
1 

 

 
 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Comuni di Lestizza e Castions di Strada 

 

 

 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 
PER LE SCUOLE PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO E ATTIVITA' 

PARASCOLASTICHE DEL COMUNE DI LESTIZZA 

 

ANNI SCOLASTICI 2016/2017(periodo gennaio-giugno) e 2017/2018. 

 

 

CIG 6870742BA7 

 

 

Spett.le ditta 
PEC: 

 
Con la presente si invita l’operatore economico in indirizzo a partecipare alla procedura segnata in 
oggetto disciplinata come segue: 

 

 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

PREMESSE: 

 

• I Comuni di Lestizza e Castions di Strada hanno sottoscritto la convenzione attuativa  per lo 

svolgimento di servizi e funzioni comunali mediante ufficio comune - gestione della centrale unica 

di committenza con capofila il Comune di Castions di Strada; 

La gestione associata delle procedure di gara non opera sulla titolarità dei contratti che rimane in 

capo a ciascun ente aderente. La legittimazione attiva e passiva in giudizio in ipotesi di 

contenzioso rimane esclusivamente in capo al comune committente ossia all'Ente nel cui interesse 

è stata esperita la procedura concorsuale. 
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• con decreto n......di data  del Sindaco del Comune capofila è stato nominato, Responsabile della 

Centrale unica di committenza , il p.i.Antonino Zanchetta,Titolare di posizione organizzativa 

dell'Area LL.PP. e Manutenzioni del comune di Castions di Strada (UD); 

• il Responsabile della Centrale unica di committenza ha individuato quale RUP per la procedura di 

APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE 

DI LESTIZZA, ANNI SCOLASTICI  2016/2017 e 2017/2018 il TPO dell'area amministrativa del 

Comune di Lestizza Bernardis Fabrizio; 

 

Per quanto sopra premesso, La Centrale Unica di Committenza, 

• in esecuzione della Determinazione a contrarre del TPO dell'Area Amministrativa del Comune di 

Lestizza n........del ................., intende appaltare mediante procedura negoziata ex art 36 comma 

2 lettera b) del Codice dei Contratti il servizio di  ristorazione scolastica per le scuole primaria, 

secondaria di primo grado e Progetto Formativo Integrato (dopo scuola alunni primaria) del 

comune di Lestizza, per gli anni scolastici, 2016/2017 a far data dal 1° gennaio 2017 e 2017/2018 

, come di seguito riportato: 

1. RIFERIMENTI 

 
Amministrazione committente: 
Comune di Lestizza 
Via Roma 36 33050 Lestizza (UD) 
Pec: comune.lestizza@certgov.fvg.it 

 
 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Responsabile del Settore “Servizio Istruzione”   Fabrizio Bernardis 
Tel. 0432760084; mail: anagrafe@com-lestizza.regione.fvg.it 
pec: comune.lestizza@certgov.fvg.it 
sito web : http://www.comune.lestizza.ud.it 

 

2. PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO E LUOGO DI ESECUZIONE : 

L'appalto ha per oggetto la fornitura di pasti veicolati per il servizio di ristorazione scolastica per le 

scuole primaria, secondaria di primo grado, e Progetto Formativo Integrato (Doposcuola primaria), del 

comune di Lestizza. 

Il capitolato speciale d'appalto, di seguito denominato CSA individua e descrive le modalità, la 

tipologia ed i termini specifici richiesti per l'esecuzione del servizio in oggetto. 
Il servizio sarà erogato presso la sala mensa del Polo scolastico avente sede in Lestizza Via delle 
scuole , 5. 

 

 

3.  DURATA DELL'APPALTO: 

L'appalto avrà durata per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2017, sino al 30/06/2018 (anni 

scolastici 2016/2017 e 2017/2018).  

 
4.  OBBLIGO DI SOPRALLUOGO PRESSO LA SALA MENSA (causa di esclusione): 

I soggetti che intendono prendere parte alla procedura negoziata devono, ai fini della migliore 

formulazione delle offerte, effettuare entro 5 giorni dal termine fissato per la presentazione dell'offerta, 

un sopralluogo presso la sala mensa del polo scolastico di Lestizza. Ciò consentirà di acquisire ogni 

elemento di fatto necessario.  A tal fine, per la debita prenotazione, si dovrà contattare il RUP 

Bernardis Fabrizio tel 0432/760084 mail : anagrafe@com-lestizza.regione.fvg.it. A sopralluogo 
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effettuato sarà rilasciata apposita attestazione da allegare alla documentazione amministrativa. 

Qualora la ditta non abbia effettuato il sopralluogo sarà esclusa dalla partecipazione alla gara. 

 

5, CATEGORIA DI SERVIZIO.: 

La categoria del servizio, è individuata nell’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016, descrizione “Servizi 
alberghieri e di ristorazione”; il numero di riferimento della CPV è : 55512000-2 “Servizi di ristorazione 
scolastica” dell’allegato IX al D.Lgs. n. 50/2016. Codice CIG: 6870742BA7 NUTS: ITD42. 

6. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE D'ASTA : 

L'importo a base d'asta, stimato sulla scorta delle utenze registrate nel corso dell'anno scolastico 
2015/2016 viene stimato in complessivi € 124.102,2 (IVA esclusa), di cui €..400,00 oneri per la 
sicurezza (D.U.V.R.I.) non soggetti a ribasso, pari a n. 28.276 pasti per l'intero periodo, come 
dettagliati nel prospetto che segue: 

 

 
Tipologia pasti 

 
n.pasti gen-

giu 2017 
 

 
n. pasti a.s. 

