vitelloni  ben nutriti,  di  buona razza di  carne, e ricavata dal  quarto
posteriore (Coscia lombata) con esclusione del gambetto (o muscolo della coscia).
Le  carni  non  dovranno  provenire  da  animali  cui  siano  stati  somministrati  prodotti
inteneritori o che abbiano subito trattamento con sostanze ormonali o antiormonali o
di altro tipo utilizzate a scopo anabolizzante, né contenere residuo di altre sostanze
medicamentose.
La carne, già disossata, dovrà essere consegnata frullata ma di chiara reazione acida,
di colore roseo-rosso, uniforme, esente da chiazze, anche se provocate da ustioni da
freddo; inoltre dovrà essere esente da qualsiasi odore o sapore anormale e sezionata a
guisa di facilitare le operazioni di preparazione a cottura.
La carne bovina e suina dovrà essere fornita nelle pezzature richieste, inclusa l’intera
fornitura della carne in fettine nei giorni stabiliti dal menù e dovrà essere consegnata
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completamente  pulita  priva  di  scarti.  L’arista  suina  dovrà  essere  consegnata
completamente disossata, pulita e priva di scarti. 
La carne macinata di bovino e suino deve essere macinata fresca e consegnata in
confezioni separate.
I  requisiti  delle  pezzature  e  le  conformazioni  dovranno  essere  certificati  ad  ogni
consegna.
CARNI FRESCHE AVICUNICOLE
Le carni avicunicole (pollame, tacchino) devono essere di origine nazionale, alimenti
esclusivamente  con  mangimi  OGM  –  free,  devono  essere  prive  di  odori  e  sapori
anomali, preferibilmente freschi.
In particolare dovranno essere di prima qualità. Il petto di pollo o di tacchino dovrà
essere  spellato,  pronto  per  l’uso  e  composto  esclusivamente  di  petti  dell’animale.
Saranno perciò sempre esclusi e rifiutati i petti di pollo e di tacchino di qualità inferiore
alla  “prima”  e  comunque  risultino  dall’esame  sommario  o  in  seguito  ad  ispezioni
sanitarie o a perizie merceologiche, avariati, sofisticasti, adulterati.
PANE
Il  pane è prodotto con farine di tipo “0” e “00”, seguendo le modalità previste dalla
Legge  04/07/1967  n.580  titolo  III  art.14,  con  l’aggiunta  degli  ingredienti  previsti
dall’art.19  della  stessa  legge.  Le  farine  impiegate  dovranno  possedere  le
caratteristiche di  composizione relative al  contenuto di  umidità,  ceneri,  cellulosa o
sostanze azotate. Dovrà essere fresco di giornata imbustato ed etichettato.
PASTA
La pasta deve avere un aspetto uniforme ed asciutto, buona resistenza alla pressione
e alla cottura, dopo la quale dovrà presentarsi al dente con aspetto appena lattiginoso
dell’acqua di  cottura e  minimo di  deposito di  polvere,  sfarinati  o  corpi  estranei  di
qualunque natura.
Sono previsti formati diversi (es.: penne rigate, , farfalle, ditali e pasta formato corto
etc.)
RISO TRADIZIONALE
Il  riso dovrà essere del tipo parboiled ( o riso ambra o avorio).  Deve resistere alla
cottura senza deformazione dei grani, non meno di 15-20 minuti. I grani di riso devono
essere interi.
Si evidenzia inoltre che:

• è fatto tassativo divieto di fornitura di prodotti a trattamenti “transgenici”.
• l’approvvigionamento dovrà obbligatoriamente essere effettuato presso fornitori

rigorosamente  selezionati  in  base  a  criteri  oggettivi  che  ne  garantiscono
l’affidabilità sia in termini di costanza del rapporto costo - qualità dei prodotti
offerti, che di pena e costante capacità di far fronte agli impegni assunti;

• le  merci  dovranno  essere  mantenute  in  confezione  originale  integra  fino  al
momento dell’utilizzo presso i locali di preparazione pasti;

• è  assolutamente  vietato  congelare  pane  ed  alimenti  già  scongelati.  Il
congelamento  delle  materie  prime  acquistate  fresche  è  possibile,  solo  ove
questa prassi sia esplicitamente prevista dalle procedure operative formalmente
comunicate all’A.S.L.;

• è tassativamente obbligatorio escludere dal ciclo produttivo le derrate per cui,
al momento della preparazione e somministrazione, sia superato il termine di
conservazione (data di scadenza); tale circostanza, rilevata direttamente o dagli
organi  di  controllo  preposti,  comporterà  l’obbligo  di  immediata  eliminazione
delle stesse;
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• l’approvvigionamento  delle  materie  prime dovrà  effettuarsi  in  tempi  e  modi
razionalizzati  ed  ottimizzati  in  ragione  della  natura  dei  prodotti  e  delle
condizioni ambientali e strutturali delle sedi di stoccaggio e conservazione. Nel
rifornimento delle derrate non deperibili si eviteranno stoccaggi prolungati delle
merci. Per i prodotti deperibili si dovranno organizzare le forniture con cadenza
settimanale  od  infrasettimanale,  in  modo  da  garantire  il  mantenimento  dei
requisiti di freschezza fino al consumo. La fornitura di pane dovrà avere cadenza
giornaliera.

• la calendarizzazione degli acquisti dovrà inoltre essere stabilita in funzione di un
ben definito intervallo di vita residua garantita contrattualmente, con riguardo
alla tipologia delle derrate, nonché alle condizioni ambientali e strutturali delle
sedi di stoccaggio e conservazione.

• le dimensioni delle confezioni, dovranno essere standardizzate ed ottimizzate in
relazione  alla  deperibilità  del  prodotto,  nonché  alle  esigenze  ed  ai  tempi  di
consumo. Si dovrà optare per pezzature commerciali il cui contenuto soddisfi il
fabbisogno giornaliero, senza avanzi di parte del prodotto sfuso;

• la ditta appaltatrice dovrà fornire all’Ente appaltante, a richiesta delle stesso, le
schede merceologiche di tutti i prodotti utilizzati;

• inoltre l’aggiudicataria è tenuta a fornire all’Ente appaltante tutti i documenti
relativi ai prodotti lattiero-caseari acquistati per il confezionamento dei pasti c/o
mensa scolastica comunale;

• la preparazione dei pasti, in ogni sua fase, dovrà tassativamente avvenire con
cadenza giornaliera (nello steso giorno di consumo) a cura dell’appaltatrice;

• tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti dovranno mirare ad
ottenere  standard  ottimali  di  qualità  igienica  (nel  rispetto  delle  normative
vigenti e dei limiti di contaminazione microbica), nutritiva ed organolettica. Si
intende  che  tutte  le  preparazioni  previste  non  dovranno  contenere  corpi
estranei e impurità di qualunque genere.

