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BANDO DI GARA  

PROCEDURA APERTA TELEMATICA 
(art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) 

 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  

“ GESTIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA ” 

 

Numero Gara  7643047 

CIG   815689852B 

CUI   00243570694202000001 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
 

RENDE NOTO  

in esecuzione della determinazione a contrarre n. 446 del 30/12/2019, è indetta la procedura aperta telematica 

ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. per l’affidamento, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del servizio in oggetto 

sulla base delle seguenti condizioni stabilite nel presente bando/disciplinare di gara. 

 

1. Dati generali 

 

1.1. Stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice 
Denominazione: Comune di Torino di Sangro  

Indirizzo: Piazza Donato Iezzi n.15 - 66020 – TORINO DI SANGRO (CH)  

Tel.: 0873/913121 

Fax.: 0873/913175 

Sito internet: www.comune.torinodisangro.ch.it 

Indirizzo E-Mail: dir_amministrativo@comune.torinodisangro.ch.it 

Indirizzo P.E.C.: protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it  

 

1.2. Procedura di gara telematica 

 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 19/04/2016, n. 50 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, indetta con determinazione del Responsabile del Settore 

Amministrativo - del Comune di Torino di Sangro n. 446 del 30/12/2019 nel rispetto delle regole e-

procurement attraverso la piattaforma telematica GA-T disponibile al seguente link: https://cuc-

unionedeimiracoli.ga-t.it  del sito ufficiale del Comune di Torino di Sangro 

www.comune.torinodisangro.ch.it 
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1.3 Piattaforma telematica 

 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere accreditati alla piattaforma 

telematica GA-T, alla tipologia di servizi: "RISTORAZIONE ED ALBERGHIERI", secondo le modalità 

esplicitate nel “Manuale d’uso di accreditamento per l’operatore economico” facente parte della 

documentazione di gara. 

La registrazione 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 della piattaforma telematica 

dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo. 

L’accesso, l’utilizzo del GA-T e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata 

di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi 

allegati e nel “Manuale d’uso di accreditamento per l’operatore economico”, nonché di quanto portato a 

conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni. 

 

1.4 Descrizione, luogo, responsabile del procedimento  

 

1.4.1 Descrizione: L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di gestione della refezione scolastica. 

1.4.2 Luogo di prestazione del servizio: Scuola dell’Infanzia – Centro cottura ubicato in Viale Sant’Angelo 

– Torino di Sangro  (CH). 

1.4.3 Prestazione principale: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di refezione e mensa della 

Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, comprensivo del servizio di approvvigionamento prodotti 

alimentari, cottura vivande, trasporto, distribuzione e scodellamento a favore degli alunni delle scuole 

dell’infanzia e primaria di Torino di Sangro oltre al personale docente e non docente impegnato 

nell’assistenza degli alunni durante la mensa, agli obiettori di coscienza e in servizio civile, a persone 

e/o famiglie bisognose secondo modalità da concordare con i Servizi Sociali dell’Ente. 

1.4.4 Responsabile unico del procedimento: 

Ai sensi dell’art. 31 del Codice, il responsabile del procedimento è il Sig. Maurizio Aquilano,  

tel. 0873/913121 – mobile 3357994956    

e-mail:  dir_amministrativo@comune.torinodisangro.ch.it 

pec :  protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it 

 

 

2. Documentazione di gara, chiarimenti, comunicazioni. 

 

2.1 Documenti di gara 
 

La documentazione di gara comprende:  

A. Bando  

B. Disciplinare di gara e relativi allegati; 

C. Capitolato Speciale d’appalto; 

D. Patto di integrità; 

E. DUVRI 

F. Menù settimanale (tabella dietetica) grammatura dei prodotti – LARN 

G. Codice di comportamento del Comune di Torino di Sangro; 

H. Manuale d’uso di accreditamento per l’operatore economico. 
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Tutta la documentazione tecnico/amministrativa sopra citata è disponibile sulla piattaforma telematica 

GA-T e sul sito internet del Comune di Torino di Sangro: www.comune.torinodisangro.ch.it ed alla 

sezione: "Amministrazione Trasparente", sottosezione “Bandi di gara e contratti”. 