2017/2018 

 
Complessivo 

pasti oggetto 
d’appalto 

Prezzo a 
base d'asta 
unitario IVA 
esclusa 

 
Totali 

biennio 

Scuola primaria e dopo scuola alunni 
primaria (solo alunni) 

7.984 13.276 21.260 € 4,35 € 92.481,00 

scuola secondaria di I grado (solo 
allievi) 
 

2.146 3.552   5.698 € 4,45 € 25.356,1 

Docenti scuola primaria e 
secondaria 
 

496 822 1.318 € 4,45 € 5.865,1 

 

  

Il suddetto valore è determinato in via presunta ed ha valore indicativo, dipendendo il valore reale 
dell'appalto dal risultato della gara e dal numero dei pasti effettivamente forniti in ciascun anno. 

 

7. SUBAPPALTO.  

È ammesso il subappalto solo per le attività non direttamente incidenti sulle fasi di approvvigionamento 
delle derrate alimentari e non per quelle di preparazione e somministrazione del pasto. Si intendono 
subappaltabili il servizio di trasporto dei pasti e di pulizia dei locali.  
L’affidamento in subappalto è consentito alle condizioni indicate all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016; 
pertanto l’appaltatore dovrà indicare in offerta la parte del servizio che intende subappaltare a terzi.  
L’affidatario si obbliga a trasmettere all’Ente copia delle fatture quietanziate dei pagamenti corrisposti 
al subappaltatore entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato.  
L’appaltatore è altresì obbligato a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante 
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di 
subappalto.  
E’ vietata, pena la risoluzione del contratto ed incameramento della cauzione definitiva, la cessione del 
contratto;  
 
 
8. R.T.I. e CONSORZI DI OPERATORI ECONOMICI.  
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I concorrenti che dichiarano di voler partecipare alla procedura in raggruppamento temporaneo ai 
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 sono ammessi purché abbiano, prima della presentazione 
dell’offerta, conferito mandato collettivo speciale con poteri di rappresentanza ad uno di essi (il 
mandatario) il quale esprime l’offerta per conto proprio e degli ulteriori soggetti (i mandanti).  
A ciascuno dei componenti dell’associazione temporanea è richiesto di presentare la documentazione 
amministrativa di cui al presente bando per quanto dovuto e di competenza.  
La cauzione richiesta dovrà prevedere la garanzia nei confronti di tutti i soggetti facenti parte 
dell’associazione temporanea.  
L’avvenuta costituzione dell’associazione ovvero l’impegno formale alla costituzione della stessa da 
cui siano desumibili i ruoli e le attribuzioni di ciascuno degli associati deve essere acclusa alla 
documentazione amministrativa sopra detta.  
Nel caso il mandato collettivo speciale non sia già stato stipulato l’offerta economica presentata 
dall’associazione temporanea dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti.  
 
9. AVVALIMENTO.  

L’avvalimento è consentito secondo le previsioni dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Alle ditte che ricorrono 
all’istituto dell’avvalimento viene in particolare richiesto di presentare la documentazione prevista nello 
stesso articolo 89 ed in particolare:  
a. dichiarazione che indichi di quali dei requisiti della ditta ausiliaria ci si avvale;  

b. dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante l’assenza di motivi di esclusione 
a contrarre con la Pubblica Amministrazione come enunciati all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché 
il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;  

c. dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in 
proprio o associata o consorziata;  

d. una 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;  

e. 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.  

 

 

10. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E PROCEDURA DI AFFIDO 

L'appalto viene affidato con procedura negoziata giusta Codice dei contratti D.lgs 50/2016 art 36 
comma 2 lettera b). Trattandosi di servizio ricompreso nell'allegato IX del codice si applicano gli articoli 
140, 142 e 144 del medesimo. 

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Si procederà all'aggiudicazione applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell'art. 95 del medesimo D.Lgs. 50/2016, a favore dell'offerente che, avendo dichiarato di 

accettare tutte le condizioni del Capitolato speciale d'appalto, essendosi impegnato ad eseguire tutti i 

servizi previsti dal medesimo, avendo presentato regolare domanda e risultando in possesso di tutti i 

requisiti di ammissione alla gara, avrà ottenuto complessivamente il maggior punteggio sulla base dei 

sottoindicati macro-elementi di valutazione 

Elemento A) criterio economico : 

 

Max punti 30 su 100                                                                           

 

Elemento B) criterio tecnico-qualitativo Max punti 70 su 100 

 

A.1) Criterio economico (Max punti 30 su 100) 

Con specifico riferimento al punteggio attribuibile in relazione al prezzo offerto, si adotterà il sistema di 

calcolo di seguito specificato: 

all'impresa concorrente che avrà offerto il prezzo complessivo più basso verrà attribuito il punteggio 

massimo di punti 30, mentre alle rimanenti offerte sarà attribuito un punteggio decrescente in ordine 

inversamente proporzionale secondo la seguente formula: Pi = Pm x 30 / Po 
Dove: 
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Pi = Coefficiente da attribuire al concorrente; 

Pm = Prezzo più basso; 

30 = coefficiente attribuito al prezzo; 
Po = Prezzo offerto. 

 

 

Nel calcolo dei punteggi, la Commissione giudicatrice imposterà due decimali dopo la virgola. A pena 

di esclusione dal confronto concorrenziale Non sono ammesse offerte che prevedano importi pari o in 

aumento rispetto all'importo complessivo finale (IVA esclusa) a base d'asta, oltre agli oneri di sicurezza 

(DUVRI), né contenenti riserve o condizioni. 

