COMUNE DI MAMMOLA
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Via Dante n. 10 – 89045 MAMMOLA (RC)
PEC: poliziamunicipale.mammola@asmepec.it
e-mail: poliziamunicipale@comune.mammola.rc.it

AREA IV – Controllo del Territorio

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA
Per l’appalto del servizio mensa nelle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
(preparazione, fornitura, distribuzione e somministrazione nei diversi plessi scolastici siti nel Comune
di Mammola, dell’Istituto Comprensivo Marina di Gioiosa Ionica-MAMMOLA, per il biennio
scolastico 2021/2022-2022/2023 - CIG: 8952749A2F

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI:
-il D.Lgs. n° 50, del 18 Aprile 2016, così come modificato dal D.Lgs.n.56, del 19/04/2017,
correttivo al codice dei contratti;
-l’art. 60 del medesimo decreto;
VISTA:
-la propria determinazione n. 183 del 03/11/2021, relativa all'avvio sul Me.Pa. (Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione) della R.d.O. per l'affidamento del servizio di mensa, per il biennio
scolastico 2021/2022-2022/2023;
RENDE NOTO
che il COMUNE di MAMMOLA, per il tramite del soggetto individuato quale "Punto Ordinante per
gli acquisti sulla piattaforma MEPA/CONSIP", il servizio di mensa per le Scuole dell’Infanzia (plesso
sito in Largo Magenta), Primaria (plesso sito in Via Mulino) e Secondaria di primo grado (plesso di
Via Mulino), dal lunedì al venerdì, per il biennio scolastico 2021/2022-2022/2023.
Si prevede di bandire apposita procedura aperta tramite Richiesta di Offerta - R.d.O. nell'ambito del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, rivolta agli operatori economici presenti sul
MEPA per il servizio richiesto, atteso che l'importo del servizio in questione risulta essere al di sotto
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della soglia comunitaria, così come fissata dall'art. 35 del d.lgs 50/2016 per gli appalti di servizi sociali
e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.
L'esecuzione del servizio viene disciplinata dal capitolato speciale di appalto.
Si forniscono, a tal proposito, le informazioni relative alla procedura da seguire per la trasmissione
delle offerte e le caratteristiche generali dell'appalto che consentono di individuare i requisiti che il
concorrente dovrà possedere per la partecipazione:
Descrizione del servizio: CPV(Vocabolario Comune per gli Appalti) 55523100-3 Servizi di mensa
scolastica,
Codice CIG: 8952749A2F
Servizio di cui all’allegato IX del D.Lgs n. 50/2016 e ss.m.ii.
Denominazione Stazione Appaltante: Comune di MAMMOLA - Via Dante n. 10 - 89045
MAMMOLA (RC)Settore di riferimento: AREA 4^ - Controllo del Territorio
Codice Fiscale : 00221370802
Telefono: 0964/4140025
E-Mail: poliziamunicipale@comune.mammola.rc.itPEC: protocollo.mammola@asmepec.it
Responsabile Unico del Procedimento: Responsabile dell’Area 4^ - Controllo del Territorio – Dott.
Settimio Ambrosio.
1- OGGETTO DELL’APPALTO ED INFORMAZIONI GENERALIL’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di mensa scolastica nelle Scuole dell’Infanzia
(plesso sito in Largo Magenta), Primaria (plesso sito in Via Mulino) e Secondaria di primo grado
(plesso sito in Via Mulino) del Comune di MAMMOLA, mediante la preparazione, fornitura e
distribuzione dei pasti in quantità variabile a seconda della presenza degli alunni, per il biennio
scolastico 2021/2022-2022/2023.
Il servizio comprende la somministrazione dei pasti, nell’ora di pranzo fissata dalle autorità
scolastiche, nei diversi plessi scolastici, preparati secondo la tabella dietetica allegata, approvata dalla
A.S.P. competente di riferimento, a favore degli alunni, insegnanti e personale non docente aventi
diritto, dal lunedì al venerdì, negli orari concordati ed in base al numero degli iscritti al servizio.
Il pasto è composto da:


Primo piatto;



Secondo piatto;



Contorno;



Pane;



Frutta di stagione (un frutto);
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Acqua minerale.

La ditta appaltatrice svolgerà il servizio mensa utilizzando locali, impianti, attrezzature e strutture
proprie, con propria organizzazione e proprio personale.
La ditta appaltatrice si impegna a selezionare con cura i propri fornitori, privilegiando, ogni qualvolta
sia possibile, l’approvvigionamento di prodotti a KM 0 e di filiera corta, privilegiando di volta in
volta la dimensione locale, provinciale e regionale.
Ciò nell’ottica di privilegiare il consumo di generi alimentari lavorati direttamente sul territorio o
reperiti in base al principio del minor numero possibile di passaggi tra produttore e consumatore, con
migliori garanzie di mantenimento delle caratteristiche organolettiche. Per verificare il rispetto degli
standard qualitativi potranno essere effettuati controlli periodici dalla Commissione Mensa,
appositamente costituita, come da Regolamento Comunale, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.37, del 29/06/2016.
Il servizio include le attività così sintetizzate, a titolo esemplificativo:
-predisposizione menù giornaliero approvato dal servizio sanitario competente;
-predisposizione menù giornaliero riservato a diete speciali, approvato dal servizio sanitario
competente;
-preparazione di pasti riservati a menù speciali (es: bambini celiaci);
- utilizzo di un innovativo servizio, fornito dal Comune a seguito di accordo commerciale con
soggetto terzo, di prenotazione pasti, rilevazione presenze, rendicontazione e comunicazione
amministrazione-famiglia con sistema prepagato. Il servizio consentirà di ottimizzare e automatizzare,
tramite una App per dispositivi mobili, gran parte dei processi, eliminando la rilevazione su carta,
l’invio dei fax, la distribuzione di comunicazioni e ticket cartacei il tutto con una forte riduzione di
costi e di impegno del personale;
- distribuzione dei pasti presso i locali mensa delle Scuole dell’Infanzia (plesso sito in Largo
Magenta), Primaria (plesso sito in Via Mulino) e Secondaria di primo grado (plesso sito in Via
Mulino);
-gestione del personale in maniera adeguata al corretto svolgimento degli oneri previsti, inquadrato
nel rispetto delle norme vigenti in materia che dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti
leggi, avere adeguata professionalità, conoscere le norme di igiene degli alimenti, di sicurezza e
prevenzione degli infortuni sul lavoro;
-pulizia e sistemazione locali mensa della scuola;
-gestione completa dei rifiuti derivanti dal servizio e della loro raccolta differenziata, smaltimento oli
esausti nel rispetto della vigente normativa;
-rendicontazione dei pasti giornalieri per ogni mese da allegare alle fatture corrispondenti.
Le condizioni e modalità di espletamento del servizio sono disciplinate dal capitolato speciale
d’appalto.
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2)DURATA DEL SERVIZIO:
L’appalto si riferisce al biennio scolastico 2021/2022-2022/2023, con eventuale proroga, nelle more
dell’espletamento di nuova procedura di gara, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs n° 50/2016.
3)OGGETTO DELL’APPALTO

Codici appalto:

Numero gara: C.I.G.: 8952749A2F

Luogo di esecuzione del servizio:

Comune di MAMMOLA – codice ISTAT: 080044
Servizio di refezione scolastica per gli alunni delle
scuole del Comune di MAMMOLA:

Servizio (breve descrizione dell’appalto)

-

Scuole dell’Infanzia (plesso sito in Largo Magenta);

-

Primaria (plesso sito in Via Mulino);
- Secondaria di primo grado (plesso sito in Via

Mulino).
Importo complessivo presunto del servizio per
il periodo: a.s. 2021/2022- a.s. 2022/2023

Importo soggetto a ribasso

€ 115.400,00 (esclusa IVA)
€ 103.400,00
€ 3,50 (esclusa IVA) per n. 32.400 pasti presunti

Prezzo unitario per singolo pasto

complessivi

Oneri di sicurezza derivanti da rischi di
interferenza- non soggetto a ribasso

€ 2.000,00

Cauzione provvisoria 2%

€ 2.308,00

Tale importo è comprensivo di tutte le voci per la realizzazione del servizio, rispetto al quale i
partecipanti potranno presentare solo offerta al ribasso.
Si precisa che i sopra elencati dati hanno valore indicativo e sono finalizzati a consentire una
valutazione più completa possibile del servizio e della possibile formulazione dell’offerta in sede di
gara.
Infatti, il quantitativo effettivo di pasti consumati è subordinato al numero degli utenti che
giornalmente richiedono il servizio, alle assenze e ad altre cause e circostanze giustificabili, il tutto
senza che l’assegnatario possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere compensi di sorta.
Il Comune, pertanto, non garantisce alla ditta alcun numero minimo di pasti giornalieri.
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Saranno comunque retribuiti i pasti effettivamente ordinati e forniti.
La ditta dovrà, comunque, attenersi alle prescrizioni contenute nel documento unico di valutazione
dei rischi da interferenza (DUVRI) redatto in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 26, del D.
Lgs.81/2008 e nel rispetto delle condizioni contenute nella Determinazione 5 marzo 2008, n. 3,
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC). Il
documento sarà predisposto dall'Impresa aggiudicataria con la finalità di evidenziare le varie attività
interferenti e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.
4)CRITERIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:
Per l’aggiudicazione sarà utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione descritti nel presente bando-disciplinare.
Nel caso di presentazione di una sola offerta valida si procederà ad espletare la procedura con
l’unico concorrente partecipante.
Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive, pervenute dopo la scadenza del termine di
ricezione indicato nel presente avviso.
5) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Potranno partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto solo i soggetti che abbiano
i seguenti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione previsti dalle leggi
vigenti per l'esercizio del servizio oggetto d'appalto, il cui possesso dovrà essere dimostrato, ai fini
della partecipazione alla procedura, mediante dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R.445/2000
ss.mm.ii, presentata con la domanda di partecipazione.
A) Requisiti di ordine generale:
1. Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, del D. Lgs.vo n°50/2016, tale requisito
dovrà essere attestato mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000.
L’operatore economico dovrà inoltre essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori/servizi/forniture 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
deve aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. In caso di partecipazione in forma
raggruppata, tutti i componenti il raggruppamento dovranno essere in possesso del predetto requisito
B) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1, lett. a) del D.Lgs n° 50/2016:
1. Iscrizione alla Camera di Commercio competente territorialmente per il ramo di attività oggetto
dell’appalto;
C) Requisiti di capacità economico-finanziaria (art.83 comma 1, lett. b), del D.Lgs 50/2016:
1. Fatturato minimo nello specifico settore del servizio oggetto dell’appalto, conseguito negli
ultimi tre esercizi finanziari (dal 2018 al 2020), per un importo almeno pari e non inferiore a quello
dell’appalto (Iva esclusa);
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D) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1, lett. c) del D. Lgs. n°50/2016):
1. avere prestato in almeno due degli ultimi tre anni scolastici (aa.ss. 2018/2019-2019/20202020/2021) servizi di mensa scolastica, resi in favore di pubbliche amministrazioni, a regola d'arte e
con buon esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti,
anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori per anno. Il candidato dovrà
indicare in sede di gara l’ente committente, l’importo annuo del contratto ed il periodo di riferimento;
2. avere un addetto alla produzione pasti con esperienza almeno triennale nei servizi di ristorazione
scolastica;
3. avere la disponibilità, in caso di aggiudicazione, di un centro di cottura a norma con le vigenti
disposizioni legislative, la cui distanza dalla sede centrale del Comune sarà rilevabile dal sito:
www.viamichelin.it. opzione “Percorso rapido” (l’arrivo dei pasti deve essere garantito in un tempo
massimo pari a 40 minuti);
Il committente, in merito alla presenza dei rischi da interferenze, come da art. 26 del D.Lgs 81/2008,
precisa che è stato predisposto schema di DUVRI. L'aggiudicatario procederà all'aggiornamento del
DUVRI in accordo con l'Ente.
6) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: GARANZIE
Garanzia provvisoria: L’offerta dell’operatore economico partecipante alla procedura dovrà essere
corredata da una garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 93, del D. Lgs.vo N° 50/2016, pari al 2%
sull’importo di 115.400,00 €uro, al netto dell’IVA, pari a 2.308,00 €uro.
Garanzia definitiva: Ai sensi dell’art. 93 co. 8 del d.lgs. n. 50/2016, le ditte partecipanti dovranno
corredare l’offerta, con l’impegno di un fideiussore anche diverso da quello che ha prestato la
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 e 105 del d. Lgs. N.
50/2016, per l’esecuzione del contratto, qualora la ditta offerente risultasse affidataria. La garanzia
fideiussoria resta vincolata sino a regolare espletamento del servizio.
La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione da parte dell’aggiudicatario della
cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e alla prestazione
di tutte le garanzie e della documentazione richieste negli atti di gara.
7)PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, TERMINI E MODALITA’
Il plico telematico contenente l'offerta e le documentazioni a suo corredo, dovrà, a pena di esclusione,
pervenire sulla piattaforma MEPA, entro e non oltre il termine perentorio indicato nell’ AVVISO RDO.
Il partecipante dovrà inviare obbligatoriamente tramite il sistema MEPA quanto sottoelencato:
1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (busta virtuale A)
2. DOCUMENTAZIONE TECNICA (busta virtuale B)
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3. OFFERTA ECONOMICA (busta virtuale C)
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione,
l'offerta dovrà essere inviata attraverso la piattaforma MEPA.
L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente per tutte le
scadenze temporali relative alle gare telematiche: l'unico calendario e l'unico orario di riferimento
sono quelli di sistema. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal
presente bando -disciplinare, informando l'impresa con un messaggio di notifica e attraverso
l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata". Qualora, entro il termine previsto, una stessa
ditta invii più offerte telematiche, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo
l'ultima offerta telematica pervenuta che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica
precedentemente inviata.
CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A - documentazione amministrativa - dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
7.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, redatta preferibilmente sull’apposito modulo
predisposto dalla Stazione Appaltante (ALLEGATO 1), scaricabile dal Portale. La domanda deve
essere compilata in ogni sua parte e deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante
dell’operatore economico.
Qualora l’istanza sia firmata dal procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi
del DPR 445/2000, all’interno dell’istanza stessa, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi
completi della procura che conferisce i necessari poteri. Si invita ad allegare copia elettronica della
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;
►Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
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-quater, 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-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 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;
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► 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.;
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE (ALLEGATO 1) dal singolo concorrente, da tutte le
imprese riunite in caso di RTI, nonché dall’impresa ausiliaria, ovvero, per i concorrenti non residenti
in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza,
firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico ed attestanti:
In particolare andrà dichiarato:
a.1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A., per ambito di attività concernente l’oggetto dell’appalto o in uno dei
registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs n. 50/2016 (se chi esercita
l’impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia); (compilare anche modello
Autocertificazione informazione antimafia- dichiarazione di iscrizione alla CCIAA fornito dalla
S.A.).
a.2) che l’operatore economico appartiene o non appartiene alla categoria di micro, piccola o media
impresa, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione
delle microimprese, piccole e medie imprese, Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L124 del
20/05/2003, secondo i seguenti parametri:
Parametri

