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DISCIPLINARE DI GARA PER IL SERVIZIO DI 

“ GESTIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA ” 
- PERIODO SCOLASTICO : DAL MESE DI APRILE 2020 ALLA 

CONCLUSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - 

 

Numero Gara  7643047 

CIG   815689852B 

CUI   00243570694202000001 

 
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai 

requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di 

presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale  a tutte le condizioni di carattere generale regolanti 

la procedura. 

 

Il bando di gara viene pubblicato: 

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

 sulla Piattaforma https://cuc-unionedeimiracoli.ga-t.it  ; 

 sul sito www.serviziocontrattipubblici.it e sulla Piattaforma ANAC; 

 all'Albo del Comune. 

 

Il presente appalto è stato/non è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui 

all’art. 21 del Codice. 

 

 

Articolo 1  

OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA 

 

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

Torino di Sangro. 

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. 

Importo a base di gara: €. 184.932,00 + IVA 4%, di cui €.183.998,00 a base d’appalto e €. 934,00 per oneri 

della sicurezza; 

Modalità di finanziamento: fondi propri comunali con la compartecipazione degli utenti. 

La gara è ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta congrua da questa 

Amministrazione. Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

 

 

mailto:dir_amministrativo@comune.torinodisangro.ch.it
mailto:protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it
http://www.comune.torinodisangro.ch.it/
http://www.comune.torinodisangro.ch.it/
https://cuc-unionedeimiracoli.ga-t.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/


                   COMUNE DI TORINO DI SANGRO 
Provincia di Chieti 

Centr. 0873.913121    Fax 0873.913175 

e-mail dir_amministrativo@comune.torinodisangro.ch.it   P.I. 00243570694 

P.zza Donato Iezzi 15- 66020 Torino di Sangro 

    PEC protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it   www.comune.torinodisangro.ch.it  

 

 

Numero gara 7643047  CIG 815689852B               Documento di gara  B   Pag. 2 a 20 

 

Articolo 2 

DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

 

2.1 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)  

 

2.2 Rinnovo: Non previsto. 

 

2.3 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). 

 

Articolo 3 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. 
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" - documento di gara H - . 

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

per l’operatore economico” - documento di gara H -, 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 

 

Articolo 4 

PIATTAFORMA TELEMATICA  E CONTENUTI DELL’OFFERTA TELEMATICA 
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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. 

 

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. 

 

Articolo 5 

CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

All’interno della busta virtuale ″Documentazione Amministrativa″ della piattaforma telematica devono 

essere contenuti i seguenti documenti, firmati digitalmente in formato "P7M" da parte del Rappresentante 

Legale o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia prodotta all’interno della medesima 

busta, ovvero, in caso di operatore collettivo non ancora costituito, da tutti gli operatori. 
  

La busta telematica “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere: 

 

5.1 Istanza di partecipazione. 

La domanda di partecipazione alla gara in oggetto mediante procedura aperta telematica e le dichiarazioni 

sostitutive da rendersi ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata copia scansionata del documento 

di identità del/dei sottoscrittore/i, firmati digitalmente in formato "P7M", redatta preferibilmente secondo il 

modello fornito dalla S.A. ( Allegato 1), contiene tutte le informazioni e dichiarazioni necessarie alla 

partecipazione alla gara. 

Il concorrente indica la forma, singola o associata, con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, 

consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE, etc..). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 

lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il 

consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per 

conto proprio. 

La domanda è presentata e sottoscritta digitalmente: 
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- dal legale rappresentante; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti 

che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 

per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo 

comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo 

comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al 

contratto di rete che partecipa alla gara. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 

2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è presentata dal consorzio medesimo. 