• In particolare si evidenzia che:
• non si dovrà effettuare alcun riciclo di pasti od avanzi;
• non andrà prevista la frittura di alimenti;
• le  operazioni  di  scongelamento  andranno  effettuate  secondo  la  normativa

vigente;
• i tempi di preparazione dei pasti andranno calibrati in modo ottimale, al fine di

garantire il pieno rispetto degli orari di servizio previsti e, contestualmente, il
minimo anticipo rispetto al momento del consumo;

• la  ditta  appaltatrice  assume piena  ed  esclusiva  responsabilità  in  ordine  alla
qualità igienico-sanitaria delle trasformazioni alimentari, liberando dalla stessa
l’Amministrazione appaltante.

Al fine di individuare più celermente le cause di tossinfezione alimentari, l’appaltatore
dovrà  prelevare  100  gr.  di  ogni  tipo  di  alimento  prodotto  e  somministrato
giornalmente, sia cotto che non, riporlo in sacchetti sterili, mantenerlo refrigerato a
circa +4°C per 72 ore dal momento della preparazione in contenitori ermeticamente
chiusi riportanti un’etichetta con le seguenti indicazioni: ora, giorno dell’inizio della
conservazione e denominazione del prodotto.

E. Trasporto pasti presso i plessi scolastici.  
Il trasporto dei pasti dovrà avvenire con veicoli idonei e nel rispetto delle condizioni di
temperatura previste dalla vigente normativa.
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Il  trasporto  dei  pasti  dalla  cucina  ai  plessi  scolastici  ivi  individuati  del  territorio
Comunale   deve  essere  effettuato  con  mezzi  e  contenitori  forniti  dalla  ditta
appaltatrice,  appositamente  attrezzati  e  destinati  esclusivamente  a  tale  uso  e
riconosciuti idonei ai sensi della normativa vigente.
Le attrezzature devono consentire il rispetto delle condizioni di temperatura previste
dalla  vigente  normativa,  in  particolare  le  vivande  devono  essere  immesse  in
contenitori termici del tipo conforme alle norme igieniche vigenti e con caratteristiche
tecniche  che  assicurano  una  perfetta  conservazione  degli  alimenti,  evitando  il
decadimento termico del pasto trasportato, sia nel regime caldo che freddo. 
Il  pane,  la  verdura  e  la  frutta possono essere trasportati  in  contenitori  di  plastica
coperti.
La Ditta deve essere in possesso delle relative autorizzazioni sanitarie e sarà sua cura
provvedere a mantenerle aggiornate.
E’  fatto  obbligo  della  Ditta  di  provvedere  alla  sanificazione  dei  mezzi  di  trasporto
utilizzati in modo tale che dai medesimi non derivi insudiciamento o contaminazione
degli alimenti trasportati.

F. Personale  
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. 
L’Appaltatore  dovrà  provvedere  all’espletamento  del  servizio  con  personale  in
possesso di idonei requisiti professionali e con composizione, sia per entità numerica
che per orario di servizio, atto a garantire costantemente l’ottimale esplicazione delle
attività oggetto del servizio (compreso il trasporto al centro di distribuzione).
Nel caso di assenza, la stessa dovrà provvedere all’immediata sostituzione delle unità
mancanti al fine di non interrompere il pubblico servizio.
Nel caso di variazione del personale, i nominativi, la consistenza numerica, le relative
qualifiche,  devono  essere  preventivamente  comunicate  al  Committente  per
l’approvazione formale.
In mancanza di tale approvazione la ditta appaltatrice non può procedere ad alcuna
variazione.

G. Composizione staff del servizio - Garanzie di continuità  
L’appaltatore si impegna a comunicare in forma scritta all’Amministrazione comunale,
con anticipo rispetto all’inizio dell’espletamento del servizio, l’elenco nominativo del
personale componente lo staff, con indicazione specifica delle mansioni assegnate e
del tipo di rapporto contrattuale, delle qualificazioni e dei titoli professionali, dell’orario
giornaliero  e  del  monte  ore  settimanale  di  servizio,  dando  assicurazione  della
regolarità  dei  singoli  rapporti  di  lavoro  e  del  rispetto  degli  obblighi  assicurativi,
previdenziali, assistenziali e di ogni altra disposizione vigente in materia.
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Parimenti  l’appaltatore  si  impegna  a  comunicare  preventivamente  in  forma scritta
all’Amministrazione comunale ogni variazione del personale che dovesse sopravvenire
durante l’esplicazione del  servizio per  qualsiasi  ragione, fermo restando il  rispetto,
nelle sostituzioni operate, delle qualificazioni, delle mansioni e dell’orario di servizio
originariamente individuate.
In  casi  eccezionali,  quali  scioperi  di  comparto  o  similari  che  possono  incidere  sul
normale  espletamento  del  servizio,  l’appaltatore  è  tenuto  ad  informare
l’Amministrazione  comunale  con congruo anticipo,  al  fine di  concordare le  migliori
soluzioni operative di emergenza a sollievo delle circostanze suddette, fermo restando
l’obbligo di garanzia del servizio. Non saranno ammesse interruzioni del servizio.
L’Ente appaltante si riserva, in ogni momento ed a proprio insindacabile giudizio, la
facoltà di controllo del  rispetto della composizione dello staff,  delle qualifiche dello
stesso, dell’orario di servizio espletato.
Eventuali carenze quantitative e qualitative segnalate e/o rilevate in sede di controllo,
dovranno  essere  tempestivamente  rimediate  dall’appaltatore  e  saranno  soggette
all’applicazione delle penali a tal fine previste dal presente capitolato.

H. Responsabile del servizio   
La direzione, il coordinamento ed il controllo di ogni attività oggetto del servizio dovrà
essere affidata ad un “Responsabile di servizio”, presente in loco secondo l’orario di
servizio.
La funzione di “Responsabile del Servizio”, viene affidata ad un soggetto designato dal
Dirigente Scolastico di ciascun plesso didattico.
In particolare, il medesimo assumerà ogni responsabilità in ordine:

• al pieno rispetto della disciplina del presente servizio, della normativa igienico-
sanitaria  e  di  ogni  altra  normativa  in  materia,  con  particolare  riguardo  alle
attività di controllo sul mantenimento degli standard minimi di servizio previsti
dal presente capitolato sulla qualità delle derrate alimentari e dei prodotti finiti,
sulla  sicurezza degli  impianti  e  sull’igiene dei  locali,  delle  attrezzature e del
personale; 

• all’esplicazione  della  funzione  di  “referente  unico”  nei  confronti  dell’Ente
appaltante,  per  ogni  aspetto  attinente  la  gestione  dei  servizi  affidati  (con
costante  aggiornamento sull’andamento degli  stessi),  oltre  che  nei  confronti
degli  Organi  di  controllo,  delle  Istituzioni  scolastiche,  delle  Rappresentanze
dell’utenza e di ogni altra autorità od istituzione competente in materia (in tal
senso,  le  comunicazioni  e  le  eventuali  contestazioni  di  inadempienza rivolte
all’Ente appaltante al Responsabile del servizio si intendono come presentate
direttamente all’impresa).

