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La  presente  procedura  è  indetta  in  esecuzione  Determinazione n. 26 del 30.04.2018, 

Registrazione Generale n. 313 del 30.04.2018 del Responsabile del Servizio I: Affari Generali, 

Personale e  Servizi alla Persona del  Comune di Isola del Liri 

Il presente disciplinare, allegato al Bando di Gara approvato con la Determinazione n. 6/2018 del 

Responsabile della C.U.C., fornisce ulteriori indicazioni ai concorrenti in merito alle modalità e 

forme necessarie per la presentazione delle offerte:     

Il Servizio  oggetto della presente procedura, rientra  nell'Allegato IX del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50: CPV 55524000-9 Servizio di ristorazione scolastica; 

La gara risulta essere sotto soglia comunitaria ex art. 35, lettera d) del D. Lgs. 50/2016. 

La gara si terrà nella forma della procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

dell’art. 144 del D.Lgs. n. 50/2016, con Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla GURI,  con 

aggiudicazione con il criterio di cui all’art. 95, comma 3, lettera a) del citato decreto, ovvero a 

favore della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri di valutazione indicati.  

Il servizio richiesto dovrà essere improntato alla sostenibilità ambientale e quindi volto a favorire la 

riduzione degli impatti sull’ambiente in coerenza con quanto indicato dai Criteri Ambientali Minimi 

(C.A.M.) per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari nell’ambito del 

piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica 

Amministrazione (PAN GPP) come individuato dal DM Ambiente 25 luglio 2011. 

La presente procedura viene svolta dalla Centrale Unica di Committenza  dei comuni di Isola 

del Liri, Pontecorvo ed Arpino  per conto e nell’interesse del Comune di Isola del Liri  ai sensi 

dell’art. 37, comma 4, lettera b)  del D.Lgs  50/2016- 

 

A seguito dell’aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione in 

qualità di committente sarà gestita direttamente dal Comune. 

 

ART. 1 – IMPORTO E DURATA 

L’importo stimato complessivo a base di gara nel triennio, al netto di IVA, è di €  538.620,00. 

L’importo annuale stimato è pari ad € 179.540,00 calcolato su una media presunta di numero pasti 

annuali pari a 38.200.  

Tale quantificazione è tuttavia indicativa. Il numero dei pasti presunto infatti potrà subire variazioni 

in aumento o in diminuzione, per la qualcosa l’appaltatore non potrà vantare diritti ad alcuna 

compensazione sia nel primo che nel secondo caso, pur avendo l’obbligo di assicurare il pasto a 

tutti coloro che ne hanno diritto. 



4 
 

L’importo a base d’asta ammonta ad € 4,70 IVA esclusa, di cui € 0,00 non soggetti a ribasso per 

costi finalizzati all’eliminazione di rischi da interferenza come da documento di valutazione 

(DUVRI) allegato alla presente documentazione per il “pasto completo”. 

Il contratto avrà durata di 3 (tre ) anni scolastici, e precisamente a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 

2020/2021 con decorrenza dalla data di stipula del contratto e comunque fino al 31.05.2021. 

Il valore dell’affidamento è indicativo ed è stato calcolato moltiplicando il numero previsto dei pasti 

per il prezzo unitario a base d’asta. Resta inteso che relativamente all’a.s. 2018/2019 l’importo 

economico contrattuale verrà riproporzionato dalla data di stipula del contratto a seguito di 

espletamento della procedura di gara  

 

ART. 2 - DOCUMENTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Le ditte partecipanti, oltre a possedere i requisiti di ordine generale, professionale e di capacità 

tecnica indicati nel presente Disciplinare di Gara e sotto specificati, dovranno allegare, pena 

l’irregolarità essenziale, i seguenti documenti: 

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

AUTOCERTIFICAZIONE (come da facsimile allegati “A1 e A2”) – con allegata copia 

fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del firmatario – sottoscritta in originale 

dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso allegare 

copia della procura speciale). La Centrale Unica di Committenza si riserva la facoltà di verificare le 

dichiarazioni formulate con la citata autocertificazione ed attestanti il possesso dei requisiti per la 

partecipazione. In caso di verifica negativa o di mancata dimostrazione dei requisiti dichiarati in 

sede di gara, nonché di perdita dei requisiti per la sottoscrizione del contratto si procederà alla 

revoca dell’aggiudicazione e, qualora emersi dopo la stipula, alla eventuale risoluzione del contratto 

e all'incameramento, rispettivamente, della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva.   

L'autocertificazione dovrà riportare l'indicazione dell'esatta denominazione e ragione sociale della 

ditta, della partita I.V.A. e del codice di attività conforme ai valori dell’anagrafe tributaria, la 

tipologia di Operatore Economico e contenere le seguenti dichiarazioni:  

1) generalità e veste rappresentativa del dichiarante;  

2) nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (titolare e direttore 

tecnico, ove presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; soci e direttore tecnico, ove 

presente, se si tratta di SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore 

tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN ACCOMANDATA SEMPLICE; membri del 

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore 

tecnico, ove presente, o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci se si tratta di ALTRO TIPO DI SOCIETA' O CONSORZIO);  

3) nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica 

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (titolare e direttore tecnico, ove 

presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; socio e direttore tecnico, ove presente, se si 
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tratta di SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore tecnico, ove 

presente, se si tratta di SOCIETA' IN ACCOMANDATA SEMPLICE; membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, ove 

presente, o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci se si tratta di ALTRO TIPO DI SOCIETA' O CONSORZIO);  

4) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’attività 

competente o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti 

ordini professionali oppure (se ricorre) iscrizione nel registro o albo delle società cooperative, 

oppure (se ricorre) iscrizione all'Anagrafe unica delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze, ai 

sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 460/1997;  

5) l’inesistenza, a carico dei soggetti di cui alla lett. A), punti 1, 2 e 3, delle cause di esclusione 

dalla partecipazione alle gare e di divieto alla stipulazione dei contratti previste dall’art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016, nei limiti delle lettere applicabili;   

6) di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che 

hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che 

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

quest'ultima/e ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.;   

7) accettazione integrale delle condizioni specificate nel Capitolato Speciale, nel Disciplinare di 

Gara, nel Bando di gara e negli atti in essi richiamati;   

8) impegno a mantenere ferma la propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di 

presentazione delle offerte; 

9) aver tenuto conto delle particolari condizioni dei tempi e dei luoghi di prestazione del servizio, di 

riconoscere sufficienti per lo svolgimento dello stesso i tempi e le modalità assegnati dal 

Disciplinare di Gara e dal Capitolato Speciale, di aver attentamente esaminato e di ben conoscere 

tutti i documenti di gara. 

N.B. è necessario inserire nella “Busta A” Copia del Capitolato Speciale d’Appalto, 

debitamente sottoscritto in ogni pagina con timbro e firma del titolare o del legale 

rappresentante, in segno di integrale e incondizionata accettazione. 

 

10) di riconoscere espressamente la remunerabilità del prezzo offerto in sede di gara, precisando 

che nella formulazione del prezzo stesso si è tenuto conto dei costi del lavoro e della sicurezza;   

11)  (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che 

l'impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2 e 53, comma 3 del D.P.R. n. 

633/1972 e comunicherà all'Amministrazione comunale, in caso di aggiudicazione, la nomina del 

rappresentante fiscale nelle forme di legge;   

12) (eventuale, in caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti 

nelle c.d. “Black list” di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del 

Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001) di essere in possesso 

dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. del 14 dicembre 2010;   
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13) che l’impresa, in caso di aggiudicazione  non affiderà alcuna attività oggetto di gara in 

subappalto   

14) (eventuale) motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni fornite nella 

documentazione tecnica (Busta “B”) costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 53 

del D.Lgs. n. 50/2016;   

B) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:  

B-1  Capacità tecnica e professionale: I soggetti partecipanti devono possedere e dichiarare ai 

sensi del D.P.R. 445/2000, i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale, ai fini di valutare 

il possesso della necessaria esperienza, ai sensi dell’art. 83, comma 6  ed All. XVII, parte II del 

D.Lgs. 50/2016:   

a) possedere o  avere la disponibilità ad altro titolo, per tutta la durata del contratto di 

appalto, di un Centro di cottura adeguato alla preparazione del numero di pasti indicato dal 

presente disciplinare, che si quantificano in numero di 300 pasti giornalieri, munito di tutte le 

autorizzazioni previste dalla normativa vigente.    

