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1. PREMESSA 

Il presente bando e disciplinare è relativo alla gara “PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA NEL PLESSO 
COMUNALE DI VIA MALPASSO PER GLI A.S. 2022/2023 (a far data dal 09/01/2023) 
– 2023/2024 – 2024/2025” dove vengono definiti i requisiti e le modalità di partecipazione 
alla gara, la documentazione da presentare, le modalità di presentazione e compilazione 
dell'offerta, e, più in generale, tutte le condizioni regolanti la procedura. 

2. CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 

2.1 Dati generali 

Stazione appaltante: Comune di Collelongo (AQ), Settore LL.PP. e Manutenzioni, Piazza 
Ara dei Santi, 1 – 67050 Collelongo (AQ), tel. 0863.948317, mail 
utc@comune.collelongo.aq.it, pec protocollo.comunedicollelongo@pec.it. 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Francesca Geminiani, Responsabile del Settore 
LL.PP. e Manutenzioni del Comune di Collelongo (AQ). 

Procedura di gara: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 144 del D. Lgs 50/2016 (di 
seguito Codice), esperita tramite piattaforma telematica in uso presso la Stazione Appaltante, 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 3, lett. a) del Codice. 

Descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di mensa scolastica nel plesso comunale di 
via Malpasso per gli A.S. 2022/2023 (a far data dal 09/01/2023) – 2023/2024 – 2024/2025 
per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria. 

Valore stimato del servizio: € 162.240,00 

Valore complessivo della procedura di gara: € 174.000,00 

Durata del servizio: 3 (tre) anni scolastici: 2022-2023 (a far data dal 09/01/2023), 2023-2024, 
2024-2025. 

Modalità di presentazione delle offerte: telematica, tramite piattaforma e-procurement 
“Piattaforma di gestione dell'Albo Fornitori e delle Gare Telematiche” gestita dalla Stazione 
appaltante raggiungibile all’indirizzo www.cuctrasacco.acquistitelematici.it, previo 
accreditamento dell’operatore economico. 

Termine per la presentazione delle offerte: giorno 05/12/2022 ore 23:59 

Codice CIG: 9487234929 

Codice CUP: D99I22000920004 

Codice NUTS: ITF11 

Determinazione a contrarre n. 228/474 del 11/11/2022; 

CPV: 55523100-3 – Servizi di mensa scolastica 
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2.2 Oggetto e caratteristiche dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di refezione scolastica presso l’edificio sito 
in via Malpasso, nel quale sono ospitate le scuole dell’infanzia e primaria dell’istituto 
comprensivo Statale di Trasacco, consistente in: 

a. acquisto e controllo delle derrate alimentari necessarie alla preparazione dei pasti nel 
rispetto dei menù indicati dal Comune e delle relative tabelle dietetiche, di cui 
all’Allegato A del Capitolato; 

b. preparazione dei pasti presso il centro di preparazione sito al piano terra del plesso 
scolastico, con successiva porzionatura e somministrazione presso il refettorio, collocato 
in adiacenza alla detta cucina, agli utenti; 

c. fornitura ad ogni utente del corredo necessario alla consumazione dei pasti ed 
all’allestimento dei tavoli del refettorio; 

d. pulizia e disinfezione della cucina, della dispensa, del refettorio e dei locali annessi; 
e. manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature fornite in parte 

dall’Amministrazione; 
f. eventuale integrazione e/o sostituzione di stoviglie, posate ed utensili vati; 
g. fornitura di tutto il materiale necessario a garantire il rispetto delle norme igienico-

sanitarie; 
h. coordinamento e organizzazione complessiva del servizio, secondo quanto stabilito dal 

presente disciplinare, con assunzione del relativo personale. 

3. IMPORTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
3.1 Importi 

Il numero presunto dei pasti da fornire sulla base dei dati statistici disponibili, è stimato in 
7.800 per l’A.S. 2022-2023 e in 11.700 per ciascuno degli A.S. 2023-2024 e 2024-2025, per un 
totale di 31.200 pasti complessivi per l’intera durata del servizio. Detti numeri sono 
puramente indicativi per la ditta aggiudicataria, in quanto calcolati sulla base dei dati storici 
disponibili presso l’Ente: qualsiasi variazione in aumento o in diminuzione, anche di notevole 
entità, nel corso del periodo contrattuale, al momento non prevedibile, non potrà in nessun 
caso comportare richieste, indennizzi e/o risarcimenti di qualsiasi natura da parte della ditta. 
Pertanto il numero dei pasti indicato non costituisce minimo garantito per l’appaltatore, 
trattandosi di previsione subordinata alla organizzazione scolastica del plesso interessato. 
Ai fini dell’espletamento della gara d’appalto il prezzo posto a base d’asta per singolo pasto 
fornito agli alunni ed al personale docente e ATA è stabilito in € 5,20 (diconsi euro 
cinque/20) IVA esclusa, comprensivo di tutte le voci di costo e di qualsiasi onere inerente la 
completa gestione del servizio posto a carico dell’aggiudicatario secondo quanto previsto dal 
presente disciplinare e nel Capitolato, e di oneri e costi per la sicurezza connessi allo 
svolgimento del servizio, nello specifico: 

a) comprende i costi e gli oneri per la sicurezza sul lavoro relativi allo svolgimento del servizio 
in oggetto, stimati in € 0,05 corrispondenti a circa l’ 1% (uno per cento) del prezzo posto a 
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base di gara, a carico dell’impresa aggiudicataria che è tenuta all’adempimento delle 
prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e di ogni altra norma in materia di sicurezza e 
salute dei lavoratori – tale importo non è soggetto a ribasso; 

b) non comprende gli specifici costi per la sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da 
interferenze che il personale dell’impresa potrà determinare verso il personale 
dell’Appaltante o di altri soggetti presenti nelle aree di svolgimento del servizio che, invece 
rimangono a carico della Stazione appaltante. Questi ultimi costi, stimati nel DUVRI 
allegato agli atti di gara in € 750,00, non concorrono a determinare il prezzo a base d’asta 
per singolo pasto e non sono soggetti a ribasso. 