L’Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare a tutto lo staff, ogni norma
vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro.
Si  impegna  inoltre  specificamente  ad  osservare  e  a  far  osservare  la  disciplina
normativa  e  comportamentale  di  cui  al  presente  articolo,  nonché  ad  assumere  a
proprio carico agli adempimenti di seguito indicati:

I. Igiene del personale, norme comportamentali, vestiario   
Tutto il personale addetto al servizio dovrà garantire il rispetto delle vigenti normative
in  materie  igienico-sanitaria,  con  particolare  riferimento  alla  L.283/62  ed  al
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Regolamento d’esecuzione 327/80 e s.m., nonché a quanto previsto dalle norme in
materia e dal presente capitolato.
Il  personale  addetto  alla  manipolazione,  preparazione,  confezionamento  e
distribuzione  dei  pasti  dovrà  scrupolosamente curare l’igiene personale.  Durante il
servizio non dovrà avere smalti sulle unghie, né indossare anelli e braccialetti, al fine
di evitare contaminazioni dei prodotti di lavorazione.
Il personale di servizio dovrà:

• tenere un comportamento irreprensibile, improntato alla massima educazione,
correttezza e professionalità,  in relazione anche alle specifiche condizioni  ed
all’utenza nei confronti della quale il servizio si svolge;

• segnalare tempestivamente al responsabile di servizio, per i provvedimenti di
competenza,  ogni  eventuale  anomalia  rilevata  durante  lo  svolgimento  delle
proprie mansioni:

• ricevere disposizioni esclusivamente dai soggetti ed organi competenti;
• consegnare immediatamente al responsabile del servizio, per i provvedimenti

conseguiti, ogni oggetto rinvenuto nei locali mensa;
• mantenere il  segreto e la totale riservatezza su fatti  e circostanze di cui  sia

venuto a conoscenza nell’espletamento del servizio.

L’appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, a dotare tutto il personale in
servizio adeguata uniforme, nel rispetto delle prescrizioni specifiche a tal fine previste
dalle norme vigenti  in materia di  igiene e di  sicurezza sui  luoghi di  lavoro e dalle
norme vigenti relative al contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19.
Dovranno essere previsti  indumenti  distinti  per  la  preparazione  e distribuzione  dei
pasti e per i lavori di pulizia. Dovranno altresì essere previsti, per tutto il personale,
ricambi  prontamente  utilizzabili  in  caso  di  insudiciamento  od  altro  deterioramento
degli indumenti in uso.
Il  personale  dovrà  inoltre  essere  munito  di  idoneo  cartellino  di  identificazione
personale immediata.
L’appaltatore  dovrà  garantire  la  formazione  ed  il  costante  aggiornamento
professionale  nei  confronti  del  personale  di  servizio,  con  referto  periodico
all’Amministrazione comunale.

L. Prenotazione dei pasti e riscossione delle rette  
L’affidatario del servizio dovrà fornire un sistema informatico WEB BASED in grado di
permettere la completa gestione di tutte le fasi del servizio di seguito riportate.
Il  sistema  informatico  la  completa  gestione  di  tutte  le  fasi  del  servizio  di  seguito
riportate:

• gestione anagrafica completa degli alunni/tutori e delle relative tariffe
• Iscrizione al servizio online e manuali ad opera dell’ufficio Comunale 
• Prenotazione informatizzata dei pasti in modo tale che i genitori possano disdire

automaticamente il pasto del proprio figlio qualora assente oppure prenotare un
pasto in bianco (dieta leggera). Il genitore dovrà poter compiere in autonomia le
suddette operazioni, in orari prestabiliti, tramite  App native per Smartphone e
portale internet multilingua. Nel caso di utilizzo di APP o del portale internet
multilingua il genitore troverà la funzione di disdetta/prenotazione. 
Al  fine  di  impedire  ritardi  o  problematiche  durante  la  fase  di
disdetta/prenotazione,  il  processo deve essere completamente automatizzato
escludendo quindi qualsivoglia intervento manuale degli operatori. 
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• contabilizzazione  dei  pasti  e  relativo  addebito  all’utenza  secondo  le  tariffe
deliberate dall’Ente

• riscossione in modalità riscossione  in modalità anticipata dei buoni virtuali.  Il
sistema  dovrà  essere  implementabile  per  l’integrazione  con  il  sistema  dei
pagamenti  elettronici  a  favore  della  Pubblica  Amministrazione  in  attuazione
dell'art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dal D.L. n. 179/2012. La
ditta  aggiudicataria  dovrà  rendersi  pertanto  disponibile,  su  richiesta
dell’Amministrazione  Comunale,  ad  integrare  il  sistema  con  “PAGOPA”
secondo le disposizioni della normativa in materia, senza costi  aggiuntivi per
l’Amministrazione Comunale.  L’interfacciamento richiesto sarà dunque a
totale carico della ditta aggiudicataria.
Le ricariche dovranno avvenire a valore e non a numero di pasti per garantire il
pieno rispetto della privacy. 

• comunicazione  con  gli  utenti  in  modalità  multicanale,  tramite  invio  di  sms,
accesso al portale web dedicato alle famiglie, App native per Smartphone (IOS,
Android), etc.

• predisporre una apposita linea telefonica dedicata in caso di malfunzionamento.

Del sistema sopradescritto restano in carico all’Amministrazione Comunale
le seguenti fasi:

• la gestione delle iscrizioni al servizio e l’aggiornamento delle banche dati
• l’attribuzione delle tariffe degli utenti
• la gestione dei pagamenti
• l’incasso delle rette
• l’invio degli sms di sollecito del credito o per eventuali comunicazioni da inviare

ai genitori.
• il recupero del credito
• l’eventuale riscossione coattiva / diffida ad adempiere degli utenti insolventi

Compete all’Aggiudicatario:
• la manutenzione per la durata dell’appalto delle apparecchiature hardware e del

software, nonché l’assistenza agli operatori comunali per la verifica a fine mese,
tramite il programma, dei dati consuntivati. 

• l’attivazione e la manutenzione per tutta la durata dell’appalto di un contratto di
hosting atto a garantire la gestione del programma presso un IDC (Internet Data
Center) certificato ISO27001. 

• la gestione della prenotazione dei pasti e rilevazione delle assenze /presenze
effettuata ad opera dei genitori  verificando la correttezza giornaliera dei
dati. 

• La  fornitura  di  pacchetti  SMS  di  sollecito  del  credito  o  per  eventuali
comunicazioni da inviare ai genitori.

• l’indicazione di un referente locale per la risoluzione immediata di problemi di
ordinaria amministrazione

• l’attivazione di un PC presso la Cucina per visualizzare tramite il programma le
prenotazioni della giornata

• tutte le attività  e gli  eventuali  relativi  oneri  che si  rendessero necessari  per
garantire il corretto e regolare funzionamento del sistema informatico. 

• eventuali sessioni formative di approfondimento che si rendessero necessarie
per il personale comunale in merito all’utilizzo del sistema

Il sistema dovrà essere operativo dal primo giorno di scuola.

