
            CENTRALE  UNICA  DI  COMMITTENZACENTRALE  UNICA  DI  COMMITTENZACENTRALE  UNICA  DI  COMMITTENZACENTRALE  UNICA  DI  COMMITTENZA                 

                                                                               

                                                                                                            TRA  IL  CONSORZ IO  LE  VALL I  E  I  COMUN I  D I  TRA  IL  CONSORZ IO  LE  VALL I  E  I  COMUN I  D I  TRA  IL  CONSORZ IO  LE  VALL I  E  I  COMUN I  D I  TRA  IL  CONSORZ IO  LE  VALL I  E  I  COMUN I  D I      

                                                        CAZZANO  DI  TRAMIGNA CAZZANO  DI  TRAMIGNA CAZZANO  DI  TRAMIGNA CAZZANO  DI  TRAMIGNA ––––     MONTECCHIA  D I  CROSARA MONTECCHIA  D I  CROSARA MONTECCHIA  D I  CROSARA MONTECCHIA  D I  CROSARA ––––     SOAVESOAVESOAVESOAVE     
____________________________________________    

 

Prot. n……… 

 

Spett.le Operatore economico  

 

 
 
OGGETTO:    LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA. 

INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 
2018/2019, PROROGABILE ALL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 
CIG: 71591372BF 

 

 

In esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica - Settore Patrimonio e Servizi del 

Comune di Soave n. 339  del  26/07/2017  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  si  rende  noto  che  questo  Ufficio  

intende consultare  operatori  economici  per  valutare  offerte  atte  all’esecuzione  del  servizio  oggetto  

della  presente lettera di invito e che, a tale fine,  

  

HA INDETTO 
  

una  procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  b)  per  l’esecuzione  dei  seguenti  servizi  

o forniture: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 

2017/2018 E 2018/2019, PROROGABILE ALL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 

  

L’APPALTO  IN  OGGETTO  ATTIENE  A  SERVIZI  DI  RISTORAZIONE  ED  IN  PARTICOLARE  

AI SERVIZI  DI  MENSA  SCOLASTICA  (CPV  55523100-3)  INDICATI  NELL’ART.  144  DEL  D.  

LGS. N.50/2016 ED ELENCATI NELL’ALLEGATO IX DELLO STESSO D.LGS.  

  

ENTE RICHIEDENTE L’APPALTO (che sottoscriverà il contratto) : COMUNE DI SOAVE (VR) Via 

Camuzzoni, 8 - 37038 Soave (VR) e-mail: areatecnica@comunesoave.it  PEC: soave.vr@cert.ip-veneto.net 

sito internet www.comunesoave.it 

SOGGETTO COMPETENTE  PER SVOLGIMENTO DELLA GARA: Centrale Unica di Committenza 

Consorzio Le Valli Loc. Crosaron, 18  - 37047 San Bonifacio (VR) Area Tecnica Manutentiva – 

Tel.045.6102928 - Posta Elettronica: ufficiotecnico@levalli.vr.it - PEC: levalli@postecert.it 

Responsabile della procedura di gara: Carla Corradini. 

Profilo della Centrale Unica di Committenza: http://www.levalli.vr.it/centrale-unica-committenza/ 

 

LUOGO DELLA GARA: la prima seduta di gara, in  forma pubblica verrà esperita il giorno  28/08/2017  
alle ore  11:00, presso la  Centrale Unica di Committenza Consorzio  Le Valli c/o gli uffici CONSORZIO 

LE VALLI Località Crosaron di Villabella n.18 San Bonifacio (VR),  in  seduta  pubblica.  Eventuali  

variazioni  nel  calendario  saranno  tempestivamente comunicate a mezzo PEC alle Ditte invitate.  

 

CLAUSOLA SOCIALE: Ai sensi dell’art.50 D.Lgs. n.50/2016  la ditta aggiudicataria dovrà osservare la 

salvaguardia prevista dall’art. 346 e seguenti del C.C.N.L. Turismo e Pubblici Esercizi, riguardante il 

mantenimento del posto di lavoro al personale addetto nella gestione uscente e di cui all’elenco che sarà 

fornito prima della sottoscrizione del contratto, alle condizioni previste nel contratto stesso e sue successive 

modifiche ed integrazioni.  
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SOGGETTI  AMMESSI  ALLA  GARA: Sono  ammessi  a  partecipare  i  soggetti  singoli  o  raggruppati 

secondo quanto previsto dagli articoli 45, 47, 48 e 89 (avvalimento) del d.lgs. n.50/2016 nonché in coerenza 

con le norme del bando. I  requisiti  di  ammissione  per  il  concorrente  singolo  ovvero  per  il  mandatario  

ed  i  mandanti  dei raggruppamenti temporanei sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. n.50/2016. 

E’ consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti o di consorzi ordinari di concorrenti non 

ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.lgs.n.50/2016, che siano, pena l’esclusione, in possesso 

dei requisiti, a seconda della fattispecie, previsti dal D.P.R. n.207/2010. In tale caso la busta documenti, pena 

l’esclusione, deve contenere una DICHIARAZIONE di impegno sottoscritta da tutti i soggetti costituenti il 

Raggruppamento Temporaneo che, in caso di aggiudicazione della gara, i soggetti medesimi conferiranno 

mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  ad  uno  di  essi,  da  indicare  come  mandatario,  il  quale 

stipulerà  il contratto  in  nome  e  per  conto  proprio  e  dei  mandanti,  ai  sensi  dell’art.48  del  

D.lgs.n.50/2016. Inoltre,  l’offerta  deve  essere  sottoscritta  a  pena  di  esclusione  da  tutti  gli  operatori  

economici  che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. (La 

stazione appaltante richiede tale adempimento quale minima garanzia di serietà dell’offerta congiunta). Nel 

caso di soggetti di cui  all’art.  45  lett.  d)  ed  e)  (raggruppamenti  o  di  consorzi  ordinari  di  concorrenti  

già  costituiti)  è espressamente  richiesto,  a  pena  di  esclusione,  l’atto  costitutivo  ai  sensi  dell’art.48  del  

D.lgs.n.50/2016,  in originale o copia resa conforme nei modi di legge.  