 

Nel caso in cui l’impresa partecipante non disponga della struttura produttiva dovrà 

presentare apposita dichiarazione, redatta utilizzando il facsimile “dichiarazione integrativa” di cui 

al successivo art. 7;  

 

b) applicare e/o impegnarsi ad applicare presso il centro di cottura utilizzato nel  presente 

appalto l’autocontrollo igienico HACCP, ai sensi del Reg. CE 852/2004 e s.m.i. e possedere e/o 

impegnarsi a fornire la relativa certificazione;  

 

 

c) possedere le seguenti certificazioni di Qualità Aziendali, in corso di validità, per il servizio 

oggetto di gara (attività di ristorazione scolastica), rilasciate da Enti accreditati: 

 relativamente al proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 

9001:2015; 

 relativamente alle proprie misure di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 

14001:2015; 

 relativamente alle proprie misure di gestione della sicurezza alimentare alla norma  

ISO 22000:2005; 

 relativamente alle proprie misure di gestione della rintracciabilità nelle filiere 

agroalimentari alla norma  ISO 22005:2008. 

 

 

d) elenco dei PRINCIPALI servizi analoghi (utilizzando l’apposito campo inserito 

nell’allegato “A1”) effettuati, con buon esito, o in corso di esecuzione, negli ultimi tre anni, con il 

corrispettivo importo, data,  destinatario pubblico o privato e numero pasti forniti; tale 

documentazione può essere fornita mediante dichiarazione resa in conformità alle disposizioni del 

D.P.R. n. 445/2000. I servizi devono riferirsi al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi 

immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara e, più precisamente, 

dall’anno scolastico 2014/2015 all’anno scolastico 2016/2017. Si suggerisce di indicare al max i 6 

servizi più rilevanti del triennio di riferimento (max due per ciascun anno); 

(La Centrale Unica di Committenza considererà analogo esclusivamente il contratto che abbia ad 

oggetto “servizi di ristorazione scolastica” con la preparazione di un numero pari o superiore a  
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38.000 pasti per anno scolastico e per un importo complessivo nel triennio almeno pari o superiore 

all’importo annuale a base d’asta e che abbia avuto regolare esecuzione); 

e) Possesso di personale qualificato almeno pari a quello necessario per il funzionamento del 

servizio oggetto della gara in appalto che si quantifica in almeno: n. 7 addetti alla distribuzione / n. 

2 autisti/ n. 1 cuoco / n. 1 aiuto cuoco. 

f) disponibilità di attrezzature conformi alla normativa vigente per l’espletamento ottimale del 

servizio;  

g) disponibilità di automezzi riservati al trasporto di alimenti debitamente muniti di 

autorizzazione sanitaria; 

In caso di R.T.I. debbono essere specificate nell’offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici riuniti o consorziati e comunque la capogruppo deve possedere una 

quota di partecipazione non inferiore al 40% mentre alle mandanti è richiesto la quota nella misura 

minima del 10%.  

In caso di RTI sovrabbondanti si chiede che le imprese partecipanti forniscano al momento della 

presentazione della domanda idonee giustificazioni, che saranno opportunamente valutate dalla 

Commissione di gara. 

I concorrenti di altri Stati aderenti all’Unione Europea devono possedere, a pena di esclusione, i 

requisiti art. 62 del D.P.R. n. 207/2010. 

 

 

B-2 Capacità Economica e Finanziaria : ai fini di valutare il possesso della necessaria capacità 

economico finanziaria, ai sensi dell’art. 83, comma 4, lettera a) e del comma 5  del D. Lgs. 50/2016: 

Le caratteristiche e la natura dell’appalto richiedono che l’ operatore economico dimostri la 

produzione di un fatturato che ne attesti la capacità finanziaria, quale indicatore di effettiva 

operatività industriale.  

Si richiede il suddetto requisito al fine di garantire  che gli operatori economici possiedono risorse 

finanziarie per eseguire il servizio con un adeguato standard di qualità.   

 

L’operatore economico dovrà pertanto dimostrare:   

a) possesso di un fatturato minimo annuo per ciascun anno relativamente agli esercizi 

2014/2015/2016, per un importo complessivo pari almeno al valore annuale stimato dell’appalto 

(pari ad € 179.540,00), conseguito nel settore di attività oggetto dell’appalto (ristorazione 

scolastica);   

Si specifica che, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario 

di concorrenti o di gruppo europeo di interesse economico, il requisito di cui al punto sopra 

indicato deve essere posseduto e dichiarato in quota maggioritaria dall'impresa 

mandatario/capogruppo. 

 

 

C) Dichiarazione attestante l’avvenuto sopralluogo per la visita dei luoghi interessati dalla 

presente gara. 

 

D) garanzia provvisoria prestata con le modalità di cui al successivo art. 6; 

E) contributo all'A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione:  

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 

1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o 

successiva delibera pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e 

allegano la ricevuta ai documenti di gara. 
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L’Importo del contributo dovuto è pari ad EURO: _______ 

La provvederà al controllo dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza 

del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura.     

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Centrale Unica di Committenza accerta il 

pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.  Qualora il pagamento non risulti 

registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 

83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza 

del termine di presentazione dell’offerta.  In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto 

pagamento, la Centrale Unica di Committenza esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai 

sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

Si rammenta che le dichiarazioni mendaci sono punite con le sanzioni penali di cui all’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000.   

Il concorrente, inoltre, dovrà produrre:     

 copia del documento attestante l'attribuzione del PASSOE da parte del servizio 

AVCpass (ATTENZIONE: il PASSOE dovrà risultare "generato" e non "in 

lavorazione")   

In adempimento a quanto previsto dall'art. 216 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dalla 

Deliberazione dell'A.N.A.C. n. 111 del 20 dicembre 2012 e del Comunicato del Presidente 

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 30.10.2013, la Centrale Unica di Committenza 

procederà, qualora possibile, alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa 

tramite la BDNCP (banca dati nazionale dei contratti pubblici).  Ciascun concorrente, pertanto, al 

fine di poter permettere alla Centrale Unica di Committenza di utilizzare la BDNCP (banca dati 

nazionale dei contratti pubblici), per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla 

presente procedura di gara, dovrà registrarsi al Sistema AVCpass. Le indicazioni operative per la 

registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la 

consultazione dei dati sono presenti sul sito: www.anticorruzione.it   

L'Operatore Economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCpass e individuata la 

procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE" che dovrà 

essere inviato alla Centrale Unica di Committenza con le modalità sopra indicate.  

Resta inteso che, nel caso di non operatività e /o mancato funzionamento del sistema AVCPASS, 

nonché in caso di problemi relativi alla gestione del sistema AVCPASS da parte del R.U.P. Ente 

Appaltante, la Centrale Unica di Committenza si riserva la facoltà di effettuare le verifiche dei 

documenti con il controllo tradizionale, al fine di evitare qualsiasi tipo di errore e/o ritardo nella 

verifica di quanto necessario ai fini della gara.   

