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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Tra i Comuni di Troina – Nicosia- Agira 

Sede di Agira 
 
 

Prot.____________Agira, _____________  
 
 
 
 

BANDO /DISCIPLINARE DI GARA 
APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA  

 PERIODO GENNAIO – MAGGIO 2017-  CIG: 68861674C6 
 
 
 
OGGETTO: 
Appalto del servizio di refezione scolastica – periodo:  gennaio- maggio  2017 
 
DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELLA STAZIONE AGGIUDICATRICE:  
Centrale Unica di Committenza dei comuni di Troina, Nicosia, Agira, con sede principale a Troina, P.zza 
Conte Ruggero, 4 – Responsabile Geometra Graziano Paolo 
La gara sarà espletata nella sede secondaria di Agira , Ufficio Scolastico Piazza F. Fedele 
 
DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE APPALTANTE  
Denominazione: Comune di AGIRA 
Indirizzo: Via Vittorio Emanuele 372  – 94011 – Agira (EN)  
Area di riferimento: II Settore 
Codice Fiscale/ P.IVA: 00106510860 
Telefono: 0935 961226  Fax: 0935 961226  
E-mail:secondosettore@comuneagira.gov.it 
Pec:protocollo_comune_agira@legalmail.it 
Responsabile unico del procedimento: Dott. R. Rugnone 
 
PROCEDURA DI GARA:  
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/16, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli art. 95 comma 3 lett a) e n. 144 del 
D.lgs n. 50/16 con applicazione automatica di punteggi predeterminati. 
Determinazione a contrarre del responsabile del II Settore  - n. 937 del 01/12/2016 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
CPV e CIG 

 CPV: 55524000 –9 Servizi di ristorazione scolastica 
 CIG: 68861674C6 

 
Luogo di esecuzione del servizio: 
Comune di Agira - NUTS ITG16 
 
Servizio: 
Servizio di refezione scolastica consistente nella preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti 
presso i plessi:  

 Collodi 
 Rodari 
 Media Diodoro Siculo 
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 Montessori 
 Scriffignano 
 S. Giuseppe 

 
Importo complessivo presunto: 
€.  65.000,00 inclusa IVA al 4% e oneri per la sicurezza; 
 
Prezzo unitario singolo pasto: importo a base d’asta soggetto a ribasso 
€. 3,43 oltre IVA al 4% e €. 0,03 per oneri per la sicurezza 
 
Importo complessivo presunto al netto di IVA e oneri per la sicurezza 
€.61.979,18 
 
Oneri di sicurezza derivanti da rischi di interferenza- non soggetto a ribasso 
€.541,65 
 
Cauzione provvisoria del 2% 
€. 1.239,58 

Il ribasso deve essere effettuato, a pena di esclusione, sull’importo del costo del pasto  (€. 3,43) e non 
sull’ammontare complessivo stimato dell’appalto. 

TERMINE DI ESECUZIONE:  
Il servizio ha la durata a partire dal mese di gennaio 2017 fino al 31 maggio 2017, o dalla data di stipula del 
contratto ed in ogni caso dal giorno di effettivo inizio del servizio. La Stazione appaltante si riserva la facoltà 
di disporre la proroga, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs n. 50/16, nella misura strettamente 
necessaria nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
contraente. 
 
DOCUMENTAZIONE:  
Il presente bando di gara, la domanda di ammissione, il capitolato d’appalto e gli atti relativi sono disponibili 
sul sito www.comuneagira.gov.it sez. CUC 
Sarà possibile richiedere informazioni attinenti gli aspetti tecnici del Bando presso l’Ufficio Scoloastico 
comunale nei giorni feriali dalle 10.00 alle 12.00- Telefono 0935 961123. 
 
TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
21/12/2016  
Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio dei concorrenti ove, 
per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile ovvero pervengano laceri o 
aperti.  
Oltre il termine stabilito nel bando di gara non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta anche se 
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.  
 
INDIRIZZO A CUI FAR PERVENIRE LE OFFERTE: Centrale Unica di Committenza – Comune di 
Agira –Via Vittorio Emanuele n. 372 –CAP 94011 
 
APERTURA DELLE OFFERTE: in  prima seduta pubblica il giorno 23/12/2016 alle ore 10,00  presso  
Centrale Unica di Committenza –  Sede di Agira –P.zza Fortunato Fedele n. 1 –CAP 94011. 
La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o altro giorno. Ove si presenti la necessità di 
un rinvio della gara, verrà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet del comune di Agira 
così come per la seduta pubblica per l’aggiudicazione dell’appalto. 
 
PUBBLICAZIONI: 
G.U.R.S. 
Sito del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it 
Profilo della stazione aggiudicatrice  cuc:www.comunenicosia.gov.it 

www.comuneagira.gov.it  



3 
 

   www.comunetroina.gov.it  
Profilo della stazione appaltante  www.comuneagira.gov.it  

Albo on line della CUC e del Comune di Agira 
 
 
 
SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:  
Legali rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persona ciascuno. I soggetti muniti di 
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla 
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni ad eccezione della fase 
della valutazione tecnica che avverrà in seduta riservata. 
 
AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 il concorrente singolo o consorziato o raggruppato o aggregato in 
rete potrà fare ricorso all’istituto dell’avvalimento, dimostrando il possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria devono rendere e produrre, a pena di esclusione, le dichiarazioni e la 
documentazione prescritte dal citato art. 89. 
 
CAUZIONE:  
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, con le seguenti modalità, da una cauzione provvisoria pari al 
2% dell’importo complessivo dell’appalto pari a  , ai sensi dell'art. 93 comma 7 , del D.Lgs. n. 
50/2016. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della 
certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000  e dalle altre riduzioni 
previstee dal comma 7 del suddetto articolo 93. L’operatore economico segnala, in sede di offerta, il 
possesso dei relativi requisiti per la riduzione e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  
 
 La cauzione provvisoria (art. 93, del D.Lgs n. 50/2016) (a pena di esclusione)  dovrà indicare quale 
beneficiario l’Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Agira (beneficiario).  
La cauzione dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni, successivi al termine indicato per la 
presentazione delle offerte, e dovrà contenere l’IMPEGNO del garante a rinnovare, su richiesta della 
Stazione Appaltante, la garanzia qualora al momento della sua scadenza non sia intervenuta 
l’aggiudicazione.  
 
La cauzione andrà prestata mediante:  

 Quietanza comprovante il versamento, in contanti o in titoli del debito pubblico, presso la Tesoreria 
dell’Ente appaltante o sul conto corrente bancario (IBAN IT 18U0200883570000300006930 -) 
intestato a “COMUNE DI AGIRA  SERVIZIO TESORERIA”  

oppure 
 Fidejussione Bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge o Polizza 

Assicurativa sottoscritta dall’assicurato e dall’assicuratore rilasciata da imprese di 
Assicurazioni autorizzate a norma di legge all’esercizio del ramo cauzioni o fidejussione 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 
revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58.  