Sicurezza, Gestione, Conservazione Dei Dati e Leggi In Materia 
Il sistema dovrà inoltre garantire quanto segue: 
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A) Il sistema informatizzato dovrà essere conforme alle prescrizioni della Legge n. 4
del  9  gennaio  2004  –  Disposizioni  per  favorire  l’accesso  dei  soggetti  disabili  agli
strumenti informatici. 
B) La banca dati e l’intero sistema informatico devono risiedere presso una server
farm certificata Iso27001, in grado di garantire la massima protezione dei dati trattati,
con particolare attenzione ai dati sensibili.  
C)  Al  fine  di  evitare  eventi  disastrosi  e  garantire  idonei  livelli  di  qualità  nonché
continuità  di  servizio,  la  società  di  informatica  dichiarata  nell’offerta  deve  essere
certificata Iso27001 e Iso22301.  Inoltre, il software utilizzato deve essere presente nel
“Catalogo dei servizi Cloud qualificati per la PA”.  
D) Il sistema proposto deve essere stato ampiamente sperimentato presso altre
amministrazioni  comunali.  Si  richiede di  inserire il  numero di  referenze del  portale
informatizzato, il quale sarà oggetto di valutazione in sede di gara.  
E) L’ Impresa Aggiudicataria è tenuta a trattare, attraverso il sistema informatizzato,
tutti i dati anagrafici e gestionali ai sensi del D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. e
del Regolamento UE n.679/2016, con particolare attenzione ai dati sensibili, quali dati
sanitari, etico - religiosi, economici. 
L’Amministrazione Comunale si  riserva la possibilità di  richiedere direttamente e in
qualsiasi  momento  all’Impresa  Aggiudicataria  le  certificazioni  previste  e  la
documentazione relativa al regime di sicurezza applicato ai propri dati.

Art. 6
Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore

Nessuna  variazione  o  modifica  al  contratto  può  essere  introdotta
dall’esecutore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e
preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
Le  modifiche  non  previamente  autorizzate  non  danno titolo  a  pagamenti  o
rimborsi  di  sorta  e,  ove  il  direttore  dell’esecuzione  lo  giudichi  opportuno,
comportano  la  rimessa  in  pristino,  a  carico  dell’esecutore,  della  situazione
originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione.

Art. 7
Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle
ipotesi previste dall’art. 106 del Codice dei contratti, nei seguenti casi:

a) per  esigenze  derivanti  da  sopravvenute  disposizioni  legislative  e
regolamentari;

b) per  cause  impreviste  e  imprevedibili,  accertate  dal  responsabile  del
procedimento  o  per  l’intervenuta  possibilità  di  utilizzare  materiali,
componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio
la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza
aumento  di  costo,  significativi  miglioramenti  nella  qualità  delle
prestazioni eseguite;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni
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o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione
del contratto;

d) nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento
o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità
delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere
non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano
ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 8
Variazioni entro il 20%

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un
aumento  o  una diminuzione delle  prestazioni  fino  a  concorrenza  del  quinto
dell’importo del contratto, si riserva di imporre all’appaltatore l’esecuzione alle
stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non
potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 9
La sospensione dell’esecuzione del contratto.

Il verbale di sospensione
Il  direttore  dell’esecuzione  ordina  la  sospensione  dell’esecuzione  delle
prestazioni  del  contratto  qualora  circostanze  particolari  ne  impediscano
temporaneamente la regolare esecuzione.
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:
1) avverse condizioni climatiche;
2)cause di forza maggiore;
3) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a

regola d’arte della prestazione.
Il direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un
suo  legale  rappresentante,  compila  apposito  verbale  di  sospensione.  Non
appena  sono  venute  a  cessare  le  cause  della  sospensione,  il  direttore
dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione
del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e
gli effetti da questa prodotti.

Art. 10
Verifica di conformità

L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne
la  regolare  esecuzione,  rispetto  alle  condizioni  ed  ai  termini  stabiliti  nel
contratto.
Il  responsabile  unico  del  procedimento  controlla  l’esecuzione  del  contratto
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congiuntamente  al  direttore  dell’esecuzione  del  contratto  per  i  servizi  e  le
forniture.
Nei  casi  in  cui  le  particolari  caratteristiche  dell’oggetto  contrattuale  non
consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali,
è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei
servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a
garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
La  verifica  di  conformità  è  avviata  entro  venti  giorni  dall’ultimazione  della
prestazione.
La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell’esecuzione del contratto
nei seguenti casi:
1) quando per la  natura dei  prodotti  da fornire o dei  servizi  da prestare sia

possibile  soltanto  l’effettuazione  di  una  verifica  di  conformità  in  corso  di
esecuzione contrattuale;

2)quando si tratti di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative,
secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

L’amministrazione  si  riserva  di  condurre  la  verifica  di  conformità  nel  corso
dell’esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l’opportunità.
La verifica di conformità di un intervento verrà conclusa non oltre 30 giorni
dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
La verifica della buona esecuzione delle prestazioni  contrattuali  è effettuata
attraverso gli accertamenti e riscontri ritenuti necessari.
Il  direttore dell’esecuzione fornirà tempestivo avviso all’esecutore del  giorno
della  verifica  di  conformità,  affinché  quest’ultimo  possa  intervenire.  Della
verifica di conformità è redatto processo verbale.
I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.
Le  operazioni  necessarie  alla  verifica  di  conformità  sono  svolte  a  spese
dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione
del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari.
Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi saranno trattenute,
d’ufficio, le spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
I soggetti che procedono alla verifica di conformità indicano se le prestazioni
sono o meno collaudabili,  ovvero,  riscontrandosi  difetti  o  mancanze di  lieve
entità  riguardo  all’esecuzione,  collaudabili  previo  adempimento  delle
prescrizioni  impartite  all’esecutore,  con  assegnazione  di  un  termine  per
adempiere.

Art. 11
Emissione del certificato di verifica di conformità

La stazione appaltante rilascia il  certificato di  verifica di  conformità quando
risulti  che  l’esecutore  abbia  completamente  e  regolarmente  eseguito  le
prestazioni contrattuali.
Se i servizi non dovessero corrispondere anche in parte ai requisiti richiesti, la
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stazione appaltante si riserva di rifiutarli  in toto o in parte, ed il fornitore sarà
invitato a provvedere ad altra fornitura/servizio.
In tal caso la ditta aggiudicataria sarà tenuta a provvedere a nuova consegna,
a  proprio  esclusivo  onere,  entro  24  ore  o  nel  più  breve  termine  posto
dall’amministrazione.
Nel  caso in cui  la ditta affidataria sia sprovvista delle merci  richieste dovrà
provvedere all’acquisto delle stesse presso terzi senza alcun ulteriore onere per
la stazione appaltante.
Nel caso in cui la ditta affidataria non sostituisca i prodotti rifiutati, la stazione
appaltante  potrà  comunque  provvedere  al  loro  reperimento  presso  terzi  in
danno all’appaltatore con addebito ad esso del costo in più sostenuto rispetto a
quello previsto nel contratto.