 

NOTA BENE:  
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 in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito (artt. 45, 

comma 2 lett. d), e) e 48 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016): l'autocertificazione di cui alla 

lettera A) deve essere presentata da ciascuna Impresa o Concorrente e sottoscritta dal 

rispettivo Legale Rappresentante. Inoltre, ciascuna impresa partecipante deve produrre i 

documenti di cui alla lett. B). Infine, devono essere trasmessi, con le modalità precisate nel 

presente disciplinare, i documenti di cui alle lett. C), D) e il PASSOE;  

 in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti già costituito (art. 45, comma 2, 

lett. d), e) del D.Lgs. n. 50/2016): l'autocertificazione di cui alla lett. A) deve essere 

presentata dal R.T.I. o Consorzio, nonché da tutte le imprese componenti il R.T.I. o 

Consorzio ordinario di concorrenti e sottoscritta dai rispettivi Legali Rappresentanti. Inoltre 

il R.T.I. o il Consorzio ordinario già costituito deve produrre i documenti di cui alle lett. B), 

C) D) e il PASSOE;     

 in caso di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese 

artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016): l'autocertificazione di cui alla 

lett. A) deve essere presentata dal Consorzio e dalle singole consorziate per conto delle quali 

il Consorzio concorre e sottoscritta dai rispettivi Legali Rappresentanti. Inoltre il Consorzio 

deve produrre i documenti di cui alle lett. B), C), D) e il PASSOE;    

  in caso di Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett c) del D.Lgs n. 50/2016): 

l'autocertificazione di cui alla lett. A) deve essere presentata dal Consorzio e dalle singole 

consorziate per conto delle quali il Consorzio concorre e sottoscritta dai rispettivi Legali 

Rappresentanti. Inoltre, il Consorzio, qualora esegua in proprio, o le consorziate per conto 

delle quali il Consorzio concorre, devono produrre i documenti di cui alla lett. B) . Infine il 

Consorzio deve produrre i documenti di cui alle lett. C), D) e il PASSOE;  

 in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete si applicano le 

disposizioni dell’art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016:    

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

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. del 10 febbraio 2009, n. 5, 

l'autocertificazione di cui alla lett. A) deve essere sottoscritta dall’operatore 

economico che riveste le funzioni di organo comune. Inoltre dovranno essere 

trasmessi, ove previsto e con le modalità precisate nel presente disciplinare, i 

documenti di cui alle lett. B), C, D e il PASSOE;   

o 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. del 10 febbraio 

2009 n. 5, l'autocertificazione di cui alla lett. A) 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. Inoltre, ciascuna impresa partecipante 

deve produrre i documenti di cui alla lett. B). Infine, devono essere trasmessi, con le 

modalità precisate nel presente disciplinare, i documenti di cui alle lett. C), D) e il 

PASSOE;   

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

rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti 

di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'autocertificazione di 

cui alla lett. A) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 

aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 
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partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle 

imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. Inoltre ciascuna 

impresa partecipante deve produrre i documenti di cui alla lett. B). Infine, devono 

essere trasmessi, con le modalità precisate nel presente disciplinare, i documenti di 

cui alle lett. C), D) e il PASSOE; 

IN CASO DI AVVALIMENTO:  

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il 

concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 – 

può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, 

AVVALENDOSI dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine ed in conformità all’articolo 89, 

comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà produrre, pena l’irregolarità essenziale, la 

seguente  documentazione:   

 dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante: 

o il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs.n. 50/2016 nonché il 

possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;     

o l’impegno ad obbligarsi verso il concorrente e verso il Comune a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente;     

 originale o copia autentica del 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 (N.B.: l'impegno deve essere preciso e 

operativo e non può essere generico); nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa 

che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui sopra l'impresa concorrente 

può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 

esistente nel gruppo.  

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento:     

 non è ammesso, ai sensi dell’art. 89, comma 7 del D. Lgs. n.50/2016, che della stessa 

impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i 

concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;     

 non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la 

partecipazione contemporanea dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei 

requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese;     

 il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascun requisito;    

 l’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto 
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IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE:  

Nel caso di partecipazione alla gara di operatore economico concorrente in CONCORDATO 

PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE, ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. del 16 

marzo 1942 n. 267 e s.m.i. la partecipazione medesima è condizionata alla presentazione, a pena di 

irregolarità essenziale, della seguente documentazione, da parte del concorrente:     

 dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, con 

firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento d'identità, in corso di 

validità, del firmatario, con la quale:  

 1. attesta, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, lett. b) del R.D. del 16 marzo 1942, n. 267 e 

s.m.i., di partecipare alla gara con l'ausilio di altro operatore economico (indicare ragione 

sociale, sede legale, codice fiscale e legale rappresentante) e, per tale motivo, dichiara di non 

partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;   

2. indichi gli estremi del decreto del Tribunale che l'autorizza alla partecipazione alla gara;  

3. attesta di aver dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 

n.50/2016, nella stessa domanda di partecipazione.  

 e, da parte della ditta ausiliaria (che, non è consentito sia, a propria volta, in 

concordato preventivo con continuità aziendale):     

 relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) del 

R.D. del 16 marzo 1942 n. 267 e s.m.i., che attesta la conformità al piano concordatario di 

cui all'art. 161, comma 2, lett. e) del R.D. del 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i. e la ragionevole 

capacità di adempimento del contratto; 

 dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, di ordine professionale e 

di capacità tecnico-organizzativa, richiesti per l'affidamento del servizio, contenente 

l'impegno nei confronti del concorrente e della Centrale Unica di Committenza a mettere a 

disposizione per la durata del contratto le risorse necessarie all'esecuzione dello stesso e a 

subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero 

dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare 

regolare esecuzione al contratto. 

IN CASO DI RTI E CONSORZI:  

 Alla gara sono ammesse a partecipare anche imprese appositamente e temporaneamente 

raggruppate, ai sensi e nelle forme dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso, fermo restando il 

possesso dei requisiti di ordine generale in capo a tutti i concorrenti, i requisiti di capacità tecnico – 

organizzativa dovranno essere posseduti dal RTI cumulativamente. La mandataria, in ogni caso, 

deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.   

E’ 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 medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
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concorrenti, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e del R.T.I. cui l’impresa 

partecipa.  

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane, i consorzi 

stabili, costituiti anche in forma di società consortili, tra imprenditori individuali, anche artigiani, 

società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 

qualsiasi altra forma, alla medesima gara, pena l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del 

consorziato.   

I raggruppamenti temporanei di imprese, già costituiti, dovranno allegare la seguente 

documentazione:     

 mandato conferito alla capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata 

autenticata;     

 procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa 

capogruppo, risultante da atto pubblico. E’ peraltro ammessa la presentazione del mandato e 

della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica.   

In caso di consorzio ordinario di concorrenti costituito dovrà essere allegato l'atto costitutivo. 

NEL CASO DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE:   

A) SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI 

RAPPRESENTANZA E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA, AI SENSI DELL’ART. 3, 

COMMA 4-QUATER DEL D.L. 10 FEBBRAIO 2009 N. 5:   

Allegare la seguente documentazione:   

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione 

dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;   

■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in 

qualsiasi altra forma;   

■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici aggregati in rete; 

B) NEL CASO DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI 

RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI 

RAPPRESENTANZA MA È PRIVA DI SOGGETTIVITÀ  GIURIDICA AI SENSI 

DELL’ART. 3, COMMA 4-QUATER DEL D.L. 10 FEBBRAIO 2009 N. 5   

Allegare la seguente documentazione:   

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo 
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irrevocabile con rappresentanza conferito all’impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto 

designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera 

firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può 

ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura 

privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 

C) NEL CASO DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI 

RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE PRIVO DEL POTERE DI 

RAPPRESENTANZA O SE LA RETE È SPROVVISTA DI ORGANO COMUNE, 

OVVERO, SE L’ORGANO COMUNE È PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 

RICHIESTI  Allegare la seguente documentazione:   

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto 

designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete;   

(o in alternativa)   

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia 

stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve 

avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 

CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 

attestanti:  

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

rappresentanza o funzioni di capogruppo;   

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

raggruppamenti temporanei;   

 le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete. 