 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che 
ha rilasciato la garanzia provvisoria,a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui 
all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 nella misura e nei modi previsti dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. 

FINANZIAMENTO E MODALITA’  DI PAGAMENTO:  
Finanziamento: Fondi Bilancio Comunale  
Modalità di pagamento: come previsto all’art. 12 del Capitolato Speciale d’appalto. 
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CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE: Trattandosi 
di importo inferiore a € 150.000,00 NON È PREVISTA alcuna contribuzione AVCP da parte degli operatori 
economici. 
 
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AVCPASS - PASSOE 
 Ai sensi dell’art. 216 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante verifica i requisiti di carattere 
generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti 
Pubblici, istituita presso l’Autorità, mediante il sistema AVCPASS. 
Quindi, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo 
all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 
contenute .L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura 
di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da 
inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.  
Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla 
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono 
nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, 
costituiti da imprese singole, da imprese riunite o consorziate o aggregate, ovvero da imprese che intendano 
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 50/2016, o raggruppamenti temporanei o consorzi 
ordinari di operatori economici ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016. 
Non è ammesso il ricorso al subappalto. 
 
REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:  
Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei 
seguenti requisiti:  

1. Requisiti di ordine generale:  
Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di 
cui all’art. 80 D.Lgs n. 50/2016.  
 

2. Requisito di idoneità professionale – art. 83, comma 3 D. Lgs. 50/2016:  
a. Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, da cui risulti l’oggetto corrispondente con la 

specificazione ristorazione collettiva o in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all’allegato IX del d lgs 50/2016 (se chi esercita l’attività è di altro paese della comunità 
Europea); 

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, i 
requisiti devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata o aggregata.  
 

3. Requisito di capacità economico- finanziaria – art. 83, comma 1, lett.b) D. Lgs. 50/2016:  
a. aver conseguito un fatturato nel servizio oggetto dell’appalto nell’ultimo triennio 

2013/2014/2015 per un importo non inferiore ad € 65.000,00, iva inclusa, ;  
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio 
ordinario, detto requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.  
 

in  alternativa 
 

b. Possesso di idonee referenze attestate da almeno un istituto bancario o intermediario 
autorizzato ai sensi del D.L 385/93 di data non superiore a trenta giorni rispetto a quella di 
pubblicazione del bando attestanti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni 
con regolarità e puntualità;  
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio 
ordinario, detto requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese concorrenti.  

   
 

Si precisa che la presente dichiarazione viene richiesta in relazione alla natura dei servizi da rendere, in 
considerazione dell’utenza destinataria del servizio ( bambini e ragazzi in età scolare), e del possesso di una 
solidità aziendale che sia garanzia di stabilità gestionale .  
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Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato saranno considerati in 
proporzione alla data di costituzione o di avvio dell’attività.  
 
 

4. Requisito di capacità tecnica o professionale - art. 83, comma 1 , lett. c) D. Lgs. 50/2016:  
a) disponibilità di attrezzature conformi alla normativa vigente per l’espletamento ottimale 
del servizio;  
b) disponibilità di automezzi riservati al trasporto di alimenti debitamente muniti di 
autorizzazione sanitaria;  
c) disponibilità di un centro di cottura provvisto di autorizzazione sanitaria o in attesa della 
stessa autorizzazione da comprovare mediante SCIA e certificazione attestante l’adozione 
della procedura di autocontrollo HACCP.  
d) aver effettuato, negli ultimi tre anni antecedenti la scadenza del bando, con buon esito 
almeno un servizio analogo a quello del presente bando per un importo almeno pari a quello 
del presente appalto, con l’indicazione degli importi, date e destinatari, pubblici o privati.  

 
In caso di raggruppamenti di imprese, ai sensi dell’art. 48 comma 2 D.Lgs. 50/2016 , i requisiti di cui sopra 
devono essere posseduti in proporzione alla quota del servizio che ciascuna impresa intende assumere. In 
ogni caso la  capogruppo deve possedere detti requisiti in misura maggioritaria e comunque non inferiore al 
40% dell'importo complessivo, la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle 
mandanti, ciascuna nella misura minima del 10% . 
Ai sensi dell’art. 47 comma 1, i requisiti di capacità economica e finanziaria per l'ammissione alla presente 
procedura di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti 
e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice.  
  
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:  
180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.  
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 dello stesso   D.lgs n. 50/2016 con applicazione 
automatica di punteggi predeterminati.  La Commissione Giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante ai 
sensi dell’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, procederà alla valutazione delle offerte tecniche  sulla 
base di quanto di seguito indicato:  
  

Offerta tecnica  di qualità: punti 70 
 
Il punteggio relativo alla qualità verrà calcolato in relazione ai seguenti criteri per un massimo di 70 
punti. 

1. Possesso di certificazione ISO inerente il servizio di ristorazione- MAX 5 punti (si 
assegnerà uno solo dei punteggi o 3 o 5 anche in presenza di entrambi i certificati): 

 Punti 0 = in assenza di certificazione ISO 9001 
 Punti 3= in presenza di certificazione ISO 9001 
 Punti 5= in presenza di certificazione ISO 22000 

2. Qualifica del personale destinato a offrire il servizio- MAX 18 punti così distribuiti 
(si possono cumulare i punteggi): 

 Punti 2 = cuoco diplomato 
 Punti 4 = responsabile di cucina con esperienza almeno 

biennale 
 Punti 4 =  tecnico nutrizionista diplomato 
 Punti 8 =  laureato in scienze dell’alimentazione 

3. Utilizzo di almeno 2 prodotti DOP o IGP – MAX 18 punti così distribuiti: 
 Punti 9= utilizzo 3 volte alla settimana 
 Punti 6= utilizzo 2 volte alla settimana 
 Punti 3= utilizzo 1 volta alla settimana 
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 Punti 0= utilizzo 0 volte. 
4. Prodotti KM 0 (utilizzo di alimenti raccolti e/o prodotti nel territorio locale entro una 

distanza massima di 30 Km da Agira) – MAX 19 punti: 
 Punti 9= da 0 a 9 Km 
 Punti 7= da 10 a 19 Km 
 Punti 3 = da 20 a 30 Km 
 Punti 0= oltre i 30 Km   

5. Presentazione di propria tabella dietetica predisposta,secondo le indicazioni del 
capitolato, da medico nutrizionista e regolarmente vidimata dall’ASP.- MAX 10 
punti 

 Punti 0 = in assenza di tabella propria 
 Punti 10 = in presenza 

 
Saranno ritenute idonee e quindi potranno essere ammesse alla fase successiva della gara 
(apertura delle offerte economiche) solo le ditte che avranno ottenuto nella fase della 
valutazione della qualità (offerta tecnica) un punteggio non inferiore a 20. 
Le ditte che avranno ottenuto un punteggio inferiore a quello indicato saranno dichiarate non 
idonee e di conseguenza escluse dalla gara 
 