In conformità alle previsioni di cui all’art. 48 comma 4 del D.Lgs. n. 50/16 gli operatori economici riuniti o 

consorziati, pena l’esclusione, devono specificare nella documentazione amministrativa, le parti del servizio 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

Si ricorda che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 

o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  

I CONSORZI di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) (Consorzi tra società cooperative di produzione e 

lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422, del decreto legislativo del Capo provvisorio 

dello Stato 14 dicembre 1947 n.1577, e successive modificazioni, ed i consorzi tra imprese artigiane di cui 

alla legge 8.8.1985 n.443) e c) (CONSORZI STABILI) sono tenuti ad indicare, a pena di esclusione, in sede 

di  istanza  di  partecipazione,  per  quali  consorziati  il  consorzio  concorre;  a  questi  ultimi  è  fatto  

divieto  di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla 

gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del 

codice penale. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.  

Al fine di consentire una verifica del rispetto del divieto di contestuale partecipazione alla gara e per uno 

snellimento della procedura, nel caso di consorzi ex art.45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n.163/2006, il 

concorrente è tenuto, a pena di esclusione dalla gara, a fornire nella busta documenti l’elenco aggiornato dei 

soggetti consorziati, indicando denominazione e sede sociale di ciascuno.  

N.B. I CONSORZIATI per i quali il consorzio concorre, pena l’esclusione del consorzio dalla gara, sono 

tenuti  a  presentare  la  “Domanda di Ammissione e Dichiarazione di Gara - Modello D”, conformemente 

alla propria posizione in gara.  

Ai  sensi  dell’art.48  comma 9  D.Lgs.  n.50/2016  è  vietata  l'associazione  in  partecipazione.  Salvo  

quanto disposto  ai  commi  18  e  19  del  predetto  art.48  D.Lgs.  n.50/2016  è  vietata  qualsiasi  

modificazione  alla composizione  dei  raggruppamenti  temporanei  e  dei  consorzi  ordinari  di  concorrenti  

rispetto  a  quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.  

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. La Amministrazione Aggiudicatrice   procede, altresì, ad 

escludere dalla gara  i  concorrenti,  nel  caso  venga  accertato  sulla  base  di  univoci  elementi,  che  le  

relative  offerte  sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

Ai sensi dell’art. 48 comma 19 del D.Lgs. n.50/2016, previa istruttoria della Amministrazione Aggiudicatrice  

, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del 

raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi 
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ancora da eseguire. In  ogni  caso  la  modifica  soggettiva  di  cui  al  primo  periodo  non  è  ammessa  se  

finalizzata  ad  eludere  la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.  

L’inosservanza  dei  divieti  di  cui  sopra  comporta  l’annullamento  dell’aggiudicazione  o  la  nullità  del 

contratto, nonchè l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, 

concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.  

  

TERMINE di RICEZIONE  delle  OFFERTE.  Le  offerte  redatte  esclusivamente in  lingua  italiana  

dovranno  pervenire  attraverso la piattaforma del Mepa secondo quanto indicato nella rispettiva 

Richiesta di Offerta (R.d.O)  entro e non oltre, a pena di esclusione (in ragione del rispetto del principio di 

parità di trattamento e del giusto procedimento), le ore 18:00 del giorno  26/08/2017. 

IMPORTO  A  BASE  DI  GARA.  L'importo  a  base  di  gara  per  ogni  singolo  pasto  è  pari  a  €  4,30  

(euro quattro/30) oltre IVA se dovuta, di cui € 4,25 netto soggetto a ribasso ed € 0,05 per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso.  

L’importo  complessivo  presuntivo  dell’appalto  è  di  €  383.775,00=  comprensivo  di  OO.SS.  oltre  IVA, 

calcolato secondo il seguente criterio: costo a base d’asta pasto = € 4,30, stima numero pasti da fornire per la 

durata dell’appalto = nr 89.250 - Totale importo appalto: € 4,30 x nr 89.250 = € 383.775,00=.  

  

OGGETTO  DEL  SERVIZIO.  I  servizi  oggetto  dell’affidamento  rientrano  nella categoria del servizio 

individuata nell’allegato IX del D. Lgs n. 50/2016, descrizione “Servizi di refezione scolastica” e possono 

essere così sintetizzati a fine esemplificativo:   

  

-  predisposizione menù giornaliero approvato dal servizio sanitario competente;   

-  predisposizione  menù  giornaliero  riservato  a  diete  speciali,  approvato  dal  servizio  sanitario 

competente;   

-  preparazione dei pasti agli utenti del servizio mensa scolastica, con acquisto diretto di tutti i generi 

alimentari  occorrenti,  secondo  il  menù  giornaliero  approvato  dal  servizio  sanitario  competente 

utilizzando proprio centro cottura;  

-  preparazione di pasti riservati a menù speciali (es bambini celiaci) ;   

-  distribuzione dei pasti presso i locali mensa della scuola elementare in Viale della Vittoria 65; 

-  preparazione e pulizia dei locali mensa;   

-  gestione  e  organizzazione  del  personale  in  maniera  adeguata  al  corretto  svolgimento  degli  oneri 

previsti nel capitolato;   

-  ripulitura e risistemazione dei locali mensa;   

-  preparazione dei tavoli per i pasti, distribuzione dei pasti all’interno del locale refettorio, con unità 

lavorative  qualificate  in  misura  sufficiente  a  garantire  un  perfetto  e  tempestivo  servizio;  pulizia, 

sanificazione e riordino dei tavoli dopo i pasti; lavaggio e riordino delle stoviglie, degli arredi, delle 

suppellettili e delle attrezzature di pertinenza del servizio;   

-  gestione completa dei rifiuti derivanti dal servizio e della loro raccolta differenziata, smaltimento oli 

esausti nel rispetto della vigente normativa;   

-  rendicontazione dei pasti giornalieri per ogni mese da allegare alle fatture corrispondenti;   

-  predisposizione e gestione del piano di autocontrollo con nomina del responsabile del piano.   