 

5.2 Dichiarazioni iniziali  i concorrenti devono utilizzare il modello ( Allegato 1 ) per la dichiarazione resa 

ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti 

in Italia, una documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con 

la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità, in lingua esclusivamente italiana, dichiara: 

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste 

dall’articolo 80, commi 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), 2, 3, 4, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m), del 

D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50,dall’art. 80 comma 2, art. 80 comma 4 e art. 80 comma 5 DLgs 50/2016 ; 

b) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 

direzione e controllo e soci accomandatari secondo quanto previsto dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 

n.50/2016; 

c) dichiara che vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'anno antecedente la data di invio della 

lettera di invito; in tal caso occorrerà specificare le eventuali condanne per i reati di cui all’art. 80, 

comma1 lett a), b), c), d), e), f), g), del D.lgs. n. 50/2016 da questi riportate e dichiarare la completa 

ed effettiva dissociazione assunta da parte dell’impresa 

oppure 

dichiara che non vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'anno antecedente la 

pubblicazione del presente bando di gara; 

d) dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che 

hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli 

ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai 

sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i1; 

oppure 
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dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che 

hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, 

tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

di quest’ultime ai sensi dell’art .dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i 

oppure 

dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici, dopo 

tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e 

quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ; 

e) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara che 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, 
firmando digitalmente in formato "P7M" tutti i documenti di gara ; 

f)  dichiara di essersi recato nel luogo dove si svolgerà il servizio oggetto dell’affidamento; 

g) indica la Camera di Commercio nel cui registro è iscritto precisando gli estremi di iscrizione (numero e 

data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto che deve corrispondere a quella oggetto 

della presente procedura di affidamento ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la 

legislazione nazionale di appartenenza; 

h) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacchè per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore ne luogo 

dove deve essere espletato il servizio; 

i) dichiara di aver avuto esatta cognizione della mensa e del refettorio comunale indicati nel capitolato 

speciale, delle condizioni dei locali e di aver preso visione mediante sopralluogo obbligatorio dei 

luoghi in cui si espleterà il servizio e di ritenerli idonei all’espletamento del servizio stesso; 

l) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’espletamento del servizio, 

sia sulla determinazione della propria offerta; 

m) dichiara di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel capitolato 

d’appalto; 

n) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione 

Appaltante approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 107 del 27.12.2013 e si impegna, in 

caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto 

codice, pena la risoluzione del contratto; 

o) indica l’indirizzo PEC al quale va inviata l’eventuale richiesta di integrazioni di cui all’art. 83, comma 

9 del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo 

decreto; 

p) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

q) (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 ) 
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indica per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale 

consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome ed per conto proprio; 

r) (nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito) 

indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

s) (nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito) 

assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

t) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 

indica le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016; 

u) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti) 

indica ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 le prestazioni del servizio che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 

 

5.3 “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di vigilanza; 

 

5.4 Capitolato d’appalto e Disciplinare di gara  firmati digitalmente in formato “P7M”, per presa 

visione e accettazione  dal legale rappresentante o, per i concorrenti associati, dal legale rappresentante o 

da persona munita di comprovati poteri di firma . 

 

5.5 Dichiarazione di presa visione a seguito sopralluogo ( Allegato 4). 

 

5.6 Dichiarazione  ( Allegato 2)  relativa al possesso dei requisiti di ordine speciali richiesti nella lettera 

d’invito gara, (requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e 

professionale), resa ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. oppure, per i 

concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 

appartenenza, rese in lingua italiana. Firmata digitalmente in formato “P7M”.  

5.7 Documento attestante la CAUZIONE PROVVISORIA con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, 

comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva; 

5.8 IN CASO DI AVVALIMENTO deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, 

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. e nello specifico: 

a) dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 

gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, anche mediante DGUE; 

b) dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima 

dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e 

delle risorse oggetto di avvalimento; 

c) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e 

verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie 

di cui è carente il concorrente; 

d) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in 

proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

e) in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 

del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell'appalto. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 

1) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 

2) durata; 
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3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento; 

 

Si precisa che: 

- la dichiarazione di cui al punto 2) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 

concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima 

dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 

l'associazione o il consorzio o il GEIE.  

- Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso 

va trasmessa la relativa procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 

del d.P.R. n. 445/2000, e successive modificazioni, devono essere redatte preferibilmente in 

conformità al modello allegato al presente disciplinare (vedi allegato 1). 

- le dichiarazioni di cui al precedente punto 2), lettera a) relative all’assenza di cause di esclusione di cui 

all’art. 80, comma 1 lett. a, b, c, d, e, f, g del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese anche dai soggetti 

previsti dall’articolo 80, comma 3, della medesima norma. 