Art. 12
Contestazioni che l’esecutore può inserire nel certificato di verifica di

conformità
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione
all’esecutore, il  quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento
dello stesso. All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene
opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Art. 13
L’attestazione di regolare esecuzione

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità
con  l’attestazione  di  regolare  esecuzione  emessa  dal  responsabile  del
procedimento. 
L’attestazione  di  regolare  esecuzione  è  emessa  non  oltre  30  giorni  dalla
ultimazione dell’esecuzione e contiene i seguenti elementi:
1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
2) l’indicazione dell’esecutore;
3) il nominativo del responsabile del procedimento;
4) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di

effettiva esecuzione delle prestazioni;
5) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;
6) la certificazione di regolare esecuzione.

Art. 14
Penali in caso di ritardo

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni
caso  di  carente,  tardiva  o  incompleta  esecuzione  del  servizio,  la  stazione
appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà
applicare alla ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità
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del  caso.  Per  ogni  inadempienza  accertata  e  contestata  sarà  applicata  alla  ditta
appaltatrice una penale non inferiore a € 100,00 e non superiore a € 250,00 che sarà
trattenuta all’atto del pagamento del canone con salvezza dei maggiori danni.

L’eventuale  applicazione  delle  penali  non  esime  la  ditta  appaltatrice  dalle
eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei
prodotti forniti.

Il  responsabile  del  procedimento  o  il  direttore  dell’esecuzione,  con  nota
indirizzata  al  dirigente  propone  l’applicazione  delle  suddette  penali
specificandone l’importo. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare
contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del dirigente, avverso la quale
la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal
ricevimento della contestazione stessa.
Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi
violazioni,  di  sospendere immediatamente  la  fornitura  del  servizio  alla  ditta
appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi  a
carico  della  parte  inadempiente  ed  immediata  escussione  della  garanzia
definitiva.
Il  pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici)  giorni
dalla notifica o dalla ricezione della  comunicazione di  applicazione. Decorso
tale  termine  la  stazione  appaltante  si  rivarrà  trattenendo  la  penale  sul
corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale
ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci)
giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.
Il servizio, oggetto del presente appalto, è, ad ogni effetto, servizio pubblico e,
per  nessuna  ragione  esso  potrà  essere  sospeso  o  abbandonato  per  cause
dipendenti dall’appaltatore.
In  caso  di  sospensione  o  di  abbandono,  anche  parziale,  il  comune  potrà
senz’altro  sostituirsi  allo  stesso  appaltatore  per  assicurare  la  continuità  del
servizio, con spese e a carico della ditta appaltatrice, salvo ed impregiudicata
ogni  eventuale  azione  penale  nei  confronti  dell’appaltatore  e  l’immediata
risoluzione del contratto.

Art. 15
Risoluzione del contratto

Nelle  ipotesi  successivamente  elencate,  ogni  inadempienza  agli  obblighi
contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta,
inoltrata  via  PEC al  domicilio  eletto  dall’aggiudicatario.  Nella  contestazione
sarà  prefissato  un  termine  non  inferiore  a  5  giorni  lavorativi  per  la
presentazione  di  eventuali  osservazioni;  decorso  il  suddetto  termine,
l’amministrazione,  qualora  non  ritenga  valide  le  giustificazioni  addotte,  ha
facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: 
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a) frode nella esecuzione dell’appalto;
b) mancato  inizio  dell’esecuzione  dell’appalto  nei  termini  stabiliti  dal

presente Capitolato;
c) manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato;
d) inadempienza  accertata  alle  norme  di  legge  sulla  prevenzione  degli

infortuni e la sicurezza sul lavoro; 
e) interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 2

giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto; 
f) reiterate  e  gravi  violazioni  delle  norme  di  legge  e/o  delle  clausole

contrattuali,  tali  da  compromettere  la  regolarità  e  la  continuità
dell’appalto; 

g) cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste
h) utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; 
i) concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di

sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
j) inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

legge 13 agosto 2010, n. 136;
k) ogni  altro  inadempimento  che  renda  impossibile  la  prosecuzione

dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del Codice civile.
l) gravi  violazioni  e/o inosservanze delle norme del  presente capitolato relative

alle caratteristiche merceologiche;
m) mancata osservanza del  sistema di  autocontrollo ex D.lgs.  26 maggio 1997,

n.155;
n) casi di grave tossinfezione alimentare;
o) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata

applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
p) sub-appalto totale o parziale del servizio.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e
continuità  del  servizio,  l’amministrazione  potrà  provvedere  d’ufficio  ad
assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento
del  servizio.  Qualora  si  addivenga  alla  risoluzione  del  contratto,  per  le
motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della
cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla
corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per
il rimanente periodo contrattuale. 

Art. 16 
Recesso

L’amministrazione  si  riserva  la  facoltà,  in  caso  di  sopravvenute  esigenze
d’interesse pubblico e senza che da parte dell’aggiudicatario possano essere
vantate  pretese,  salvo  che  per  le  prestazioni  già  eseguite  o  in  corso
d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di
almeno  30  (trenta)  giorni  solari  da  notificarsi  all’aggiudicatario  tramite
lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento.  In  caso  di  recesso
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l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle
sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le
condizioni previste in contratto.

Art. 17
Pagamenti

Entro il mese successivo il concessionario trametterà al Responsabile unico del
procedimento/direttore di esecuzione del contratto un documento giustificativo
dei servizi erogati. In tale documento dovranno essere indicati il numero degli
utenti che hanno fruito dei pasti e la loro divisione per tipologia di tariffa. 
Gli uffici comunali provvederanno quindi a calcolare il corrispettivo da erogare
nel bimestre successivo. 
Il pagamento della fornitura del servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni
dal  ricevimento  di  regolare  fattura  elettronica,  tramite  piattaforma  SDI,
corredata dei cedolini di ammissione alla refezione consegnati giornalmente alla ditta

appaltatrice dai fruitori del servizio. 
Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della
ditta.
Il  termine  di  pagamento  potrà  essere  sospeso  dall’amministrazione  qualora
difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e
non  attribuibili  all’amministrazione  medesima,  impediscano  l’acquisizione  del
DURC.
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto
corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso banche o Poste
Italiane S.p.A. A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione
appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto
corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
Il  pagamento  verrà  effettuato  previo  accertamento  della  regolarità  della
fornitura/servizio.  L’accertamento  deve  concludersi  entro  30  giorni  dalla
consegna del bene o dalla esecuzione del servizio.
L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in
relazione al presente appalto.
Il  codice  C.I.G.  relativo  alla  fornitura  di  che  trattasi,  i  cui  estremi  saranno
comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente
in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.
136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto
si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 18
Svincolo della garanzia definitiva
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Ogni eventuale responsabilità sia civile che penale, per danni che, in relazione
all’espletamento  del  Servizio  o  a  cause  ad  esso  connesse,  derivassero  al
Comune o a terzi, cose o persone, si intende, senza riserve o eccezioni, a totale
carico della ditta appaltatrice.
A tal fine, alla stipula del contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà, munirsi di
polizza assicurativa con massimali adeguati al numero dei fruitori del servizio
mensa per danni a persone e/o cose.
La  garanzia  definitiva  è  progressivamente  svincolata  in  funzione
dell’avanzamento dell’esecuzione del  contratto,  nel  limite massimo dell’80%
dell’importo garantito. L’ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione
del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato
di verifica di conformità.