 

Offerta  economica : punti 30 
 
All’offerta che presenterà il prezzo più basso saranno assegnati 30 punti. Alle altre offerte ammesse 
saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la seguente formula: 
 
Punteggio singola offerta = 30* valore offerta più bassa 
                                                     valore singola offerta 

 ESCLUSIONE 
 
MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Costituiscono motivi di esclusione dell’impresa dalla partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell’ 
art. 80 D.Lgs n. 50/2016,: 

1) la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp per i seguenti reati:  
 delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 416-416 bis del c.p (delitti contro l’ordine pubblico), 

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

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319- ter, 319-quater, 320, 321, 
322,322-bis, 346-bis, 353, 353-bis,354, 355 e 356 del codice penale, (delitti contro la P.A) 
nonché all’articolo 2635 del codice civile (corruzione tra privati) ;  

 frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee;  

 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

 delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio) ,648-ter (impiego di denaro di provenienza illecita) 
e 648- ter.1 (auto riciclaggio) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 
finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, 
n. 109 e successive modificazioni;  
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 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

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

 
2)  la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo 
secondo), o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo 
decreto (informazione interdittiva).  
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis (termini per il rilascio delle 
comunicazioni) , e 92, commi 2 e 3 (termini per il rilascio delle informazioni),del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 
informazioni antimafia.  

 
L'esclusione di cui al presente punto  va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 
confronti:  
 del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
  di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  
 dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  
 dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  

 
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che 
vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione 
non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  

 
3) aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti. 
 Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° 
giugno 2015. 
 Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi 
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima 
della scadenza del termine per la presentazione delle domande.  

4) Costituisce motivo di esclusione del concorrente il verificarsi di una delle seguenti situazioni, anche 
se riferite a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016:  
 la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice, accertate con 
qualunque mezzo di prova adeguato da parte della stazione appaltante;  

 lo stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, o un procedimento in corso per la dichiarazione di una di 
tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110;  

 l’essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità, accertato con qualunque mezzo di prova adeguato da parte della stazione appaltante.  
Tra questi rientrano: 
- le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 
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ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 
risarcimento del danno o ad altre sanzioni;  

- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; 

- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni 
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.  

 il determinarsi di una situazione di conflitto di interesse con personale di una stazione appaltante 
o di un prestatore di servizi che intervenga anche per conto della S.A., ai sensi dell’articolo 42, 
comma 2, non diversamente risolvibile;  

 il determinarsi di una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente 
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui 
all’articolo 67 D.L.vo n. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;  

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

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

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

 violazione dell’obbligo relativo alla presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mancata autocertificazione relativa alla sussistenza del 
medesimo requisito;  

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

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

  il trovarsi in una situazione di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.lgs. 
50/2016;  

 l’aver direttamente o indirettamente partecipato alla preparazione della presente procedura 
d’appalto ai sensi dell’art. 66 c.2 e dell’art. 67 del D.lgs. 50/2016;  
 

 Il verificarsi di una delle precedenti situazioni comporta l’esclusione in qualunque momento della 
procedura di gara, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi 
prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti precedenti  
 
E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del 
D.Lgs. 50/2016 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei 
consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta  
 
Si procederà all'esclusione dalla gara, alla denuncia dei fatti costituenti reato ed alla segnalazione all'Autorità 
per l'iscrizione nel casellario informativo per quelle imprese singole,consorziate, raggruppate, ausiliate ed 
ausiliarie per le quali in sede di controllo delle veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti di carattere 
generale, le stesse non risultino confermate.  
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PRESCRIZIONI 

a. Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo 
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, 
le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione dalla 
gara, le offerte che rechino correzioni non espressamente confermate o sottoscritte.  

b. Si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno una offerta  valida, purchè ritenuta 
congrua e conveniente;  

c. Nel caso in cui l’aggiudicatario non possa essere individuato a causa di due o più ribassi uguali, si 
procederà a norma dell’art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924 all’aggiudicazione per sorteggio.  

d. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata. 

e. Le firme dei concorrenti sulla domanda, sull’offerta e sulle autocertificazioni devono essere 
leggibili, non apposte sul timbro dell’impresa, e tali da individuare l'identità del sottoscrittore.  

f. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.  

g. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto.  
h. Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla presente procedura di gara, accettano 

esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal 
presente bando-disciplinare e dal Capitolato Speciale di Appalto, nessuna esclusa.  

i. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. (art. 95 c.12 D.L.vo n. 50/2016).  

j. L'esito favorevole del controllo sui requisiti di ordine generale e speciale è condizione per 
l’emanazione della determina di aggiudicazione definitiva dell'appalto (art. 32 c.7 D.L.vo n. 
50/2016).  

k. In caso di esito non favorevole dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
eseguiti sul soggetto provvisoriamente aggiudicatario, l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che 
segue in graduatoria.  

l. La seduta di gara potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo.  
m. L’anomalia dell’offerta sarà valutata secondo quanto previsto dall’ art. 97 del D. Lgs. 50/2016  
n. Tutte le spese per la partecipazione alla gara, a qualsiasi titolo supportate, restano a carico del 

concorrente.  
o. La documentazione di gara inviata rimane tutta acquisita agli atti.  
p. La Stazione si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non 

procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese 
di qualsiasi genere e natura.  

q. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 
stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lvo n. 50/2016.  

r. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi 
dell’art. 83 comma 9, costituisce causa di esclusione. La sanzione pecuniaria prevista è pari ad € 
76,08.  

s. L’Ente Appaltante procederà ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs.50/2016, in caso di fallimento 
dell’esecutore o risoluzione del contratto.  

 
Il contratto, a termini dell’art.32 comma 9 del D.lgs 50/2016, non potrà essere stipulato prima di trentacinque 
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi 
dell’art. 76,comma 5, fatto salvo quanto previsto al comma 10 del medesimo articolo di legge. La stipula 
dovrà comunque avvenire, sensi dell’art.32 comma 8) del D.lgs 50/2016, entro 60 giorni decorrenti dalla data 
di efficacia dell’aggiudicazione definitiva e rimane subordinata all’esito positivo delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.  
 
Le eventuali richieste di chiarimenti o documenti da parte dell’Ente appaltante sospendono i termini di cui 
all'art. 33 c.1 D.L.vo n. 50/2016.  
 