-  predisposizione  del  Piano  per  le  misure  per  la  sicurezza  fisica  dei  lavoratori; 

-  acquisto di tutto il materiale occorrente al personale per la gestione del servizio quali vestiario, guanti, 

detersivi per le pulizie, sacchetti porta rifiuti e relativi contenitori, ecc;  

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  D.Lgs. n. 50/2016 – art.144 – Allegato IX per quanto espressamente 

richiamato nel presente bando, capitolato d’appalto e relativi allegati.  

  

FINANZIAMENTI  Il servizio in oggetto sarà finanziato con fondi comunali.  
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MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a misura   

  

PROCEDURA  E  CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE.  Procedura  negoziata  per  l’affidamento  del 

servizio di mensa scolastica [art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. n. 50/2016] da aggiudicare secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a norma dell’art. 95 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, determinato 

mediante i criteri di valutazione dell’offerta di cui al capitolato d’appalto e indicati successivamente.  

E’ facoltà dell’amministrazione procedere all’aggiudicazione del servizio di cui al presente bando anche in 

presenza di una sola offerta purché valida e conveniente per l’amministrazione Comunale.  

  

REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE:  Per  partecipare  alla  gara  e  per  eseguire  l’appalto,  a  pena  di 

esclusione, i concorrenti dovranno essere in possesso oltre ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 

d.lgs. n. 50/2016, dei seguenti requisiti – art. 83 D.Lgs. n. 50/2016:  

a) Requisiti  di  idoneità  professionale:  iscrizione  nel  registro  della  Camera  di  Commercio,  Industria, 

Artigianato e Agricoltura (ovvero, in caso di società avente sede all’estero, iscrizione in uno dei registri 

professionali o commerciali dello Stato di residenza, ai sensi degli artt. 83 e 90 del D.Lgs. n.50/2016, 

nonché,  se  società  cooperativa  o  consorzio,  iscrizione  agli  albi  e  registri  previsti  dalla  normativa 

vigente) per attività comprendente l’oggetto dell’appalto;  

b) capacità  tecniche  e  professionali:  espletamento  servizi  analoghi  a  quelli  oggetto  del  presente  

bando eseguiti  negli  ultimi  tre  anni,  svolti  con  buon  esito,  in  almeno  2  (due)  Enti  Pubblici  o  

Privati,  con l'indicazione dell’oggetto, degli importi dei servizi stessi, delle date e dei destinatari. I servizi 

possono riferirsi  a  periodi  non  continuativi  e  non  contemporanei  per  i  2  Enti  purché  

complessivamente ricompresi nel triennio di riferimento. La somma di  detti importi, a pena di esclusione, 

dovrà essere almeno pari all’importo complessivo presunto posto a base di gara pari a € 383.775,00 Iva 

esclusa;  

c) capacita  economico - finanziaria: fatturato  specifico  per  servizi  analoghi  a quelli  oggetto  del  

presente bando per un importo almeno pari a € 383.775,00conseguito negli ultimi tre esercizi disponibili 

in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico;  

  

Si precisa che:  

- in ordine al suindicato punto b) il possesso del requisito dovrà essere dimostrato mediante la produzione 

di  attestazioni  rese  da  soggetti  pubblici  e  privati,  con  l'indicazione  degli  importi,  delle  date  e  dei 

destinatari degli stessi per un importo complessivo non inferiore all'importo complessivo presunto posto a 

base di gara pari a € 383.775,00;  

- in ordine al punto c) il possesso del requisito dovrà essere dimostrato mediante dichiarazione, resa ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000,attestante le predette informazioni.  

Ai  sensi  dell'art.  48  co.  2  D.Lgs.  n.  50/2016,  non  essendoci  prestazioni  secondarie,  è  prevista  la 

partecipazione  di  soli  raggruppamenti  di  concorrenti  di  tipo  orizzontale,  in  cui  gli  operatori  

economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.  

I  requisiti  di  cui  al  punto  a)  devono  essere  posseduti  da  tutti  i  componenti  il raggruppamento, mentre 

i requisiti di cui ai punti b) e c) dovranno essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria come 

disposto dal comma 8 dell’art. 83 del D. lgs. 50/2016 e s. m. e i.. e nella misura di almeno il 10 % per 

ciascuna mandante. Ai sensi del medesimo comma, la mandataria  dovrà eseguire le prestazioni in misura 

maggioritaria. La somma dei requisiti dovrà essere almeno pari al 100 % del servizio. In ogni caso si applica 

quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016  e s. m. e i.. 

La  Amministrazione Aggiudicatrice  si  riserva  la  facoltà  di  verificare  la  veridicità  delle  dichiarazioni  

rese  e  delle certificazioni  fornite  in  sede  di  gara  dall’operatore  economico,  anche  in  un  momento  

antecedente  la valutazione dell’offerta tecnica.  
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AVVALIMENTO E’ ammesso l’avvalimento conformemente alle previsioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 

50/2016.  

L’operatore economico che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà allegare, ai sensi dell’art. 

89 co.1 D.Lgs. n.50/2016: 

- una dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest’ultima dei 

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

delle risorse oggetto dell’avvalimento;  

- 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.  Nel  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  ferma  

restando l’applicazione dell’art.80 co.2 D.Lgs. n.50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, la 

Amministrazione Aggiudicatrice   esclude il concorrente ed escute la garanzia;  

- originale o copia autentica del contratto di avvalimento 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.  