IN CASO DI SUBAPPALTO: 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o 

concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a 

quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara. Il 

mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel 

comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta 

l’esclusione del concorrente dalla gara. Non si configurano come attività affidate in subappalto 

quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 
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ART. 3 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti 

all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 

l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

 il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 

soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

 l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione dei dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della 

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni; 

 la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

 la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ( es garanzia provvisoria ed 

impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo 

speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, 

sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 

termine di presentazione dell’offerta; 

 la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi 

dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non 

superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la 

richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un 

termine perentorio a pena di esclusione.  

 

ART. 4 - SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo su tutti i refettori presenti nelle sedi scolastiche è obbligatorio, tenuto conto che è 

necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a 

seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione 

dalla procedura di gara. Il sopralluogo sarà finalizzato alla presa di conoscenza delle 
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caratteristiche del servizio, nonché di tutti gli elementi funzionali tecnici e logistici direttamente o 

indirettamente correlati allo svolgimento dello stesso. 

La visita sui luoghi è effettuabile nei giorni del martedì e del giovedì e  da prenotare 

telefonicamente al n. 0776/854033 il lunedì ( Ufficio Segreteria dell’Istituto Comprensivo Isola del 

Liri) . Tale sopralluogo potrà essere effettuato entro e non oltre il 7-8-2018 dal legale rappresentante 

dell’impresa o da persona all’uopo delegata dal legale rappresentante dell’impresa o da procuratore 

speciale o generale dell’impresa.  

Dette condizioni vanno comprovate con esibizione di documento d’identità ed inoltre 

alternativamente a seconda del caso: 

 di certificato CCIAA oppure dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’interessato; 

 consegna di delega in forma scritta espressa dal legale rappresentante unitamente a copia del 

certificato CCIAA atta a comprovare la qualifica del delegante; 

 consegna di copia di procura notarile oppure autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

resa dallo stesso procuratore. 

Copia dell’attestazione di avvenuto sopralluogo sarà rilasciata a cura del  Referente Sig. Stefano 

Miccinelli  all’Impresa ai fini del corredo della domanda. 

In caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, anche non ancora 

costituiti, al sopralluogo potrà partecipare un incaricato per tutti gli operatori economici 

raggruppati o raggruppandi, purché munito della delega di tutti detti operatori.   

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile il 

sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico 

consorziato indicato come esecutore del servizio. 

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione 

appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione 

è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. 

 

ART. 5 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

L'unico plico contenente le tre buste (A, B e C), a pena di esclusione,  deve pervenire, a mezzo 

raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o con consegna 

a mano, entro le ore 12:00 del giorno 9-08-2018__, pena l'irricevibilità dell'offerta e la non 

ammissione del concorrente alla gara, al seguente indirizzo: 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI 

DI ISOLA DEL LIRI, PONTECORVO ED ARPINO 

Presso il COMUNE DI ISOLA DEL LIRI  

- UFFICIO PROTOCOLLO – 

 VIA SAN GIUSEPPE 1 03036 – ISOLA DEL LIRI (FR) 
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Il recapito del plico entro il termine fissato per la presentazione delle offerte rimane ad esclusivo 

rischio dei mittenti, per cui la Centrale Unica di Committenza non assume responsabilità alcuna 

qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non venga recapitato entro il termine perentorio di 

cui sopra. I plichi pervenuti in ritardo non saranno presi in considerazione.   

ATTENZIONE: Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione delle offerte 

faranno fede esclusivamente la data e l'ora di ricezione dell'Ufficio Protocollo del Comune.     

Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione delle offerte, non è riconosciuta 

valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.  

Il plico deve essere sigillato sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o 

nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 

manomissioni.  

 

Inoltre, deve recare all'esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente:   

• intestazione del mittente, indirizzo, recapito telefonico e di fax, indirizzo PEC per le 

comunicazioni, codice fiscale del concorrente – nel caso di concorrenti associati, già costituiti o 

da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti;  

• la seguente dicitura: “NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE SCOLASTICA CIG 746740163E__PER CONTO DEL COMUNE DI 

ISOLA DEL LIRI” 

 

L’apertura dei plichi verrà effettuata alle ore 10:00 del giorno 20-08-2018 presso la sede della CUC 

sita in Piazza San Francesco – 03036 Isola del Liri (Fr) -  

 

Il plico deve avere al suo interno n. 03 buste chiuse sigillate con nastro adesivo trasparente o con 

ceralacca o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, 

contenenti i seguenti documenti: 

 

BUSTA “A” recante l’intestazione del mittente e la dicitura DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA  (+ descrizione) contenente:    

 Istanza di partecipazione ed autocertificazione possesso requisiti, redatta utilizzando il 

facsimile - Allegato “A1” e “A2” con allegato documento d'identità in corso di validità 

del sottoscrittore ed eventuale procura;    

 attestazione di avvenuto sopralluogo 

 garanzia provvisoria (ATTENZIONE: per beneficiare delle riduzioni previste all’art. 

93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente dovrà allegare copia delle certificazioni 

comprovanti il possesso dello specifico requisito qualitativo);    

 elenco dei PRINCIPALI servizi e dichiarazione inerenti gli ulteriori requisiti (vedi art. 

2, lett. B del presente Disciplinare) redatto utilizzando il campo contenuto nell' 

Allegato “A1”;    

 copia del Capitolato Speciale d’Appalto, debitamente sottoscritto in ogni pagina con 

timbro e firma del titolare o del legale rappresentante, in segno di integrale e 

incondizionata accettazione 

 attestazione dell'avvenuto versamento del contributo all'A.N.AC. - Autorità Nazionale 

Anticorruzione, con le modalità di cui all'art. 2, lett. D) del presente Disciplinare;     
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 copia del documento attestante l'attribuzione del PASSOE da parte del servizio 

AVCpass.   

 Dichiarazione integrativa, redatta utilizzando il facsimile “Dichiarazione integrativa” 

secondo il successivo art. 7 

 

BUSTA “B”, recante l’intestazione del mittente e la dicitura PROGETTO TECNICO, che dovrà 

contenere i seguenti documenti:  

1. una relazione, redatta in lingua italiana, illustrante i punti e le proposte migliorative di 

cui alle singole voci oggetto di valutazione, redatta esclusivamente in relazione al servizio 

oggetto del presente affidamento con riferimento alle disposizioni tecniche, modalità, tempi 

e caratteristiche prestazionali nonché agli standard minimi di qualità indicati nel Capitolato 

Speciale d’Appalto e riguardare esclusivamente gli elementi di valutazione, relativi criteri e 

metodi indicati nei documenti di gara. 

La relazione deve essere sviluppata e articolata secondo l’ordine degli elementi di 

valutazione, relativi criteri elencati e descritti nel successivo art. 11.  

Ogni elemento descritto dovrà comprendere in dettaglio le modalità operative la  definizione 

e quantificazione, e comprendere ogni altro dato utile affinché la Commissione possa 

procedere a valutare puntualmente quanto offerto e assegnare un adeguato punteggio.  

Al fine di consentire la valutazione delle offerte in termini omogenei, i concorrenti devono 

impostare la relazione nel seguente modo:  

• seguendo l'indice degli elementi di valutazione, relativi ai criteri di seguito elencati e 

descritti;  

• utilizzando il carattere Times New Roman o similari, dimensione carattere 11, con 

interlinea singola nell'elaboratore di testi;  

• sviluppando un elaborato complessivamente non superiore a 40 (quaranta) fogli formato 

A4, stampato solo su un fronte (nel conteggio è esclusa solo la copertina);  

• il concorrente, oltre alla documentazione su indicata, da intendersi come contenuto minimo 

dell’offerta tecnica a pena di inammissibilità della stessa, dovrà articolare il progetto tecnico 

sotto forma di ”relazione tecnica” in modo tale che ogni punto sia esauriente per se stesso 

senza richiami non contenuti nella documentazione presentata e comprensive di eventuali 

schemi e tabelle, senza quindi ulteriori allegati. 

L’offerta tecnica a pena di esclusione, dovrà essere siglata in ogni pagina e firmata per esteso 

nell’ultima  dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore. 