Art. 19
Revisione dei prezzi delle forniture

Non è prevista la revisione dei prezzi. 

Art. 20
Proroga contrattuale

La proroga è limitata ad un periodo di mesi 3 (tre) necessari alla conclusione
delle  procedure  per  l’individuazione  di  un  nuovo  contraente.  In  tal  caso  il
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli
stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 21
Cessione del contratto

È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.

Art. 22
Contratto

La  stipula  del  contratto  avverrà  mediante  sottoscrizione  del  documento  di
stipula del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. 

Art. 23
Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di

comportamento dei dipendenti pubblici
Gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16
aprile  2013,  n.  62,  vengono  estesi,  per  quanto  compatibili,  anche  ai
collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa affidataria dell’appalto.
Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei
collaboratori  dell’impresa  contraente  del  suindicato  “Regolamento”.
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L’amministrazione comunicherà all’impresa aggiudicataria,  mediane apposita
comunicazione  l’indirizzo  url  del  sito  comunale  in  cui  il  menzionato
“Regolamento”  è  pubblicato,  all’interno  della  sezione  “amministrazione
trasparente”.

Art. 24
Foro competente

Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari,
la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le
controversie  che  dovessero  insorgere  tra  le  parti,  relativamente
all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite
mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all’art. 206 del d.lgs. n. 50/2016.
Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il
Tribunale di Nocera

Art. 25
Remunerazione per il concessionario

Il concessionario a fronte dei servizi erogati in sede di esecuzione del contratto
avrà diritto alla riscossione delle tariffe stabilite dalla stazione appaltante in
sede di gara. 
Al fine di garantire l’equilibrio della gestione della gara la stazione appaltante
eroga un prezzo/contributo stabilito in sede di gara. 
Tali somme saranno erogate bimestralmente, per l’intera durata della gara, a
seguito di  presentazione di  regolare documento giustificativo  del  numero di
utenti raggiunti dal servizio. 

IL RESPONSABILE DELL’U.O.C. “  SERVIZI SOCIALI , SCOLASTICI ,  
SPORT, CULTURA , SPETTACOLO E PERSONALE “

Dott. Emilio D’Antuono
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MODELLO A

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Amministrazione 
Aggiudicatrice Comune di Angri

Stazione Appaltante Comune di Angri

Appalto

Servizio refezione scolastica per gli alunni della
Scuola  dell’Infanzia  e   della  Scuola  Primaria
della Città di Angri   
CIG : 9357346632

Tutte le altre informazioni, in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite 
dall’operatore economico

Parte II: Informazioni sull’operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi Risposta

Nome:

Partita IVA, se applicabile:

Se non è applicabile un numero di partita IVA 
indicare un altro numero di identificazione 
nazionale:

Indirizzo postale:

Persone di contatto (1):
Telefono:
E-mail:
indirizzo internet o sito web (ove esistente):

Informazioni generali Risposta

L’operatore economico è una microimpresa, 
oppure un’impresa piccola o media (2) ? □ SI      □ NO

Forma della partecipazione Risposta

L’operatore economico partecipa alla 
procedura di appalto insieme ad altri (3) ?: □ SI      □ NO

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un 
DGUE distinto

In caso affermativo:
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a) Specificare il ruolo dell’operatore 
economico nel raggruppamento 
(capogruppo, mandante, ecc.):

b) Indicare gli altri operatori economici 
che compartecipano alla procedura di 
appalto:

c) Se pertinente, indicare il nome del 
raggruppamento partecipante:

(1) Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario
(2) Cfr.  raccomandazione  della  Commissione  del  6  maggio  2003,  relativa  alla  definizione  delle  micro,  piccole  e  medie  imprese (GU L  124 del

20.05.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente ai fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone  e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di
euro.
Piccole Imprese: imprese che occupano meno di 50 persone  e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni
di euro.
Medie Imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella della piccole imprese, che occupano meno di 250
persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

(3) Specificamente, nell’ambito di un raggruppamento, consorzio o altro.

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti
dell’operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto:

Eventuali rappresentanti Risposta

Nome e Cognome:
Data e luogo di nascita:

Posizione/Titolo ad agire:

Indirizzo postale:
Telefono:
E-mail:

Se necessario, fornire precisazioni sulla 
rappresentanza (forma, scopo, ecc.):

C: INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA’ DI ALTRI SOGGETTI

Affidamento Risposta

L’operatore economico fa affidamento sulle 
capacità di altri soggetti per soddisfare i 
criteri di selezione della parte IV e rispettare i
criteri e le regole (eventuali) della parte V?

□ SI      □ NO

In caso affermativo,  presentare per ciascuno dei soggetti  interessati  un DGUE distinto,
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debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle
sezioni A e B della presente parte e dalla parte III.
Dovranno  essere  indicati  anche  i  tecnici  o  gli  organismi  tecnici  che  non  facciano  parte
integrante  dell’operatore  economico,  in  particolare  quelli  responsabile  del  controllo  della
qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per
l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA’ L’OPERATORE
ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO

Subappalto Risposta

L’operatore economico intende subappaltare 
parte del contratto a terzi? □ SI      □ NO

Parte III: Motivi di esclusione

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L’art. 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione:
1. Partecipazione ad un’organizzazione criminale (4);
2. Corruzione (5);
3. Frode (6);
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (7);
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (8);
6. Lavoro minorile ed altre forme di tratta di esseri umani (9).

Motivi legati a condanne penali ai sensi 
delle disposizioni nazionali di 
attuazione dei motivi stabiliti dall’art. 
57, paragrafo 1, della direttiva 
2014/24/UE

Risposta

L’operatore economico ovvero una 
persona che è membro del suo consiglio di 
amministrazione, di direzione o di vigilanza o
che vi ha poteri di rappresentanza, di 
decisione o di controllo sono stati 
condannati con sentenza definitiva per 
uno dei motivi indicati sopra, con sentenza 
pronunciata non più di cinque anni fa o in 
seguito alla quale sia ancora applicabile un 
periodo di esclusione stabilito direttamente 
nella sentenza?:

□ SI      □ NO

Se la documentazione è disponibile 
elettronicamente, indicare indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione:
______________________________________________
______________________________________________
____________________________________________ 
(10)

In caso affermativo, indicare (11):
a) la data della condanna, quali punti 

riguarda tra quelli riportati da 1 a 6 e i 
motivi della condanna:

b) dati identificativi delle persone 

a) data:______; punti:_____; 
motivi____________;

Pag. 3 a 11



62DSG N° 00630/2022 del 05/08/2022

condannate:
c) se stabilita direttamente nella 

sentenza di condanna:

b) _______________________________________
;

c) durata del periodo di esclusione 
_____________ e punti interessati 
__________________________

Se la documentazione è disponibile 
elettronicamente, indicare indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione:
____________________________________________
__
____________________________________________
(12)

In caso di sentenze di condanna, l’operatore 
economico ha adottato misure sufficienti a 
dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l’esistenza di un pertinente motivo di 
esclusione (13) (autodisciplina o <<Self-
Cleaning>>)?:

□ SI      □ NO

In caso affermativo, descrivere le misure 
adottate (14):

(4) Quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841 GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata
(GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42).