Tutte le dichiarazioni devono essere salvate in formato “PDF” e firmate digitalmente in formato “P7M” 

dal legale rappresentante o, per i concorrenti associati, dal legale rappresentante o da persona munita 

di comprovati poteri di firma . 

Troverà tuttavia applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 

50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la 

mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 

del D.Lgs. n.50/2016. 

Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante ad una sanzione 

pecuniaria pari al € 180,00. 

In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non 

superiore a 10 giorni affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il 

contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà 

escluso dalla procedura di gara. 

Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non 

indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la regolarizzazione, né 

applicherà alcuna sanzione. 

A norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza 

di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle 

offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia 

delle offerte. 

 
N.B. Il “PASSOE” di cui al precedente punto 2), qualora non sia stato presentato congiuntamente alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà comunque essere 

presentato, su richiesta della stazione appaltante, a pena di esclusione dalla gara. 

 

5.2 Documento di Gara Unico Europeo  

Il concorrente compila il Documento Unico di Gara (DGUE), salvato in formato “PDF” e firmato 

digitalmente in formato “P7M” dal legale rappresentante o, per i concorrenti associati, dal legale 

rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma ovvero, in caso di operatore collettivo non 

ancora costituito, da tutti gli operatori , secondo lo schema allegato al presente Disciplinare (Allegato 3). 

Qualora il concorrente utilizzasse il modello standard, disponibile in formato editabile sul sito internet 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue, dovrà integrare lo stesso 

con le ulteriori informazioni richieste dal presente Bando ed inserite nel D.G.U.E. messo a disposizione dalla 

Stazione Appaltante. 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
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In caso di mancato ricorso al DGUE fornito dalla S.A., l’operatore economico dovrà integrare lo stesso con le 

informazioni riportate nel modello messo a disposizione della S.A., nella sezione parte I. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

In caso di mancato ricorso al DGUE fornito dalla S.A., l’operatore economico dovrà integrare lo stesso con le 

informazioni riportate nel modello messo a disposizione della S.A., nella sezione parte II lett. a). 

Il DGUE messo a diposizione dalla S.A., in questa sezione, contiene le dichiarazioni riguardanti i 

raggruppamenti temporanei di imprese. 

 

Avvalimento 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C: il concorrente indica la 

denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. 

Il concorrente, per ciascun operatore economico ausiliario, allega: 

a) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, 

alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

b) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale 

quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per 

tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

c) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale 

quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata. 

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 

list”: 

c) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del 

d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. 

in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi 

dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al 

Ministero. 

Inoltre, il concorrente allega: 

a) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei 

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono 

essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento 

contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e 

delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

b) Allegato 3 bis: Dichiarazione di possesso dei requisiti di idoneità professionale per il soggetto ausiliario. 

Subappalto 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D: il concorrente, pena 

l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la 

relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 

Il DGUE messo a diposizione dalla S.A. contiene le dichiarazioni di cui sopra nella parte II sub D). 

In caso di mancato ricorso al DGUE fornito dalla S.A., l’operatore economico dovrà integrare lo stesso con le 

informazioni riportate nel modello messo a disposizione della S.A., nelle sezioni sopra indicate. 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dalle Sez. A-B-C-D. 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la 

sezione «α» ovvero compilando quanto segue: 

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 8.4 del 

presente disciplinare; 
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b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al 

par. 8.6 del presente disciplinare; 

Parte V – Riduzione del numero di candidati qualificati 

Questa parte non deve essere compilata. 

Parte VI – Dichiarazioni finali 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste dal presente bando e non comprese nelle precedenti parti 

del DGUE messo a disposizione dalla S.A. mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di mancato ricorso al DGUE fornito dalla S.A., l’operatore economico dovrà integrare lo stesso con le 

informazioni riportate nel modello messo a disposizione della S.A., nella sezione sopra indicata. 

 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva1, il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 

ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 

2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno 

operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara. 