I documenti contenuti nella busta “B Offerta Tecnica”, a pena di esclusione dalla gara, non 

dovranno contenere alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, 

l’offerta economica. 
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BUSTA “C”, recante l’intestazione del mittente e la dicitura OFFERTA ECONOMICA  

contenente, a pena di esclusione:     

 L’OFFERTA ECONOMICA redatta utilizzando lo schema di offerta Allegato “C”, in 

lingua italiana che deve essere datata e sottoscritta in originale dal titolare o dal legale 

rappresentante dell'impresa o da chi abbia il potere di rappresentarla legalmente.  

L'offerta dovrà indicare: 

 LA PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA rispetto al costo unitario del pasto posto a 

base di gara, espresso in cifre e in lettere (con arrotondamento alla seconda cifra decimale), 

al netto di Iva, nonché degli oneri della sicurezza da interferenze. 

In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso ed il valore espresso in Euro, verrà preso in 

considerazione quello più favorevole per il Comune.    

In caso di offerte uguali (parità nel punteggio complessivo) si procederà ad individuare l'offerta 

migliore privilegiando l'offerta che avrà totalizzato un maggior punteggio nell'offerta tecnica e in 

caso di ulteriore parità, si procederà al pubblico sorteggio.    

 LA STIMA DEI COSTI AZIENDALI relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 

all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività 

d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni 

oggetto dell’appalto. 

 LA STIMA DEI COSTI DELLA MANODOPERA, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del 

Codice. 

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica costituirà CAUSA DI 

ESCLUSIONE.  Verranno ESCLUSE le offerte condizionate, parziali, tardive, alternative o 

espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. 

I prezzi offerti dalle Ditte concorrenti si intendono fissati dalle stesse in base a calcoli di loro 

assoluta convenienza, a loro totale rischio e rimarranno invariabili pur in presenza di circostanze di 

cui le medesime non abbiano tenuto conto. La Ditta aggiudicataria non potrà, pertanto, pretendere 

sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere per effetto di qualsiasi sfavorevole circostanza 

che si verificasse dopo l’aggiudicazione stessa.   

L’offerta economica dovrà avere validità per un periodo minimo di 180 giorni solari consecutivi 

dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione.  

In caso di R.T.I. non ancora costituito, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese 

concorrenti. Nell'autocertificazione dovrà essere contenuto l'impegno che in caso di aggiudicazione 

gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi 

(qualificato come mandatario), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 

mandanti. Nello stesso documento dovranno essere indicate le percentuali del servizio che saranno 

svolte dalle singole Imprese e contenuto l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le 

stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (il 

modello A1 predisposto dalla CUC contiene tutte le dichiarazioni necessarie).  
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Il Comune si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, 

nonché di non procedere all’aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, 

per rilevanti motivi di interesse pubblico.  

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere 

all’aggiudicazione (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, esigenze di bilancio, ecc.) 

senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.  L’offerta è vincolante per l'Impresa 

aggiudicataria, mentre il vincolo contrattuale sorge per l’Amministrazione aggiudicatrice dal 

momento in cui la Determinazione di aggiudicazione diviene efficace a seguito dell'esito positivo 

dei controlli prescritti dall'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.   

La Centrale Unica di Committenza si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara, di 

prorogarne la data di apertura o di posticiparne l'orario, dandone comunicazione ai concorrenti 

attraverso il sito COMUNE DI ISOLA DEL LIRI, nelle comunicazioni relative alla presente 

procedura di gara.   

ART. 6 GARANZIA PROVVISORIA 

L'offerta è corredata da una garanzia, da presentare in originale, pari al due per cento del 

prezzo base di gara, al netto delle imposte, indicato nel Bando di Gara all’Art.1 del presente 

Disciplinare sotto forma di garanzia o di fidejussione, a scelta dell'offerente. 

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 del Comune di Isola del Liri  

La fidejussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo 1° 

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

ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.   

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 l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta della Centrale Unica di Committenza.  

IMPORTO GARANZIA 

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

garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.   

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli 

operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 

della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Sono fatte salve le 

ulteriori riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016.   
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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. 

In caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti non costituito: se tutte le Imprese facenti parte 

del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va 

riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; se solo alcune delle Imprese sono in possesso 

della certificazione di qualità, il raggruppamento non   può godere del beneficio della riduzione 

della garanzia.  

LA GARANZIA PROVVISORIA, in qualsiasi forma prestata, è altresì corredata, pena 

l'irregolarità essenziale, dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria 

per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del D.Lgs. n. 50/2016 qualora 

l'offerente risultasse affidatario.   

L'Amministrazione Comunale, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, 

provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, 

tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, 

anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.  La garanzia provvisoria 

prestata dai concorrenti esclusi verrà svincolata, previa espressa richiesta di svincolo, 

successivamente alla comunicazione dell'esclusione. In assenza di richiesta verrà svincolata non 

appena avvenuta l'aggiudicazione. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese la garanzia 

provvisoria deve essere prestata  specificando che viene rilasciata a garanzia del R.T.I. 

ATTENZIONE:     

 In caso di R.T.I. costituiti: la garanzia provvisoria deve essere prestata dall'Impresa 

mandataria specificando che il soggetto garantito è il raggruppamento;    

 in caso di R.T.I. costituendi: la garanzia provvisoria deve essere prestata da una delle 

Imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese 

raggruppande;   

  in caso di Consorzio costituito: la garanzia provvisoria deve essere prestata dal Consorzio 

stesso; 

  in caso di Consorzio costituendo: la garanzia provvisoria deve essere prestata da una delle 

imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le Imprese che 

intendono costituirsi in Consorzio.      

 

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 

Nel caso in cui l’impresa partecipante non disponga della struttura produttiva dovrà presentare 

apposita dichiarazione attestante l’impegno ad avere entro la data di avvio del servizio la 

disponibilità della struttura con tutte le caratteristiche richieste nel C.S.A e nel presente disciplinare 

di gara. 

 

Ciascun concorrente, pertanto, rende mediante apposito modulo denominato FACSIMILE 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

d.p.r. 445/2000, con le quali: 
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- accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del 

contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario come di seguito indicati: 

Tale struttura dovrà  garantire quantitativamente e qualitativamente la richiesta di servizio 

esplicitata nel capitolato speciale di appalto, regolarmente autorizzata sulla base delle normative in 

materia igienico/sanitaria, da utilizzarsi per l’espletamento del servizio, tale da consentire che il 

tempo di consegna dei pasti pronti veicolati dalla  struttura produttiva alla sede di ristorazione ( sede 

convenzionale palazzo comunale)  non superi 40 (quaranta) minuti.  

 

In tale struttura dovrà essere applicato l’autocontrollo igienico HACCP, ai sensi del Reg. CE 

852/2004 e s.m.i.  

 

La dichiarazione di cui sopra sarà verificata relativamente alla limitazione dell’aggiudicazione, e 

non si procederà alla stessa  qualora lo stesso centro cottura sia incompatibile con l’effettiva 

realizzabilità sul piano produttivo, organizzativo e logistico del servizio oggetto di appalto. 

 

Non sono ammesse cucine mobili o ristoranti. 

 

ART. 8 PROCEDURA DI GARA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 

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 Centrale Unica di Committenza. 

La Commissione verrà nominata con specifico 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della verifica delle anomalie nell’offerta. 

La Centrale Unica di Committenza pubblica sul profilo di committente, nella sezione 

“amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei 

componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.   