(5) Quale definita all’art. 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti i funzionari delle Comunità Europee o
degli stati membri dell’U.E. (GU C 195 del 25.06.1997, pag. 1) e dell’art. 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del
22.07.2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.07.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende
la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell’amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell’operatore economico.

(6) Ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

(7) Quali definiti agli artt. 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13.06.2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.06.2002, pag. 3).
Questo motivo di esclusione comprende anche l’istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all’art. 4 di detta
decisione quadro.

(8) Quali definiti all’art. 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26.10.2005, relativa alla prevenzione dell’uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

(9) Quali  definiti  all’art.  2  della  direttiva  2011/36/UE del  Parlamento  Europeo e  del  Consiglio,  del  05.04.2011,  concernente  la  prevenzione  e  la
repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del
15.04.2011, pag. 1).

(10) Ripetere tante volte quanto necessario.

(11) Ripetere tante volte quanto necessario.

(12) Ripetere tante volte quanto necessario.

(13) In conformità alle misure nazionali di recepimento dell’art. 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

(14) In considerazione della tipologia dei reati  commessi  (reato singolo,  reiterato,  sistematico…), la spiegazione deve indicare l’adeguatezza delle
misure adottate.
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B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte o contributi 
previdenziali

Risposta

L’operatore economico ha soddisfatto tutti gli 
obblighi relativi al pagamento di imposte o
contributi previdenziali, sia nel paese dove è 
stabilito sia nello stato membro 
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente 
aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento?

□ SI      □ NO

Imposte Contributi 
previdenziali

In caso negativo, indicare:

a) Paese o Stato membro interessato

b) Di quale importo si tratta

c) Come è stata stabilita tale 
inottemperanza:

1) Mediante una decisione giudiziaria o
amm.va:
- Tale decisione è definitiva e 

vincolante?
- Indicare la data della sentenza di 

condanna o della decisione:
- Nel caso di una sentenza di 

condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di 
condanna, la durata del periodo di
esclusione:

2) In altro modo? Specificare:

d) L’operatore economico ha ottemperato 
ai suoi obblighi, pagando o 
impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte o i contributi 
previdenziali dovuti, compresi eventuali 
interessi maturati o multe?

a) _______________

b) _______________

c1)   □ SI   □ NO
-   □ SI   □ NO
- _______________

- _______________

c2)  _______________

d)    □ SI   □ NO

In caso 
affermativo, 
fornire informazioni 
dettagliate:
____________________

a) _______________

b) _______________

c1)   □ SI   □ NO
-   □ SI   □ NO
- _______________

- _______________

c2)  _______________

d)    □ SI   □ NO

In caso 
affermativo, 
fornire informazioni 
dettagliate:
____________________

Se la documentazione pertinente relativa al 
pagamento di imposte o contributi previdenziali 
è disponibile elettronicamente, indicare:

indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione (15):
___________________________________________

C: MOTIVI LEGATI A ISOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (16)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione di seguito
elencati potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto
nazionale.  Il  diritto  nazionale  può  ad  esempio  prevedere  che  nel  concetto  di
“grave illecito professionale” rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di 
insolvenza, conflitto di interessi o 

Risposta
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illeciti professionali

L’operatore economico ha violato, per 
quanto di sua conoscenza, obblighi 
applicabili in materia di diritto ambientale,
sociale e del lavoro (17)?

□ SI      □ NO
In caso affermativo, l’operatore economico 
ha adottato misure sufficienti a dimostrare la 
sua affidabilità nonostante l’esistenza del 
presente motivo di esclusione (autodisciplina 
o <<Self-Cleaning>>)?:

□ SI      □ NO
In caso affermativo, descrivere le misure 
adottate:
______________________________________________

(15) Ripetere tante volte quanto necessario.

(16) Cfr. art. 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/Ue.

(17) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, ovvero, dall’art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

L’operatore economico si trova in una delle 
seguenti situazioni:

a) fallimento, oppure
b) è oggetto di una procedura di 

insolvenza o di liquidazione, oppure
c) ha stipulato un concordato 

preventivo con i creditori, oppure
d) si trova in qualsiasi altra 

situazione analoga derivante da 
una procedura simile ai sensi di leggi 
e regolamenti nazionali (18), oppure

e) è in stato di amministrazione 
controllata, oppure

f) ha cessato le sue attività?

In caso affermativo:
- fornire informazioni dettagliate:

- indicare per quali motivi l’operatore 
economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto, tenendo conto 
delle norme e misure nazionali 
applicabili in relazione alla 
prosecuzione delle attività nelle 
situazioni citate (19)?

Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare:

□ SI      □ NO

- ________________________________________

- ________________________________________

indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione:
_____________________________________________

L’operatore economico si è reso colpevole di 
gravi illeciti professionali (20)?

In caso affermativo, fornire indicazioni 
dettagliate:

□ SI      □ NO

_____________________________________________

In caso affermativo, l’operatore economico
ha adottato misure di autodisciplina o 
<<Self-Cleaning>>?:

□ SI      □ NO
In caso affermativo, descrivere le misure 
adottate:
______________________________________________

L’operatore economico ha sottoscritto 
accordi con altri operatori economici intesi 
a falsare la concorrenza?

In caso affermativo, fornire informazioni 

□ SI      □ NO

_____________________________________________
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dettagliate:
In caso affermativo, l’operatore economico
ha adottato misure di autodisciplina o 
<<Self-Cleaning>>?:

□ SI      □ NO
In caso affermativo, descrivere le misure 
adottate:
______________________________________________

L’operatore economico è a conoscenza di 
qualsiasi conflitto di interessi (21) legato 
alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto?

In caso affermativo, fornire indicazioni 
dettagliate:

□ SI      □ NO

_____________________________________________
_____________________________________________

L’operatore economico o un’impresa a lui 
collegata ha fornito consulenza 
all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato 
alla preparazione della procedura 
d’appalto?

In caso affermativo, fornire indicazioni 
dettagliate:

□ SI      □ NO

_____________________________________________
_____________________________________________

(18) Cfr. il diritto nazionale.

(19) Tali informazioni non devono essere indicate se l’esclusione degli operatori economici per uno dei casi elencati nelle lettere da a) ad f) riveste
carattere  obbligatorio ai  sensi  della  normativa  nazionale  applicabile  senza  nessuna  possibilità  di  deroga anche  qualora  l’operatore
economico sarebbe comunque in grado di eseguire il contratto.