 

Articolo 6 

CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA” 

 

All’interno della busta virtuale ″Offerta tecnica″ della piattaforma telematica dovrà essere inserita l’offerta 

riferita al merito tecnico del servizio, firmati digitalmente in formato "P7M" da parte del Rappresentante 

Legale o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia prodotta all’interno della medesima 

busta, ovvero, in caso di operatore collettivo non ancora costituito, da tutti gli operatori. 

 Tale offerta, redatta in lingua italiana, dovrà specificare:  

 Referenze  del concorrente nel campo della ristorazione scolastica espressa dall’importo in euro degli 

appalti (esclusa iva), per la sola refezione scolastica, espletati negli ultimi tre anni per un importo 

globale non inferiore al bando di gara; 

 Proposte innovative del servizio di ristorazione scolastica; 

 Disponibilità alla fornitura di pasti aggiuntivi settimanali gratuiti a vantaggio di persone bisognose; 

 Proposte migliorative del servizio di ristorazione scolastica; 

 Utilizzo di "prodotti a chilometri zero" - L.R. 20 ottobre 2010, n. 42 ; 

 Qualifica del personale operante all’interno della ditta . 
 

Articolo 7 

CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA” 

 

All’interno della busta virtuale ″Offerta economica″ della piattaforma telematica dovrà essere inserita 

l’offerta riferita al merito tecnico del servizio, firmati digitalmente in formato "P7M" da parte del 

                                                 
1 Consorzi ordinari di concorrenti; aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete; soggetti che hanno stipulato il contratto di GEIE. 
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Rappresentante Legale o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia prodotta all’interno 

della medesima busta, ovvero, in caso di operatore collettivo non ancora costituito, da tutti gli operatori. 

Deve riportare l'indicazione del prezzo totale offerto, inferiore al prezzo posto a base di gara, espresso in cifre 

ed in lettere, ed il conseguente ribasso percentuale anch'esso espresso in cifre ed in lettere. In caso di 

discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, ai fini dell’aggiudicazione, prevarrà l’importo più 

vantaggioso per l’amministrazione. 

L’offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non espressamente 

confermate e sottoscritte. 

L’offerta deve essere corredata dalla specifica indicazione dei costi relativi alla sicurezza. 

L’offerta così redatta deve essere chiusa nella suddetta busta interna. 

L’eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le 

parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’articolo 48 del 

D.Lgs. 50/2016. 

 

 

Articolo 8 

Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione. 
 

 Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti: 

-i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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 decreto- legge 

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

 

 

Le condizioni di partecipazione alla gara sono i seguenti: 

 

8.1 Condizioni di partecipazione 

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

a) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016; 

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

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

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

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

D.MEF 4.5.1999 e al D. MEF 21.11.2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 

dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 MEF. 

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 del D.lgs 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

8.2 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 

mailto:dir_amministrativo@comune.torinodisangro.ch.it
mailto:protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it
http://www.comune.torinodisangro.ch.it/


                   COMUNE DI TORINO DI SANGRO 
Provincia di Chieti 

Centr. 0873.913121    Fax 0873.913175 

e-mail dir_amministrativo@comune.torinodisangro.ch.it   P.I. 00243570694 

P.zza Donato Iezzi 15- 66020 Torino di Sangro 

    PEC protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it   www.comune.torinodisangro.ch.it  

 

 

Numero gara 7643047  CIG 815689852B               Documento di gara  B   Pag. 11 a 20 

 

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. 

8.3 Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo 

La documentazione di gara è pubblicata :  

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

 sulla Piattaforma https://cuc-unionedeimiracoli.ga-t.it  ; 

 sul sito www.serviziocontrattipubblici.it e sulla Piattaforma ANAC; 

 all'Albo del Comune. 

Comunque, tutta documentazione di gara è visionabile presso il Comune di Torino di Sangro e il 

sopralluogo dovrà effettuarsi contattando il Sig. Maurizio Aquilano lun ore 9-12 previo appuntamento 

telefonico tel. 0873.913121 int.  affari generali oppure al numero 3357994956 . 

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. 

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.  

 

 

I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti: 

 

8.4 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).  

 

8.5 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: 

a) 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 . 
 