Numero Dipendenti inferiore o uguale a

Imprese
micro

piccole

medie

10

50

250

10 mln

50 mln

10 mln

43 mln

Fatturato annuo inferiore o uguale a (corrispondente alla 2 mln
voce A.1 del conto economico redatto secondo la vigente
norma del codice civile)
Bilancio annuo inferiore o uguale a (corrispondente al 2 mln
totale dell'attivo patrimoniale)

a.3) di aver stipulato una cauzione provvisoria secondo le modalità indicate nel presente bandodisciplinare, allegata alla documentazione di gara;
a.4) di avere un addetto alla produzione pasti con esperienza almeno triennale nei servizi di
ristorazione scolastica;
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a.5) di aver conseguito un fatturato minimo nello specifico settore del

servizio oggetto

dell’appalto, conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari (dal 2018 al 2020), per un importo almeno
pari e non inferiore a quello dell’appalto (Iva esclusa);
a.6) di avere prestato in almeno due degli ultimi tre anni scolastici (aa.ss. 2018/2019-2019/20202020/2021) servizi di mensa scolastica, resi in favore di pubbliche amministrazioni, a regola d'arte e
con buon esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti,
anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori per anno. Il candidato dovrà
indicare in sede di gara l’ente committente, l’importo annuo del contratto ed il periodo di riferimento;
a.7) di impegnarsi ad avere la disponibilità, in caso di aggiudicazione, di un Centro di Cottura a
norma con le vigenti disposizioni legislative, la cui distanza dalla sede centrale del Comune sarà
rilevabile tramite il sito: www.viamichelin.it. opzione “Percorso rapido” (l’arrivo dei pasti deve essere
garantito in un tempo massimo pari a 40 minuti);
a.8) di essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria prevista all’art. 2 della legge 30.04.1962 n.
283 e successivo regolamento di esecuzione di cui al DPR n. 327 26.03.1980 per l’esercizio
dell’attività oggetto dell’appalto
a.9) di essere in possesso di certificazione attestante l’adozione di procedura del sistema di
autocontrollo HACCP (D.Lgs n. 155/1999), nel luogo dove avrà sede il centro di cottura;
a.10) di impegnarsi ad avere la disponibilità, in caso di aggiudicazione, di attrezzature e di veicoli
a norma di legge per l’espletamento ottimale del servizio;
a.11) di impegnarsi, compatibilmente con la propria organizzazione d’impresa e conformemente ai
principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, al
riassorbimento prioritario del personale già impiegato presso l’attuale gestore del servizio con lo
scopo di favorirne l’occupazione, nel rispetto dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 modificato
dalla legge n. 55 del 2019. In particolare l’impresa dovrà attestare l'assenza di cause di esclusione,
mediante le seguenti dichiarazioni:
b.1) che l’impresa è iscritta 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)
- che l’impresa ha presentato domanda di iscrizione al predetto elenco in data____________
Oppure
- di aver ricevuto il diniego di iscrizione nei suddetti elenchi, ma di aver proposto ricorso
concluso con sentenza di accoglimento ( indicare estremi del provvedimento)
Oppure
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-che l’impresa non ha tra le attività svolte e risultanti dal certificato camerale quelle definite “
sensibili” per cui vige l’obbligo di iscrizione alla White list;
b.2) - Che non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dall’art. 80 comma 1 lett. a,
b, b-bis,c, d, e, f, g, del D.L.vo n. 50/2016, anche con riferimento all’art. 80 c.7. del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.) e dall’art. 57 della Direttiva 2014/24/UE
b.3) - che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 D.Lgs. 159/2011 e che non sussiste alcuna causa ostativa prevista dall’art.
67 del medesimo Decreto (art. 80 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
b.4) - che non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento di imposte e tasse. (Ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.),
b.5) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, attinenti alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del D.Lgs n. 50/16 (art.
80 c. 5 lett. a del D.Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii.);
b.6)-che l’impresa non è stata sottoposta a fallimento, non si trova in stato di liquidazione coatta o di
concordato preventivo e che l’impresa non è a conoscenza di un procedimento in corso nei suoi
confronti per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (art. 80 c.5 lett.b
D.L.vo n. 50/ 2016 e s.m.i.);
b.7) - che nei propri confronti non sussistono condanne penali definitive, nè condanne non definitive;
obbligatoriamente ed a pena di esclusione e di dichiarazione mendace, ove accertati in sede di
verifica, devono essere indicati TUTTI i provvedimenti giudiziari definitivi e non definitivi
riportate, ivi comprese le sentenze di patteggiamento ed i decreti penali di condanna, sia quelli non
ancora irrevocabili, sia quelli divenuti irrevocabili, inclusi quelli per i quali sia stato concesso il
beneficio della non menzione ovvero sia intervenuta l’estinzione del reato ma la suddetta estinzione
non sia stata dichiarata con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. Non devono essere dichiarati
unicamente i reati depenalizzati, quelli per i quali sia intervenuta riabilitazione o i reati dichiarati
estinti con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria dopo la condanna
b.8) - che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità, , anche derivanti da provvedimenti giudiziari ancorché non definitivi, in particolare
ai sensi degli artt. 353, 353 bis, 354, 355, 356 c.p.; (art. 80, comma 5, lett.c del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.);
b.9) - che non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante
o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure non ha fornito, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la
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selezione o l’aggiudicazione, ovvero non ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett.c -bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) ;
b.10)- che non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art. 80, comma 5, lett. c-ter del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
b.11) – che non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80, comma 5, lett. c-quater del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
c) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti tra quelli
indicati all’art. 80, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 cessati da cariche societarie, ivi compresi i soggetti
cessati dalle medesime cariche a seguito di acquisizione/cessione di ramo d’azienda, affitto
d’azienda o di ramo di essa, fusioni, incorporazioni ecc;
ovvero
c.1) indica i soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta) cessati dalle cariche
societarie indicate all’art. 80, c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara ivi compresi i soggetti cessati descritti alla precedente lettera c) e
rivestenti le qualifiche di cui all’art. 80, c. 3 precisando che per i predetti soggetti:
c.1.1) non sussiste condanna penale definitiva, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, ovvero decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale e comunque non vi sono
condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 57 della
direttiva 2014/24/UE, o per i delitti indicati nell’art. 80 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, e non sussistono le
condizioni previste dall’art. 80 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
c 2) i predetti soggetti non si sono resi colpevoli di gravi illeciti professionali per come indicati
nelle Linee guida n. 6 Anac, per cui rilevano anche le condanne non definitive come alla
precedente lettera b.8;
ovvero
c 2.1) -nel caso di sentenze a carico dei cessati, sono stati adottati atti e misure di completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla
dichiarazione.
d) di non trovarsi 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 del D.L.vo n. 50/2016, non diversamente risolvibile (art. 80 c.5 lett. d del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.);
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e) di non determinare, attraverso la partecipazione alla presente procedura d’appalto, una situazione
di distorsione della concorrenza derivante dal coinvolgimento nella preparazione della procedura
d’appalto (art. 80 c.5 lett. e del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
f) che non è stata destinataria di una sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del
D.Lgs n 231/2001 o di altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del D.L.vo n. 81/2008)- (art.
80 c.5 lett. f D.L.vo n. 50/2016 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i);
f bis) che non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80 comma 5 lett. f bis del D.L.vo n. 50/2016 e
s.m.i);
f ter) che non risulta nei confronti dell’impresa iscrizione 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 (art. 80 comma 5 lett. f ter del D.L.vo n. 50/2016
e s.m.i);
g) che non risulta nei confronti dell’impresa iscrizione nel Casellario informatico dell’AVCP
attualmente vigente per aver presentato false documentazioni o dichiarazioni mendaci, ai fini del
rilascio
dell’attestazione SOA ( art. 80 c.5 lett. g del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i;)
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 legge 19 maggio 1990 n.
55 (art. 80, comma 5, lett. h del D.lgs. n. 50/2016);
i) che l’impresa, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei
disabili), occupa attualmente un numero di dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4
della predetta legge, tenuto altresì conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma
2, della stessa legge, come modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007 (art. 80
c.5 lett. i D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i;) :
- inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
- tra 15 (quindici) e 35, ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, e pertanto non è
soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
- tra 15 (quindici) e 35 ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, ed è in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi;
- superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi.
l) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 80,comma 5, lett. l del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
m) (Situazioni di controllo)- di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con
altro soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente (art.80 c 5 lett. m del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.);
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ovvero
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano
in una situazione di controllo rispetto alla propria posizione di cui all’art. 2359 c.c. e dichiara di aver
formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
- dichiara di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri soggetti
partecipanti alla medesima procedura e di aver formulato autonomamente l’offerta, elencando le
imprese con l’indicazione della denominazione, ragione sociale e sede, rispetto alle quali sussiste tale
situazione. In tal caso va compilato l’apposito modello di dichiarazione situazioni di controllo;
n) che non è stata destinataria di un’informativa a carattere interdittivo da parte della competente
Prefettura.
ovvero
-di essere stata destinataria di un’informativa a carattere interdittivo ai sensi dell’art. 84 D.L.vo n.
159/2011 in data…………………………….ma di aver proposto avverso la medesima ricorso
giurisdizionale con il seguente esito:
□accolto □respinto con sentenza n………………… …..del………………………;
di essere stata destinataria di un’informativa a carattere interdittivo in data………………..ma di aver
proposto