 

2.2 Chiarimenti 

 

 E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare al Responsabile del Procedimento tramite PEC almeno sei giorni prima della scadenza del 

termine di presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 

successivamente al termine indicato.  

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Sempre che 

siano state richieste in tempo utile, sono comunicate dalle stazioni appaltanti a tutti gli offerenti che 

partecipano alla procedura d'appalto almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per 

la ricezione delle offerte così come previsto dall’art. 74, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.  

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 

presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet 

www.comune.torinodisangro.ch.it ed altresì spedite all’operatore economico richiedente. 

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 avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori ausiliari. 

 

2.3 Comunicazioni 

 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione 

alla Piattaforma GA-T, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 

l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del 

Codice. 

Tutte le Comunicazioni tra la Stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione. 

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 avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i  

soggetti ausiliari indicati. 

 

2.4. Termine di presentazione delle offerte 

Le offerte dovranno essere presentate nel termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 08/02/2020 . 

Oltre il suddetto termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta o documentazione correlata, anche 

se sostitutiva od aggiuntiva di offerta o documento precedente.  

Si precisa che l’orario di riferimento su cui si basa il server della piattaforma telematica è l’orario 

atomico disponibile al seguente link: 

http://www.miniportale.it/miniportale/orologio.htm   

 

2.5 Indirizzo di ricezione delle offerte 
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L’offerta e la documentazione attinenti al servizio in oggetto dovranno essere caricati ed inviati 

esclusivamente sulla piattaforma telematica disponibile al seguente link: https://cuc-

unionedeimiracoli.ga-t.it  del sito del Comune di Torino di Sangro . 

 

La piattaforma telematica a seguito dell’invio della documentazione di gara del concorrente rilascerà 

allo stesso ed a mezzo P.E.C. apposita ricevuta.  

 

La mancata presentazione di quanto sopra prescritto all’interno della piattaforma telematica è 

condizione di esclusione dalla procedura di gara. 

 

2.6 Data, Ora e Luogo della seduta pubblica 

La prima seduta pubblica da svolgersi sulla piattaforma telematica avrà luogo presso il Settore 

Amministrativo sito nella sede del Comune di Torino di Sangro in Piazza Donato Iezzi n. 15 - 66020 – 

TORINO DI SANGRO (CH) il giorno 10/02/2020, alle ore 10:00. Alla seduta potranno partecipare i 

Legali Rappresentanti delle Imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro 

conferita da suddetti Legali Rappresentanti.  

Le operazioni di gara, qualora non venissero espletate di seguito, potranno essere aggiornate ad altra ora 

o ai giorni successivi.  

Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo nel medesimo luogo e saranno comunicate ai 

concorrenti a mezzo P.E.C. almeno 2 (due) giorni prima della data fissata. 

 

3. Oggetto dell’appalto, importo e suddivisione in lotti 

 

 3.1 L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate: 

 

Descrizione attività  CPV - GA-T CPV - ANAC 

Servizi di mensa scolastica  55523100-3  

Servizi di gestione 

mensa  

  

55523100-3  

Servizi di gestione 

mensa  

  

 

 3.2 Il prezzo a base d’asta, comprensivo di tutte le voci, per ogni singolo pasto è di € 3,96 (diconsi euro tre 

virgola novantasei centesimi) IVA esclusa, di cui:  

 Costo pasto a netto della sicurezza €. 3,94;  

 oneri sicurezza non soggetti a ribasso €. 0,02;  

Di conseguenza, l’importo presunto complessivo dell’appalto dal mese di aprile 2020 alla conclusione 

dell’anno scolastico 2021/2022  ammonta ad €. 184.932,00 Iva esclusa, di cui:  

 Costo totale pasti €. 183.998,00  

 Oneri sicurezza €. 934,00  

Tale importo è meramente presuntivo e non vincola l’ente appaltante, perché il suo ammontare effettivo 

dipenderà dal numero di pasti realmente consumati; pertanto, l’Ente si ritiene vincolato solamente dal 

prezzo unitario offerto dalla Ditta aggiudicataria.  

Il prezzo dei pasti delle diete speciali si intende uguale al prezzo dei pasti normali.  