Apertura Busta “A” 

La Commissione Giudicatrice, nel giorno e ora  fissati dal bando di gara, in seduta pubblica, dopo 

aver numerato progressivamente i plichi pervenuti  provvederà a verificare la correttezza formale e 

il confezionamento degli stessi ed in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne disporrà 

l’esclusione; La Commissione medesima di seguito procederà all’apertura dei plichi, secondo la 

numerazione assegnata ed all’estrazione dagli stessi ed apertura della busta “A documentazione”, 

procedendo all’esame della documentazione presentata, alla verifica in ordine alla sussistenza dei 

requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed ottemperanza ad ogni altra prescrizione del 

bando di gara. La verifica dei requisiti verrà effettuata dalla Commissione anche attraverso la 

consultazione dei dati del Casellario sull'Autorità dei Contratti Pubblici. Il Presidente, a conclusione 

delle suddette operazioni, darà comunicazione ai presenti dei nominativi dei concorrenti ammessi e 
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di quelli eventualmente esclusi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.  La seduta di 

gara potrà essere sospesa qualora i lavori non possano proseguire utilmente per l’elevato numero di 

concorrenti o per altre cause debitamente  motivate. In tal caso, il Presidente di gara fisserà la data e 

l’ora della nuova seduta pubblica, rendendole note ai presenti e disponendone la comunicazione ai 

concorrenti ammessi.   

Lo stesso procederà, altresì, a consegnare al Segretario della commissione tutte le buste e la 

documentazione già presa in esame, per la custodia in apposita cassaforte situata presso gli uffici 

della C.U.C. 

Fuori dai casi sopra indicati ed in deroga a quanto previsto al primo capoverso il Presidente del 

seggio di gara potrà chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi 

dalla sala qualora debbano essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici 

in relazione ai requisiti di cui all’art. 80 o in ordine ai requisiti di capacità tecnica.   

La Commissione procederà, altresì, a verificare che non abbiano presentato offerte, due o più 

concorrenti che, siano fra di loro in situazione di  controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, 

ovvero, le cui offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi,  

ed in caso non rendano l’apposita dichiarazione, ad escluderli entrambi dalla gara. 

 Ai fini della valutazione della sussistenza degli elementi di collegamento sostanziale, la C.U.C.  

riterrà determinanti tutte le circostanze utili alla dimostrazione delle situazioni di collegamento.  

Procede ancora, alla verifica che le imprese ausiliarie – di cui si sono avvalse le imprese concorrenti 

non  abbiano  presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il  

concorrente dalla gara.       

Il soggetto che presiede il seggio di gara dà comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della 

C.U.C. cui compete attivare la procedura di segnalazione  all’ ANAC, ai fini dell’inserimento dei 

dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti 

in materia di dichiarazioni non veritiere.  La Commissione Giudicatrice  può procedere alla verifica 

delle dichiarazioni prodotte dai  concorrenti in ordine al possesso dei requisiti generali richiesti dal 

Bando di Gara.   

Apertura “Busta B - Offerta Tecnica”   

Successivamente la Commissione giudicatrice nominata procederà, in una o più sedute pubbliche, la 

cui ora e data è comunicata ai concorrenti partecipanti alla gara tramite apposito avviso pubblicato 

sul portale della C.U.C., o ove possibile, di seguito alla seduta relativa all’apertura della Busta “A”, 

a verificare che nella busta “B - Offerta tecnica” dei singoli concorrenti, siano presenti gli elaborati 

prescritti e, in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara. 

Di seguito, in una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all’assegnazione dei 

punteggi relativi all’offerta tecnica 

Apertura “Busta C - Offerta Economica”  e Formazione della graduatoria- 

Successivamente la Commissione giudicatrice in una o più sedute pubbliche, (la cui ora e data è 

sempre comunicata mediante pubblicazione di apposito avviso sul portale) procede alla lettura dei 
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punteggi attribuiti alle offerte tecniche (elementi A), ad aprire ed a verificare che nella “Busta C - 

Offerta  Economica” dei singoli concorrenti sia presente la documentazione richiesta. L’offerta 

economica è rappresentata dall’indicazione del prezzo unitario offerto per ogni singolo pasto 

escluso IVA, ed il CONSEGUENTE ribasso percentuale rispetto all’importo a base d’asta, espressi 

in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo unitario offerto ed il ribasso percentuale, sarà 

ritenuto valido il prezzo unitario offerto e si darà luogo alla conseguente rettifica del ribasso 

percentuale.   

Individuazione dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa   

L’aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che ha riportato il punteggio complessivo 

maggiore (somma del punteggio dell’Offerta Tecnica e del punteggio dell’Offerta Economica).  La 

Commissione giudicatrice redigerà, infine, la graduatoria dei concorrenti, in ordine decrescente, 

individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa corrispondente al maggior punteggio 

ottenuto. Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma dei punteggi riportati negli elementi A 

(criteri qualitativi) e B (criteri quantitativi).  La Commissione giudicatrice nel caso in cui accerti il 

verificarsi delle condizioni previste dall’art. 97 comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016 

procederà alla sospensione della seduta ed all’inoltro dei nominativi dei concorrenti le cui offerte 

siano risultate anormalmente basse, al R.U.P., che potrà avvalersi di una commissione all’uopo 

costituita, per la verifica e la valutazione secondo le modalità previste ai commi 4 e 5 del medesimo 

articolo.  Potrà procedersi contemporaneamente alla verifica di anomalie di offerte non oltre la 

terza.   

Concluso l’eventuale sub-procedimento di verifica della congruità, la Commissione giudicatrice 

procederà alla individuazione dell’aggiudicatario provvisorio ed a trasmettere gli atti alla C.U.C. 

per l’adozione degli ulteriori provvedimenti. 

ACCESSO AGLI ATTI : Ai fini del diritto di accesso da parte degli Operatori Economici in base 

agli artt. 53 e 79 del D. Lgs. 50/2016, nei termini consentiti dal medesimo art. 53 sino alla fase 

dell’aggiudicazione provvisoria, il Responsabile della struttura organizzativa operante come  C.U.C.  

è il Responsabile del procedimento per l’accesso ai documenti della  presente gara. 

RICORSI: l’operatore economico che intende presentare ricorso in sede giurisdizionale deve 

notificare il ricorso stesso all’Ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza. 

ART. 9 - INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. n.196/2003) 

Ai sensi dell’articolo 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali 

raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle 

attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e 

giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/1990 sul diritto di accesso 

alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e 

comunque nel rispetto della normativa vigente.  I dati giudiziari, eventualmente raccolti nel corso 

della procedura ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 saranno trattati in conformità al D.Lgs. n.196/2003.  

Titolare del trattamento è la Centrale Unica di Committenza nella persona del Responsabile del 

Procedimento di Gara, Geometra Vincenzo Sandro Porretta. 
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ART. 10 – RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

Ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, eventuali informazioni complementari e/o 

chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del presente Disciplinare, del Capitolato Speciale 

d'Appalto e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti al Servizio I – Affari Generali, 

Personale e Servizi alla Persona del Comune di Isola del Liri, mediante la proposizione di quesiti 

scritti da inoltrare all’indirizzo e-mail servizisociali@comune.isoladelliri.fr.it al responsabile del 

procedimento. 

I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sul sito: www.comune.isoladelliri.fr.it. Le 

richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse dal lunedì al venerdì 

esclusivamente a mezzo mail e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del 

giorno 7.8.2018. Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine.  

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 

verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet 

http://www.comune.isoladelliri.it nella pagina web dedicata al presente affidamento. 

Eventuali rettifiche agli atti di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge. 