Il  concorrente  e  l’impresa  ausiliaria  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti  della  stazione  

appaltante  in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e 

che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  

  

CAUZIONE.  La  documentazione  dei  concorrenti  deve  essere  corredata,  a  pena  di  esclusione,  da  una 

cauzione provvisoria, come prevista dall’art. 93 del D.Lgs.n.50/2016 dell’importo, non inferiore a € 7.675,50 
(euro settemilaseicentosettantacinque/50) e cioè pari al 2% dell’importo complessivo presunto posto a 

base di gara.  

Detta cauzione provvisoria deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n.50/16; si 

avverte, però, che non è ammessa la modalità in contanti per problemi di gestione del denaro dei concorrenti.  

Pertanto, detta cauzione provvisoria può essere costituita a scelta dell’offerente 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 della stazione appaltante.  

  

La fideiussione, sempre a scelta dell’offerente, può essere bancaria ovvero assicurativa ovvero rilasciata da 

intermediari finanziari, iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 

385,  che  svolgono  in  via  esclusiva  o  prevalente  attività  di  rilascio  di  garanzie  e  che  sono  sottoposti  

a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.161 del D. Lgs. 24 

febbraio 1998 n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 

assicurativa.  

  

La garanzia dovrà, pena l’esclusione:  

a) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;  

b) contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Amministrazione 

Aggiudicatrice   nel corso della procedura, per la durata massima di ulteriori 180 giorni nel caso in cui al 

momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;  

c) contenere la dichiarazione con la quale il fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli artt. 

103 e 104 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;  

d) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia  all’eccezione  di  cui  all’art.  1957,  secondo  comma,  del  codice  civile  nonché  l’operatività  

della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione 

Aggiudicatrice .  
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L’importo  della  garanzia,  e  del  suo  eventuale  rinnovo,  è  ridotto  del  cinquanta  per  cento  (50%)  per  i 

concorrenti  (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 CEI ISO 9000.  

L’importo  della  garanzia  e  del  suo  eventuale  rinnovo  è  ridotto  del  30  per  cento,  non  cumulabile  

con  la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o dell’attestazione 

del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n.231/2001 o di certificazione social accountability 

8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di 

certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione 

dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service 

Company)  per  l’offerta  qualitativa  dei  servizi  energetici  e  per  gli  operatori  economici  in  possesso  

della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 

Per fruire dei predetti benefici, il concorrente deve, a pena di esclusione, segnalare nella documentazione 

amministrativa il possesso del requisito e deve documentare lo stesso, in lingua italiana, nei modi prescritti 

dalle norme vigenti.   

In caso di soggetti raggruppati (Raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, 

o di G.E.I.E.) non ancora formalmente costituiti la cauzione, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutti 

i concorrenti raggruppandi.  

  

SOCCORSO  ISTRUTTORIO  Si applica quanto previsto dall’articolo 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e 

successive modifiche ed integrazioni.  Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda  possono  

essere sanate  attraverso  la  procedura  di  soccorso  istruttorio  di  cui  all’art.  83,  comma  9,  D. Lgs  n.  

50/2016. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

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

  

PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI 
LAVORI, SERVIZI  E FORNITURE  Si precisa e prescrive che, ai fini della partecipazione alla gara, i 

concorrenti dovranno effettuare, entro la data di scadenza per  la  presentazione  delle  offerte indicata nella 

presente  lettera  invito,  il  pagamento  del  contributo  previsto  dalla  legge  in  favore  dell’Autorità,  per  

un importo pari ad €  35,00 (euro trentacinque/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione 

dell’ANAC del 22 dicembre 2015 e come ulteriormente specificato sul sito dell’ANAC alla seguente pagina:  

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi.   

Si precisa che la Amministrazione Aggiudicatrice   è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla 

gara) a  controllare,  tramite  l’accesso  al  SIMOG,  l’avvenuto  pagamento del  contributo  all’Autorità,  

l’esattezza dell’importo  e  la  rispondenza  del  CIG  riportato  sulla  ricevuta  di  versamento  con  quello  

assegnato  alla procedura in corso.  

La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.  

  

MODALITA’  DI  REDAZIONE  DELL’OFFERTA  E  DOCUMENTAZIONE  DA  ESIBIRE.  Per  

la partecipazione alla gara l’operatore economico interessato dovrà far pervenire entro i termini indicati 

attraverso la piattaforma Mepa quanto segue :  

  

1) BUSTA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: contenente, pena l’esclusione, la seguente 

documentazione:  

1. Modello D – Domanda di Ammissione e Dichiarazione di Gara, corredato di 

 - Modello Dichiarazione altri soggetti DELEGATI a rappresentare l’impresa  

 - Modello Dichiarazione soggetti cessati 

 allegati in calce al presente bando, ovvero, a pena di esclusione dalla gara, tutte le stesse informazioni e 

dichiarazioni ivi contenute, peraltro previste tutte a pena di esclusione, qualora non si utilizzi lo stesso 

allegato. 
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2. cauzione provvisoria, secondo le indicazioni e prescrizioni di cui al presente bando;  

3. documentazione  richiesta,  a  seconda  dei  casi,  nei  modi  previsti  dal  D. Lgs n.50/2016  e  comunque 

quelli  ai  sensi  degli  articoli  48  e/o  89  D. Lgs  n.50/16  (ad  esempio:  mandato  congiunto  conferito  

al mandatario e sottoscritto da tutti i soggetti da raggruppare; dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 da ogni consorziata designata per l’espletamento del servizio; ecc.); 

4. Codice  PASSOE,  debitamente  sottoscritto  dal  legale  rappresentante  dell’operatore  economico 

partecipante,  rilasciato  dall’ANAC  per  la  gara  di  che  trattasi  all’operatore  medesimo,  con  cui  si 

autorizza la Amministrazione Aggiudicatrice   ad accedere ai dati e/o documenti ad esso associati 

nell’utilizzo del sistema AVCpass per la verifica dei requisiti;  

5. ricevuta  dell’avvenuto  pagamento  di  €  35,00=,  secondo  le  istruzioni  operative  relative  alle 

contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1 comma 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 in vigore dal 1° 

gennaio 2015 e aggiornate per l’anno 2016 dalla deliberazione 163/2015, sul sito dell’Autorità per la 

vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  (ANAC)  al  seguente  indirizzo: 

http://www.avcp.it/riscossioni.html in favore dell’Autorità sui contratti pubblici. 