L’importo presunto del servizio da affidare ammonta ad € 162.240,00, di cui € 160.680,00 
relativi all’importo dei pasti da somministrare, soggetto a ribasso, ed € 1.560,00 relativi 
all’importo della sicurezza connesso allo svolgimento del servizio, non soggetto a ribasso. Il 
detto importo di € 162.240,00 deriva dal seguente calcolo: prezzo del singolo pasto € 5,20 x 
65 pasti massimi previsti giornalieri x 5 giorni a settimana x 120 settimane previste di servizio 
(totale pasti da servire n. 31.200). 
Si riporta di seguito il quadro economico complessivo della procedura di gara: 

QUADRO ECONOMICO servizio di refezione scolastica 

A) IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE DI GARA:   

A1) Importo netto singolo pasto a base di gara (soggetto a ribasso)  €                  5,15  

A2) Importo netto sicurezza singolo pasto (non soggetto a ribasso)  €                  0,05  

A3) Importo complessivo stimato dei pasti (soggetto a ribasso)  €        160.680,00  

A4) Importo complessivo unitario stimato sicurezza pasti (non soggetto a ribasso)  €            1.560,00  

IMPORTO DEL SERVIZIO (A=A3+A4)  €      162.240,00  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:   

B1) Contributo ANAC  €               225,00  

B2) Incentivo art. 113 (2% di A)  €            3.244,80  

B3) IVA sul servizio (4% di A)  €            6.489,60  

B4) Costi per la sicurezza per rischio interferenze (non soggetti a ribasso)  €               750,00  

B5) Costi per pubblicità legale  €               850,00 

B6) Imprevisti (compresa IVA)  €               200,60 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B=B1+B2+B3+B4)  €         11.760,00  

TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO (A+B)  €       174.000,00  

3.2 Copertura economica 

Il servizio è finanziato con somme proprie di Bilancio. 

3.3 Suddivisione in lotti 

L’affidamento del servizio consta di un unico lotto in quanto lo stesso rappresenta un 
servizio unitario da attuare in maniera coordinata e continuativa nel solo plesso scolastico 
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comunale. 

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

4.1 Durata 

La durata dell’appalto (escluse eventuali opzioni e/o rinnovi) è fissata per i tre anni scolastici 
2022/2023 (a far data dal 09/01/2023) – 2023/2024 – 2024/2025, decorrenti dal 
09/01/2023, ovvero dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione, secondo il 
calendario scolastico approvato per ciascun anno, corrispondenti a mesi ventiquattro di 
effettivo svolgimento del servizio. 

4.2 Opzioni e rinnovi 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del 
nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, co. 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto 
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, 
patti e condizioni. 

5. DOCUMENTAZIONE DI GARA E COMUNICAZIONI 

5.1 Documenti di gara 

La documentazione di gara comprende: 
1) Bando e Disciplinare di gara 
2) Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati: A - Menù e tabelle dietetiche, B - 

planimetria della mensa, C - DUVRI 
3) Relazione descrittiva del servizio 
4) All. A – Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative 
5) All. B – DGUE 
6) All. C – Modello offerta economica 
7) All. D – Attestazione avvenuto sopralluogo 
8) All. E – Modello per avvalitore 
9) Schema di contratto d’appalto 

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale della Stazione Appaltante 
raggiungibile all’indirizzo www.comune.collelongo.aq.it nella sezione “Bandi di gara” e sulla 
piattaforma telematica utilizzata per l’esperimento della presente procedura di cui al § 13. 

5.2 Comunicazioni 

Tutte le informazioni relative alla procedura di gara saranno pubblicate dalla Stazione 
appaltante sul proprio sito internet istituzionale raggiungibile all’indirizzo 
www.comune.collelongo.aq.it, nella sezione bandi di gara, e nella sezione appositamente 
predisposta sulla piattaforma telematica e-procurement, attraverso la quale sarà esperita la 
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procedura di gara in questione, raggiungibile all’indirizzo internet 
www.cuctrasacco.acquistitelematici.it. 
Ai sensi dell’art. 76, co. 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui al medesimo art. 76. 
Salvo quanto disposto nel § 5.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione 
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate 
qualora rese all’indirizzo PEC del Comune e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella 
documentazione di gara. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica, o problemi temporanei 
nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla 
stazione appaltante, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o 
mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o 
consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata 
al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa 
a tutti gli operatori economici ausiliari. 

5.3 Chiarimenti 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare all’indirizzo pec utc@comunedicollelongo.it almeno 7 (sette) giorni prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi 
dell’art. 74, co. 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet della stazione 
appaltante www.comune.collelongo.aq.it, nella sezione “Bandi di gara”. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici e/o verbali. 

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

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla 
presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, 
purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma 
associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, co. 2, 
lettere d) ed e) del Codice anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere 
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o 
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i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della 
gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 
di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete 
(nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di 
partecipare anche in forma individuale.  
I consorzi di cui all’articolo 45, co. 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente. In caso di violazione sono esclusi dalla gara 
sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 
353 del Codice Penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, co. 2, lett. b) e c) del 
Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a 
loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, co. 2 lett. f) del 
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in 
quanto compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso 
dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese per 
la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 
di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso 
dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo 
stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di 
procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese per la 
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti 
di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del 
raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole 
(cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata 
nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre 
la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. 
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Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere 
assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, co. 1, lett. b), c), del Codice, ovvero da una 
sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di 
un’aggregazioni di imprese di rete.  
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 
organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese 
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 co. 12 del Codice, dando 
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 
Ai sensi dell’art. 186-bis, co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta 
la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate 
ad una procedura concorsuale. 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MEZZI DI PROVA 

7.1 Requisiti generali 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di 
cui all’art. 80 del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs.165/2001 e che si trovino in ogni altra situazione che possa 
determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black 
list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, 
essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del DL 3 maggio 2010 n. 
78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 
1 co. 3 del DM 14 dicembre 2010.  