(20) Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale.

(21) Come indicato nel diritto nazionale.

L’operatore economico ha già avuto 
esperienza di cessazione anticipata di un 
precedente contratto di appalto pubblico, di 
un precedente appalto con un ente 
aggiudicatore o di un precedente contratto di
concessione, oppure di imposizione di un 
risarcimento danni o altre sanzioni 
equivalenti in relazione  a tale precedente 
contratto di appalto?

In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate:

□ SI      □ NO

_____________________________________________
_____________________________________________

In caso affermativo, l’operatore economico
ha adottato misure di autodisciplina o 
<<Self-Cleaning>>?:

□ SI      □ NO
In caso affermativo, descrivere le misure 
adottate:
______________________________________________

L’operatore economico può confermare di:
a) non essersi reso gravemente 

colpevole di false dichiarazioni nel 
fornire le informazioni richieste per 
verificare l’esistenza di motivi di 
esclusione o il rispetto dei criteri di 
selezione;

b) non aver occultato tali informazioni;
c) essere stato in grado di trasmettere 

senza indugio i documenti 

□ SI      □ NO
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complementari richiesti da 
un’amministrazione aggiudicatrice o 
da un ente aggiudicatore;

d) non aver tentato di influenzare 
indebitamente il procedimento 
decisionale dell’amministrazione 
aggiudicatrice o dell’ente 
aggiudicatore, non aver tentato di 
ottenere informazioni confidenziali 
che possono conferirgli vantaggi 
indebiti nella procedura di appalto, 
non aver fornito per negligenza 
informazioni fuorvianti che possono 
avere un’influenza notevole sulle 
decisioni riguardanti l’esclusione, la 
selezione o l’aggiudicazione?

L’operatore  economico  ha  presentato  nella
procedura  di  gara  in  corso  e  negli
affidamenti di subappalti  documentazione o
dichiarazioni non veritiere ?

□ SI      □ NO

L’operatore  economico  è  iscritto  nel
casellario  informatico  tenuto
dall’Osservatorio  dell’ANAC  per  aver
presentato  false  dichiarazioni  o  falsa
documentazione  nelle  procedure  di  gara  e
negli affidamenti di subappalti ? (il motivo di
esclusione  perdura  fino  a  quando  opera
l'iscrizione nel casellario informatico);

□ SI      □ NO
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE
DELLO STATO MEMBRO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Motivi di esclusione previsti 
esclusivamente dalla legislazione 
nazionale

Risposta

Si applicano motivi di esclusione previsti 
esclusivamente dalla legislazione 
nazionale, specificati nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara?

Se la documentazione richiesta nell’avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare:

□ SI      □ NO

indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione:
___________________________________________ (22)

Se si applicano motivi di esclusione 
previsti esclusivamente dalla 
legislazione nazionale, l’operatore 
economico ha adottato misure di 
autodisciplina o <<Self-Cleaning>>?

In caso affermativo, descrivere le misure 
adottate:

□ SI      □ NO

___________________________________________

(22) Ripetere tante volte quanto necessario.

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione a e sezioni da A a D delle presente parte) l’operatore
economico dichiara che:

a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

Rispetto di tutti i criteri di selezione 
richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti? □ SI      □ NO

A: IDONEITA’

Idoneità Risposta

Iscrizione in un registro professionale o 
commerciale tenuto nello Stato membro
di stabilimento (24):

Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare:

______________________________________________

indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione:

______________________________________________

B: CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non previste

C: CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI
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Capacità tecniche e professionali Risposta

Attestazione, rilasciata da società 
organismo di attestazione (SOA) 
regolarmente autorizzata, in corso di 
validità, che documenti, ai sensi degli artt. 
84 del Codice e  61 del DPR n. 207/2010 e 
s.m.i., la qualificazione in categoria e 
classifica adeguata ai lavori da assumere:

Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare:

Indicare categoria e classifica:

________________;              ________________;

indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione:

______________________________________________

Certificazione di qualità UNI EN ISO 
9000 rilasciata da soggetti accreditati:

Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare:

______________________________________________

indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione:

______________________________________________

L’operatore economico intende 
eventualmente subappaltare (25) la 
seguente quota (espressa in percentuale) 
dell’appalto:

______________________________________________

(23) Indicati  all’allegato XI  della  direttiva  2014/24/UE;  gli  operatori  economici  di  taluni  Stati  membri  potrebbero dover  soddisfare altri
requisiti previsti nello stesso allegato.

(24) Si noti  che se l’operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell’appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per
eseguire tale quota è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, cfr. parte II, sezione C.

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITA’ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE

Non prevista

Parte V: Riduzione del numero dei candidati qualificati

Non prevista

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il  sottoscritto/I sottoscritti dichara/dichiarano formalmente che le dichiarazioni riportate nelle
precedenti  parti  da  II  e  IV  sono  veritiere  e  corrette  e  che  il  sottoscritto/i  sottoscritti  è
consapevole/sono consapevoli delle conseguenze di una grave o falsa dichiarazione.

Il sottoscritto/I sottoscritti dichara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su
richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le
seguenti eccezioni:

a) se  l’amministrazione  aggiudicatrice  o  l’ente  aggiudicatore  hanno  la  possibilità  di
acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo ad una banca dati
nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (25), oppure;

b) l’amministrazione  aggiudicatrice  o  l’ente  aggiudicatore  sono  già  in  possesso  della
documentazione in questione.

Il  sottoscritto/I  sottoscritti  autorizzano  formalmente  la  Stazione  Appaltante,  ad  accedere  ai

documenti complementari alle informazioni, di cui al presente DGUE, ai fini della procedura in

oggetto CIG: ……………
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.

Luogo e data _______________ Firma/Firme
_____________________________

(25) A condizione che l’operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione) in modo da consentire all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore di ottenere la documentazione. Se
necessario accludere il pertinente assenso.
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Comune di ANGRI - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00143/2022 del 04/08/2022 a firma del Dirigente

Appalto per l’affidamento  del “  Servizio refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e  della

Scuola Primaria  della Città di Angri  “  – Determina a contrarre  - CIG : 9357346632

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
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o p
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APPALTO per

affifamento Servizio

refezione scolastica per

gli alunni della Scuola

dell’Infanzia e  della

Scuola Primaria  della

Città di Angri “ per

l’anno scolastico 2022-

2023

€ 236.160,00 04 07
0

1
03

01

10
P

58

13

3

20

22

APPALTO per

affifamento Servizio

refezione scolastica per

gli alunni della Scuola

dell’Infanzia e  della

Scuola Primaria  della

Città di Angri “ per

l’anno scolastico 2022-

2023

€ 393.600,00 04 07
0

1
03

01

10
P

58

13

3

20

23

spese di pubblicità € 2.000,00 01 03
0

1
03

80

05
P

58

13

4

20

22

contributo ANAC € 30,00 01 03
0

1
03

80

05
P

58

13

5

20

22

Totale prenotazione

spesa:

€ 631.790,00

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