 Il contratto sarà stipulato con atto pubblico, ai sensi del comma 14, art. 32 del D.lgs 50/2016 , presso la sede 
dell’Ente Appaltante. 
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Ove nei termini fissati, l’aggiudicatario non si presenti per la consegna dei lavori o per la stipula del 
contratto, l’Ente Appaltante procederà a termini di legge all’incameramento della cauzione (art. 93, comma 
6, D. Lvo n. 50/2016) ed all’applicazione delle relative sanzioni e segnalazioni all’Autorità di Vigilanza  
 
 L’Ente Appaltante si riserva di procedere alla consegna del servizio all’aggiudicatario in via d’urgenza nei 
casi indicati dall’art. 32, comma 8, D. Lgs 50/2016, sotto riserva di stipula del contratto.  
 
Nel caso di difformità tra le norme contenute nel capitolato speciale e bando, saranno ritenute valide 
quelle riportate nel presente bando.  
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI:  
La Centrale unica di Committenza  e l’Ente Appaltante effettueranno, ciascuno per quanto di competenza, le 
comunicazioni previste agli artt.76, commi 3 e 5 , e 93, comma 9, del D.Lgs 50/2016 ai soggetti ivi 
indicati, con le modalità e nei termini previsti negli articoli medesimi. Le comunicazioni relative 
all’aggiudicazione verranno effettuate in maniera sintetica, rinviando per i provvedimenti ed i dettagli della 
procedura, al sito web.  
Tutte le comunicazioni ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D. Lgs 50/2016 inerenti la procedura in oggetto, 
saranno effettuate tramite posta elettronica certificata. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente 
indicare nella domanda di partecipazione oltre al domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC) al quale inviare le comunicazioni ed i principali recapiti telefonici e, facoltativamente, l’indirizzo e 
mail. 
 
In caso di avvalimento, le comunicazioni di cui all’art. 52 del Codice andranno inviate ad entrambe le parti ai 
sensi dell’art. 89, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.  
 
È’ obbligo del concorrente comunicare tempestivamente  ogni variazione sopravvenuta nel corso della 
procedura di gara circa l’indirizzo PEC, e-mail, recapiti telefonici già indicati in domanda  
 
Si informa che ai sensi dell’art. 13 DLgs 30.06.2003 n. 196 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente 
nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente Appaltante e che l’impresa dovrà espressamente rilasciare 
l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.  
 
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:  

 devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. 
in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro 
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso). A tale fine le stesse 
devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, 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;  

 potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle 
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;  

 devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.  

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 
autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445.  
 
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza ( art. 83, comma 3, art. 90, commi 8 e 9 del 
D. Lgs 50/2016.  
 
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.  
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DISCIPLINARE - NORME PER LA GARA  
 

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte  
 
A pena di esclusione, il plico generale contenente la “Busta A - Documentazione Amministrativa” , la 
“Busta B -Offerta tecnica”, la “Busta C – Offerta economica” dovrà pervenire esclusivamente a mezzo 
raccomandata del servizio postale oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 
perentorio delle ore 12,00 del giorno 21/12/2016 al seguente indirizzo: - Centrale Unica di Committenza 
– Comune di Agira –Via Vittorio Emanuele n. 372 –CAP 94011 
 
A tal fine farà fede il timbro e l’orario apposti dall’ufficio protocollo del Comune di Agira. 
 
Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi 
questa Centrale  Unica Appaltante esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza 
maggiore od a fatto imputabile a terzi, qualora gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile ovvero 
pervengano laceri o aperti.  
Il plico esterno, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura 
con modalità tali da garantirne l’integrità.  
Lo stesso dovrà recare all’esterno  la seguente dicitura:  
 

OFFERTA GARA relativa all’appalto del servizio di refezione scolastica del Comune di Agira periodo 

Gennaio /Maggio 2017 – CIG: 68861674C6  CPV: 55524000-9 NUTS:  ITG16 

 
2. Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Agira 

 
Il plico esterno dovrà contenere, a pena di esclusione, tre buste interne denominate 

 “A - Documentazione Amministrativa” ,  
 “B - Offerta tecnica” ,  
 “C – Offerta economica”  

che devono essere anch’esse idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, pena l’esclusione 
dalla gara.  
 

La busta “A – Documentazione amministrativa” deve contenere i seguenti documenti a 
pena di esclusione dalla gara: 

1. "Istanza  di partecipazione alla gara con dichiarazioni sostitutive a corredo della stessa" 
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, redatta su apposito modulo predisposto dalla 
CUC che costituisce parte integrante del Bando di Gara scaricabile dal sito della CUC o della 
Stazione appaltante.  

2. All’istanza, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 
esclusione, copia fotostatica leggibile di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in 
tal caso va trasmessa, in allegato, la relativa procura.  

 
Si precisa che:  

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a 
pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o 
consorzio(art. 48, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016).  

 
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f del D. Lgs. 
n. 50/2016):  

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni 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-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
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domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che 
riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di 
rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa 
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione 
nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto 
di rete che partecipano alla gara. 

 
3. Dichiarazioni sostitutive di cui all’ “Istanza partecipazione e dichiarazioni”  a pena di 

esclusione dalla gara, del singolo concorrente, di tutte le imprese riunite in caso di raggruppamenti 
di imprese, nonché dell’impresa ausiliaria, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, a firma di 
un legale rappresentante dell’impresa ed attestanti:  
1. [ ] Che la Ditta Ditta____________________________avente sede legale nel Comune di __________________via 

_____________________ Codice Fiscale/Partita IVA n.____________ è iscritta alla Camera di Commercio, 
industria, agricoltura e artigianato di _______________, con il numero di iscrizione_______ data di iscrizione  per 
l'attività ristorazione collettiva   (da compilare anche modello Autocertificazione informazione antimafia -

dichiarazione di iscrizione alla CCIAA) FAX _____________PEC _______ 
 

2. Che i nominativi, i luoghi e le date di nascita e residenza di: titolari e/o legali rappresentanti, incluso il dichiarante, 
direttori tecnici, soci delle società in nome collettivo, soci accomandatari delle società in accomandita semplice, 
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o 
dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona 
fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio sono i seguenti: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

N.B. per ciascun nominativo non firmatario della presente dichiarazione dovrà essere redatta e firmala dallo stesso 

apposita dichiarazione  

 

3. Che i nominativi, i luoghi e le date di nascita e residenza di: direttori tecnici, soci delle società in nome collettivo, 
soci accomandatari delle società in accomandita semplice, membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio cessati nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando (art.80 comma 3,del D.Lgs.50/20 16), sono i seguenti: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

NB. Ai cessati dalla carica sono equiparati i soggetti delle aziende o rami di azienda di cui il concorrente si è reso 

acquirente o affittuario. 