7.2 Requisiti speciali e mezzi di prova 

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi 
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei 
requisiti sono caricati sulla Piattaforma in fase di presentazione della domanda o in fase di 
comprova degli stessi. 

a) Idoneità professionale 
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e 
Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività 
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coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 
all’art. 83, co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o redatta secondo le modalità 
vigenti nello Stato nel quale è stabilito, riguardo l’appartenenza in uno dei registri 
professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del Codice. 
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in 
possesso di pubbliche amministrazioni previa indicazione, da parte dell’operatore 
economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati 
richiesti. 

b) Requisiti di capacità economica e finanziaria 
Fatturato specifico di almeno € 170.000,00 (iva esclusa) in ordine alla gestione di servizi 
di refezione riferito al periodo dal 1 gennaio 2019/31 dicembre 2021, da intendersi quale 
cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre 
anni alla data del 31/12/2021, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo 
di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività. In ogni 
caso, è richiesto un fatturato minimo annuo di € 80.000,00 (iva esclusa), per almeno 
uno degli ultimi tre esercizi finanziari prescindendo dalla data di avvio dell’attività. 
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, co. 4 e all. XVII parte I, del 
Codice: 

− per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  

− per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società 
di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 
attività.  
Ai sensi dell’art. 86, co. 4, del Codice l’operatore economico che per fondati motivi non è 
in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e 
finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione 
appaltante. 
In alternativa a quanto richiesto con il suddetto punto b), presentazione di almeno 2 
referenze bancarie in originale da cui risulti la capacità del concorrente a poter adempiere 
alle obbligazioni e/o agli oneri scaturenti dall’appalto in argomento. 

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale 

− Aver espletato con buon esito, certificato dalla stazione appaltante, per almeno i tre 
anni 2019-2020-2021 un servizio di ristorazione scolastica con un numero di pasti 
giornaliero medio annuo non inferiore a quello presunto per il presente appalto, pari a 
11.700 pasti medi annui. Si chiede di specificare i servizi prestati con l’indicazione degli 
importi, delle date e dei destinatari pubblici (con relativo indirizzo postale, di posta 
elettronica, pec, recapito telefonico, funzionario di riferimento); nel caso di servizi e 
forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, gli stessi sono provati da 
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certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. 

− Possesso delle qualificazioni aziendali di seguito elencate, in corso di validità, pertinenti 
e proporzionate al servizio in parola, la cui comprova è fornita mediante un certificato 
di conformità del sistema di gestione della norma per lo specifico settore e campo di 
applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di 
accreditamento debitamente autorizzato. Si specifica che l’assenza di tali certificazioni 
non comporta l’esclusione dalla presente procedura di gara ma esclusivamente la 
mancata assegnazione del relativo punteggio, di cui al § 18, da parte della 
Commissione. Le certificazioni richieste sono: 
� Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità conforme alla norma UNI EN 

ISO 9001; 

La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale è fornita secondo le 
disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice. 

7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di 
imprese di rete, GEIE 
Nei raggruppamenti temporanei la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed 
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, co. 8, del Codice.  
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi 
dell’art. 48, co. 2, del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini 
economici, le mandanti quelle indicate come secondarie. 
I soggetti di cui all’art. 45 co. 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si 
applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto 
compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività 
esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia 
una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese 
di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità 
indicate per i raggruppamenti. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, 
Artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di 
cui al § 7.1 essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
Il requisito relativo al fatturato di cui al § b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento 
temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria 
dall’impresa mandataria. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella 
prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato 
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specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere 
dimostrato dalle mandanti esecutrici da quest’ultime unitamente alla mandataria. Nel 
raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole 
prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale 
si applica la regola prevista per quest’ultimo.  
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente § c)2 
lett. b) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve 
essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento 
temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria. 
Il requisito di possesso di certificazione di qualità di cui al precedente §c)2 lett. c) è 
posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o 
GEIE. 

7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 

I soggetti di cui all’art. art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti 
di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di 
cui al § 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come 
esecutrici. 
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 
47 del Codice, devono essere posseduti: 

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

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. c), del Codice, dal consorzio che può 
spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante 
avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati 
cumulativamente in capo al consorzio. 

8. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 
del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei 
requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale, quali l’iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di 
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
dall’ausiliaria. 
In caso di avvalimento è necessario trasmettere, nella Busta “A”, anche la dichiarazione della 
ditta ausiliaria di cui al Modello Allegato 08. 
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Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che 
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia 
l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione 
della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, co. 12 
del Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria 
sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di 
selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al 
concorrente di sostituire l’ausiliaria. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano 
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria 
non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

9. SUBAPPALTO 

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità. 
Il sub appalto è ammesso fino al 50% dell’importo contrattuale trattandosi di servizio ad alta 
incidenza di manodopera, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Dl. Lgs 50/2016.  
L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell'art. 105 del Codice, alle seguenti 
condizioni: 

− l'I.A. in sede di partecipazione, deve indicare le attività che intende subappaltare; 

− il subappaltatore deve possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice ed i 
requisiti speciali di idoneità tecnica ed economica esplicitati nel Disciplinare di gara. 

10. RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONI 

10.1 Garanzia provvisorie 

Non è richiesta la garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L. 120/2020.  

10.2 Garanzia definitiva 

La domanda di partecipazione deve essere corredata da una dichiarazione di impegno da 
parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, co. 3 del Codice, a 
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rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, co. 8 del Codice, qualora il 
concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle 
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 
esclusivamente dalle medesime costituiti. L’impresa appaltatrice, prima della stipula del 
contratto, deve costituire la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice. 
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale 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 abbiano i requisiti minimi si solvibilità richiesti dalla vigente normativa 
bancaria. 
La garanzia fideiussoria definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, 
co. 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La garanzia definitiva viene presentata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni 
derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti nell’adempimento delle 
obbligazioni stesse. 
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o 
per qualsiasi altra causa, l’affidatario dovrà mantenere l’ammontare stabilito per tutta la durata 
del contratto e dovrà reintegrala mano a mano che su di essa l’Amministrazione Comunale 
operi prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non 
avvenga entro il termine di trenta giorni dalla lettera di comunicazione trasmessa a mezzo di 
posta certificata, al riguardo da parte dell’Amministrazione Comunale, sorgerà in quest’ultima 
la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dello 
stesso. 
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la decadenza 
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da 
parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che 
segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 103, co. 3, del Codice. 
Ai sensi dell’art. 103, co. 5 del Codice la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a 
misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’importo garantito. 