3.3 La presente procedura di gara NON è sottoposta a clausole sociali.  

3.4 L’appalto è finanziato con Fondi di bilancio comunale con la compartecipazione degli utenti.  
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3.5 Il luogo di espletamento del servizio è il territorio Comune di Torino di Sangro (CH), come meglio 

specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto ; 

3.6 Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016 si precisa che l’appalto non è diviso in lotti, in quanto per 

la corretta esecuzione dell’appalto è necessario che le prestazioni vengano erogate dal medesimo 

operatore economico. 

 

4. Durata dell’appalto, opzioni e rinnovi 

 

4.1 Durata: L’appalto ha una durata riconducibile al seguente periodo scolastico : dal mese di aprile 2020 alla 

conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 e comunque per 27 ( ventisette ) mesi dalla stipula del 

contratto, esclusi i periodi di vacanza e di chiusura stabiliti dalle autorità scolastiche, per presumibilmente 

n. 46.700 pasti. (dati della media dei pasti forniti dei due anni precedenti arrotondati per difetto)  

 

4.2 Rinnovo: Non previsto. 

 

4.3 Proroga tecnica: Per garantire il regolare svolgimento delle attività è consentita la proroga del contratto 

per il periodo presumibile di perfezionamento della procedura di gara e in ogni caso per il tempo ritenuto 

strettamente necessario (al massimo 3 mesi). 

 

5. Soggetti ammessi alla gara  

 

Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti:  

i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi, costituiti da imprese singole o 

imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonchè dagli artt. 47, 

45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o 

consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri 

stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le 

aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.L. 10 febbraio 

2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.  

 

6. REQUISITI 

 

6.1. Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

e smi.  

6.2. Requisiti di idoneità professionale ( art. 83 comma 1 lett. a)Dlgs 50/2016 ) : 

Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti: 

 iscrizione da almeno tre anni nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura per il servizio di ristorazione collettiva oppure nel registro delle commissioni 

provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente 

in Italia).  

6.3. Requisiti di capacità economica e finanziaria ( art. 83 comma 1 lett. b) D.lgs 50/2016): 

Per partecipare alla gara l’impresa deve possedere il seguente requisito: 

 fatturato  minimo  annuo  nel  settore  di  attivita' oggetto dell'appalto conseguito negli ultimi tre 

anni del servizio oggetto dell’affidamento per un importo non inferiore a € 92.466,00. 

 

6.4.  Requisiti di capacità tecnica e professionale ( art. 83 comma 1 lett. c) Dlgs 50/2016):  
Per partecipare alla gara l’impresa deve possedere il seguente requisito: 
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 avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto dell’affidamento, per 

un importo globale non inferiore alla base di gara.  

Nel caso di Raggruppamenti temporanei, il requisito deve essere posseduto dal mandatario in misura 

maggiore rispetto a ciascun mandante; ai sensi dell’art. 4 co. 1 del Decreto del M.I.T. n° 263 del 

02.12.2016. 

 essere in possesso o in disponibilità di un centro di cottura d’emergenza che consenta di consegnare 

entro e non oltre 30 minuti i pasti al refettorio comunale , da usufruire  in caso di impossibile utilizzo 

di quello comunale, servendosi di propri mezzi di trasporto idonei per il trasporto, a proprio carico, dei 

pasti presso il refettorio. 

  

Il concorrente potrà attestare il possesso dei requisiti di ordine speciale e generale sopra dettagliati mediante 

dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445 del 28.12.2000 

 

7. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

 

7.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:  

1) le cause di esclusione di cui all’art. dell’art.80 del D.Lgs.vo 50/2016;  

2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;  

3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs.vo n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.  

7.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al 

decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell’economia e delle 

Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 

dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 MEF;  

7.3 Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo del D.lgs. n. 50/2016 

s.m.i. è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato 

alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 

aderenti al contrato di rete;  

7.4 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), ai sensi 

dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma 

alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di 

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

 

8. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario 

delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell’art. 6 bis del Codice Contratti attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCPass. Pertanto, i soggetti interessati a partecipare alla procedura, devono obbligatoriamente, registrarsi 

al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC ( servizio ad accesso riservato 

avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE ( delibera ANAC n°157 del 

17.2.2016), da produrre obbligatoriamente in sede di gara. 