 

4. di essere in possesso di idonea referenza attestata da almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi 
del D.L 385/93 di data non superiore a trenta giorni rispetto a quella di pubblicazione del bando attestanti che il 
concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità;  

5. di essere in possesso di certificazione attestante l’adozione della procedura di autocontrollo HACCP nel luogo ove 
avrà sede il centro di cottura;  

6. di essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria prevista dall’art. 2 della L. n. 283/62 e regolamento di esecuzione 
di cui al DPR n. 327/80  per le attività oggetto dell’appalto; 

7. di aver effettuato negli ultimi tre anni con “ buon esito” almeno un servizio di mensa scolastica per un importo 
almeno pari a quello del presente appalto, con l’indicazione dei seguenti importi, date e destinatari, pubblici o privati: 
importi________________ 
date__________________ 
destinatari______________ 

8. di aver conseguito un fatturato nel servizio oggetto dell’appalto nell’ultimo triennio 2013/2014/2015 per un importo 
non inferiore ad € 65.000,00 inclusa IVA ;  

9. di avere la disponibilità di attrezzature conformi alla normativa vigente per l’espletamento ottimale del servizio e di 
veicoli riservati al trasporto di alimenti muniti di autorizzazione sanitaria; 
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10. di avere la disponibilità di un centro cottura a norma con le vigenti disposizioni di legge;  
11. di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e in particolare di non 

trovarsi in una delle seguenti condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti 
di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. : 
A.  Di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per uno dei 
seguenti reati: 
a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 4l6-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 4l6-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291 -quater del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 
della decisione quadro2008/841/GAI del Consiglio; 

b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317,318,319, 3l9-ter, 3l9-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-
bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

c. frode ai sensi dell' articolo l della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee; 

d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

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

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

g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,  l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. Che i soggetti cessati dalla carica, indicati al punto 4, non hanno riportato condanna con 
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per uno dei reati suddetti [lettere da a) a 
g)]; 

B. che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall' articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 
4, del medesimo decreto. 

C. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito 
[art. 80, comma 4, D.Lgs.50/20l6] 
Di seguito si indica l'Ufficio / sede dell' Agenzia delle Entrate cui rivolgersi per la verifica: 
Ufficio Indirizzo Cap Città ___________________________________________________________________ 
Fax/pec Tel. Note _____________________________________________ 
Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL e del CCNL applicato: 
 INPS _______________________________________________________________________ 

Ufficio/sede Indirizzo Cap  Città ___________________________________________________ 
Fax Tel. Matricola azienda _______________________________________________________ 

 INAIL _______________________________________________________________________ 
Ufficio/sede Indirizzo Cap  Città ___________________________________________________ 
Fax/pec Tel. P.TA_______________________________________________________________ 

 Il CCNL applicato è il seguente ___________________________________________________ 
D. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui 

all'art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare: 
a. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro, nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs.50/2016; 
b. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 
(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) 

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186- bis del R.D. 16 
marzo1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di___________________ del _____________________ 

c. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità [Tra 

questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata 

dall’esito di un giudizio,ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre 
sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 

ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni 

false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l'aggiudicazione 

ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione ] 

d. che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

e. che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs. 
50/2016; 

f. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 8 giugno 200 l, n. 23 l o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
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amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 
2008,n.81; 

g. che nei propri confronti non risultano iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell' 
ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione a i fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

h. (alternativamente) 
[] di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all' art.17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e 
ss.mm.ii. 
(oppure) 
[ ] che alla data dell’invio della presente dichiarazione è decorso un anno dall'accertamento definitivo della 
violazione eche la violazione è stata rimossa; 

N.B. Le dichiarazioni sono alternative e, a pena di esclusione, deve essere barrata solo la dichiarazione che si intende 

rendere. 

i. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 
1999, n. 68 (art.38, comma l, lett. i) del D.Lgs. 50/2016); 
Di seguito si indica l'Ufficio/sede cui rivolgersi per la verifica: 
Indirizzo Cap Città 
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
Tel._____________ Note_______________________________ 

j. (alternativamente): 
[ ] di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
(concussione e distorsione) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 , n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 . 

(oppure) 
[ ] di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed 
estorsione) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 , n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 , n. 203 , e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 

N.B. Le dichiarazioni sono alternative e, a pena di esclusione, deve essere barrata solo la dichiarazione che si intende 

rendere. 

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

oppure 
[ ] di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con (specificare l'operatore 
economico o gli operatori economici) e di aver formulato autonomamente l'offerta; 

(oppure) 
[ ] di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici 
che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile 
e di aver formulato autonomamente l'offerta; 

NB. Le dichiarazioni sono alternative e, a pena di esclusione, deve essere barrata solo la dichiarazione che si 

intende rendere. 

 

12.  ULTERIORI DICHIARAZIONI: 

a. Tipo di Impresa: singola [] consorzio [] raggruppamento temporaneo di imprese []; 
b. dichiara, con riferimento al disciplinare di gara, di aver eseguito negli ultimi tre esercizi le seguenti prestazioni 

per servizi analoghi 
Oggetto__________________________________________________________________________________ 
 Importo _______________________________________________________________________________ 
Committente ______________________________________________________________________________ 
Dell’affidamento( descrizione dell'attività) 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
Totale ___________________________________________________________________________________ 

c. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti di gara 
d. accetta senza riserve tutte le prescrizioni del Capitolato Speciale ; 

 
e. che l'impresa si impegna ad utilizzare come centro di produzione pasti il proprio  centro cottura sito in 

_______________ via__________________ n._______ a norma dal punto di vista sanitario, di tutte le 
attrezzature tecniche, i materiali e le strumentazioni necessarie  per il perfetto svolgimento del servizio. 

f. che, ai sensi dell'art. 3, Legge n. 136 del 13/08/2010 e della L. R. n.15/2008, assicurerà i seguenti adempimenti: 
i. utilizzazione di uno o più conti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, sui quali 

dovranno transitare tutti i movimenti finanziari frutto delle operazioni connesse al servizio affidato; 
ii. assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta,connessi al 

suddetto servizio per cui l'Ente procederà ad eseguire il versamento delle somme sul conto corrente 
dedicato che verrà comunicato al Comune; 
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g. di accettare le condizioni che nel corso dell'anno il servizio potrà essere ampliato con la fornitura di pasti a classi 
ed istituti richiedenti il servizio fermi restando i presupposti necessari per la distribuzione dei pasti quale 
l'idoneità dei locali adibiti a mensa; 

h.  che si impegna, nella fornitura del servizio, ad osservare tutte le norme e prescrizioni di legge operanti in materia 
in relazione ai trattamenti economici, assicurativi, di igiene e di sicurezza dei lavoratori nonché in materia di 
diritto al lavoro e collocamento obbligatorio dei disabili (art. 17 Legge 68/99); 

i. che si impegna a produrre tutta la documentazione necessaria e prevista per legge per la stipula del contratto ed 
alla sottoscrizione dello stesso nei termini e modi fissati nelle relative comunicazioni dell'amministrazione 
comunale, compresa l'autorizzazione sanitaria relativa alla disponibilità della cucina alternativa; 

j. che si dichiara consapevole, sin d'ora, che in caso di inottemperanza a tutto quanto sopra, risulterà 
automaticamente decaduta dall'aggiudicazione, consentendo conseguentemente all'Amministrazione Comunale di 
procedere alla concessione del servizio di che trattasi alla ditta che segue in graduatoria 

k. dichiara di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli 
obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze 
generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta 
presentata. 