alla

Prefettura

la

revisione

in

data………………….con

il

seguente

esito………………………………….;
ovvero
di essere stata destinataria di un’informativa a carattere interdittivo in data…………………ma di
aver proposto alla Prefettura la revisione in data………..…………….ancora in fase istruttoria;
ovvero
di essere stata destinataria di un’informativa a carattere interdittivo in data………………….ma di
aver proceduto, successivamente alla stessa, alla sostituzione degli organi muniti del potere di
rappresentanza o titolari di cariche (da indicare obbligatoriamente);

o) di aver effettuato direttamente o con delega a personale dipendente uno studio approfondito del
capitolato, di aver verificato e tenuto conto nella formulazione dell’offerta della disponibilità,
compatibile con i tempi di esecuzione previsti, nonchè di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, comprese
eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del
servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, sulle condizioni contrattuali,
e di avere giudicato il servizio

oggetto dell’appalto, realizzabile per il prezzo corrispondente

all’offerta presentata, nel suo complesso remunerativa e tale da consentire il ribasso offerto e di
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giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatte salve le disposizioni
dell’articolo 106 del D.Lgs 50/2016;
p) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione
dell’appalto, nonché della disponibilità delle attrezzature adeguate alla entità, tipologia e categoria del
servizio in appalto;
q) di indicare, nel caso di consorzi che non eseguono le prestazioni con la propria struttura,
l’impresa esecutrice consorziata, relativamente alla quale opera il divieto di partecipare alla
gara in qualsiasi altra forma.
r) di non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 24, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016;
s) di obbligarsi in caso di aggiudicazione e di sottoscrizione del contratto di appalto, ove le lavorazioni
comportino tale obbligo, ad iscrivere i lavoratori alla Cassa Edile della Provincia di Reggio Calabria o
ad altra Cassa Edile Regionale;
t) che all’interno della propria azienda vengono osservati gli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente;
u) di non trovarsi nelle condizioni di cui agli art. 43 e 44 del D.Lgs n. 286 del 22/7/1998 (Testo Unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero);
v) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 41 del D.Lgs n. 198 dell’11/4/2006 recante il “Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge del 28/11/2005 n. 246;
z) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito
incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto,, ai
sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm. (normativa
anticorruzione)

7.2 Dichiarazione attestante ai sensi del T.U. 445/00 di non trovarsi nelle condizioni previste
nell’articolo 80, D. Lvo 50/2016 resa dai seguenti soggetti solo se diversi del firmatario dell’allegato
1:
- dal direttore tecnico, in caso di imprese individuali, ove diverso dal titolare firmatario;
- dai soci e dal direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o
vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal
direttore tecnico, dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di
società con un numero di soci pari o inferiore a 4, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
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- da amministratori, titolari firmatari, direttori tecnici dei soggetti cessati dalla carica descritti
al precedente punto 2.1.2. lett. c.1)
La dichiarazione richiesta può essere direttamente resa dal legale rappresentante ed essere riferita a
tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda
dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in capo ai soggetti indicati dalla legge.
Nel caso di società nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% del
capitale sociale, le dichiarazione devono essere rese da entrambi i soci.
Le dichiarazioni suddette, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo,
consorzio stabile o ordinario, dovranno essere redatte da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o il consorzio e presentate dalla capogruppo all’interno della Busta Virtuale A Documentazione.
obbligatoriamente ed a pena di esclusione e di dichiarazione mendace, ove accertati in sede di
verifica, devono essere indicati TUTTI i provvedimenti giudiziari ancorché non definitivi riportati,
ivi comprese le sentenze di patteggiamento ed i decreti penali di condanna, sia quelli non ancora
irrevocabili, sia quelli divenuti irrevocabili, inclusi quelli per i quali sia stato concesso il beneficio
della non menzione ovvero sia intervenuta l’estinzione del reato ma la suddetta estinzione non sia
stata dichiarata con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. Non devono essere dichiarati
unicamente i reati depenalizzati, quelli per i quali sia intervenuta riabilitazione o i reati dichiarati
estinti con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria dopo la condanna;
7.3 É fatto divieto di subappalto dei servizi oggetto del presente bando di gara
7.4 CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ, compresa quella utilizzata per la riduzione della cauzione,
relativa al concorrente, ovvero a ciascuno dei partecipanti in un costituendo RTI di tipo orizzontale,
rilasciata da organismi autorizzati, ai sensi delle norme vigenti
7.5 CAUZIONE PROVVISORIA (art. 93, del D.Lgs n. 50/2016) che dovrà indicare quale
beneficiario l’Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI MAMMOLA (beneficiario).
La cauzione dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni, successivi al termine indicato per la
presentazione delle offerte, e dovrà contenere:
-IMPEGNO del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante, la garanzia qualora
al momento della sua scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione.
L’importo della stessa dovrà essere pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto pari ad €
115.400,00 (Si applicano le disposizioni relative ai benefici, previsti dal comma 7 dell’articolo 93
del D. Lgs 50/2016, da indicare sull’istanza ) .
Si precisa che:
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In caso di raggruppamenti di tipo orizzontale sarà riconosciuto il diritto alla riduzione della
garanzia se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione del
sistema di qualità.
In caso di raggruppamenti di tipo verticale allo stesso andrà riconosciuto tale diritto se tutte le
imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità; se solo
alcune imprese sono in possesso della predetta certificazione, le stesse potranno godere del beneficio
della riduzione della garanzia per la quota parte ad esse riferibile)
La cauzione andrà prestata:
a) Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni
circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione

aggiudicatrice

(IBAN

IT80G0103081430000000409755)

intestato

a

“TESORERIA COMUNE DI MAMMOLA”.
b) 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 in conformità
alla scheda tipo 1.1 del D.M. 19.1.2018 n. 31.
Non è ammessa la prestazione della cauzione a mezzo di nessun tipo di assegno salvo assegno
circolare intestato all’Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di MAMMOLA (beneficiario).
Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari
dovranno essere rilasciate a favore dell’Amministrazione Aggiudicatrice

COMUNE DI

MAMMOLA (beneficiario) e prevedere espressamente, pena l’esclusione, la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957,
comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante (comma 4, art.93 D.Lgs 50/2016) e contenere l’impegno a
rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (art. 93 comma 8 del
Codice dei contratti).
Tutte le fidejussioni devono essere accompagnate, da una dichiarazione del sottoscrittore (corredata da
documento di riconoscimento in corso di validità) dalla quale risulti l’identità, la qualifica e il titolo in
base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, da compilare secondo le
indicazione sotto riportate:
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“Il sottoscritto _____________________________ nato a ________________ il ___________,
sottoscrive in qualità di __________________ dell’Assicurazione / Istituto Bancario ____________
con sede in __________________, in forza di procura _____________________ in data
____________, repertorio n.______, Notaio Dott. __________________________”.
A pena di esclusione dalla gara in caso di RTI, Consorzi ordinari o GEIE da costituire la cauzione
deve essere intestata al raggruppamento, deve indicare tutti i soggetti facenti parte dello stesso ed
essere costituita e sottoscritta solo dal capogruppo; nel caso di consorzio stabile deve essere costituita
e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio.
7.6 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI riportate
nel modello “Allegato dichiarazione Patto di integrità” da rendere mediante la sottoscrizione dello
stesso, con firma digitale, da parte del legale rappresentante dell’impresa o procuratore.
7.7 AVVALIMENTO - Nel caso in cui l’impresa concorrente intendesse fare ricorso all’avvalimento
andranno presentati:
a) dichiarazione di impegno, sottoscritta con firma digitale dall’impresa ausiliaria, con cui
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la S.A. 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.445/2000;
b) contratto, sottoscritto con firma digitale o copia in formato elettronico, 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;
c) dichiarazione, sottoscritta con firma digitale 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 S.A. in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto
7.8 DICHIARAZIONE, FIRMATA DIGITALMENTE, AI SENSI DELL’ART. 85 DEL D.LGS.
159/2011 (nel caso in cui non vi siano familiari conviventi deve essere prodotta dichiarazione
negativa);
7.9 DOCUMENTO PASSOE che, in caso di RTI o avvalimento, dovrà essere congiunto
(mandataria/mandante- ausiliata/ausiliaria). I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP (servizi ad accesso riservatoAVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico è tenuto ad inserire sul sistema
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AVCPASS esclusivamente la documentazione pertinente alle finalità di cui all'oggetto della
deliberazione AVCPASS n. 111/2012 .
L'operatore economico, dopo la registrazione a servizio AVCPASS, indica a sistema il cig n.
8879452398
della presente gara cui intende partecipare. Il sistema rilascia un PASSOE da inserire nella busta
virtuale contenente la documentazione amministrativa.
Nel caso in cui la successiva offerta venga presentata da un raggruppamento temporaneo d'impresa,
l'istanza di partecipazione, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti
delle ditte costituenti il raggruppamento.
Nel caso in cui la busta “A” non dovesse contenere il documento “PASSOE” il concorrente sarà
invitato a far generare lo stesso accedendo al sistema AVCPASS e conseguentemente a produrlo alla
stazione appaltante.
La mancata trasmissione a seguito dell’invito della S.A. comporterà l’esclusione dalla gara.
7.10 (DGUE) Documento di gara unico europeo compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma
digitale dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 85 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e comunicato del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 30/03/2018.
L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o
più altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva
insieme al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei
soggetti interessati.
Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento,
comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato per ciascuno degli operatori partecipanti
un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V del predetto documento.
Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o da soggetto
dotato di poteri di firma (di tali poteri deve essere fornita idonea documentazione).
7.11 Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi:
originale elettronico e/o dichiarazioni sottoscritte con firma digitale , o copia in formato
elettronico, corredata da dichiarazione che tale copia è stata formata a norma dell’art. 22 c. 3 del
d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005
(Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui
all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005 della seguente documentazione:
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
►a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione
delle imprese consorziate
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dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio 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.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
► a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato
quale
mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno
assunte dai concorrenti riuniti.
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
► a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con
indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
►dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le
quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
► a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente 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, consorzi o GEIE;
c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte
dai concorrenti riuniti o consorziati.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, l’operatore economico mandatario deve
inserire la denominazione del raggruppamento nell’apposito campo “Denominazione ATI” ed
inserire i dati di tutte le imprese con il relativo Ruolo (mandataria, mandante) attraverso il
comando “Inserisci riga”.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
► a pena di esclusione, 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. 7 marzo 2005,
n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo
comune che agisce in rappresentanza della rete.
► a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che
indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
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► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di
imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese
della rete.
Nel caso di 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 ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto
di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di
imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese
della rete.
Nel caso di 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:
► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione
del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese
che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete
(o, in alternativa)
► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD,
il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del CAD, 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 con riguardo
ai raggruppamenti temporanei;
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c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di
esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete ai componenti in R.T.I. o in
Consorzio Ordinario.
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.
7.12 DOCUMENTAZIONE FACOLTATIVA
All’interno della busta virtuale A Documentazione potrà essere, altresì, inserita la seguente
documentazione:
- COPIA IN FORMATO ELETTRONICO, corredata da dichiarazione che tale copia è stata
formata a norma dell’art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 e ss. mm. Ii.(Copie informatiche di documenti
analogici) e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti
informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005 dei
Certificati, rilasciati dai committenti e comprovanti, tra l’altro, che il servizio è stato eseguito con
buon esito e non ha dato luogo a vertenze, ed attestanti, ciascuno: il periodo di espletamento del
servizio, la relativa tipologia con la precisazione degli importi corrisposti (IVA esclusa) e del numero
dei pasti serviti.
Avvertenze
La produzione della documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti speciali è
assolutamente facoltativa e la mancata presentazione non comporterà alcuna sanzione.
La suddetta richiesta è finalizzata esclusivamente a consentire la rapida definizione della
procedura.

CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA
7.13 La busta B - "Documentazione tecnica" dovrà contenere, a pena di esclusione,
l’Offerta Tecnica, redatta in lingua italiana e firmata digitalmente, a pena d’esclusione, da tutti i
soggetti legittimati, come individuati per la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione, e consistere
in:
- Indice completo di quanto in essa contenuto riportante, per ciascuna sezione, capitolo o paragrafo, il
numero della pagina di riferimento;
- Relazione tecnica dei servizi offerti, che dovrà essere contenuta in massimo 20 (venti) facciate
esclusa la copertina, formato A4, opportunamente numerate.
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La relazione dovrà essere predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione e contenere
ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio. Il testo che eccede il limite sopra indicato
non sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione e potrà determinare l’esclusione del
concorrente ove la mancata valutazione delle pagine eccedenti determini l’incompletezza dell’offerta
stessa.
La Relazione tecnica, oltre alle max 20 (venti) facciate previste, potrà essere eventualmente ed
ulteriormente corredata da tutta la documentazione e/o atti, schede tecniche utili alla valutazione della
qualità del servizio, avendo comunque cura di sintetizzare al massimo il materiale illustrativo delle
soluzioni proposte.
L’offerta tecnica non dovrà comportare alcun onere a carico della stazione appaltante ed i relativi costi
di realizzazione sono a totale ed esclusivo carico della ditta appaltatrice.
L’offerta tecnica farà parte integrante delle condizioni di contratto in caso di aggiudicazione in favore
dell’impresa offerente
Si invitano i concorrenti ad accorpare l’offerta tecnica ed i suoi allegati (ove previsti) in unico file pdf
non compresso, firmato digitalmente, sempre nel limite di dimensione massima del singolo file
caricabile sul portale.
I documenti contenuti nella busta virtuale “B Offerta Tecnica”, a pena di esclusione dalla gara, non
dovranno contenere alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l’offerta
economica.
7.14 Dichiarazione ai sensi dell’art. 53, comma 5 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (segreti tecnici
o commerciali)- Il concorrente è tenuto a dichiarare nella domanda di partecipazione se sussistono
segreti tecnici e commerciali e, pertanto, se le ritiene coperte da riservatezza. A questo proposito si
chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma essere
effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell’offerente.
L’Amministrazione, in ogni caso, procederà comunque a valutare l’esistenza dei segreti indicati
dall’operatore economico, nonchè l’effettiva opponibilità alle richieste di accesso avanzate dagli altri
concorrenti, alla luce della recente normativa in materia e della recente giurisprudenza.
OFFERTA ECONOMICA:
7.15 La busta C - Offerta economica, dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente
documentazione.
- Dichiarazione redatta in conformità all'allegato caricato sul portale CONSIP/MEPA, predisposto
dall'Ente appaltante, contenente il ribasso percentuale che intende praticare sul valore complessivo
presunto del servizio, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per l'intero periodo
contrattuale. Il ribasso percentuale offerto sarà applicato, al netto della quota di oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso, al costo del singolo pasto offerto.
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In particolare, l'impresa concorrente, nella determinazione della propria offerta economica, dovrà
tenere conto di ogni costo connesso o derivante dalla gestione del servizio de quo.
L'offerta economica proposta si intende onnicomprensiva di tutti gli oneri, spese e remunerazione per
l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione risultante dai documenti di gara.
Il partecipante deve indicare, obbligatoriamente, in sede di offerta economica, i propri costi aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai
sensi dell'art. 95 comma 10 del D. L.vo n. 50/2016 come successivamente sostituito ai sensi dell'art.
60 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.
L'offerta economica, deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione dalla gara, dal legale
rappresentante o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento
temporaneo o da un consorzio non ancora costituto, i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla
gara, devono essere sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento o consorzio.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte sottoposte a condizione, incomplete e/o
parziali o nelle quali vengano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni
specificate nei documenti di gara. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello
indicato in lettere è ritenuto valido quello più conveniente per la Stazione Appaltante.
L'offerta congiunta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e
deve specificare le parti del servizio che saranno eventualmente eseguite dalle singole imprese e
contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla
disciplina prevista dalla normativa vigente in materia ( art. 48, co.4-5 d.lgs. 50/2016).
L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate nei confronti
dell'Amministrazione. Le singole imprese facenti parte del raggruppamento risultato aggiudicatario,
devono conferire, con unico atto, mandato speciale, con rappresentanza ad una di esse, designata
quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui agli articoli
sopra richiamati e risultare da scrittura privata autenticata secondo la forma prevista dal paese in cui il
relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.
8) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E CRITERI DI VALUTAZIONE
DELLE OFFERTE
La valutazione delle offerte sarà svolta da una Commissione Giudicatrice appositamente nominata con
atto della Responsabile del Settore successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione
delle offerte.
La Commissione procederà, in una o più sedute pubbliche, o, ove possibile, di seguito alla seduta
relativa all’apertura della Busta virtuale A - Documentazione, a verificare che nella busta virtuale
B - Offerta Tecnica dei singoli concorrenti, sia presente la documentazione prescritta dal presente
Bando – Disciplinare e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara.
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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 applicando il
metodo aggregativo-compensatore secondo la seguente formula:
C(a) = Σn [Wi * V(a)i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti o criteri;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito o criterio (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito o criterio (i) variabile tra 0
ed 1;
Σn = sommatoria rispetto ai requisiti o criteri.
La valutazione dell’offerta tecnica (Max 70 punti) avverrà distintamente per ciascuno degli elementi
a valutazione di tipo qualitativo dei quali è composta, da attribuirsi secondo le seguenti modalità:
- i coefficienti V(a)i saranno determinati per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura
qualitativa, mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente
dai singoli commissari, utilizzando la seguente scala di giudizi:
insufficiente: 0,0
sufficiente: 0,3
buono: 0,5
distinto: 0,7
ottimo: 1,0
I commissari potranno esprimere anche coefficienti intermedi centesimali, qualora la proposta sia
valutata intermedia tra i parametri sopra indicati.

n.