11. SOPRALLUOGO 

Ai fini di una corretta e ponderata valutazione dell’offerta da parte di ciascun concorrente, 
dovrà essere effettuato specifico sopralluogo presso i locali oggetto del servizio di carattere 
obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara. 
Il sopralluogo può essere effettuato indicativamente nei giorni di Martedi e Venerdì dalle ore 
10:00 alle ore 12:00 previo appuntamento da richiedere a mezzo mail all’indirizzo 
utc@comune.collelongo.aq.it e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: 
nominativo del concorrente, recapito telefonico, recapito indirizzo e-mail, nominativo e 
qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 
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Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti tramite mail/pec. 
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico 
in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e 
apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato 
ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. 
Il soggetto incaricato dell’effettuazione del sopralluogo dovrà compilare e sottoscrivere il 
modello di cui all’Allegato D e presentarlo al tecnico della stazione appaltante incaricato per 
la sottoscrizione. Copia di tale modello, debitamente sottoscritto, andrà allegato alla 
domanda di partecipazione nella “Busta A”. 
In sede di sopralluogo l’impresa potrà richiedere ed ottenere tutta la eventuale altra 
documentazione utile ovvero avere notizie ulteriori per la formulazione dell’offerta. 
Il modello, opportunamente sottoscritto da chi effettua il sopralluogo e dal tecnico 
comunale, dovrà essere allegato tra i documenti di gara a dimostrazione dell’avvenuta 
effettuazione del sopralluogo. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, 
aggregazione di imprese di rete e, se costituita in RTI, il sopralluogo può essere 
effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori 
economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito 
della delega del mandatario/capofila. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 
aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato 
da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici 
raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega 
di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando 
può effettuare il sopralluogo singolarmente. 
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo 
deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure 
dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore. 
La mancata allegazione della presa visione dei luoghi secondo il modello Allegato D è 
sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, co. 9, del Codice. 

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui 
alla delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021 ed allegano la ricevuta ai documenti di gara. 
Si invitano i concorrenti a consultare il sito internet dell’Autorità per verificare eventuali 
aggiornamenti e/o rettifiche a cura della stessa. 
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del 
Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del 
termine di presentazione dell’offerta. 
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 
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concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. 266/2005. 

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

13.1 Piattaforma telematica 

La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta 
economica) deve essere effettuata attraverso il sistema costituito dalla piattaforma telematica 
e-procurement gestita dal comune di Collelongo raggiungibile all’indirizzo 
www.cuctrasacco.acquistitelematici.it secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo 
della piattaforma. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata 
nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse. 
L’offerta deve essere collocata sul predetto sistema telematico, raggiungibile all’indirizzo 
www.cuctrasacco.acquistitelematici.it, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
23:59 del giorno 05/12/2022. 

13.2 Accreditamento e dotazioni tecniche 

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: 

− un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser; 

− la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un 
dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 
comma 2 del DPR n. 445/2000; 

− la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni riportate nelle 
relative guide. 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al 
Sistema. La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate 
nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dallo stesso sito web. 
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o 
procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 
registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. 
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, 
dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del 
Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente 
l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente 
imputabile all’operatore economico registrato. 
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione 
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel 
presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto 
portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali 
comunicazioni. 
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del 
concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione 



COMUNE DI COLLELONGO 
Provincia di L'Aquila 

“SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI” 

 

Comune di Collelongo – Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici  
Piazza Ara dei Santi, 1 - 67050 Collelongo (AQ) C.F. 00190850669 – Tel.0863/948537 - fax 0863/948317 

URL www.comune.collelongo.aq.it - email: utc.comunedicollelongo@pec.it – utc@comune.collelongo.aq.it  

18 di 35 

 

dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a 
malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e 
trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro                                                               
motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente ove per ritardo o disguidi o 
motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio. In 
ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per 
malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento 
del Sistema. L’Ente si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel 
caso di malfunzionamento del Sistema. 
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e 
concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul Sistema e di non procedere alla 
collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i. 
L’offerta è costituita da al suo interno tre buste virtuali, recanti l’intestazione del mittente, 
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 

“A - Documentazione amministrativa” 

“B - Offerta tecnica” 

“C - Offerta economica” 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le 
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000; per i 
concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi 
compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica 
devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità 
(per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche 
in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). 
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in 
copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del 
D.P.R.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano 
gli articoli 83, co. 3, 86 e 90 del Codice. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto 
tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, 
essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, 
incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si 
applica l’art. 83, co. 9, del Codice. 
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b), 
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del Codice. 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, co. 4, del Codice per 180 giorni dalla 
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano 
ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, co. 
4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di 
produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara 
fino alla medesima data. 
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia 
del concorrente alla partecipazione alla gara. 

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione 
di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso 
la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, co. 9, del Codice.  
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove 
consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la 
partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le 
seguenti regole:  

− il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

− l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso 
dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del 
DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad 
eccezione delle false dichiarazioni; 

− la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, 
può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e 
comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione 
dell’offerta; 

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

− la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi 
dell’art. 48, co. 4, del Codice) sono sanabili. 
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Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente 
produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 
pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede 
all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, co. 9, del Codice è facoltà della stazione 
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto 
dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

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

15.1 Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione è redatta in bollo secondo il modello di cui all’allegato A – 
Mod-DOM-DIC e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni ivi indicate. In particolare il 
concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara 
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, 
GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il 
ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 
45, co. 2 lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla 
gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo 
stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
La domanda è sottoscritta: 

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

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

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

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, co. 4-quater, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la 
funzione di organo comune; 
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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, co. 4-quater, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di 
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara;  

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

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 
45, co. 2 lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 
Il concorrente allega alla domanda di partecipazione: 
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 
b) copia conforme all’originale della procura, qualora necessaria. 