l. dichiara di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza 
sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività; 

m. che la ditta/società è in possesso del manuale di qualità ed autocontrollo secondo il metodo HACCP riferito alle 
cucine; 

n. che la ditta/società è in regola con gli adempimenti previsti dal D. Legislativo n. 81 del 2008 in relazione al 
servizio da svolgere ed è pienamente cosciente dei rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad 
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività; 
o. che la ditta/società non ha mai subito revoche di appalti precedenti per motivi igienico sanitari; 

p. di non aver nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità in cui per qualsiasi motivo, 
non si dovesse procedere all'affidamento; 

q. di impegnarsi ad accettare la consegna d'urgenza del servizio nelle more della stipula del contratto, ai sensi 
dell'art.32, comma 8, del D.Lgs.50120 16; 

r.  dichiara ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.r. 20/1112008, n.15: 
 che né il legale rappresentante della ditta né alcuno dei suoi dirigenti sono rinviati a giudizio per 

favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata; 
 di impegnarsi, qualora risulti aggiudicataria, a comunicare al Comune il verificarsi della suddetta 

ipotesi durante l'esecuzione del servizio; 
s. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Agira e si 

impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto 
codice, pena la risoluzione del contratto. 

t. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.1gs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa; 

u. dichiara: 
[ ] di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti -ai sensi del D.Lgs. 241/90-la facoltà di accesso agli 
atti, l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 
oppure 

[ ] di non autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti delle giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in 
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale,indicando i motivi. 

 

4. Dichiarazione di un fideiussore, intestata al Comune di AGIRA in busta chiusa,  istituto bancario o 
intermediario autorizzato ai sensi del D.L. n. 385/1993, di data non superiore a trenta giorni rispetto 
a quella di pubblicazione del che attesti l’impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione dell’appalto 
la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Dls. 50/2016 
 

5. Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto pari a 
mediante:  

  
 Quietanza comprovante il versamento, in contanti o in titoli del debito pubblico, presso la 

Tesoreria dell’Ente appaltante o sul conto corrente bancario (IBAN IT 
18U0200883570000300006930-) intestato a “COMUNE DI AGIRA  SERVIZIO 
TESORERIA”  

oppure 
 Fidejussione Bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge o Polizza 

Assicurativa sottoscritta dall’assicurato e dall’assicuratore rilasciata da imprese di Assicurazioni 
autorizzate a norma di legge all’esercizio del ramo cauzioni o fidejussione rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che 



16 
 

sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo 
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.  

 
La cauzione dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni, successivi al termine indicato per 
la presentazione delle offerte, e dovrà contenere l’IMPEGNO del garante a rinnovare, su 
richiesta della Stazione Appaltante, la garanzia qualora al momento della sua scadenza 
non sia intervenuta l’aggiudicazione.  
 

6. PASSOE –(Documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVC 
PASS)  di cui all’art. 2 comma 3.2, Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP aggiornata 
dalla Deliberazione ANAC n. 157 del 17/02/2016 relativo al concorrente. 

 
7.  Avvalimento- Nel caso in cui l’impresa concorrente intendesse fare ricorso all’avvalimento 

andranno presentati:  
 

 dichiarazione di impegno, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, con cui quest’ultima si 
obbliga verso il concorrente e verso la CUC a mettere a disposizione per tutta la 
durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, redatta a norma 
del DPR n.445/00; 

 contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le 
risorse ed i mezzi necessari per tutta la durata dell’appalto, debitamente sottoscritto 
dalle parti; ( E’ ammesso soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. 
Lgs. 50/2016 con pagamento della sanzione pecuniaria, limitatamente alla 
mancanza della sottoscrizione; 

 dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, relativa al possesso dei requisiti di 
carattere generale previsti dall’art. 80 D.L.vo n. 50/2016,nonché il possesso dei requisiti 
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, redatta a norma del DPR n.445/2000, ed 
attestante altresì che l’impresa ausiliaria non partecipa alla medesima procedura di gara 
in forma propria o associata; 

 
Non è ammesso il c.d. avvalimento “a cascata”.  
 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 
Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del  

 
Si precisa che :  
- tutta la documentazione di cui ai punti precedenti e le dichiarazioni da rilasciare devono rispettare nelle 

modalità e nel loro contenuto le prescrizioni contenute nel presente bando di gara. La mancanza o 
l’irregolarità non sanabile di uno qualsiasi dei documenti richiesti comporterà l’esclusione dalla 
gara fatto salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 . 

- qualora le informazioni rese dovessero risultare non veritiere, l’Ente Appaltante provvederà ad escludere 
l’impresa/e dalla gara, riservandosi ogni ulteriore e consequenziale provvedimento.  

 

BUSTA B  - OFFERTA TECNICA  
In questa busta deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, esclusivamente l’offerta tecnica, 
come da  modello  allegato al presente disciplinare 
 

L’OFFERTA TECNICA: 
 

Devono essere compilate le seguenti sezioni costituenti dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/00: 

A) Possesso di certificazione aziendale ISO inerente il servizio di ristorazione di che trattasi 
che il concorrente si impegna a mantenere valide per tutta la durata dell’appalto e che in copia 
conforme  allega 

(contrassegnare solo la voce che interessa) 
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/_/  assenza certificazione ISO 9001 
/_/ presenza di certificazione ISO 9001 
/_/ presenza di certificazione ISO 22000 

Al fine della dimostrazione del possesso dovranno essere presentate le copie conformi delle 
certificazioni in corso di validità delle quali il concorrente è dotato pena la non attribuzione del 
punteggio. 