 

 

 

  

B) Criterio tecnico-qualitativo (Max punti 70 su 100) 

La valutazione degli elementi di natura tecnico-qualitativa sarà effettuata in base agli elementi di 

valutazione e relativi pesi di seguito indicati : 
 
 
B.1 - PROGETTO ORGANIZZATIVO E STRUTTURALE MAX PUNTI 35 

Contenuto dei sub elementi Criteri di valutazione 
Coeffi 

ciente 

Punteggio 

B. 1.1  
ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO ED 
ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA 
DEL SERVIZIO 

L'offerta sarà valutata secondo i seguenti criteri: 

• Possesso di certificazioni  ulteriori rispetto a 

quelle previste quale requisito, conformi a 

norme europee rilasciate da organismi 

accreditati  (es. UNI EN ISO 22000:2005, BS 

OHSAS 18001:2007, SA8000) 
• indicazione dei curricola del Responsabile del 

servizio e del Dietista. 
  • ore impiegate dalle figure professionali sopra 
previste per il servizio. 

 

0/1 
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B.1.2 

CENTRO        DI COTTURA 

CENTRALIZZATO 

L'offerta sarà valutata secondo i seguenti criteri: 

• progetto strutturale 

• organizzazione complessiva del processo di 

produzione dei pasti 
• organigramma (numero, qualifica e 
funzione) del personale addetto 
 

 
0/1 
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B.1.3 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E 

GESTIONALE DEL TERMINALE. 

L'offerta sarà valutata secondo i seguenti criteri : 

• il numero delle unità impiegate per la 

somministrazione     dei     pasti con 

indicazione dell'impiego nelle diverse fasi 

lavorative (es.: preparazione delle sale, 

riassetto, pulizie, ecc.);La tabella (vedi 

organigramma allegato) dovrà indicare il 

numero degli addetti e il monte ore d’impiego 

previsto 

• Piano di formazione del personale: qualità 

ed efficacia in relazione alla tipicità del 

servizio 

• Piano di sanificazione, in base alla 

adeguatezza, efficacia e numero degli 

interventi, nonché utilizzo di prodotti conformi 

alla normativa vigente. 

 
 
 
 
 
 

0/1 

 
 
 
 
 
 
15 
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B.2 - QUALITÀ' DEL SERVIZIO E 
MIGLIORIE 

 MAX PUNTI 35 

Contenuto dei sub elementi Criteri di valutazione 
Coeffi 

dente 

Punteggio 

B.2.1 
PIANO APPROVVIGIONAMENTO 
DERRATE ALIMENTARI 

L’offerta sarà valutata secondo i seguenti criteri: 
• modalità e tempi di approvvigionamento           

delle derrate alimentari 
• frequenza e metodologie forniture 
• selezione ed accreditamento fornitori, elenco 

fornitori 
• verifica certificazioni (in particolare prodotti 

Bio, Doc, Dop, Igp o Stg, AQuA, ecc.), 
• etichettatura, scadenze, provenienza, 

sistemi e strumenti di conservazione e 
stoccaggio, 

• gestione delle non conformità di prodotto e 
di processo. 

 

 

0/1 
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B.2.2 

PRODOTTI AD ALTA 

COMPATIBILITA’ AMBIENTALE 

BIO, DOC, DOP, IGP 0 STG, AQUA, 

Km 0 (filiera corta) 

Elenco indicativo: le uova (intere e 

pastorizzate),   frutta, verdure e 

ortaggi, il pane, il latte e i derivati del 

latte    (burro,     mozzarella e 

casatella), la carne rossa (manzo), le 

patate 

La valutazione verterà sulla relazione sintetica 

redatta dal concorrente in ordine ai prodotti che 

saranno utilizzati, appartenenti alle categorie ed 

alle tipologie a fianco indicate. 

L’offerta sarà valutata secondo i seguenti criteri: 

estensione, ricadute qualitative sul servizio, 
fattibilità e sostenibilità organizzativa ed 

economica delle proposte presentate. 

 
 
 
 

0/1 
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B.2.3 

SERVIZIO ANALISI 

MICROBIOLOGICHE E CHIMICHE 

proposta aumento periodicità dei 

prelievi rispetto a quanto previsto dal 

CSA 

il concorrente dovrà relazionare brevemente 

sugli ulteriori prelievi proposti, indicandone le 

specifiche caratteristiche, finalità e ricadute per 

la sicurezza del servizio L'offerta sarà valutata 

secondo i seguenti criteri: estensione, ricadute 

qualitative sul servizio, fattibilità e sostenibilità 

organizzativa ed economica delle proposte 

presentate 

 
 

 

 

 
 

0/1 
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B.2.4 

INIZIATIVE DI EDUCAZIONE 

ALIMENTARE e per migliorare 

la qualità/presentazione dei 

pasti offerti e le caratteristiche di 

convivialità della mensa 

scolastica. 

Il punteggio sarà attribuito valutando proposte 
formulate da parte dell’operatore economico sia 
volte a favorire fra i minori una cultura della sana 
e corretta alimentazione sia finalizzate a 
monitorare ed incentivare l’indice di gradimento 
dei pasti 
 secondo i seguenti criteri: 
• estensione, ricadute qualitative sul servizio, 
•     fattibilità e sostenibilità organizzativa ed 
economica delle proposte presentate 

 
 

0/1 

 
 
5 

 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con il metodo aggregativo - 
compensatore secondo la seguente formula: 

C(a) = n [ Wi * V(a) i ] 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti 



7 

 

Wi = peso ponderale attribuito al requisito i-esimo; 
V(a) i = coefficiente, variabile tra zero ed uno, della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito i-
esimo; 

n = sommatoria degli n requisiti. 