ART. 11 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

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

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 

punteggi: 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta Tecnica 70 

Offerta Economica 30 

TOTALE 100 

 

OFFERTA TECNICA ---> max punti 70  come di seguito attribuiti: 

mailto:sociali@comune.isoladelliri.fr.it
http://www.comune.isoladelliri.fr.it/
http://www.comune.isoladelliri.it/
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N° CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI 

MAX 

  SUB-CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI D 

MAX 

PUNTI Q 

MAX 

PUNTI T 

MAX 

1 
Piano dei trasporti 

della fornitura pasti 
14 

1.1 Tempi di consegna  6  

1.2 

Impatto ambientale dei 

mezzi impiegati per il 

trasporto della fornitura 

pasti 

 

6  

1.3 
efficienza del sistema di 

consegna pasti proposto 
2 

 
 

2 
Piano di risoluzione 

delle emergenze 
8 

2.1 

Disponibilità di un centro 

cottura per la gestione delle 

emergenze entro 40’ di 

percorrenza  dalla sede 

Comunale  

 

 

5 

 

2.2 
Modalità di gestione delle 

situazioni di criticità  
3 

  

 

 

3 
Qualità degli 

alimenti 
15  Maggiore quota % offerta  

 

15 

 

4 
Formazione del 

personale 
5  

Piano di attività di 

formazione 
5 

  

5 

 

 

Comunicazione e 

promozione del 

servizio 

 

 

 

 

 

 

12 

5.1 Educazione alimentare 6 

  

 

 

5.2 

Strumenti che intendano 

rendere accessibili le 

informazioni relative alle 

caratteristiche 

merceologiche, produttive 

ed organizzative del 

servizio 

6 
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6 
Servizi aggiuntivi e 

migliorie 
16 

6.1 

Progetti contenenti offerte 

migliorative relative ad 

attrezzature ed arredi da 

posizionare nei refettori 

 

 

10 

 

 

 

6.2 

proposte 

migliorative/innovative 

rispetto ai requisiti minimi 

previsti dal capitolato senza 

oneri aggiuntivi per 

l’Amministrazione 

comunale 

3 

  

6.3 Lotta allo spreco 3   

 TOTALE  70   28 42  

 

1. Piano dei Trasporti della fornitura dei pasti – max punti 14 -  

Il concorrente, sulla base di quanto indicato agli artt. 19 e 20 del capitolato, dovrà elaborare un 

piano dei trasporti finalizzato alla riduzione dei tempi di consegna. Il tempo di percorrenza per 

la consegna dei pasti pronti veicolati ( da sede produttiva a sede convenzionale palazzo 

comunale) non deve essere superiore comunque a 40 (quaranta) minuti. La valutazione del 

Piano dei trasporti verrà effettuata sulla base dei seguenti sub criteri: 

1.1 Tempi di consegna – max punti  6 

Il concorrente deve evidenziare il tempo di percorrenza tra la sede produttiva e la sede 

convenzionale ( sede comunale). 

Il percorso dovrà essere indicato utilizzando il sito www.viamichelin.it – percorso più 

rapido. 

   

Il punteggio sarà assegnato sulla base del minor tempo di percorrenza come di seguito: 

1. Superiore a 15 minuti ed inferiore o uguale a 40 minuti = 3 punti 

2. Inferiore  o uguale a 15 minuti = 6 punti 

 

1.2 Impatto ambientale dei mezzi impiegati per il trasporto della fornitura pasti - max 

punti 6 - 

 Il concorrente deve indicare i mezzi di trasporto utilizzati specificandone il numero, la 

tipologia, il tipo alimentazione (tipo carburante, tipologia euro e/o altro) per la riduzione 

dell’impatto ambientale del trasporto. Saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

Utilizzo di automezzi Euro 4= punti 0 

Utilizzo di automezzi Euro 5= punti 3 

Utilizzo di automezzi Euro 6 o metano o elettrici = punti 6 

 

 

http://www.viamichelin.it/
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1.3 Efficienza del sistema di consegna pasti proposto – max punti 2 –  

Il concorrente deve descrivere come intende organizzare il trasporto dando evidenza di orari, 

personale impiegato e tracciabilità dei mezzi utilizzati, eventuale disponibilità di mezzi di 

scorta, in coerenza con quanto previsto dal C.S.A. 

 

2. Piano di risoluzione delle emergenze – max punti 8 –  

2.1 Disponibilità di un centro cottura per la gestione delle emergenze entro 40’ di 

percorrenza  dalla sede Comunale – max punti 5 -  

Il concorrente dovrà dichiarare la disponibilità e/o il possesso di un centro di cottura per le 

emergenze che permetta la consegna dei pasti ai plessi scolastici entro un limite di  40’.  

Per la verifica dei tempi di percorrenza  verrà considerato il tempo occorrente dalla ubicazione 

del centro cottura alla sede Comunale  - il tragitto dovrà essere valutato con l’ausilio del sito 

www.viamichelin.it – percorso più rapido; 

Il punteggio verrà attribuito come di seguito: 

- Consegna dei pasti entro 15 minuti Punti 5; 

- Consegna dei pasti entro 25 minuti Punti 4;  

- Consegna dei pasti entro 35 minuti Punti 3; 

- Consegna dei pasti entro 40 minuti Punti 2.  

- Consegna dei pasti oltre 40 minuti Punti 0 

 

2.2. Modalità di gestione delle situazioni di criticità – max punti 3- 

Il Concorrente dovrà illustrare il piano finalizzato al mantenimento del servizio in caso di 

emergenza (es. mancata erogazione di acqua, energia elettrica, gas, difficoltà circolazione 

stradale, eventi meteorologici, ecc.). Saranno valutate l’efficacia delle soluzioni proposte al fine 

di garantire il minor impatto nei confronti dell’utenza, le modalità utilizzate ed i tempi di 

risoluzione. 

 

3 Qualità degli alimenti – max punti 15 -  

Verranno valutati eventuali proposte contenenti l’utilizzo di prodotti BIO, DOP, IGP, STG, MSC in 

percentuali superiori rispetto a quelle previste dal C.A.M. 

Relativamente a tale criterio, il concorrente deve compilare una tabella, che dovrà essere parte 

integrante dell’offerta tecnica, come di seguito specificata, evidenziando la percentuale offerta 

rispetto a quanto obbligatorio, per ogni tipologia di prodotto. 

 

 

http://www.viamichelin.it/
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% minima obbligatoria 
richiesta  

  

% in piu' offerta 

 

 

A b 
  

c d 

 

Tipologia di prodotto 
Bio 

Dop,  Igp, 
STG 

% max offribile 
(100%-a-b)  

 

 Bio Dop,  Igp, STG % offerta 
(c+d)<=40% 

Frutta, verdura, ortaggi, 
legumi, cereali, pane e 
prodotti da forno, pasta, 
riso, farina, patate, 
polenta, pomodori e 
pomodori trasformati, 
formaggio latte UHT, 
yigurt, olio EVO 

40% 20% 40% 
 

      

        

 
  

  

% in piu' offerta 

 

 
  

  

c d 

 

 

  

  

 Bio Dop,  Igp, STG % offerta 
(c+d)<=60% 

Carne 15% 25% 60% 
 

      

        

     

% in piu' offerta  
 

Pesce 

Bio o MSC 
% max offribile  

 

Bio o MSC 
% offerta 

<=80% 

20% 80% 
 

    

        

  

Quota % in peso sul totale di alimenti offerta (Qa) 
  

        

        

Si precisa che  la somma delle %  dei “Prodotti biologici” e delle % dei "Prodotti DOP, IGP, STG", riferiti ad ogni 
categoria di prodotto, non deve superare il 100%. 

 

Il massimo del punteggio verrà attribuito al concorrente che avrà offerto la maggior quota 

percentuale in peso sul totale di alimenti offerto. 

Ai restanti concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionale secondo la seguente:  
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Formula con interpolazione lineare 

Ci = Qa/Qmax 

dove: 

Ci  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Qa = quota % di alimenti offerta dal concorrente i-esimo; 

Qmax = maggior quota % di alimenti offerta. 

 

 

4. Piano di formazione del personale – max punti 5 

Il Concorrente dovrà descrivere il percorso formativo, riferito al periodo dell’appalto, previsto 

per tutti gli operatori del servizio di ristorazione scolastica distinguendo tra quelli obbligatori e 

quelli facoltativi, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sistemi di gestione della qualità 

certificato da ente accreditato, igiene alimentare, procedure operative e di autocontrollo, 

gestione delle diete speciali e relativi pericoli, utilizzo delle attrezzature, ecc.  