 

B) Presenza di personale qualificato destinato a offrire il servizio che il concorrente si 
impegna a mantenere in servizio  per tutta la durata dell’appalto e di cui in copia  allega i titoli 

      (contrassegnare le voci che interessano) 
/_/  cuoco diplomato 

/_/ responsabile di cucina con esperienza almeno biennale 

 /_/ tecnico nutrizionista diplomato 

 /_/laureato in scienze dell’alimentazione 

 
 

C)Tipologie di derrate alimentari  prodotti DOP o IGP che il concorrente si impegna ad 
utilizzare nella preparazione dei pasti del lotto per il quale formula l’offerta  e dei quali deve indicare 
le volte di utilizzo settimanali 

Utilizzo di almeno i seguenti 2 prodotti DOP o IGP – 
 
 (segnare con una crocetta) 

Indicare il prodotto______________________________  c/_/ utilizzo 3 volte alla 
settimana 
Indicare il prodotto _____________________________ /_/utilizzo 2 volte alla 
settimana 
Indicare il prodotto _____________________________ /_/utilizzo 1 volta alla 
settimana 

 

D)Tipologie di derrate alimentari a  km 0 che il concorrente si impegna ad utilizzare nella 
preparazione dei pasti del lotto per il quale formula l’offerta  e dei quali deve indicare la provenienza e 
la distanza chilometrica da Agira 

Indicare i prodotti KM 0 (utilizzo di alimenti raccolti e/o prodotti nel territorio locale entro una 
distanza massima di 30 Km da Agira)   che si intendono utilizzare: 
(compilare) 
 

prodotto_________________    località di produzione_______________________/_/ da 0 a 9 Km 

prodotto_________________    località di produzione______________________/_/da 10 a 19 Km 
prodotto_________________    località di produzione______________________/_/da 20 a 30 Km 
prodotto_________________    località di produzione______________________/_/oltre 30  Km 

Il superiore modello deve essere siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per esteso dal Legale 
rappresentante del concorrente. 
I documenti contenuti nella busta “B Offerta Tecnica”, a pena di esclusione dalla gara, non dovranno 
contenere alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica.  
 
 
 BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA  
Nella busta “C – Offerta economica”  dovranno essere contenuti - a pena di esclusione dalla gara i 
seguenti documenti:  
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- Dichiarazione dell'offerta redatta in lingua italiana secondo il modello allegato al presente disciplinare. 
Detta offerta dovrà essere incondizionata e sottoscritta con firma per esteso dal legale rappresentante della 
Ditta e dovrà indicare: 

- l’oggetto e il codice dell'appalto (C.I.G.) ; 
- la qualifica ed il nominativo del firmatario (questi dovranno essere apposti con carattere leggibile, 

meglio ancora se con timbro o in forma dattiloscritta) 
- la precisa denominazione dell'impresa o società, nel cui interesse l'offerta è presentata;  
- l’indicazione del prezzo unitario offerto per ogni singolo pasto, escluso IVA e oneri di sicurezza 

ed il CONSEGUENTE ribasso percentuale, espressi in cifre e in lettere.  
 
In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso 
percentuale indicato in lettere.  
A pena di esclusione non sono ammesse offerte in aumento .  
Qualsiasi correzione dovrà essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che 
sottoscrive l'offerta.  
In caso di mancata apposizione dell’imposta di bollo sull’offerta, l’Amministrazione procederà d’ufficio 
all’invio del documento all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione. 
In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da 
tutti i soggetti. 
 
 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - “Apertura dei plichi ed ammissione alla gara”  
 
Apertura Busta “A”  
La Commissione Giudicatrice, nel giorno e ora fissati dal bando di gara, in seduta pubblica, dopo aver 
numerato progressivamente i plichi pervenuti provvederà a verificare la correttezza formale e il 
confezionamento degli stessi ed in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne disporrà l’esclusione. 
  
La Commissione medesima di seguito procederà all’apertura dei plichi, secondo la numerazione assegnata ed 
all’estrazione dagli stessi ed apertura della busta “A documentazione”, procedendo all’esame della 
documentazione presentata, alla verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara ed ottemperanza ad ogni altra prescrizione del bando di gara.  
La verifica dei requisiti verrà effettuata dalla Commissione anche attraverso la consultazione dei dati del 
Casellario sull'Autorità dei Contratti Pubblici e delle informazioni in possesso dalla Stazione Unica 
Appaltante.  
Il Presidente, a conclusione delle suddette operazioni, darà comunicazione ai presenti dei nominativi dei 
concorrenti ammessi e di quelli eventualmente esclusi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.  
 
La seduta di gara potrà essere sospesa qualora i lavori non possano proseguire utilmente per l’elevato 
numero di concorrenti o per altre cause debitamente motivate. In tal caso, il Presidente di gara fisserà la data 
e l’ora della nuova seduta pubblica, rendendole note ai presenti e disponendone la comunicazione ai 
concorrenti ammessi.  
 
Lo stesso procederà, altresì, a consegnare al Segretario della commissione tutte le buste e la documentazione 
già presa in esame, per la custodia in apposita cassaforte situata presso l’Ufficio scolastico.  
Fuori dai casi sopra indicati ed in deroga a quanto previsto al primo capoverso il Presidente del seggio di 
gara potrà chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi dalla sala qualora 
debbano essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di 
cui all’art. 80 o in ordine ai requisiti di capacità tecnica.  
 
La Commissione procederà, altresì, a verificare che non abbiano presentato offerte, due o più concorrenti 
che, siano fra di loro in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero, le cui offerte 
siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, ed in caso non rendano 
l’apposita dichiarazione, ad escluderli entrambi dalla gara.  
 
Procede ancora, alla verifica che le imprese ausiliarie – di cui si sono avvalse le imprese concorrenti non 
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il concorrente dalla gara.  
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Il soggetto che presiede il seggio di gara dà comunicazione di quanto avvenuto agli uffici cui compete 
attivare la procedura di segnalazione all’ANAC, ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico 
delle imprese, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non 
veritiere.  
La Commissione Giudicatrice può procedere alla verifica delle dichiarazioni prodotte dai concorrenti in 
ordine al possesso dei requisiti generali richiesti dal Bando di Gara.  
 
Apertura “Busta B - Offerta Tecnica”  
Successivamente la Commissione giudicatrice nominata dall’Amministrazione, procederà, in una o più 
sedute pubbliche, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti partecipanti alla gara tramite apposito 

avviso pubblicato sul profilo della CUC e della Stazione Appaltante , o ove possibile, di seguito alla seduta 

relativa all’apertura della Busta “A”, a verificare che nella busta “B - Offerta tecnica” dei singoli 
concorrenti, siano presenti i documenti prescritti e, in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara.  
Di seguito, in una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all’assegnazione dei 
punteggi relativi all’offerta tecnica con riferimento agli elementi di natura qualitativa secondo i criteri 
predeterminati dal presente disciplinare. 
 
Saranno ritenute inadeguate, e pertanto non si procederà all’aperture dell’offerta economica, 
le offerte tecniche che non raggiungano un punteggio minimo complessivo di punti 20/70, 
anche in caso di unico offerente. 
 
Le ditte che avranno ottenuto un punteggio inferiore a quello indicato saranno dichiarate non idonee 
e di conseguenza escluse dalla gara 
Il concorrente sarà vincolato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a quanto offerto, 
dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunta a base per le valutazioni e le attribuzioni dei 
punteggi correlati.  
 
Apertura “Busta C - Offerta Economica” e Formazione della graduatoria  
Successivamente la Commissione giudicatrice in una o più sedute pubbliche, (la cui ora e data è sempre 
comunicata mediante pubblicazione di apposito avviso sul profilo della CUC e della Stazione Appaltante) 
procede alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ,  ad aprire ed a verificare che nella “Busta C 
- Offerta Economica” dei singoli concorrenti sia presente la documentazione richiesta.  
 