Metodo di valutazione criteri qualitativi: 

Secondo le linee guida approvate dall’ANAC con delibera nr. 1005 del 21/09/2016, la valutazione dei 
parametri tecnico-qualitativi sarà effettuata dai commissari mediante il sistema del confronto a coppie 
delle offerte in relazione a  ciascuno dei sub-elementi sopra descritti. I gradi di preferenza del 
confronto fra le singole coppie saranno valorizzati discrezionalmente attribuendo un punteggio 
secondo  scala semantica utilizzando variabili tra 1 (parità)  e 6 (preferenza massima).  

Terminato il confronto a coppie per il sub-elemento, vengono sommati i punteggi attribuiti da ciascun 
commissario a ogni offerente; all’offerente che ha ottenuto il punteggio migliore verrà assegnato il 
coefficiente uno e agli altri un coefficiente  ad esso proporzionale in base al punteggio totale ottenuto.. 

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a tre (3), a ciascun elemento di natura qualitativa 
oggetto di valutazione è attribuito un coefficiente, variabile tra zero ed uno assegnato 
discrezionalmente da parte di ciascun commissario. Successivamente verranno sommati i punteggi 
attribuiti da ciascun commissario a ogni offerente; all’offerente che ha ottenuto il punteggio migliore 
verrà assegnato il coefficiente uno e agli altri un coefficiente  ad esso proporzionale in base al 
punteggio totale ottenuto.. 

 

Qualora l'offerta relativa agli elementi B.1 e B.2 non totalizzi almeno il punteggio complessivo di 42 

punti sui 70 punti previsti quale punteggio massimo, la stessa sarà ritenuta insufficiente e, pertanto, 

non si procederà all'apertura dell'offerta economica e quantitativa. A parità di punteggio verrà data 

preferenza alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore per l'elemento B) criterio tecnico-

qualitativo. 

In caso di offerte uguali, sia rispetto all'elemento A), che all'elemento B), si procederà per sorteggio. 

L'Amministrazione procederà all’individuazione, alla verifica ed alla eventuale esclusione delle offerte 

anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 ove sia il punteggio relativo al prezzo, sia 

la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione tecnica siano entrambi pari o superiori ai quattro 

quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente bando. 

L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione del servizio anche nel caso in cui fosse 

pervenuta una sola offerta purché ritenuta valida. 

In caso di revoca dell'aggiudicazione la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara 

alla ditta che segue la prima, nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione, ovvero 

approvata con il provvedimento di aggiudicazione. 

Entro i termini di validità dell'offerta economica la concorrente classificata in posizione utile in 

graduatoria, sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione. 

L'amministrazione si riserva la facoltà di non addivenire ad alcuna aggiudicazione. 

12.COMMISSIONE GIUDICATRICE: 

La Commissione verrà nominata con apposito provvedimento ai sensi dell'art. 77  D.Lgs. 50/2016 e 
s.m. e i 

13.CAUZIONE PROVVISORIA: 

L'offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria di € 1.241,02 pari all1% (uno per cento) 

del valore presunto a base d'asta costituita, a scelta dell’offerente, in una delle forme previste dal citato 

art. 93 del D.Lgs. 50/2016:  
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 a mezzo deposito in contanti o titoli in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato presso la 
Tesoreria Comunale Banca Mponte dei Paschi di Siena filiale di Lestizza a favore della 
Stazione Appaltante,  

 a mezzo polizza fidejussoria assicurativa o bancaria rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo 
di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 
revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/1998.  

  

Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario e sarà 

svincolata automaticamente, a conclusione della gara, nei confronti delle ditte non aggiudicatane, con 

esclusione della seconda in graduatoria e, al momento della sottoscrizione del contratto, nei confronti 

della ditta aggiudicataria e della seconda in graduatoria. 

La fidejussione deve prevedere espressamente: 

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

• la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice civile; 

• la operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale; 

• la validità di minimo 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione 

dell'offerta. 

• l'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del 

contratto di cui agli artt. 103 e 105 del d.lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.  

Ai sensi dell'art 93 comma 7 del Codice, l'importo di detta garanzia viene già ridotto del cinquanta per 

cento in quanto gli operatori economici devono possedere quale requisito per la partecipazione la 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, 

Per le A.T.I. o i Consorzi ordinari  GIÀ' COSTITUITI prima della gara, la cauzione dovrà essere 
sottoscritta dalla Capogruppo dell'associazione temporanea o dal Consorzio. 

Per le A.T.I. ed i Consorzi ordinari DA COSTITUIRSI,  la cauzione dovrà avere quale contraente tutte 
le ditte facenti parte del costituendo raggruppamento ed essere sottoscritta da tutte le ditte che 

intendono associarsi. 

 

14. FINANZIAMENTO,     MODALITÀ     DI     PAGAMENTO.     TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI 

FINANZIARI: 

La spesa relativa al servizio oggetto dell'appalto graverà sul competente capitolo del bilancio comunale 

che sarà finanziato a mezzo di fondi comunali. Il pagamento dei corrispettivi avrà luogo, a seguito di 

presentazione delle fatture mensili elettroniche posticipate, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse. 