Saranno premiate le proposte che dopo aver descritto in maniera dettagliata:  

• le materie trattate, il calendario, la quantità di ore e le modalità di realizzazione di corsi a 

favore delle differenti professionalità impiegate nel servizio (cuochi, aiuto cuochi, addetti 

distribuzione, ecc.);   

• le misure adottate per permettere la verifica dell’effettiva realizzazione dei corsi nelle modalità 

e tempi proposti (modalità trasmissione dati all’ ente);  

evidenzino maggiore efficacia nel miglioramento delle professionalità impegnate nell’appalto e 

conseguente positiva ricaduta sul servizio erogato. 

 

5. Comunicazione e promozione del servizio – max punti 12 – di cui 

5.1 Educazione alimentare – max punti 6 -  

Il concorrente dovrà illustrare un piano di educazione alimentare che coinvolga tutti i soggetti che 

intervengono nel processo di erogazione: bambini, insegnanti e genitori, 

Saranno premiate le proposte che evidenzino le iniziative di maggiore efficacia per conseguire la 

finalità sopra descritta, precisandone modalità e tempi di realizzazione. 

 

5.2 Strumenti che intendano rendere accessibili le informazioni relative alle 

caratteristiche merceologiche, produttive ed organizzative del servizio allo scopo di 

aumentare il livello di fiducia in tutti i soggetti interessati – max punti 6 - 

Saranno premiate le proposte che, dopo aver descritto:  

˗ la tipologia di informazioni relative ai prodotti alimentari impiegati e alle caratteristiche 

merceologiche delle derrate alimentari; 

 ˗ la tipologia di informazioni relative alle modalità di organizzazione del servizio erogato nelle 

scuole del territorio;  

 ˗ le modalità con cui si intende rendere tali informazioni più facilmente accessibili e la tempistica 

di aggiornamento; 

evidenzino maggiore funzionalità ed efficacia nel processo di accessibilità alle informazioni e siano 

più utili per aumentare il livello di fiducia delle famiglie, anche attraverso di indagini di custome 

satisfaction; 
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6. Servizi aggiuntivi e migliorie – max punti 16 -  

Il concorrente deve presentare un progetto tecnico descrittivo di servizi aggiuntivi/migliorie in 

cui:   

 

6.1 Progetti contenenti offerte migliorative relative ad attrezzature ed arredi da 

posizionare nei refettori – max punti 10 - 

siano descritti gli interventi proposti per il miglioramento delle condizioni ambientali dei locali 

di distribuzione dei pasti, da consegnarsi entro tre mesi dalla data di stipula del contratto, senza 

oneri aggiuntivi per l’Amministrazione Comunale, nell’intesa che le migliorie rimarranno di 

proprietà della stessa al termine dell’appalto senza oneri aggiuntivi .  

 

Il Concorrente indicherà le caratteristiche tecniche delle migliorie che intende effettuare e 

allegherà dei preventivi riguardanti le stesse.  

L’attribuzione del punteggio sarà effettuata in base ai costi che la ditta si impegnerà a sostenere: 

fino ad € 1.500,00 Punti 0;  

fino ad € 2.000,00 Punti 3;  

fino ad € 2.500,00 Punti 6;  

oltre  € 3.000,00 Punti 10.  

 

6.2 proposte migliorative/innovative rispetto ai requisiti minimi previsti dal capitolato 

senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione comunale – max punti 3- 

Saranno premiate le proposte che evidenzino migliorie e/o innovazioni in grado di apportare 

effettivi miglioramenti del servizio oggetto dell’appalto, specificando anche tempi, risorse e 

modalità di attuazione al fine di accertarne la concretezza, l'utilità e il grado di realizzazione. 

 

6.3 Lotta allo spreco - max punti 3- 

Il concorrente dovrà presentare  un progetto finalizzato alla riduzione dello spreco con 

particolare riferimento ai progetti di educazione alimentare. 

 

Ogni Commissario,  nel caso della valutazione dei criteri discrezionali (D), provvederà ad esprimere 

il proprio coefficiente da 0 a 1 sulla base dei seguenti parametri:   

 

insufficiente: coefficiente pari a 0  

sufficiente: coefficiente pari a  0,3  

buono: coefficiente pari a  0,5 

distinto: coefficiente pari a  0, 7 

ottimo: coefficiente pari a 1 

 

L'offerta che non otterrà il punteggio minimo di 35, sui 70 disponibili per l'offerta tecnica, 

non verrà ammessa alle fasi successive; pertanto non si procederà all'apertura della busta 

contenente l'offerta economica. 

 

OFFERTA ECONOMICA ---> max punti 30 come di seguito attribuiti: 

 

L’offerta economica, per l’attribuzione del relativo punteggio,  dovrà riportare il prezzo unitario del 

singolo pasto completo.  
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Il punteggio massimo di venticinque punti verrà attribuito all’offerta con il prezzo più basso. A 

quelle con prezzo superiore sarà attribuito un minor punteggio, determinato dal confronto 

proporzionale con l’offerta più bassa, secondo la seguente formula: 

PREZZO MINIMO X 30 

PREZZO OFFERTO 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

Art. 12  PROCEDURA DI VERIFICA ANOMALIA DELL’OFFERTA 

 Gli operatori economici forniscono, su richiesta della Centrale Unica di Committenza, spiegazioni 

sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un 

giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.  

La congruità delle offerta sarà valutata su tutte le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, 

sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro 

quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.    

Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:   

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di 

costruzione;   

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone 

l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;   

c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;   

La Centrale Unica di Committenza richiederà  assegnando al concorrente un termine non inferiore a 

quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. ed escluderà l'offerta solo se la 

prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo 

conto degli elementi sopra indicati o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che 

l'offerta è anormalmente bassa in quanto:  

 a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs 50/2016.  

b) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 del D.Lgs 

50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;  

c) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui 

all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs 50/2016.  Non sono ammesse giustificazioni in relazione a 

trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non 

sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza 

e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.   

La Centrale Unica di Committenza si riserva in ogni caso di valutare la congruità di ogni offerta 

che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.   



32 
 

ART. 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 per le competenze 

comunali è il Responsabile del Servizio I – Affari Generali, Personale e Servizi alla Persona – del 

Comune di Isola del Liri -  d.ssa Maria DI PEDE  

Il Responsabile del procedimento di gara della CUC è il Geometra Vincenzo Sandro Porretta 

 

 

ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI E CONTROLLI 

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 si procederà ad idonei controlli anche a campione sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara. Qualora, a seguito delle verifiche, sia 

riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese dalla Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione 

procederà:  

 alla revoca dell'aggiudicazione;    

 all'escussione della garanzia provvisoria (fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori 

danni);        

 alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione;  

 allo scorrimento della graduatoria di gara.    

Ai sensi degli artt. 73, 98 e 216, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicatario dovrà 

rimborsare all'Amministrazione Comunale, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese dalla 

stessa sostenute per le pubblicazioni su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che si 

stimano pari ad Euro 1.500,00. 

 Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 163/2006, il contratto sarà stipulato in modalità 

elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 

rogante dell'Amministrazione Comunale di Isola del Liri. 

Sono a carico dell'Aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua 

stipulazione (imposta di bollo, registrazione, ecc.).   

Il rifiuto della sottoscrizione del contratto, ovvero l'impossibilità di procedere alla sottoscrizione 

dello stesso per colpa del Concessionario, comporterà la revoca dall'aggiudicazione facendo sorgere 

il diritto dell'Amministrazione Comunale di affidare la concessione alla Ditta che segue 

immediatamente nella graduatoria. In tal caso rimangono comunque a carico della Ditta 

inadempiente le maggiori spese sostenute, con diritto di rivalsa dell'Amministrazione Comunale 

sulla garanzia prestata. L'esecuzione in danno non esimerà comunque la Ditta da eventuali ulteriori 

responsabilità civili.  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

del Comune di Isola del Liri 

D.ssa Maria DI PEDE 

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 

Geometra Vincenzo Sandro Porretta 