 

2) BUSTA – OFFERTA TECNICA:  contenente, pena l’esclusione, la seguente documentazione:  
 
•   Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore nonché da 

tutti  i  legali  rappresentanti  delle  imprese  temporaneamente  raggruppate,  contenente gli elementi 

necessari per la valutazione e l’attribuzione dei punteggi del presente bando e le relative modalità di 

svolgimento del servizio stesso.  

•   Documentazione necessaria ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui al presente bando.  
  
Nel caso in cui l’offerta venga presentata da Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti o da Consorzio 

Ordinari di concorrenti non ancora costituiti, la stessa dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti 

gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio.  

Dall’offerta  tecnica  non  deve  risultare  alcun  elemento  che  possa  rendere  palese,  direttamente  o 

indirettamente, l’offerta economica.  

Nella busta contenente l’Offerta Tecnica non devono essere inseriti altri documenti.   

 

Segreti  tecnici  e  commerciali  L’impresa  concorrente  deve  dichiarare  quali  tra  le  informazioni  

fornite nell’ambito  dell’offerta  presentata  costituiscono  segreti  tecnici  o  commerciali,  pertanto  coperte  

da riservatezza ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016.  

In base a quanto disposto dal comma 5 del suddetto articolo, il diritto di accesso agli atti ed ogni forma di 

divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che 

costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. A 

tal proposito, si chiarisce che i segreti industriali e/o commerciali non devono essere semplicemente asseriti, 

ma  devono  essere  effettivamente  sussistenti  e  di  ciò  deve  essere  dato  un  principio  di  prova  da  parte 

dell’offerente.  

Si precisa che l’Autorità responsabile della procedura di gara non effettuerà ulteriori informative in caso di 

richieste di accesso agli atti, ma procederà ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n.50/2016.  

 

3)  BUSTA  –  OFFERTA  ECONOMICA:  contenente,  pena  l’esclusione,  la  seguente  documentazione  

compilando il “Modello O – OFFERTA ECONOMICA e dichiarazione Oneri aziendali” contenente: 

• Dichiarazione, regolarizzata  agli  effetti  dell’imposta di  bollo,  sottoscritta a  pena  di  esclusione  dal 

titolare o dal legale rappresentante della società o da suo procuratore o da tutti i legali rappresentanti in 

caso di RTI o Consorzio, contenente l’indicazione della misura percentuale di ribasso, espressa in cifre e 

in lettere, sull’importo netto del singolo pasto posto a base di gara pari a € 4,30=;  
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• Dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della società o da suo procuratore o da 

tutti i legali rappresentanti in caso di RTI o Consorzio, nella quale il concorrente attesta: “che ai sensi 

dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta è comprensiva dei propri costi aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a carico 

dell’impresa quantificati in € __________________ (in lettere _______________). Precisa, altresì,  che  

detti  costi  sono  diversi  e  distinti  dagli  oneri  di  sicurezza  individuati  dalla  stazione appaltante che, 

per la presente procedura, sono pari a € 0,05 per singolo pasto”.  

 

CRITERI  E  PROCEDURA  DI  VALUTAZIONE  DELLE  OFFERTE:  La  valutazione  delle  offerte 

pervenute sarà affidata ad una Commissione giudicatrice allo scopo nominata.  

 L’appalto  sarà  affidato  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell’  art.  

95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.  

 La Commissione procederà all'esame delle offerte tecniche ed economiche prodotte dalle società concorrenti 

ed attribuirà con il metodo aggregativo-compensatore come di seguito indicato.  

  

La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai seguenti 

elementi:  

1)  valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA) ……...........…  punti massimi  70 

2)  valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA)………… punti massimi  30  

  

La valutazione viene effettuata in base agli elementi sotto precisati, con la rispettiva  incidenza:  

  

1) QUALITA’ max punti 70 su 100 

QUADRO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

Area di attività 
Elemento di valutazione 

offerta Tecnica Criterio motivazionale Peso 

 

A) Modalità organizzative, 

operative e di controllo 

di tutto il processo di 

produzione e 

somministrazione dei 

pasti 

 

 

PUNTI 24 SU 70 

1) Organizzazione dell'intero 

sistema e del flusso di 

preparazione degli alimenti, ivi 

compreso il piano di 

manutenzione delle attrezzature 

e il piano dei trasporti (max 

punti 6): 

Verranno attribuiti punteggi 

maggiori in funzione della maggior 

efficacia della soluzione 

organizzativa proposta e 

dell'adeguatezza delle soluzioni 

prospettate in relazione al 

perseguimento dei seguenti 

obiettivi di interesse dell’Ente: 

gradibilità e qualità del pasto, 

rispetto dei tempi previsti per il 

pasto, mantenimento e cura degli 

ambienti, delle attrezzature e degli 

arredi in condizioni igienicamente 

perfette,  

6 

2) Operazioni di pulizia e 

sanificazione degli ambienti e 

dei mezzi (max punti 3); 

3 

3) Soluzioni organizzative del 

servizio tese a minimizzare gli 

impatti sull'ambiente, in base a 

soluzioni finalizzate al 

risparmio energetico, idrico, 

nonché al riciclaggio ed alla 

riduzione degli sprechi (max 

punti 5); 

Il punteggio sarà attribuito sulla 

base della migliore eco sostenibilità 

della soluzione organizzativa 

proposta nella erogazione del 

servizio. 
5 
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4) Piano di formazione del 

personale impiegato (max punti 

4); 

Nell'attribuzione del punteggio si 

terrà conto comparativamente della 

quantità di ore previste e della 

qualità del pro-cesso di 

programmazione e gestione delle 

attività formative. 