PARAMETRI
QUALITA’

1

Sistema organizzativo approvvigionamento e conservazione delle derrate: max punti 3
e

2

gestionale

del preparazione e confezionamento: max punti 3

servizio.

modalità di distribuzione dei pasti max punti 1

Max punti 8

lavaggio e sanificazione max punti 1

Descrizione
contenitori
veicolazione

dei Da 0 a 5 punti: il punteggio viene attribuito in relazione alle
per

la caratteristiche dei contenitori utilizzati per il trasporto dei pasti:
che Punti 0 : contenitori passivi (con presenza di coibentazione termica

saranno utilizzati per e/o camera d’aria)
il trasporto dei pasti Punti 3: contenitori con iniezione di vapore oltre alla coibentazione
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oggetto del presente termica
appalto e l’indicazione Punti 5: contenitori con coperchio attivo oltre alla coinbentazione
delle

loro termica

caratteristiche per il
mantenimento

della

temperatura (allegare
schede)
Max 5 punti
3

Utilizzo del 100% dei Punti 2 per ogni prodotto fornito.
prodotti di produzione (Indicare il prodotto e la sede della azienda fornitrice)
regionale
Max punti 10

4

Utilizzo di prodotti Il punteggio riferito al presente elemento sarà assegnato come
biologici,
rispetto

aggiuntivi segue:
a

quelli

minimi

appartenente alla categoria frutta verranno assegnati 2 punti per

obbligatoriamente

ogni giorno della settimana in cui il suddetto prodotto biologico

previsti nel menu:

verrà servito, in aggiunta al giorno obbligatorio, con un massimo di

max 20 punti

6 punti;

appartenente alla categoria ortaggi verranno assegnati 2 punti per
ogni giorno della settimana in cui il suddetto prodotto biologico
verrà servito, con un massimo di 6 punti;

appartenente alla categoria legumi verranno assegnati 2 punti per
ogni giorno della settimana in cui il suddetto prodotto biologico
verrà servito, in aggiunta al giorno obbligatorio con un massimo di
4 punti;

appartenenti a tipologie diverse da quelle sopra indicate, verrà
assegnato 1 punto per ogni giorno della settimana in cui il suddetto
prodotto biologico verrà servito, in aggiunta al giorno obbligatorio,
con un massimo di 4 punti;
5

Iniziative
coinvolgimento

di Punti 2: per ogni proposta, valutata fattibile dalla Commissione
Verranno valutate fino a un massimo di 2 proposte
2
5

dell’utente e progetti
di

educazione

alimentare
Max punti 4
(elaborazione

e

realizzazione

di

progetti per la durata
dell’appalto

di

educazione alimentare
per i soggetti coinvolti
dal servizio)
6

Presenza di personale Punti 0: assenza personale
in ogni locale adibito Punti 2: presenza di 1 persone in ogni locale adibito a mensa che
a mensa, escluso il provveda a dispensare i pasti agli alunni ed al riordino dei suddetti
Responsabile

del locali

Servizio,

che Punti 3: presenza di 2 persone in ogni locale adibito a mensa che

provveda a dispensare provveda a dispensare i pasti agli alunni ed al riordino dei suddetti
i pasti agli alunni ed al locali
riordino dei locali
Max punti 3
7

Classe ecologica dei punti 0: Classe Euro 4
mezzi di trasporto

punti 2: Classe Euro 5

adibiti stabilmente alla punti 5: Classe Euro 6 ad alimentazione metano o elettrica
consegna dei pasti

(allegare copia della carta di circolazione e registrazione sanitaria)

Max punti 5
Il punteggio si cumula
fino

al

punteggio

massimo
8

Tempi di consegna

punti 0: Consegna dei pasti oltre i 30 minuti dal centro di cottura ai

Max 3 punti

plessi scolastici;
punti 3: Consegna dei pasti entro i 30 minuti dal centro di cottura.
Il tempo di raggiungimento della sede centrale potrà essere rilevato
dal sito: www.viamichelin.it. opzione “Percorso rapido”

9

Eventuali proposte di Punti 1 per ogni pasto gratuito del mese
gratuità sul numero di
2
6

pasti
Max punti 10
10

Possesso

di Punti 0: No

Certificazione

di Punti 2: Si

qualità I.S.O. (sistema
di

gestione

per

la

sicurezza alimentare)
Max 2 punti

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a
trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni sub elemento da parte di tutti i commissari in
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le
medie provvisorie prima calcolate tramite la seguente formula:
V(a) i = Pi / Pmax
dove:
V(a) i é il coefficiente della prestazione dell’elemento dell’offerta (a) relativo a ciascun elemento (i),
variabile da zero a uno;
Pi é la somma dei punteggi attribuiti dai commissari all’elemento dell’offerta in esame;
Pmax è la somma più alta dei punteggi attribuiti dai commissari all’elemento tra tutte le offerte;
Non si procederà in tal senso nel caso di una sola offerta.
Saranno ritenuti idonei e quindi ammessi al prosieguo della gara i soli operatori economici che
avranno ottenuto un punteggio complessivo, relativo all’offerta tecnica, prima della riparametrazione,
non inferiore a 35/70. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo sarà causa di esclusione
dalla procedura di 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 VIRTUALE C - OFFERTA ECONOMICA E FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA:
La Commissione giudicatrice in seduta pubblica, senza soluzione di continuità con la fase di apertura
della busta virtuale B – OFFERTA TECNICA (la cui ora e data è sempre comunicata mediante
pubblicazione di apposito avviso sul portale), qualora la seduta non sia stata sospesa o, in caso di
differimento, in altro giorno e ora, comunicati ai concorrenti tramite avviso sul portale
https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale, procede all’avvio della fase di aggiudicazione,
con la lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, e, di seguito, all’apertura in sequenza della
“Busta VIRTUALE C - Offerta Economica” dei singoli concorrenti e provvede:
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a) a verificare che nella “Busta VIRTUALE C - Offerta Economica” sia presente la
documentazione richiesta, ed, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;
b) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di
gara, ne dispone l’esclusione;
c) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte, l’assenza di correzioni non
confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne
dispone l’esclusione;
d) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in cifre ed in lettere,
distintamente per ciascun concorrente;
e) all’attribuzione del punteggio calcolato tramite la seguente formula :
i 30 punti a disposizione per l’offerta economica, verranno attribuiti al concorrente che avrà offerto la
più alta percentuale di ribasso sul presso complessivo presunto;
per le altre offerte il punteggio sarà determinato sulla base della seguente formula: 30 moltiplicato
il ribasso più alto offerto diviso il ribasso offerto.
3.4. Individuazione dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa
La Commissione attribuirà a ciascun concorrente un punteggio complessivo determinato dalla somma
dei punteggi attribuiti per l’offerta tecnica e per l’offerta economica.
A parità di punteggio complessivo, risulterà superiore in graduatoria l’offerta del Partecipante che
avrà ottenuto il punteggio più alto nella valutazione dell’Offerta Tecnica.
La Commissione giudicatrice redigerà, infine, la graduatoria dei concorrenti, in ordine
decrescente, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa corrispondente al maggior
punteggio complessivo ottenuto.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, modificato dalla L. n. 55/2019,
ed in ogni altro caso in cui, in base ad 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.
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 l’eventuale 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.
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Concluso l’eventuale sub-procedimento di verifica della congruità, la Commissione giudicatrice darà
atto delle risultanze, procederà con la proposta di aggiudicazione e trasmetterà gli atti alla S.U.A. per
l’adozione degli ulteriori provvedimenti.
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).
9) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA:
a