8.6 Requisiti di capacità tecnica e professionale ( art. 83 comma 1 lett. c) Dlgs 50/2016): 

Per partecipare alla gara l’impresa deve possedere i seguenti requisiti: 

a) 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. 

b) 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 
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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 

 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI 

Per il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro delle imprese presso CCIAA, in 

caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione  di 

rete o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggrupande o consorziate/consorziande o aderenti al 

contratto di rete deve essere in possesso della suddetta iscrizione; 

Per il requisito di capacità economica finanziaria relativo al fatturato deve essere soddisfatto dal  

raggruppamento temporaneo o consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo 

complesso. Detto requisito deve essere posseduto in maniera maggioritaria dall’impresa mandataria. 

Per requisito di capacità tecnica professionale relativo ai servizi analoghi deve essere posseduto dall’impresa 

capogruppo mandataria o indicata come tale nel raggruppamento o consorzio, ordinario o da costituirsi o 

GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile. 

 

 

8.7 Condizioni di aggiudicazione e di stipula contratto 

  

Ai fini dell’aggiudicazione e della stipula del contratto, la ditta deve 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. 

 

 

 

Articolo 9  

Soccorso istruttorio 

 

Troverà applicazione il principio del soccorso istruttorio previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016 in 

merito al procedimento  in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la 

mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi come previsto dal disciplinare 

di gara. 

 

 

Articolo 10 

Avvalimento dei requisiti 

 

Ai sensi dell’art. 89 del D.lgs 50/2016 l'operatore  economico,  singolo  o  in  raggruppamento  di  cui 

all'articolo 45, per  un  determinato  appalto,  puo'  soddisfare  la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 

carattere  economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), 

necessari per partecipare ad una procedura di  gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui 

all'articolo 80, nonche'  il  possesso  dei  requisiti  di   qualificazione   di   cui   all'articolo 84, avvalendosi 

delle capacita' di altri soggetti, anche di  partecipanti  al  raggruppamento,  a  prescindere  dalla   natura 

giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 

In tal caso dovrà presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dalla norma sopra richiamata. 
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Articolo 11  

Norme relative ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti.  

( art. 48 D.lgs 50/2016) 

 

Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua 

le prestazioni di servizi indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come 

secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo 

di prestazione. Per prestazione principale è l’ acquisto delle derrate alimentari, la preparazione e distribuzione 

dei pasti mentre per prestazione secondaria è il riordino e pulizia locali adibiti a cucina e refettorio. 

Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati. 

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti 

dell’amministrazione. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione 

delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 

alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di 

consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da 

tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o 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 vietata l'associazione in partecipazione. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 

raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno 

presentato in sede di offerta.  

L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.  

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale 

corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.  

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un 

unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.  

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale 

rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per 

giusta causa non ha effetto nei confronti dell’amministrazione.  

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti 

dell’amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino alla 

estinzione di ogni rapporto. L’amministrazione, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti 

capo ai mandanti. 

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici 

riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli 

oneri sociali. 

In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, 

interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l’amministrazione può proseguire il rapporto di 

appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 

purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni 

l’amministrazione può recedere dall'appalto.  
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In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di 

morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore 

economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, 

direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai 

servizi ancora da eseguire. 

Articolo 12 

Criteri di aggiudicazione 

 

12.1 Premesse 

 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 

comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, valutabile in base ad una serie di elementi, oltre al prezzo, relativi a 

profili tecnici, operativi, funzionali e qualitativi del servizio. 

In caso di offerte uguali si procederà in seduta di gara al sorteggio per decidere chi debba essere 

l’aggiudicatario del servizio. 

Non sono ammesse le offerte per persone da nominare, condizionate o quelle espresse in modo indeterminato 

o con riserve o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 

Non sono ammesse offerte in aumento. Non si darà luogo a gara di miglioria. 

Non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente, pervenuta 

oltre il termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte. 

In caso di discordanza nell’offerta tra il numero in cifre e in lettere, sarà  ritenuto valido quello più 

vantaggioso per l’Amministrazione. 

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, ritenuta congrua 

dall’Amministrazione Comunale, la quale si riserva comunque la più ampia facoltà di escludere dalla gara e 

quindi di non aggiudicare il servizio in presenza di offerte non ritenute convenienti o idonee in relazione  

all'oggetto  del  contratto, a suo insindacabile giudizio. 