Si precisa che il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo del presente appalto è 

subordinato all’acquisizione da parte della stazione appaltante della Dichiarazione Unica di Regolarità 

Contributiva (DURC). 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della I. 13 

agosto 2010, n. 136. 

15. CLAUSOLA SOCIALE 

L’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 

50/2016, devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra 

le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e 

retribuzione dei lavoratori. 

16.SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  
 
Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici invitati in possesso dei requisiti seguenti: 

1) Requisiti di carattere generale 
a) requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;  

b) insussistenza delle condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 
o assenza, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
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c) idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 consistente nel 
possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per 
un’attività coincidente con l’oggetto del servizio da assumere; iscrizione alla C.C.I.A.A. per 
l’attività di che trattasi e agli albi di competenza se cooperative; 

 
2) Requisiti di capacità economico finanziaria 
a)  capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 

documentata tramite 1 referenza bancaria intestata al Comune di Lestizza, in relazione agli 
specifici impegni che derivano dalla partecipazione alla gara bandita dall’amministrazione e 
dall’eventuale aggiudicazione dell’appalto,  rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati;  

 

3) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa: 

a) aver eseguito negli ultimi tre esercizi 2013-2014 e 2015, regolarmente e con buon esito, senza 
incorrere nella risoluzione anticipata del contratto, analoghi servizi di ristorazione scolastica presso enti 
pubblici o privati per un numero di pasti non inferiore a nr. 28.276;  

 

b) essere in possesso di una certificazione di sistemi di gestione della qualità in corso di validità 
secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 per l’oggetto dell’appalto; 

c) possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o della 
certificazione UNI EN ISO 14001 emessa da organismi di certificazione accreditati, in corso di validità, 
o equivalente; 

 in alternativa, il concorrente può presentare una descrizione dettagliata del sistema di gestione 
ambientale attuato in conformità ad una norma tecnica riconosciuta (politica ambientale, analisi 
ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, 
misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione). 

d) avere a disposizione un Centro di cottura autorizzato dall’Azienda Sanitaria competente (indicare 
estremi autorizzazione sanitaria), situato in un raggio massimo di Km 30 dalla sede degli uffici del 
comune di Lestizza calcolati sul piano stradale.  

 
 
Le certificazioni di cui al punto 2) lettera a) e punto 3) lettere b) e c) vanno inserite in busta A in 
una con la documentazione amministrativa (in originale o copia autenticata, anche mediante 
dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000) in vigore 
alla data di scadenza per la presentazione delle offerte,; 
 
 
17. CONTRIBUTO OBBLIGATORIO in favore dell’AVCP (a pena di esclusione).  

Ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. 266/2005 la partecipazione alla gara è soggetta, a pena di 
esclusione, alla contribuzione obbligatoria in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 
Attestazione dell’avvenuto versamento del contributo sopra detto dovrà essere trasmessa insieme alla 
restante documentazione amministrativa in sede di istanza.  
Il versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate dall’autorità medesima e quindi 
necessariamente tramite l’accesso al portale dell’ANAC - Sevizio riscossione contributi 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi (il 
sevizio richiede la registrazione e fa parte del portale www.nac.it all’interno della sezione Servizi 
sottosezione Servizi Contratti Pubblici in cui è reperibile anche la relativa guida).  
 
18  ACQUISIZIONE CODICE PASSOE.  

La partecipazione alla gara è soggetta alla verifica dei requisiti attraverso il sistema informatizzato 
AVCPASS gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).  
Il concorrente è tenuto a provvedere alla registrazione sulla piattaforma AVCPASS facendo riferimento 
alla gara in oggetto e a trasmettere il codice PASSOE generato dal sistema insieme alla restante 
documentazione amministrativa in sede di istanza.  
La generazione del PASSOE dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate dall’autorità 
medesima e quindi necessariamente tramite l’accesso al portale dell’ANAC - Sevizio AVCPASS (il 
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sevizio richiede la registrazione e fa parte del portale www.anticorruzione.it all’interno della sezione 
Servizi sottosezione Servizi ad accesso riservato in cui è reperibile anche la relativa guida). 
Contributo AVCPASS: dato il valore dell’appalto non è previsto alcun contributo di gara per gli 
offerenti.  

 

19. TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.  

 
L’istanza e la relativa documentazione dovrà essere fatte pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Lestizza Via Roma 36 – 33050 LESTIZZA, recapitata all’interno di un unico apposito plico sigillato, 

entro le ore 12.00 del giorno ........................................2016. Detto termine è perentorio e pertanto non 

saranno presi in considerazione i plichi pervenuti a destinazione dopo l'ora ed il giorno fissati. 

 

20. DOCUMENTAZIONE DI GARA / RICHIESTE DI CHIARIMENTI: 

Tutta la documentazione della procedura sarà trasmessa all’indirizzo PEC degli operatori economici 

invitati. Informazioni possono essere richieste al Responsabile del procedimento, Fabrizio Bernardis 

Titolare Posizione Organizzativa Area Amministrativa tel 0432760084 mail: anagrafe@com-

lestizza.regione.fvg.it 

Tutte le eventuali richieste di chiarimenti potranno essere formulate entro 7 giorni antecedenti alla 

scadenza. Le risposte ai quesiti avanzati entro tale termine saranno resi disponibili in forma anonima 

sul sito internet www.comune.lestizza.ud.it a beneficio di tutti gli interessati. 

21. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

La documentazione richiesta dovrà essere prodotta in forma cartacea. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

Devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. ii. 

in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro 

soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine le stesse 

devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in 

corso di validità, per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento 

anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; Potranno essere sottoscritte anche da 

procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa 
procura; 

Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 

ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta 

in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P. R. 28 

dicembre 2000, n. 445. 

 

I concorrenti dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Lestizza, all'indirizzo: Via 

Roma 36 – 33050 LESTIZZA (UD), un  plico sul frontespizio del quale dovrà essere indicato:"Offerta 

per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica per le scuole primaria e secondaria di I° 

grado del Comune di Lestizza biennio scolastico 2016/2017 e 2017/2018". Inoltre dovrà essere 

identificabile il mittente riportando sul frontespizio denominazione ed indirizzo della ditta 

concorrente. 

Il plico dovrà essere sigillato mediante apposizione di un’impronta o di carta autoadesiva e 

controfirmato sui lembi di chiusura in modo tale da garantire l’integrità e la non manomissione delle 

buste. Non è ammessa la trasmissione della documentazione in forma digitale (fax o email) ancorché 

certificata. 
 
Si stabilisce preliminarmente che:  
- il recapito del plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta rimane ad esclusivo rischio del 
mittente ove, per qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione in tempo utile,  
- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva, 
aggiuntiva o integrativa di offerta precedente,  

http://www.comune.lestizza.ud.it/
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- non si procederà all'apertura ed all'esame del plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato 
con le modalità descritte nel presente Bando o sul quale non sia esposta la dicitura relativa alla 
specificazione dell'oggetto della gara,  
- non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altro appalto,  
- non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento 
ad offerta relativa ad altro appalto,  
- non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei 
documenti richiesti nelle buste sopra elencati.  

 

All'interno del plico dovranno essere inserite le seguenti buste: 

 

A) Busta contrassegnata con la lettera "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" che deve 

contenere la documentazione di seguito elencata: 

 

 L’istanza di partecipazione con dichiarazione unica sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, 

utilizzando il formulario per il Documento di Gara Unico Europeo, di seguito denominato 

DGUE, allegato A) al presente disciplinare (N.B. il modulo è stato predisposto con alcune 

note esplicative scritte in colore rosso che andranno ovviamente eliminate a compilazione 

conclusa);  

 la cauzione a corredo dell’offerta,  

 il codice PASSOE ottenuto mediante il servizio AVCPass,  

 la referenza bancaria, le attestazioni di qualità, e ogni altro atto relativo al soddisfacimento dei 
requisiti richiesti nel bando, nel capitolato o altro atto di gara agli stessi allegato, 

 Copia del capitolato speciale d'appalto siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per presa 
visione ed accettazione dalla o dalle persone legalmente autorizzate. 

 l’attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dalla Stazione Appaltante,  

  la copia del documento di identità dei soggetti che firmano l’istanza e le dichiarazioni 
presentate,  

  le dichiarazioni e la documentazione riguardante le ditte ausiliarie e/o mandanti con le quali 
eventualmente si partecipa alla procedura (sulla base del modello proposto allegato 4 al 
bando), compresi gli atti di mandato collettivo, contratto o altro atto come previsto a norma di 
legge, relativo alla partecipazione congiunta alla presente gara,  

  ogni altra relazione, dichiarazione o atto diversi dall’offerta economica e dagli elaborati 
dell’offerta tecnica. 

 
Nel caso di associazione o consorzio ora costituiti: dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti: o 
a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo o la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla 
percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente. Nel caso di associazione o 
consorzio  già costituiti: mandato collettivo gratuito ed irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio;  

 

I partecipanti presentano la documentazione secondo i modelli di istanza e dichiarazione proposti e 

che sono parte integrante del presente atto e li integrano/modificano per adattarli alle specifiche 

situazioni. I partecipanti restano comunque gli unici responsabili della correttezza e completezza di 

quanto presentato/dichiarato in sede di istanza. 

 

B) La busta contrassegnata con la lettera "B - DOCUMENTAZIONE PER L'OFFERTA TECNICO-

QUALITATIVA" che deve contenere la documentazione per l'offerta tecnico-qualitativa; 

 

Essa dovrà contenere al suo interno esclusivamente: 

a) una relazione redatta seguendo l’ordine della griglia di valutazione indicata al punto 11 del 

presente disciplinare. La relazione in parola, che potrà essere compilata seguendo lo schema allegato 
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B), deve essere rigorosamente articolata in modo tale che ogni punto descrittivo degli elementi 

tecnico-qualitativi richiesti sia esauriente per se stesso, senza richiami non contenuti nella 

documentazione presentata. Inoltre, la relazione dovrà essere redatta in un numero complessivo di 

pagine massimo di 15 (quindici), con carattere di dimensione 12, tipo Times Roman o analoghi, 

corrispondenti a circa 50 righe per pagina. 

b) la tabella “organigramma personale” come in allegato D) alla presente 

Non vengono ricomprese nel conteggio delle 15 pagine sopra previsto i dati dei concorrenti e le 

dichiarazioni previste dallo schema predisposto all. B), la tabella "organigramma personale" allegato 

D) al presente disciplinare, i lay-out del centro cottura, così come eventuali depliant, schede tecniche 

ed altra documentazione che le ditte riterranno di allegare e che la commissione si riserverà di 

esaminare ai soli fini di una verifica e miglior comprensione di quanto esposto nella relazione. 