15.2 Documento di gara unico europeo DGUE  

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo (di seguito DGUE), di cui allo 
schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 
disponibile come da Allegato B al presente. 
Il DGUE deve essere presentato, anche: 

− nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

− nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese, se l’intera rete 
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese indicate; 

− nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e 
dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

15.3 Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende, oltre alle dichiarazioni integrative contenute nella domanda di 
partecipazione di cui al punto 15.1 del presente bando, anche, qualora necessario, le seguenti 
dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali: 

1. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti 
nelle c.d. “black list” dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di 
validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 
finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver 
presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e 
allega copia conforme dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, 
co. 5 lett. f-bis); 
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2. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 

− si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 
17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione 
appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

− allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello 
stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione; 

− indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA.; indirizzo PEC 
oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art.76, co. 5, del Codice; 

− autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti 
la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta 
tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle 
offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione 
dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, co. 5, lett. a), 
del Codice; 

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

3. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità 
aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: 

− indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i 
seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento 
di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  
……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 
186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 7, potranno essere rese o sotto forma di 
allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima 
debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore 
della domanda di partecipazione. 

15.4 Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

− Il PASSoe, generato dall’ANAC al momento della registrazione tramite il CIG della gara, 
per l’attestazione che gli operatori economici O.E.- compresa l’eventuale ausiliaria-  
possono essere verificati sulla BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) 
tramite il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), ai sensi della delibera 
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ANAC n. 464 del 27/07/2022; 

− Ricevuta di pagamento del contributo dovuto a favore dell’ANAC, di cui al § 122 del 
presente disciplinare; 

− Dichiarazione di impegno da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto 
di cui all’art. 93, co. 3 del Codice, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi 
dell’articolo 93, co. 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario; 

− Certificato di iscrizione, in corso di validità, alla Camera di Commercio Industria, 
Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; 

− Idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti; 

− Attestato comprovante l’avvenuto sopralluogo presso i locali oggetto del servizio. 

− In caso di avvalimento, Modello di cui all’Allegato 08 compilato e sottoscritto 
dall’ausiliaria. 

15.5 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

− copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

− dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 

− atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del 
soggetto designato quale capofila.  

− dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 
servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 

−  dichiarazione attestante: 

a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 
comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto 
delle mandanti/consorziate; 

c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
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comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica: 

− copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 
d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della 
rete; 

− dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 
quali imprese la rete concorre;  

− dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in 
caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: 

− copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, 
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa 
mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può 
ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della 
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

− dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in 
caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle 
forme del RTI costituito o costituendo: 

− in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 
d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e 
delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto 
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

− in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico 
o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 
del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al 
contratto di rete, attestanti: 

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
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b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 
di raggruppamenti temporanei; 

c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria 
con scrittura privata. 
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della 
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

16. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA 

La busta “B – Offerta tecnica” con una Relazione Tecnica contenente tutte le indicazioni 
necessarie per assegnare i punteggi di cui ai criteri indicati al successivo punto 18 in cui siano 
sintetizzate le caratteristiche del servizio offerto e relativo progetto di gestione, nonché le 
eventuali varianti e migliorie al servizio offerte. Nella relazione dovrà essere specificato 
anche il numero del personale assegnato all’esecuzione del servizio, con indicazione di 
mansione ed orario di servizio. 
Il documento presentato dovrà essere obbligatoriamente contenuto in 25 fogli (ovvero in 50 
facciate) in formato A4, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti; per le tabelle il 
carattere può essere non inferiore a 8 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà 
conteggiata come 2 facciate in formato A4. La produzione di un documento di maggiori 
dimensioni non verrà preso in considerazione. Dal conteggio sono escluse le copertine, gli 
indici e i fogli intercalari di separazione. Dal conteggio sono altresì escluse le schede 
tecniche, specifiche di materiali ed elaborati grafici che l’offerente potrà produrre come 
allegati alla relazione. 
In ogni caso l’offerta tecnica non deve contenere elementi che possano in alcun modo 
rendere conoscibile il contenuto dell’offerta economica. 
L’operatore economico, ove lo ritenga necessario, allega una dichiarazione firmata 
contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le 
ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine 
allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti 
ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione 
appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di 
dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. 
La documentazione tecnica deve essere caricata sulla piattaforma telematica in formato pdf e 
sottoscritta in digitale dal Titolare dell'Impresa individuale, Legale Rappresentante della 
Società, di consorzi artigiani, cooperativi, stabili, di consorzi e raggruppamenti già costituiti. 
In caso di raggruppamento o consorzi di operatori economici non ancora costituiti, la 
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documentazione tecnica dovrà essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli 
operatori temporaneamente raggruppati/consorziati e nel caso di consorzio non ordinario da 
tutte le imprese adibite all’esecuzione delle prestazioni, nonché dal consorzio stesso. 

17. CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA 

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica 
predisposta secondo il modello OFF-ECO di cui all’Allegato C al presente disciplinare di 
gara. 
L’offerta economica contenere i seguenti elementi: 
a) l’indicazione del costo per il singolo pasto (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi), espresso 

in cifre ed in lettere, offerto dal concorrente che, a pena di esclusione, deve essere 
inferiore al prezzo a base d'asta pari a € 5,15; 

b) l’indicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, dei propri costi della 
manodopera (coerente con quanto indicato nel sub criterio A.1 della tabella riportata nel 
punto 18.1 del presente disciplinare) e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

Il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentate della ditta, ovvero, In caso di 
Raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti, non ancora 
costituiti, l’offerta tecnica e l’offerta economica, a pena di esclusione, devono essere 
sottoscritte congiuntamente da tutti gli operatori economici che costituiranno il 
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. 
Non sono ammesse offerte in aumento sull’importo posto a base di gara. 
Non saranno ammesse le offerte condizionate o parziali o quelle espresse in modo 
indeterminato o incompleto e il concorrente, nella presentazione della stessa, dovrà tenere 
conto di tutte le componenti e spese che saranno a carico dell’esecutore del servizio. 