 

Al termine della procedura è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente. 
L’Amministrazione previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 33 D.lgs 50/2016, 

provvede all’aggiudicazione definitiva.  

Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta.  

L’offerta è vincolante per il periodo di centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 

L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nell’art. 32 comma 8 D.Lgs 50/2016. 

L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e del rispetto 

della normativa antimafia, dell’acquisizione del D.U.R.C. e del Certificato del Casellario Giudiziale. 

L’offerta dovrà essere unica e non è ammessa la suddivisione in lotti, pena l’esclusione. 

 

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

elementi di valutazione: 

a) OFFERTA ECONOMICA: massimo 40 punti; 

b) OFFERTA TECNICA: massimo 60 punti. 

Per un totale di 100 punti. 

  

12.2 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 
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Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 

tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi qualitativi o discrezionali”, vale a 

dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla 

commissione giudicatrice. 

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi 

il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.  

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi 

e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto 

specificamente richiesto. 

 

 

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

1

Referenze nel 

campo della 

ristorazione 

scolastica

15

2

Proposte 

innovative del 

servizio di 

ristorazione 

scolastica

5

3

Disponibilità alla 

fornitura di pasti 

aggiuntivi 

settimanali 

gratuiti a 

vantaggio di 

persone 

bisognose

10

T
D

N.
CATEGORIA 

CRITERI
CRITERI DI VALUTAZIONE Q

Referenze del concorrente nel campo della 

ristorazione scolastica espressa dall’importo 

in euro degli appalti per la sola refezione 

scolastica espletati nel corso degli anni 

2017, 2018 e 2019 ( gli importi devono 

essere arrotondati ad 1 euro superiore se i 

centesimi superano 50, a quelle inferiori in 

caso contrario) e con l’indicazione degli 

esatti periodi di riferimento e i dati degli 

Enti presso i quali hanno espletato il 

servizio, risultanti da dichiarazione 

sostitutiva atto di notorietà ai sensi del DPR 

445/2000.

Proposte di miglioramento alla 

configurazione del software attualmente in 

uso.  Verranno valutate le implementazioni 

che possano migliorare la gestione del 

servizio e che siano in modo nativo integrate 

con il gestionale. 

Numero di pasti aggiuntivi settimanali 

gratuiti direttamente a vantaggio di persone 

e/o famiglie in stato di bisogno secondo 

modalità, direttive e/o istruzioni da 

concordare con i Servizi Sociali dell’Ente.
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P. MAX

4

Proposte migliorative 

del servizio di 

ristorazione scolastica

10

5

Utilizzo di "prodotti a 

chilometri zero"  LR 

42/2010

10

6

Qualifica del personale

operante all’interno

della ditta

10

D

Progetti migliorativi del servizio di 

ristorazione che si intendono attuare nel 

periodo di gestione 

Si fa riferimento ai prodotti agricoli ed 

agroalimentari ottenuti e trasformati sul 

territorio della Regione Abruzzo, che 

rientrino in una o più delle seguenti 

tipologie:

a) "prodotti di qualità"

b) "prodotti tradizionali"

c) "prodotti stagionali"

d) "prodotti di comprovata 

sostenibilità ambientale"

e) "prodotti a filiera regionale" .

L’impresa deve indicare i “prodotti a 

chilometri zero “ che si impegna ad 

utilizzare . 

In sede di aggiudicazione, dovrà 

presentare i contratti di fornitura con i 

produttori locali per i prodotti che ha 

dichiarato di approvvigionarsi in sede di 

gara . 

L'impresa deve indicare le varie 

qualifiche professionali e le relative 

esperienze professionali del personale 

destinato alla gestione della mensa 

scolastica di Torino di Sangro .

N.
CATEGORIA 

CRITERI
CRITERI DI VALUTAZIONE Q T

 

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

Ciascun commissario assegnerà discrezionalmente, ad ogni sub-criterio di valutazione sopra indicato, un 

coefficiente di prestazione, compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, pari a: 
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Tabella A - Griglia di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assegnazione dei coefficienti di prestazione dovrà essere effettuata dai commissari a discrezione, in modo 

oggettivo ed omogeneo, tenendo conto: 

 della completezza e chiarezza della proposta metodologica;  

 della coerenza con i principi e gli obiettivi definiti dalla normativa regionale; 

 della coerenza con il contesto socio – economico e territoriale; 

 del carattere innovativo dal punto di vista prestazionale. 