4 

5) Modalità di 

approvvigionamento  e 

selezione dei fornitori e 

cadenza delle consegne delle 

materie prime (max punti 4); 

Verranno attribuiti punteggi 

maggiori in funzione della maggior 

efficacia della soluzione 

organizzativa proposta e 

dell'adeguatezza delle soluzioni 

prospettate in relazione al 

perseguimento dei seguenti 

obiettivi di interesse dell’Ente: 

tracciabilità degli alimenti e delle 

materie prime utilizzate nella 

preparazione dei pasti. 

4 

6) Caratteristiche delle attività 

di somministrazione del pasto, 

comprensive delle attività 

relative al piano di 

autocontrollo (sistema HACCP) 

(max punti 2). 

2 

 

B) Piano di gestione delle 

emergenze 

 

PUNTI 2 SU 70 

Modalità alternative di prepara-

zione e somministrazione del 

pasto che il partecipante 

intende adottare qualora non sia 

possibile l'uso di uno o più 

punti di cottura nonché di ogni 

altra infrastruttura essenziale 

allo svolgimento del servizio 

(art. 27 del capitolato d'appalto) 

Verranno attribuiti punteggi 

maggiori in funzione della maggior 

efficienza della soluzione 

organizzativa proposta in 

riferimento alla qualità e gradibilità 

del pasto e al rispetto dei tempi 

previsti per il pasto, in riferimento a 

situazioni di emergenza. 

2 

C) Qualità dei prodotti  

 

PUNTI 23 SU 70 

 

1) Utilizzo di prodotti biologici 

(max punti 5) 

verranno valutate le tipologie di 

prodotti D.O.P., I.G.P., a chilometro 

zero, freschi di stagione   che il 

concorrente si impegna ad 

utilizzare nel menù, nonché la 

frequenza del loro utilizzo.  

Per i prodotti biologici sarà valutata 

la disponibilità del concorrente ad 

inserire nel menù prodotti ulteriori 

rispetto allo standard minimo 

previsto dall’art. 10 del presente 

Capitolato, nonché la loro 

frequenza di utilizzo. 

Per prodotti provenienti da 

agricoltura sociale si intendono 

quelli definiti nell’ambito della 

legge regionale Veneto 28/06/2013, 

n. 14. 

5 

2) utilizzo prodotti i.g.p. e 

d.o.p. (max punti 4) 4 

3) utilizzo di ortaggi  freschi 

(max punti 6) 6 

4) utilizzo di prodotti a 

chilometro zero  (max punti 4); 4 

5) utilizzo di prodotti da 

agricoltura sociale (max punti 

4) 
4 

 

D) Organigramma del 

personale utilizzato 

 

PUNTI 5 SU 70 

 

Organigramma del personale 

utilizzato 

Verrà valutato l'organigramma 

dettagliato del personale che la ditta 

s'impegna ad adibire al servizio di 

cui trattasi nelle sue varie fasi. A tal 

fine, l'Impresa dovrà indicare il 

5 
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 numero degli addetti, le ore per 

addetto, la qualifica, l'esperienza 

professionale degli stessi e le 

modalità per la loro pronta 

sostituzione. Di tali aspetti si terrà 

conto nell'attribuzione del 

punteggio. 

 

E) possesso certificazione 

I.S.O. aziendale  

 

PUNTI 4 SU 70 

 

 1) Assenza certificazione di qualità 

– punti 0 0 

 2)  certificazione di gestione della 

qualità UNI EN ISO 9001:2015  - 

punti 1 
1 

 3)  certificazione in materia di 

sicurezza alimentare ISO 

22000:2005 – punti 3   
3 

 

F) Progetto di educazione 

alimentare  

 

PUNTI 6 SU 70 

 

 

Progetto di educazione 

alimentare 

In virtù di quanto indicato all’art. 

28 del presente Capitolato il 

concorrente può proporre un 

progetto finalizzato alla corretta 

educazione alimentare degli alunni 

frequentanti il servizio di mensa. 

Verrà valutata la competenza e 

professionalità delle figure 

impiegate nel progetto, nonché le 

modalità di implementazione dello 

stesso.  

6 

 

G) Strumenti di verifica, 

controllo, 

comunicazione e 

informazione della 

qualità del servizio  

 

PUNTI 6 SU 70 

  

 Verranno valutati i sistemi che 

saranno utilizzati per garantire la 

qualità del servizio, con particolare 

riferimento agli strumenti di 

verifica/controllo della qualità dei 

pasti e del gradimento del pasto e 

del servizio da parte dell'utenza. 

6 

 

La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene effettuata con la seguente formula:  

 

C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ] 

 

dove: C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti (elementi o sub-elementi di valutazione); 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed 

uno; 

Σn = sommatoria. 
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I coefficienti V(a) i sono determinati attraverso “la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai 

singoli commissari”.. 

In particolare: “una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a 

trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti 

definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie 

prima calcolate”. 

I coefficienti saranno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in funzione dei seguenti parametri 

generali: 

 ·  - grado di dettaglio delle descrizioni; 

·   - completezza dei contenuti; 

·   - efficacia ed efficienza delle soluzioni progettate; 

·   - grado di rispondenza alle reali necessità della Stazione Appaltante. 

 

Gli operatori economici che nel complesso della valutazione qualitativa non avranno raggiunto un punteggio 

qualità pari almeno a 40 punti su 70 punti attribuibili, verranno automaticamente esclusi dal resto della 

procedura. 