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 2 del 
Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata dalla 
Commissione valutatrice in base ai seguenti punteggi: 
 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica (criteri qualitativi) 80 

Offerta economica (criteri quantitativi) 20 

TOTALE 100 

18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

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

pesi pesi 

A  ORGANIZZAZIONE  15 

 A.1 Personale impiegato in servizio (vedi nota sotto) 10  

 A.2 Descrizione delle metodologie di intervento con riguardo alla capacità di 
attivarsi per interventi imprevedibili ed urgenti (vedi nota sotto) 5  

B  QUALITA’ DELLE MATERIE PRIME  36 

  Utilizzo di prodotti biologici, aggiuntivi rispetto a quelli minimi 
obbligatoriamente previsti nel menù e nei CAM 36  

C  MIGLIORIE AI PROCESSI  15 

 C.1 Migliorie al centro cottura sito nel plesso scolastico, con 
riammodernamento dei locali ed efficientamento delle attrezzature 10  

 C.2 Logistica nella preparazione pasti e nella somministrazione degli stessi. 
Premiati schemi operativi che massimizzino l'efficienza del personale sia 
in fase di preparazione in sala cottura che in fase di somministrazione e 
pulizia dei locali 5  

D  CERTIFICAZIONI (vedi nota sotto)  10 

 D.1 Possesso di certificazione ISO 45001 in corso di validità – Sistemi di 
gestione per la salute e sicurezza sul lavoro 2  

 D.2 Possesso di certificazione ISO 14001 in corso di validità – certificazione 
del Sistema gestione ambientale 2  

 D.3 Possesso di certificazione di qualità aziendale UNI ENISO 22005:2008 
rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - principi generali e requisiti di 
base per progettazione di sistemi e attuazione 2  

 D.4 Possesso di certificazione ISO 22000/2005 in corso di validità e relativa ai 
requisiti dello standard internazionale per la sicurezza alimentare 2  

 D.5 Possesso di certificazione UNI 10854/99 in corso di validità per la 
realizzazione del sistema di autocontrollo basato sul metodo HACCP 
secondo le indicazioni del Codex Alimentarius  2  

E  MIGLIORIE AL SERVIZIO  4 

 E.1 Soddisfazione del servizio da parte dell’utenza. Il concorrente deve 
descrivere le procedure di verifica del gradimento dei menù, dei livelli di 
servizio, degli strumenti utilizzati, definendo gli indicatori e la reportistica 
da consegnare all’Amministrazione con frequenza almeno semestrale. 
Indichi altresì i soggetti coinvolti, e le modalità di attivazione di possibili 
azioni preventive e azioni correttive. 1  

 E.2 Piano di educazione alimentare. Il concorrente deve descrivere le 
iniziative di educazione alimentare da attivare nelle scuole dell’infanzia e 

3  
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primarie rivolte all’utenza scolastica. 

  PUNTI TOTALI  80 
 
NOTA al criterio A1: Il punteggio di max 10 punti previsto per il criterio in esame verrà 
attribuito secondo la seguente ripartizione: 

− numero di personale addetto specificatamente alla preparazione e somministrazione dei 
pasti (cuoco, aiuto cuoco, addetto alla distribuzione/somministrazione), nonché 
impiegato nell’attività di pulizia/sanificazione: max 5 punti. 
Il punteggio sarà assegnato come segue: all’offerta che prevederà il più elevato numero di 
personale addetto, verrà dato il punteggio massimo (5 punti), alle altre offerte verrà 
assegnato un punteggio proporzionalmente ridotto applicando la seguente formula: PA = 
(OPv/OPmax) x pt) dove: PA = punteggio da attribuire; OPv = offerta da valutare; OPmax = 
offerta con il numero più elevato di personale; pt = punteggio massimo attribuibile per 
l'elemento in esame (il punteggio così calcolato sarà arrotondato alla III cifra decimale 
dopo la virgola); 

− ore complessive settimanalmente prestate dal personale di cui al punto precedente max 5 
punti. Il punteggio riferito all’orario complessivo settimanalmente prestato sarà assegnato 
come segue: all’offerta di ore lavorative che risulterà più alta, verrà dato il punteggio 
massimo (5 punti), alle altre offerte verrà assegnato un punteggio proporzionalmente 
ridotto applicando la seguente formula: PA = (Ohv/OHmax) x Pt) dove: PA = punteggio 
da attribuire; OHv = offerta da valutare; OHmax = offerta di ore più alta; pt = punteggio 
massimo attribuibile per l'elemento in esame 

NOTA al criterio A2: Saranno apprezzati in modo particolare la messa a disposizione di 
uno o più centri di cottura da utilizzare in situazioni d’emergenza, che abbiano le 
caratteristiche e i requisiti previsti nel presente appalto, con particolare riferimento a: 
divisione degli spazi in zone funzionali, organizzazione dei flussi, deposito merci, 
dimensionamento attrezzature presenti. 

NOTA al criterio D: si precisa che in caso di raggruppamento il requisito è valutabile se è 
posseduto e attestato da ciascuno dei soggetti raggruppati. In caso di contratto di rete il 
requisito è valutabile se è posseduto e attestato da ciascuna delle imprese aderenti. In caso di 
consorzi di cooperative di produzione e lavoro e di consorzi stabili partecipanti in nome 
proprio e nell'interesse di uno o più consorziati il requisito è valutabile se è posseduto e 
attestato da ciascuno dei soggetti consorziati per i quali il consorzio concorre. Il possesso 
delle certificazioni non è obbligatorio, la loro eventuale mancanza non comporterà 
l’esclusione dalla gara ma soltanto l’impossibilità per la Commissione giudicatrice di attribuire 
il relativo punteggio. 
Ai sensi dell’art. 95, co. 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 
45 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso 
in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. 