 

9. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA  

 

La documentazione di gara è composta come segue:  

A. Bando  

B. Disciplinare di gara e relativi allegati; 
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C. Capitolato Speciale d’appalto; 

D. Patto di integrità; 

E. DUVRI 

F. Menù settimanale (tabella dietetica) grammatura dei prodotti – LARN 

G. Codice di comportamento del Comune di Torino di Sangro; 

H. Manuale d’uso di accreditamento per l’operatore economico. 

 

La precedente documentazione è disponibile sul sito internet della stazione appaltante 

www.comune.torinodisangro.ch.it , inoltre è possibile prendere visione della stessa presso l’Ufficio 

Amministrativo del Comune di Torino di Sangro nei giorni del lunedì, dalle 10,00 alle 13,00 e dalle ore 

15:00 alle ore 18:00 . 

 

10. SOPRALLUOGO 

10.1 Il sopralluogo è obbligatorio a pena esclusione , al fine di prendere conoscenza delle condizioni dei 

locali, degli accessi, degli immobili stessi e di tutte le circostanze generali e particolari che potranno 

influire sull’esecuzione dell’appalto e sulla formulazione dell’offerta economica. 

Il sopralluogo dovrà essere effettuato, previo appuntamento con il RUP e comunque fino a cinque (5) 

giorni prima della scadenza del bando. 

10.2 Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria 

titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentate del soggetto che 

intende concorrere.  

 

11 AVVALIMENTO DEI REQUISITI  

 

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs.vo n. 50/2016 i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al 

possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo avvalendosi dei requisiti 

di un altro soggetto o dell'attestazione di un altro soggetto, in tal caso dovranno presentare in sede di gara 

tutta la documentazione prevista dalla norma sopra richiamata.  

 

 

12. CAUZIONE  

 

12.1 A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una 

garanzia, pari al 2% (due) per cento del prezzo base dell’appalto, sotto forma di cauzione o di 

fideiussione pari a €. 3.699,00 (€uro tremilaseicentonovantanove/00);  

12.2 La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico 

garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso 

le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 

12.3 La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 

rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che 

sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 

161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente 

bancaria assicurativa.  

12.4 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
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l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante.  

12.5 La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.  

12.6 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  

12.7 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate 

dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti 

dal medesimo co. 7.  

12.8 Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e 

lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

12.9 A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di 

esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 dello 

stesso D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

 

 

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

DI GARA 

 

L’offerta e la documentazione attinenti all’oggetto ed alle condizioni dell’appalto da eseguire dovranno 

essere caricati ed inviati esclusivamente sulla piattaforma telematica disponibile al seguente link: 

https://cuc-unionedeimiracoli.ga-t.it/ del sito ufficiale del Comune di Casalbordino entro il termine 

perentorio delle ore 18:00 del giorno 08/02/2020 . 

L’orario di riferimento su cui si basa il server della piattaforma telematica della C.U.C. è l’orario 

atomico disponibile al seguente link: http://www.miniportale.it/miniportale/orologio.htm   

La piattaforma telematica a seguito dell’invio della documentazione di gara del concorrente rilascerà allo 

stesso ed a mezzo P.E.C. apposita ricevuta.  

Oltre il suddetto termine, non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta o documentazione correlata, anche 

se sostitutiva od aggiuntiva di offerta o documento precedente.  

Il concorrente che intende partecipare alla gara in oggetto dovrà necessariamente accreditarsi alla 

suddetta piattaforma telematica dell’Ente seguendo le relative istruzioni presenti nell’allegato: "Manuale 

d’uso di accreditamento per l’operatore economico". 

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura riportata nel “Manuale d’uso e di accreditamento 

per l’operatore economico”, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nello stesso. 

La mancata presentazione di quanto sopra prescritto all’interno della piattaforma telematica è condizione 

di esclusione dalla procedura di gara. 