Si specifica inoltre che nel caso si ricorra all'istituto dell'avvalimento nella redazione del progetto 

qualitativo dovranno emergere ed essere chiaramente evidenziati i ruoli di entrambi i soggetti, ovvero 

soggetto avvallante e soggetto avvalso, al fine del rispetto sostanziale oltreché formale della norma, 

con particolare riferimento all'oggetto, le risorse, i mezzi prestati ed ogni altro utile elemento 
esclusivamente di natura qualitativa ai fini dell'avvalimento. 

L'offerta tecnico-qualitativa deve essere sottoscritta con firma leggìbile e per esteso, dai seguenti 

soggetti: 

- Per imprese singole: dal legale rappresentante; 

- Per riunioni di imprese già costituite: dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo; 

- Per riunioni di imprese non ancora costituite: dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono 

riunirsi 

Nel caso in cui il concorrente intenda esprimere la volontà di sottrarre all'accesso agli atti alcune parti 

dell'offerta tecnico-qualitativa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i. in quanto coperte da 

segreto tecnico/commerciale, le stesse dovranno essere specificate e motivate con una apposita 

dichiarazione da allegare all'offerta stessa. 

 

 

C) la busta contrassegnata con la lettera "C - OFFERTA ECONOMICA " che deve contenere 

l'offerta economica; 
Nella busta contrassegnata con la dicitura “offerta economica” il concorrente inserisce solo l’offerta 
economica  che dovrà essere redatta su carta legale,u tilizzando il modello allegato C) e dovrà 
riportare l’offerta con indicazione in cifre ed in lettere, redatta secondo lo schema di offerta economica 
allegato al presente bando:  
 
• - i prezzi unitari (IVA esclusa) offerti per i pasti previsti per le diverse scuole;  
• - l’importo complessivo del prezzo offerto per il biennio in base al numero di pasti presunto a base di 
procedura.  

 
In caso di discrepanza negli importi indicati tra l’indicazione in cifre e quella in lettere si terrà conto e 
farà fede l’indicazione in lettere, in caso di discrepanza tra l’indicazione dell’importo complessivo come 
calcolato dall’offerente e il prodotto dei i prezzi unitari per il numero di pasti presunti si terrà conto dei 
prezzi unitari dichiarati.  
L’offerta riporta l’indicazione del soggetto firmatario che la sottoscrive (titolare o legale rappresentante) 
in maniera leggibile.  
L’offerta dovrà essere inserita in apposita busta distinta sul frontespizio dalla dicitura “offerta 
economica” detta busta non dovrà contenere ulteriore documentazione e dovrà essere debitamente 
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura; la busta così preparata dovrà essere quindi inserita nel 
plico presentato per la partecipazione alla gara in argomento.  
Nel caso di partecipazione in forma di Associazione Temporanea di Imprese l’offerta economica dovrà 
essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun partecipante al raggruppamento temporaneo.  

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti 

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi 

dell’art. 95 comma 10 del Codice dei contratti. 

Non sono ammesse offerte recanti prezzi uguali o superiori a quelli a posti a base di gara. 
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22. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: 

In data e ora che saranno comunicate agli offerenti con preavviso di 48 ore, la Commissione per la 

valutazione delle offerte pervenute si riunirà presso la sede comunale in Lestizza, Via Roma, 36, in 

seduta pubblica. 

Nella prima seduta si procederà alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti, all'apertura di quanti 

risultati regolari e, successivamente, all'apertura della busta A) contenente la documentazione 

amministrativa per l'ammissibilità, operando nel contempo la verifica della presenza ed integrità delle 

altre buste contenenti la documentazione tecnico-qualitativa e l'offerta economica e quantitativa. 

Si provvederà inoltre all'apertura delle buste presentate dalle ditte concorrenti contenenti la 

documentazione per la valutazione dell'elemento B) "tecnico-qualitativo", al fine della sola verifica della 

loro presenza e consistenza. 
È ammesso ad assistere alla gara un legale rappresentante per ciascuna delle ditte partecipanti 
ovvero loro rappresentante munito di apposita delega (per i raggruppamenti temporanei di imprese è 
ammesso un solo rappresentante per ciascun raggruppamento).  
Successivamente si procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione della documentazione 

per l'offerta tecnico-qualitativa e all'attribuzione dei relativi punteggi, secondo i criteri di valutazione 

riportati nel presente disciplinare. 

Qualora ritenuto necessario, la Commissione potrà chiedere elementi integrativi o chiarimenti alle ditte, 

entro un termine che potrà essere fissato a pena d'esclusione. 

Quindi, nell'ora, giorno e luogo che saranno successivamente comunicati alle imprese concorrenti, la 

commissione procederà pubblicamente: 

• a comunicare l'esito della valutazione dell'elemento tecnico-qualitativo; 

• ad aprire, previa verifica della loro integrità, le buste contenenti l'offerta economica,  dandone 

lettura; 

• ad attribuire il punteggio per la valutazione dell'offerta economica, con le modalità riportate nel 

presente disciplinare di gara; 

• a formulare la graduatoria provvisoria determinata dalla somma dei punteggi relativi alla 

valutazione dell'elemento tecnico-qualitativo e dell'offerta economica. 

 

 
Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di rinnovarne 
la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.  
La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del 
D.P.R. 30.12.1982, n. 955 e successive modifiche ed integrazioni.  
L'Amministrazione procederà ai controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai 
partecipanti ex art. 46 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.  
 