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio 
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L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’art. 95 del Codice, prendendo in considerazione i seguenti elementi con i relativi fattori 
ponderali:  

− offerta tecnica: max 80/100  

− offerta economica: max 20/100;  
sulla base della seguente formula:  

P(a) = T(a) + R(a) 

dove: 

P(a)= punteggio totale attributo all’offerta (a); 

T(a) = punteggio merito tecnico attribuito all’offerta (a); 

R(a)= punteggio prezzo attribuito all’offerta (a); 

Risulterà aggiudicataria l’impresa la cui offerta avrà ottenuto l’indice di valutazione P(a) 
(punteggio) complessivamente maggiore. 

18.3 Metodo di attribuzione del punteggio all’offerta tecnica 
Il punteggio attribuito all’offerta tecnica verrà determinato utilizzando il metodo 
aggregativo-compensatore, basato sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun 
criterio, secondo la seguente formula: 

T(a) = Σ n [ Wi *V(a) i ] 

dove: 

T(a) = punteggio merito tecnico dell’offerta (a); 

n = Numero totale dei requisiti di valutazione (i); 

Σn= sommatoria; 

Wi= Peso o punteggio attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione (i); 

V(a)i= Coefficiente, variabile tra zero e uno, attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di 

valutazione (i) dell’offerta (a). 
 
I coefficienti V(a)i per quanto riguarda l’offerta tecnica sono determinati come segue: I 
coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente 
natura qualitativa saranno determinati mediante l’attribuzione discrezionale da parte di ogni 
commissario del coefficiente sulla base dei criteri metodologici (motivazionali) specificati nel 
presente disciplinare e sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi 
 
COEFFICIENTE GIUDIZIO SPIEGAZIONE 

Da 0,91 a 1,00 OTTIMO La soluzione offerta è perfettamente rispondente alle 
esigenze della Stazione Appaltante e contempla 
elementi tecnici ed organizzativi innovativi con 
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caratteri di originalità rispetto all’offerta di mercato e/o 
proposte migliorative rispetto alle condizioni previste 
dai Capitolati. 

Da 0,81 a 0,90 ECCELLENTE La soluzione offerta è perfettamente rispondente alle 
esigenze della Stazione Appaltante e contempla 
elementi tecnici ed organizzativi collocati ai più elevati 
livelli dell’offerta di mercato e condizioni 
esattamente conformi a quanto previsto dai Capitolati.  

Da 0,71 a 0,80 BUONO La soluzione offerta è ben rispondente alle principali 
esigenze della Stazione Appaltante ed è conforme a 
quanto riportato nei Capitolati.  

Da 0,61 a 0,70 DISCRETO La soluzione proposta è rispondente alle principali 
esigenze della Stazione Appaltante e contempla 
elementi tecnici ed organizzativi in linea con l’offerta 
di mercato. 

Da 0,51 a 0,60 SUFFICIENTE La soluzione proposta è idonea al soddisfacimento 
delle basilari esigenze della Stazione Appaltante. 

Da 0,31 a 0,50 SCARSO La soluzione proposta è carente in uno o più aspetti 
secondari senza tuttavia compromettere il 
soddisfacimento delle basilari esigenze della Stazione 
Appaltante. 

Da 0,00 a 0,30 INADEGUATO La soluzione proposta è carente in uno o più elementi 
principali tali da compromettere il soddisfacimento 
delle basilari esigenze della Stazione Appaltante. 

18.4 Metodo di attribuzione del punteggio all’offerta economica 
Il prezzo sarà determinato mediante ribasso sul costo del singolo pasto posto a base di gara, 
comprensivo di tutti gli oneri e le spese che la stessa dovrà sostenere, al netto dell’IVA e 
degli oneri per la sicurezza. I punteggi relativi ai parametri suddetti saranno attribuiti con il 
metodo dell’interpolazione lineare per l’attribuzione del punteggio dei criteri di natura 
quantitativa sulla base della seguente formula: 

Il punteggio attribuito al prezzo R(a) sarà determinato in base al prezzo offerto inferiore a 

quello posto a base di gara e verrà determinato applicando la seguente formula aritmetica: 

Ra = (P0 / Pi) x C 

Dove: 

P0 = minor prezzo/pasto offerto in sede di gara da un concorrente 

C = punteggio massimo, pari a 20 

Pi = prezzo / pasto offerto in sede di gara dal concorrente 

Ra = punteggio totale attribuito al concorrente 

 Sulle linee guida è il contrario: ribasso offerto / ribasso offerta più conveniente 

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero di n. 3 
membri, di cui il presidente interno nella figura del Responsabile del Servizio, un membro 
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scelto dal RUP tra i soggetti interni alla CUC, ed un membro scelto dal RUP tra soggetti 
competenti nell’ambito dell’Istituto Comprensivo di riferimento o altro istituto scolastico. In 
capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, co. 
9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 
La commissione nominata, ai sensi dell’art. 77, co. 2, del Codice di regola lavora “a distanza” 
con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. 
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche dei concorrenti e può fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità 
delle offerte tecniche.  
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione 
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti 
esterni, ai sensi dell’art. 29, co. 1, del Codice. Le eventuali spese relative alla costituzione della 
suddetta commissione saranno a carico dell’aggiudicatario, fermo restando che ai due 
membri esterni alla stazione appaltante non verrà corrisposto alcun onorario e/o rimborso. 

20. APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE A - VERIFICA 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 07/12/2022 ore 11,00 presso la sede 
del  Comune di Collelongo in piazza Ara dei Santi. Trattandosi di seduta virtuale, gli 
operatori economici non dovranno recarsi presso la sede della stazione appaltante.  
La gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia 
operazione di apertura dei files contenenti offerte e documenti di gara assicurando in tal 
modo il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure 
di gare pubbliche. 
Eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo 
pubblicazione sui siti informatici sopra riportati. 
La Stazione appaltante ha deciso di applicare la previsione di cui all’articolo 56, co. 2, della 
Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 e dall’art. 133, co. 8, del Codice, per cui ferme 
restando le garanzie procedimentali, di conservazione degli atti e di partecipazione degli 
offerenti, è attuata la inversione del procedimento da parte del RUP, con eventuale seggio di 
gara, secondo la seguente sequenza:  

a) ultimate le operazioni preliminari e prima dell’esame delle condizioni di partecipazione 
ed esclusioni in fase di ammissione, il RUP procede all’apertura delle Buste dell’Offerta 
tecnica; 

b) successivamente, trasmette la documentazione dell’offerta tecnica alla Commissione 
giudicatrice che procede all’esame di merito assegnando i punteggi secondo i criteri 
stabiliti; 

c) la stessa Commissione provvede poi all’apertura delle Buste dell’Offerta economica e 
redige la graduatoria di merito, verificando l’eventuale anomalia del 1° classificato;  

d) nel caso la migliore offerta risulti anomala, il RUP, con l’eventuale ausilio della 
Commissione giudicatrice, procede alla verifica ai sensi del successivo punto 22;  
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e) a seguito della graduatoria, le operazioni riprendono con l’esame da  parte del RUP, con 
eventuale seggio di gara, soltanto per il primo classificato delle condizioni di  
partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione, all’eventuale soccorso istruttorio e 
alla esclusione o ammissione definitiva. 

Nella prima seduta pubblica virtuale, che potrà essere seguita anche sulla piattaforma 
telematica raggiungibile all’indirizzo www.cuctrasacco.acquistitelematici.it in uso presso 
questa Stazione Appaltante, il seggio di gara, costituito dal Responsabile del Servizio LL.PP. 
e da due testimoni, procederà come segue: 

− Sono esclusi, senza procedere all’apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti il cui 
plico:  

• è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 13.1), indipendentemente 
dall’entità del ritardo o dalle cause determinanti la mancata presentazione nei termini;  

• non consente l’individuazione degli offerenti; 

• non contiene la Busta A – Busta amministrativa, la Busta B – Busta dell’Offerta tecnica 
o la Busta C – Busta dell’Offerta economica;  

− Apertura di tutte le buste amministrative attraverso il comando “Apertura Buste” senza 
verificare il contenuto delle stesse;  

− Attribuzione dell’esito “Ammessa” a ciascun offerente; 

− Sempre in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta 
tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare, 
consegnando poi gli atti dei concorrenti ammessi alla Commissione giudicatrice, previa 
redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte, riportante le ammissioni e le 
eventuali esclusioni.  

21. APERTURA DELLE BUSTE VIRTUALI B E C - VALUTAZIONE 
DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 

A seguito dell’ammissione dei concorrenti, il RUP procede a trasmettere alla Commissione 
Giudicatrice il relativo elenco assieme alla documentazione dell’offerta tecnica di ciascun 
offerente, come risultante dal verbale a cura del RUP e dell’eventuale Seggio di Gara. 
In una o più sedute riservate, in modalità di regola da remoto, la Commissione Giudicatrice 
procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi 
punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. 
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li 
comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La 
commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori. 
In una successiva seduta pubblica virtuale, la Commissione procederà all’apertura della busta 
virtuale C contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione secondo i criteri e 
le modalità descritte al precedente punto 18. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 
complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, 
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sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio 
sull’offerta tecnica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo 
e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante 
sorteggio in seduta pubblica. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige il verbale riportante la 
graduatoria definitiva e procede alla verifica dell’eventuale anomalia della migliore offerta 
prima in graduatoria. 
Qualora l’offerta risulti superare la soglia di anomalia di cui all’art. 97, co. 3 del Codice, e in 
ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la 
Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà 
secondo quanto indicato al successivo punto 0. 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 
commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP- che procederà, sempre, ai 
sensi dell’art. 76, co. 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per: 

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

− presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai 
sensi dell’art. 59, co. 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, 
ivi comprese le specifiche tecniche; 

− presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del 
Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per 
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha 
verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, co. 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in 
base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se 
ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e 
realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 
Si procede a verificare la 1^ migliore offerta anormalmente bassa e, qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con pari modalità per le successive offerte, fino ad individuare la 
migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
Il RUP, ai sensi dell’art. 97 del Codice, richiede al concorrente la presentazione, per iscritto 
entro 15 giorni dal ricevimento, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti 
specifiche dell’offerta ritenute anomale.  
Il RUP, che potrà avvalersi del 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 
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massimo per il riscontro. 
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, co. 3 lett. c) e 97, co. 5 e 6 del Codice, le offerte che, 
in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili 
e procede ai sensi del seguente articolo 23. 

23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL 
CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione Giudicatrice – o il RUP, qualora vi sia 
stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in 
favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara 
e trasmettendo all’organo competente tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi 
adempimenti. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 
95, co. 12 del Codice. 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, 
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 
Prima dell’aggiudicazione, ovvero prima della stipula del contratto in caso di avvio del 
servizio in via d’urgenza, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, 
richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui 
all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e 
del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà 
anche attraverso l’utilizzo della BDNCP tramite il FVOE (Fascicolo Virtuale dell’Operatore 
Economico). 
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, 
laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito 
circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, co. 5, lett. d) del Codice. 
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai 
sensi degli artt. 32, co. 5, e 33, co. 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  
Ai sensi dell’art. 8, co. 1 lett. a) della L. 120/2020, la consegna dell’avvio del servizio potrà 
avvenire in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, 
nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di gara. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, co. 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC la stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al 
secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra 
detti, scorrendo la graduatoria. 
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 
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affidamento, ai sensi dell’art. 73 del Codice e dell’art. 5 del DM MIT 2 dicembre 2016, sono 
a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il 
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà 
all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di 
pagamento. 
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, quali imposte e tasse 
ivi comprese quelle di registro, se dovute, relative alla stipulazione del contratto.  

24. AVVERTENZE 

Per tutto quanto non contemplato ovvero non previsto nel presente capitolato si fa 
riferimento alle disposizioni normative vigenti e alle eventuali successive Integrazioni e 
modifiche che potranno intervenire nel periodo di durata dell’appalto, disposizioni da 
intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente capitolato. 

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

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

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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

Il Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni 

Ing. Francesca Geminiani 

Firmato digitalmente 
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