 

L’offerta deve essere inserita sulla piattaforma telematica GA-T entro e non oltre il termine perentorio: 

 

 

     delle ore 18:00 del giorno 08/02/2020 
  

 

Il Comune di Torino di Sangro è esonerato da qualunque responsabilità per le eventuali anomalie di 

funzionamento del sistema telematico GA-T 

 

13.1 Contenuti dell’offerta telematica 
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L’offerta dovrà essere composta da tre buste virtuali presenti sulla predetta piattaforma telematica 

dell’Ente: 

1- la busta documentazione amministrativa; 

2- la busta offerta tecnica; 

3- la busta offerta economica. 

Con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico accetta, senza riserve o eccezione alcuna, le 

norme e le condizioni contenute nel bando/disciplinare di gara e relativi allegati.  

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a 

base di gara. 

 

13.2 Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, geie e altri operatori 

Si precisa che le prescrizioni che seguono nel presente disciplinare riferite ai raggruppamenti temporanei 

di concorrenti (o alle riunioni temporanee di imprese) di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., devono 

essere indifferentemente ritenuti validi ed applicabili anche ai consorzi ordinari di concorrenti di cui 

all’art. 2602 del Codice Civile, alle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e ai GEIE di 

cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 e s.m. e i.. 

 

13.3 Validità dell’offerta 

L’offerta trasmessa dai concorrenti resterà valida per n. 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte. 

 

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del 

soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

In particolare, la mancanza o l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con 

esclusione di quelli afferenti all’offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al 

pagamento in favore della Stazione Appaltante di una sanzione pecuniaria di €. 180,00 .  

In tal caso la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto 

pagamento della sanzione, a pena di esclusione.  

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.  

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la 

Stazione Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo 

precedente ma non applica alcuna sanzione.  

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente viene escluso dalla gara.  

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 – lettera a), del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri 

di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi assegnati con il metodo descritto nel 

Disciplinare di Gara nel rispetto delle linea guida n. 2 dell’ANAC approvata dal consiglio con delibera n. 
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1005 del 21-09-2016. Ai fini dell’attribuzione e del calcolo dei punteggi eventuali valori non interi 

verranno approssimati fino alla seconda cifra decimali. 

 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa in base ai 

seguenti elementi di valutazione: 

 

OGGETTO PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 60 

Offerta economica 40 

TOTALE 100 

 

Per i criteri di valutazione si rinvia al Disciplinare di Gara . 

 

16. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art.  77 del Codice, dopo la scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello 

specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.  

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del 

Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” 

la composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, 

comma 1 del Codice. 

 

17. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 

elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della 

commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 

anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, 

si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore 

offerta ritenuta non anomala.  

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le 

offerte anormalmente basse. 

Il R.U.P. richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le 

componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

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

dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante 

audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 

Il R.U.P.  esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 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 18. 

 

18. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
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All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice formulerà la proposta di 

aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di 

gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 

Codice. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente 

cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 

concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, 

ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai 

subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.  

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non 

effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto 

previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli 

artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, 

alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 

aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 

secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 

graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 

92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 

comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 

calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

 

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Vasto, rimanendo espressamente 

esclusa la compromissione in arbitri. 

 

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali contenuti nell’offerta e nella documentazione annessavi verranno trattati limitatamente e 

per il tempo necessario agli adempimenti e procedure connesse al presente Bando. 

Il trattamento dei dati potrà avvenire anche mediante strumenti automatizzati, e da parte di soggetti che 

gestiscano servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto all’ente, per 

conto e previa autorizzazione dello stesso.  
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La comunicazione e la diffusione dei dati personali saranno effettuate nei confronti dei soli soggetti 

autorizzati da norme di legge o di regolamento, o dei soggetti pubblici (esclusi gli enti pubblici 

economici) per lo svolgimento di funzioni istituzionali, in quest’ultimo caso previa comunicazione al 

Garante.  

I partecipanti alla presente procedura potranno esercitare, con le modalità ivi indicate, i diritti previsti 

dagli artt. 11 e 12 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 

2016/679). 

Il conferimento dei dati personali richiesti dal presente disciplinare ha natura obbligatoria rispetto 

all’esperimento della gara. 

 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

   Maurizio Aquilano 

 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 

82/2005 il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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