23. CAUSE DI ESCLUSIONE.  

Ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016 sono considerate inammissibili le offerte che:  
a) sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la 
gara;  

b) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla 
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;  

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;  
 
d) che non hanno la qualificazione necessaria;  

e) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e 
documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.  
 
Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara. In 
particolare il partecipante sarà soggetto ad esclusione dalla presente procedura qualora:  
• vi siano mancanze, risulti incompleta o si evidenzi l’assoluta incertezza rispetto alla documentazione 
amministrativa e/o alle dichiarazioni prestate da presentarsi come esposto negli atti di gara.  
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• l’offerta tecnica e/o l’offerta economica non venga inserita in apposita busta sigillata controfirmata sui 
lembi di chiusura come richiesto o che la stessa non sia stata debitamente sottoscritta,  
• il plico non sia stato sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, non sia stato indicato l’oggetto 
della gara, non sia stato indicato il mittente.  
 
24. SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, le cui disposizioni qui si 
richiamano integralmente.  
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  
 
25. CAUZIONE DEFINITIVA e COPERTURE ASSICURATIVE  

La stipula del contratto da parte dell’aggiudicatario è subordinata alla presentazione della cauzione 
definitiva come prevista all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e richiamata nel capitolato all’art. 36.  
L’aggiudicatario deve inoltre depositare, in copia integrale, le polizze assicurative RC e RC.T/o. 
previste all'art. 17 del Capitolato speciale d'appalto.  
 
26. CONTROLLI, STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI.  
 

 
Entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, il Comune di Lestizza chiederà 
all’aggiudicatario provvisorio e al concorrente che segue in graduatoria (si applicherà, per quest'ultimo 
concorrente, se ricorre il caso, l'esenzione di cui al co. 4 dell'art. 13 della L. 11.11.2011 n. 180), 
qualora non abbiano già provveduto e non abbiano allegato i documenti direttamente in fase di gara, di 
comprovare, entro dieci giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa 
richiesti nel presente Disciplinare, così come previsto dall’32 comma 7 del Dlgs. n. 50/2016. Nel caso 
in cui tali soggetti non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, il Comune procederà 
all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della garanzia provvisoria prestata e alla 
segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
Ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Dlgs. n. 50/2016 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 provvisoria; 
- 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. 
Come previsto dall'art. 334, comma 2, del DPR 207/2010, il contratto sarà stipulato, in modalità 
elettronica a Rogito del Segretario Comunale secondo le norme vigenti. 
Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua 
stipulazione (imposta di bollo, eventuale registrazione, etc.). 
Il rifiuto della sottoscrizione del contratto, ovvero l'impossibilità di procedere alla sottoscrizione dello 
stesso per colpa della Ditta aggiudicataria, comporterà la revoca dall'aggiudicazione facendo sorgere il 
diritto dell'Amministrazione comunale di affidare l'appalto 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 cauzione prestata. L'esecuzione 
in danno non esimerà comunque la Ditta da eventuali ulteriori responsabilità civili. 
 
27. ESECUZIONE D’URGENZA 
Considerata la natura dell’interesse pubblico correlato alla fruizione del servizio di trasporto si prevede 
la possibilità dell’esecuzione in via d’urgenza delle prestazioni di cui al capitolato allegato. In tal 
caso si applicano le disposizioni di cui all’art 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016. 

28. TUTELA DELLA PRIVACY: 

Ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 si informa che tutti i dati forniti dalla ditta saranno raccolti, 

registrati e conservati per le finalità di gestione della presente gara d'appalto e saranno trattati sia 

mediante supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del 

rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. 
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I dati saranno comunque conservati ed, eventualmente, utilizzati per altri procedimenti amministrativi di 

evidenza pubblica. 

Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati: 

• al personale interno all'Amministrazione interessato dal procedimento di gara, 

• ai concorrenti che partecipino alla gara, 

• ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 

modifiche e integrazioni e del vigente Regolamento comunale sull'accesso, 

• ad altri eventuali soggetti della Pubblica Amministrazione. 

Il conferimento dei dati richiesti da parte della ditta/impresa partecipante è un onere a pena di 

esclusione di gara. 

L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati 

che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

29.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Fabrizio Bernardis, Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Amministrativa del Comune di 

Lestizza. 

30 ALTRE INFORMAZIONI: 
 

• Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida. 

• L'amministrazione ha facoltà di non aggiudicare la gara qualora le offerte pervenute non risultino 

coerenti o idonee in relazione all'oggetto del contratto. 

• L'offerta vincolerà il concorrente per 180gg. dal termine indicato nel bando per la scadenza della 

presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

• Si richiama la vigenza della D.P.R. 62/2013 articolo 2 che prevede l'applicazione per quanto 

compatibile del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a 

qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione, oltre che la vigenza del Codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Lestizza. 

• Ove, nel termine previsto, l'Impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia 

presentata alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, la stazione appaltante avrà la facoltà 

di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione. In tal caso la stazione appaltante potrà 

aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria. 

• Il presidente si riserva la facoltà insindacabile di rinviare la data di esperimento della gara senza 
che i concorrenti, preavvisati, possano accampare pretese al riguardo. 

• Ravvisata l'esigenza di evitare interruzioni dell'erogazione del servizio l'aggiudicazione definitiva è 

immediatamente vincolante per l'aggiudicatario. 

 

 

Lestizza, lì ………2016 

 

F.to Fabrizio Bernardis TPO Area Amm.va 

Del Comune di Lestizza  