 

2) OFFERTA ECONOMICA -  max punti 30 su 100 

Il  prezzo  a  base  d’asta  per  singolo  pasto  viene  determinato  dall’Amministrazione  comunale  in  €  

4,30, di cui € 0,05 non soggetti a ribasso, al netto di IVA. L’offerta economica dovrà indicare il costo 

unitario per pasto (IVA esclusa).  

Il  punteggio  attribuito  all’offerta  economica  verrà  determinato  in  base  all’applicazione  della  seguente 

formula:  

 

            Pb x Pmax 

X = ---------------------- 

                 Px  

  

dove X = punteggio attribuito  

         Pb= prezzo corrispondente alla miglior offerta ottenuta in sede di gara  

                (il prezzo più basso offerto tra tutti i concorrenti)  

         Pmax= 30 (punteggio massimo attribuito all’offerta economica più conveniente)  

         Px= prezzo offerto dal concorrente in esame  

 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo unitario posto a base di gara.   

In linea generale, l’offerta deve essere strutturata così da consentire alla commissione la corretta e completa 

valutazione dei criteri. 

  

A  norma  dell’art.  110  del D.Lgs.  n.  50/2016  la  stazione  appaltante, in caso  di fallimento,  di 

liquidazione coatta  e  concordato  preventivo,  ovvero  procedura  di  insolvenza  concorsuale  o  di  

liquidazione dell’appaltatore,  o  di  risoluzione  del  contratto  ai  sensi  dell’articolo  108  del  D.Lgs.  n.  

50/2016  ovvero  di recesso  dal  contratto  ai  sensi  dell’art.  88,  comma  4-ter  del  D.Lgs.  n.  159/2011,  

ovvero  in  caso  di dichiarazione  giudiziale  di  inefficacia  del  contratto,  interpellerà  progressivamente  i  

soggetti  che  hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. L’affidamento avverrà, in tal 

caso, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.   
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MODALITA’  DI  SVOLGIMENTO  DELLA  GARA  E  AGGIUDICAZIONE.  Alla  data  fissata  per  

la procedura di apertura delle buste, presso la  Centrale Unica di Committenza Consorzio  Le Valli c/o gli 

uffici CONSORZIO LE VALLI Località Crosaron di Villabella n.18 San Bonifacio (VR), il R.U.P. procede, 

all’apertura delle buste “Busta Documentazione Amministrativa” attraverso la piattaforma Mepa e, di 

conseguenza:  

a)  alla verifica della regolarità delle offerte pervenute;  

b)  all’esclusione di quelle eventualmente pervenuti fuori dei termini; pertanto, tali offerte non saranno 

aperte; 

c)  all'apertura  di  volta  in volta,  delle offerte pervenute entro i termini  fissati, constatando, altresì,  la  

presenza all’interno di ciascuno di essi delle offerte richieste a pena di esclusione: n.1, n.2 e n.3;  

d)  all’apertura di volta in volta delle buste “Busta n.1 - Documenti”, verificando la correttezza formale della 

documentazione e delle dichiarazioni e disponendo l’ammissione o l’esclusione delle ditte concorrenti 

ovvero l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Alla data e ora che sarà fissata, presso la  Centrale Unica di Committenza Consorzio  Le Valli c/o gli uffici 

CONSORZIO LE VALLI Località Crosaron di Villabella n.18 San Bonifacio (VR),  la Commissione di Gara 

costituita nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 77 D.Lgs. n.50/2016, procederà, in seduta pubblica, 

all’apertura dell’offerta denominata “Offerta Tecnica”  attraverso la piattaforma Mepa. 

  

La Commissione, in sedute riservate, procederà alla valutazione  della  validità  tecnico-funzionale  

dell’offerta  Tecnica - qualitativa ed assegnerà i relativi punteggi secondo le modalità fissate nel presente 

bando di gara.  

  

Successivamente, in seduta pubblica, della quale sarà data notizia ai concorrenti, la Commissione di gara, 

dopo aver comunicato il punteggio attribuito alle singole offerte tecniche, procederà:  

  

 All’apertura di volta in volta delle Buste  “Offerta Economica”; alla verifica delle dichiarazioni ai fini 

dell’ammissione o esclusione dei concorrenti; alla lettura del ribasso offerto; ad assegnare per ciascun 

concorrente  ammesso  i  punteggi  secondo  la  formula  precedentemente  indicata  e,  quindi,  a  formare  

la graduatoria provvisoria.   

In  presenza  di  offerta  anormalmente  bassa  –  ex  art.  97  co.  3  e  segg.  del  D. Lgs  n.50/2016,  la  

stazione appaltante attiverà il procedimento di valutazione della congruità delle offerte.  

Al termine, il Presidente in seduta pubblica dichiarerà, unitamente agli altri componenti della 

Commissione, la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.  

   A stilare la graduatoria finale provvisoria effettuando la proposta di aggiudicazione della gara all’offerta 

non anomala che avrà conseguito il punteggio più alto.  

  

Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione si riserva la facoltà di decidere di 

non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto.  

L’Amministrazione si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non far luogo alla 

gara e/o di prorogarne la data di svolgimento, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.  

Si riserva, altresì, la facoltà di sottoporre a verifica la correttezza e veridicità delle dichiarazioni rese in sede 

di gara.  

  

Non sono ammesse offerte pari all’importo a base di gara, in aumento, parziali o condizionate. Sono, altresì, 

escluse  le  offerte  prive  dell’oggetto  ovvero  quelle  non  sottoscritte  in  quanto  indeterminate  o  che  non 

rispettino i parametri fissati nel presente bando.  
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L’affidamento  è  immediatamente  impegnativo  per  il  concorrente  primo  graduato  mentre  per 

l’Amministrazione diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.  