 

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei 

coefficienti attribuiti ad ogni sub-criterio da parte di tutti i commissari, in coefficiente definitivo, riportando a 

uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.  

Il punteggio ( T ) verrà attribuito moltiplicando il coefficiente definitivo ( Q) per il punteggio massimo di ogni 

sub criterio relativo alla proposta metodologica.  

Sia la media dei coefficienti attribuiti ad ogni sub-criterio da parte di tutti i commissari, che il coefficiente 

definitivo, saranno arrotondati per eccesso alla terza cifra decimale. 
 

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

Per la determinazione del punteggio dell'offerta economica, il coefficiente di ciascuna offerta sarà 

determinato, utilizzando le seguenti formule:  

 

Ci (per Ai <= Asoglia) = X * (Ai / Asoglia)  

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] dove:  

 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;  

Ai = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo;  

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; 

Amax = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente  

X=0,90  

Wp=40 (peso attribuito al prezzo)  

 

Il punteggio economico verrà calcolato secondo la formula Pi=Ci x Wp. 

 

L’aggiudicazione è effettuata in favore dell’impresa che avrà conseguito complessivamente il punteggio più 

elevato. 

GIUDIZIO MOTIVAZIONE COEFFICIENTE 

Ottimo L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto 

pienamente esaustivo e qualificante 

1,00 

Buono L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto esaustivo e 

qualificante 

0,75 

Discreto L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto 

discretamente esaustivo e qualificante 

0,50 

Sufficiente L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto poco 

esaustivo e qualificante 

0,25 

Insufficiente L’elemento oggetto di valutazione non è ritenuto 

esaustivo e qualificante 

0,00 
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Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e dal capitolato speciale 

d’appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente. 

La ditta concorrente che avrà raggiunto il punteggio migliore con l’offerta presentata resta vincolata anche in 

pendenza dell’approvazione dell’avvenuta aggiudicazione da parte del Responsabile del Sevizio e comunque 

entro 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. 

 

 
 

Articolo 13 

Offerte anormalmente basse 

 

Per la valutazione delle offerte anormalmente bassa, non troverà applicazione il procedimento dell’esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Saranno tuttavia sottoposte a 

verifica di congruità, a norma dello stessa norma, commi 1 e 2, le offerte che superino detta soglia. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la Stazione 

Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 

anormalmente bassa. 

 

 

Articolo 14 

Adempimenti richiesti all’impresa aggiudicataria 

 

L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall’amministrazione, per la 

stipulazione del contratto, costituendo la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 

50/2016 a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento. 

Si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. 

Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell’impresa aggiudicataria.  

 

 

Articolo 15 

Accesso agli atti 
Il diritto di accesso è regolato dall’articolo 13 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
 
 

Articolo 16  

Tutela dei dati personali 

 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di 

consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l’appalto 

dei servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I 

dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la 

diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge. 

 
 

Articolo 17 

Norme diverse 
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L’amministrazione può invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al 

contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici 

avvengono per via elettronica ai sensi dell’articolo 40 D.Lgs. 50/2016 . 
 

Articolo 18 

Acquisizione dei documenti di gara 

 

Il presente disciplinare di gara e gli altri documenti di gara sono reperibili sul profilo di committente di questo 

Comune al seguente indirizzo: www.comune.torinodisangro.ch.it – Amministrazione trasparente- bandi di 

gara- o ritirabile, presso l’ufficio amministrativo (tel. 0873/913121 – fax 0873/913175). 

Tutti i documenti di gara sono visionabili presso il Servizio Amministrativo dell’Ente, Piazza Donato Iezzi n. 

15 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00.  

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., si precisa che Responsabile  Unico del Procedimento è  

Maurizio Aquilano (tel. 0873/913121 e-mail: dir_amministrativo@comune.torinodisangro.ch.it ) . 

 

Torino di Sangro, lì 30/12/2019 

 

  

 

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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