I fase: in seduta pubblica
La prima fase della gara si terrà in "seduta pubblica" telematica.
La seduta pubblica è sin d’ora fissata per le ore 16.00 di lunedì 15/11/2021.
Sarà data tempestiva comunicazione sul portale di eventuali variazioni della data e dell'orario
dell'apertura dei plichi virtuali.
La Commissione di gara:
- procederà all'apertura della Documentazione Amministrativa ed alla relativa verifica della presenza
o meno di tutti i documenti richiesti;
- valuterà, inoltre, che gli stessi siano conformi a quanto prescritto dal Bando-Disciplinare e, quindi,
procederà:
a) all'ammissione dei concorrenti che risulteranno in possesso dei requisiti previsti ed abbiano
osservato le modalità di presentazione delle offerte così come indicato nel bando disciplinare, ovvero
b) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di
cui al suddetto bando-disciplinare ed agli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente.
- disporrà il passaggio o meno alla fase successiva.
a

II fase: in seduta riservata
Questa seconda fase verrà esperita in "seduta riservata" per esaminare e valutare la Documentazione
tecnica delle ditte ammesse. La Commissione attribuirà, quindi, il punteggio in funzione e sulla base
dei parametri di cui al presente Bando - Disciplinare di gara e il punteggio globale verrà inserito sul
MEPA.
a

III fase: in seduta pubblica
Questa terza fase si terrà in "seduta pubblica" telematica. Su invito del punto Ordinante la
Commissione Giudicatrice procederà all'apertura telematica delle offerte economiche delle Ditte e alla
verifica della completezza e correttezza formale e sostanziale delle offerte e all'assegnazione del
punteggio relativo. Di tutte le predette operazioni verrà redatto verbale.
Il Punto Ordinante si riserva comunque di comunicare eventuali variazioni, rispetto a date e orari
indicati in sede di RDO, a mezzo sistema CONSIP/MEPA ovvero a mezzo posta elettronica
certificata, con preavviso di almeno 24 ore.
Questo Ente, in via di autotutela, si riserva la facoltà unilaterale di non procedere all'aggiudicazione
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della gara senza che ciò comporti alcuna pretesa di risarcimento o altro da parte degli Operatori
Economici partecipanti o di procedere alla sospensione/ revoca dell'appalto per mancata copertura
finanziaria.
10) VALIDITÀ OFFERTA:
Gli offerenti possono svincolarsi dall'offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del
termine per la sua presentazione se, per motivi imputabili all'Amministrazione, non si sia pervenuti
alla stipula del contratto. L’Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del suddetto
termine
11.) CLAUSOLA SOCIALE
Ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs 50/2016, al fine di promuovere la stabilità del personale impiegato, si
dispone per l’Azienda aggiudicataria, compatibilmente con la propria organizzazione d’impresa e
conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di
concorrenza, il riassorbimento prioritario del personale già impiegato presso l’attuale gestore del
servizio con lo scopo di favorirne l’occupazione, nel rispetto dei contratti collettivi di settore di cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
12) COPERTURE ASSICURATIVE:
La ditta aggiudicataria è tenuta ad esibire, prima di iniziare il servizio, polizza di assicurazione per
responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) con massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 (per danni a
cose o persone, inclusi i danni da intossicazione alimentare) a tutela dei danni fatti a terzi ivi compresi
i soggetti per i quali viene prestato il servizio.
La polizza dovrà indicare espressamente che la stessa è vincolata a favore della Stazione appaltante
per l’esecuzione del servizio di gestione mensa scolastica per il periodo di vigenza del contratto e che
la società assicuratrice si obbliga a notificare tempestivamente al Comune di MAMMOLA, a mezzo
lettera raccomandata, l’eventuale mancato pagamento del premio.
13) AGGIUDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO:
L’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo degli accertamenti sulle dichiarazioni rese in sede di
presentazione dell’offerta circa l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e circa il possesso dei requisiti di qualificazione.
In caso di accertata irregolarità dell’aggiudicatario, si procederà alla sua esclusione, alla
riformulazione della graduatoria ed alla conseguente nuova aggiudicazione, fatta salva l’applicazione
delle sanzioni ulteriori previste dalla vigente normativa. L’aggiudicazione è formalizzata con apposito
provvedimento dirigenziale.
Le spese relative al contratto sono a totale carico dell’aggiudicatario.
La stipula dovrà avere luogo entro 60 gg. dalla data di aggiudicazione; il servizio potrà avere inizio
anche sotto le riserve di legge previa redazione di apposito verbale di consegna.
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Il contratto verrà stipulato per scrittura privata attraverso l’invio a sistema, secondo le modalità
disciplinate da CONSIP/MEPA, del documento di stipula sottoscritto con firma digitale dal Soggetto
Aggiudicatore.
Prima della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà:
a) Prestare la cauzione definitiva;
b) Costituire adeguato deposito per le spese contrattuali;
c) Presentare la Polizza RCT con massimale di €. 500.000,00;
d) Nel caso di ATI: presentazione di atto costitutivo;
14) SUBAPPALTO:
Non è consentito il subappalto.
15) CONTROVERSIE:
Qualora insorgano controversie tra il Comune di MAMMOLA e la ditta aggiudicataria in ordine
all'applicazione o all'interpretazione del capitolato speciale di appalto e del conseguente contratto è
esclusivamente competente il foro di Locri.
16) DISPOSIZIONI FINALI:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione
anche in capo a soggetti non aggiudicatari.
L'aggiudicazione mentre sarà vincolante per la ditta concorrente sin dalla presentazione dell'offerta,
non impegnerà l'Amministrazione se non dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede
di gara e dopo aver adottato specifica determinazione di aggiudicazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla stessa o di rinviare la data
senza che i concorrenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo, anche nel caso in cui
ragioni di pubblico interesse comportino variazioni agli obiettivi perseguiti.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario
appaltatore si applica l’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in
materia che si applicano per l’appalto dei servizi oggetto del presente bando, nonché al capitolato
speciale di appalto.
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori
economici avverranno tramite la piattaforma MEPA/CONSIP e, comunque, mediante posta elettronica
certificata ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare mediante piattaforma MEPA/CONSIP, fino a 72 ore prima della scadenza del termine per la
presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti
successivamente al termine indicato.
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L'operatore economico può richiedere, entro i 5 giorni antecedenti la data di scadenza della R.d.O, di
effettuare un sopralluogo, che rimane però puramente facoltativo, previo appuntamento telefonico a
mezzo posta elettronica certificata.
Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (RGDP), si comunica che in merito al procedimento
instaurato con la presente gara:
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all'aggiudicazione del servizio in oggetto;
- il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il concorrente, se intende partecipare
alla gara, deve rendere le dichiarazioni richieste; il rifiuto comporterà l'esclusione dalla gara o la
decadenza dall'aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie alle quali i dati possono essere comunicati sono:
a) il personale interno implicato nel procedimento,
b) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara,
c) ogni altro soggetto che possa dimostrare interesse ai sensi della Legge 7.8.90 n. 241,
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 (RGDP),
- soggetto attivo della raccolta dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il responsabile ad
interim del Settore, Francesco Spanò.
Il presente bando -disciplinare, oltre che sulla pi attaform a MEPA /CONS IP , sarà
pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente) del
Comune di MAMMOLA, entrambi raggiungibili dall'indirizzo www.comune.mammola.rc.it
Mammola, lì 22/10/2021

IL RESPONSABILE AREA IV
- Controllo del Territorio Dott. Settimio AMBROSIO*

*Firma digitale
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