  

ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO IN VIA DEFINITIVA. L’aggiudicatario in 

via definitiva è tenuto:  

1.  a presentare:  

a.  Cauzione definitiva da prestarsi nelle forme previste dall'art. 103 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 

50/2016 che disciplina le garanzie di esecuzione e coperture assicurative.  

b.  Ricevuta del deposito delle spese di contratto, di registro ed accessorie; 

c. Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del Codice, viene richiesto 

all'aggiudicatario il rimborso delle spese e degli oneri quantificati in € 1.500,00 (spese per 

pubblicità, redazione documenti e commissione di gara). 

2.   a dare immediato compimento a quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale per l’inizio, anche in 

pendenza di contratto, del servizio e la stipulazione del contratto;  

3.  a  firmare  il  contratto  nel  giorno  e  nell’ora  che  verranno  indicati  con  comunicazione  scritta,  con 

avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione procederà nei modi di legge;  

4.  ad  ottemperare  a  quanto  indicato  nel  capitolato  d’appalto  oltre  che  alle  prescrizioni  del  presente 

bando di gara;  

5.  a disporre di “Centro Cottura”, al momento dell’avvio del servizio e per tutta la durata dello stesso, 

regolarmente autorizzato, idoneo e conforme ai requisiti previsti dalla legge;  

6.  a  comunicare  le  generalità  dei  soggetti  da  sottoporre  ai  controlli  antimafia  ai  sensi  del  D.Lgs.  n. 

159/2011;  

7.  a  presentare,  in  conformità  alle  prescrizioni  di  cui  all’art.  33  del  capitolato  d’appalto,  specifica 

polizza di assicurazione. 

 

CONTROVERSIE: Conformemente alle previsioni di cui al Capitolato d’appalto si specifica che per tutte 

le controversie che dovessero insorgere è competente, in deroga ad ogni altro Foro, quello di Verona. Non è 

ammessa  la  possibilità  di  ricorrere  all’arbitrato.  In  conseguenza,  il  contratto  non  prevedrà  la  clausola 

compromissoria di cui all’art. 209 del D.Lgs. n.50/2016.  

  

RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO:  ing.  Assunta Burato  –  Responsabile dell’Area Tecnica –

Settore Patrimonio e Servizi del Comune di Soave -Tel. 045/7680777 int. 0222 — Fax. 0321/926186 –e-

mail: info@comunesoave.it ; e-mail PEC:soave.vr@cert.ip-veneto.net 

 

ALTRE INFORMAZIONI E PRESCRIZIONI:  

1.  Non  sono,  altresì,  ammessi  a  partecipare  alle  gare  soggetti  privi  dei  requisiti  generali  di  cui 

all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016;  

2.  La  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-organizzativo  ed  economico-

finanziario,  relativi  alla  presente  procedura,  avverrà  secondo  le  modalità  previste  dalla  normativa 

vigente;  

3.  Ai fini della procedura di gara e della relativa aggiudicazione le indicazioni del bando di gara e del fac-

simile  Modello  D)  e  dichiarazioni allegate  prevalgono  sugli  altri  atti  amministrativi;  pertanto,  

saranno considerate inefficaci le eventuali indicazioni non coerenti con il presente bando integrale, con i 

fac-simile Modello  D) e dichiarazioni allegate  e con il D.Lgs. n. 50/2016.  

4. L’appalto  ha  come  oggetto  principale  l’espletamento  di  servizi  come  descritti  nel  capitolato 

d’appalto, la stipulazione avverrà mediante contratto a misura per scrittura pubblica amministrativa in 

modalità elettronica, sottoscritto con firma digitale.  

5.  Trattasi di appalto tecnicamente non suddivisibile in lotti;  
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6.  Si richiama l’applicazione delle seguenti norme: il d.lgs.n.50/2016; il D.P.R. n.207/2010 per le parti 

ancora in  vigore;  R.D. n.827/1924; la  Legge  n.136/2010  e  s.m.i.,  nonché  il  D.P.R.  n.445/2000; il 

D.Lgs. n.159/11;  

7.  Qualora  l’istanza  di  ammissione  o  altro  documento  soggetto  non  sia  in  bollo  verrà  trasmesso 

all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione dell’imposta di bollo. 8.  Il  trattamento  dei  dati  

personali  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  n.  196/2003  sarà  limitato  alle procedure  di  gara  nonchè  

alle  segnalazioni  da  effettuarsi  per  legge  od  eventuali,  all’Autorità Nazionale  Anticorruzione,  alla  

Prefettura  o  comunque  ad  altra  Autorità.  -  Si  evidenzia  che  i  dati richiesti  per  la  compilazione  

degli  allegati  A)  e  A  bis)  inclusi  i  recapiti  telefonici  e  di  fax,  sono necessari  ad  uno  snellimento  

delle  procedure  di  gara,  quali,  a  mero  titolo  esemplificativo  e  non esaustivo, per chiarire la 

documentazione esibita dal concorrente nonchè per consentire gli opportuni accertamenti  di  veridicità  

delle  dichiarazioni  (Agenzie,  INPS,  INAIL,  ecc.)  ed,  infine,  in  sede  di segnalazioni ad altre 

Autorità ed Enti competenti;  

8.  Le  comunicazioni  e  gli  scambi  di  informazione  dalla  Amministrazione Aggiudicatrice     

all’operatore  economico saranno  effettuate  attraverso  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo 

levalli@postecert.it; 

9. Entro  i  termini  di  legge  il  bando  di  gara  potrà  essere  impugnato  al  Tribunale  Amministrativo 

Regionale per il Veneto.  

10. La  stipulazione  del  contratto  è,  comunque,  subordinata  al  positivo  esito  delle  procedure  previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.  

 

San Bonifacio, lì 14/08/2017  

  

   Il Responsabile della C.U.C. Consorzio Le Valli

                     Corradini Carla 

 

 