L’offerta economica è rappresentata dall’indicazione del prezzo unitario offerto per ogni singolo pasto 
escluso IVA, ed il CONSEGUENTE ribasso percentuale rispetto all’importo a base d’asta pari ad € 3,43 
oltre IVA, espressi in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo unitario offerto ed il ribasso 
percentuale, sarà ritenuto valido il prezzo unitario offerto e si darà luogo alla conseguente rettifica del ribasso 
percentuale.  
 
I 30 punti a disposizione per l’offerta economica, verranno attribuiti al concorrente che avrà offerto il miglior 
ribasso percentuale.  
Per le altre offerte il punteggio sarà determinato in misura proporzionale rispetto alla percentuale più bassa, 
sulla base della seguente formula: 
 
Punteggio singola offerta = 30* valore offerta più bassa 
                                                     valore singola offerta 
 
  
I punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice, determinati secondo i criteri sopra indicati, 
saranno calcolati tenendo conto della quarta cifra decimale ed arrotondati alla terza cifra decimale 
per ciascun elemento di valutazione.  
 
Individuazione dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa  
L’aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che ha riportato il punteggio complessivo maggiore 
(somma del punteggio dell’Offerta Tecnica e del punteggio dell’Offerta Economica).  
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La Commissione giudicatrice redigerà, infine, la graduatoria dei concorrenti, in ordine decrescente, 
individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa corrispondente al maggior punteggio ottenuto.  
 
La Commissione giudicatrice nel caso in cui accerti il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 97 
comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016 procederà alla sospensione della seduta e all’avvio del sub-
procedimento di verifica della congruità  secondo le modalità previste ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.     
 
Potrà procedersi contemporaneamente alla verifica di anomalie di offerte non oltre la terza.  
Concluso l’eventuale sub-procedimento di verifica della congruità, la Commissione giudicatrice procederà 
alla individuazione dell’aggiudicatario provvisorio ed a trasmettere  alla CUC il verbale di aggiudicazione  
per l’adozione degli ulteriori provvedimenti.  
 
 VERIFICA REQUISITI PARTECIPAZIONE  
Ai sensi dell'art. 216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, questa Stazione Appaltante acquisirà la 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed 
economico finanziario per la partecipazione alla procedura di gara del presente bando, presso la Banca dati 
nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità (ANAC).  
Resta inteso che, nel caso di non operatività e /o mancato funzionamento del sistema AVCPASS, 
nonché in caso di problemi relativi alla gestione del sistema AVCPASS da parte del R.U.P. Ente 
Appaltante , la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare le verifiche dei documenti con il 
controllo tradizionale, al fine di evitare qualsiasi tipo di errore e/o ritardo nella verifica di quanto 
necessario ai fini della gara.  
Si applica inoltre quanto previsto dall’art. 52 del D.L. 90/2014 come convertito dalla L. 114/2014 in 
relazione all’iscrizione delle imprese nella white lists, introdotte con L. n. 190/2012: ( … "52. Per le 

attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da 

acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, 

n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di 

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti 

nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta 

dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, 

commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa 

la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la 

cancellazione dell'impresa dall'elenco. 

Art. 52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione 

antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti 

relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta." 

 

Verificato positivamente il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e dichiarati in 
sede di gara, si  procederà con l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.  
Si precisa che la pubblicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva sul sito all’uopo dedicato alla 
procedura, consentirà lo svincolo delle garanzie a corredo dell’offerta presentate dai non aggiudicatari. 
 
 
ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO:  
L’aggiudicatario definitivo dovrà presentare entro dieci giorni dalla comunicazione della consegna del 
servizio:  
- Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione 

con le modalità indicate all’art. 93, c. 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di 
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, 
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l’art. 
93, comma 7 del D.lgs n. 50/2016  

- Polizza di assicurazione, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.lgs 50/2016, che copra eventuali danni 
subiti dalla stazione appaltante nel corso dell’esecuzione dei lavori.  

- 
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- certificazione attestante l’adozione della procedura di autocontrollo HACCP nel luogo ove avrà sede il 
centro di cottura

- L’aggiudicatario definitivo in Raggruppamento o consorzio non ancora costituiti è tenuto a presentare 
scrittura privata autenticata di costituzione del raggruppamento temporaneo con mandato collettivo 
speciale con rappresentanza al mandatario (art.48 commi 12 e 13 del D.Lgs. 50/2016).  
 

DISCIPLINA PER L’AVVALIMENTO:  
Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 è ammesso l’avvalimento per il requisito di carattere economico, 
tecnico, finanziario e professionale ovvero di attestazione SOA di cui il concorrente risulti carente.  
In adempimento al comunicato del Presidente dell’AVCP del 20/03/2014, a seguito della sentenza della 
Corte di Giustizia Europea del 10/10/2013, è ammessa la possibilità che il concorrente, mediante 
avvalimento, utilizzi cumulativamente, per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando gara, più 
attestati di qualificazione per ciascuna categoria.  
Non è consentito, pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente o 
che partecipano alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  
Non è consentito il ricorso all’avvalimento per il requisito soggettivo della certificazione di qualità.  
In caso di avvalimento, il concorrente deve inserire nella busta A), le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria 
sottoscritte e indicate all’art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 ed il contratto di avvalimento in originale nel 
quale andrà riportato, a pena di esclusione, in modo compiuto, esplicito ed esauriente :  

1. oggetto: indicare concretamente e specificatamente le risorse e le dotazioni aziendali ed 
organizzative messe a disposizione in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito 
in favore dell’impresa ausiliata .  

2. durata;  
3. ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento, a termini dell’art. 88 del D.P.R. 207/2010.  

 
Non sarà consentito l’avvalimento senza l’effettiva messa a disposizione per l’appalto di mezzi e risorse.  
Si precisa che l’impresa ausiliaria dovrà compilare e sottoscrivere secondo le specifiche già indicate 
oltre all’apposita dichiarazione anche la domanda, che verrà presentata dall’impresa ausiliata in unico 
plico. La mancata sottoscrizione della domanda da parte dell’ausiliaria sarà oggetto di soccorso 
istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.  
 
ACCESSO AGLI ATTI:  
Ai sensi dell'art.53 del D.Lgs 50/2016, l'accesso agli atti è differito:  
- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle medesime;  
- in relazione alle offerte fino all'approvazione dell'aggiudicazione.  
- in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.  
 
Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016 sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di 
divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle 
medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o 
commerciali.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai 
concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di 
applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).  
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune 
informazioni riguardanti il loro utilizzo.  
 
Finalità 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:  
- i dati inseriti nella domanda di partecipazione e relativi allegati, in caso di avvalimento, vengono 

acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di 
ordine generale e della capacità tecnico-professionale ed economico- finanziaria del concorrente) nonché 
dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;  




