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Centrale Unica di Committenza Assisi – Bastia Umbra - Cannara 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  
 
1. PREMESSE 
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene 
le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dalla C.U.C. Assisi/Bastia 
Umbra/Cannara nella sua qualità di Comune capofila della Centrale di Committenza istituita ai sensi 
dell’art. 37, comma 4, del D.lgs. 50/2016. 
L’affidamento, disposto con determina a contrarre n. 690 del 02/10/2018, verrà aggiudicato mediante 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 Codice dei contratti pubblici (in seguito 
denominato: Codice), con l’applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto di qualità prezzo, di cui all’art. 95, comma 3, del Codice.  
Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Bastia Umbra.  
Il bando di gara è stato: 
- trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea in data 03/10/2018; 
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 08/10/2018 ai sensi dell’art. 2, comma 
6, del d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20); 
- pubblicato sul profilo della CUC: http//www.comune.assisi.pg.it e del committente 
http//www.comunebastiaumbra.gov.it; 
Il presente affidamento è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 
21 del Codice. 
CIG: 76330521C7 
RUP ai sensi dell’art. 31 del Codice è la Dott.ssa Maria Clara Timi – tel. 075/8018221-254– e-mail 
mariaclara.timi@comune.bastia.pg.it  
C.U.C. –Tel. 075/8138432 e-mail cuc@comune.assisi.pg.it . 
Al presente appalto si applica il protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di 
infiltrazione criminale, allegato alla documentazione di gara, sottoscritto tra la Prefettura di Perugia ed il 
Comune di Bastia Umbra il 27.02.2017, comprese le clausole contrattuali previste in allegato al suddetto 
protocollo.  
Con l’avvenuta partecipazione gli operatori economici dichiarano come pienamente riconosciute ed 
accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste nel Bando di Gara, nel presente Disciplinare di 
Gara, nel Capitolato Speciale ed in tutti gli altri documenti di gara che qui si intendono integralmente 
richiamati: 
Il Responsabile del Settore Cultura, prima che abbia inizio l’esecuzione del contratto, provvederà a 
nominare un responsabile dell’esecuzione del contratto, con il compito di verificare il regolare andamento 
dello stesso da parte dell’appaltatore. 
 
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 
2.1 DOCUMENTI DI GARA 
Tutta la documentazione di gara sarà disponibile, ad accesso libero ed incondizionato, sul sito del Comune 
di Bastia Umbra all’indirizzo www.comunebastiaumbra.gov.it -Sezione “Bandi di gara e contratti”.  
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La documentazione di gara comprende:  
1) Capitolato speciale e relativo allegato 
2) Schema di contratto 
3)  Bando di gara 
4)  Disciplinare di gara  
5)  Protocollo di legalità 
6)  Modulistica dichiarazioni sostitutive requisiti di partecipazione  
7)  DGUE 
8)  Codice comportamento dei dipendenti 
 
2.2 CHIARIMENTI 
E’ possibile ottenere informazioni sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare al RUP ai seguenti indirizzi: comune.bastiaumbra@postacert.umbria.it, cuc@comune.assisi.pg.it 
almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  
Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fornite nel più breve termine possibile e comunque almeno 6 giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet 
dove sono pubblicati gli atti di gara.  
Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti 
successivamente al termine sopra indicato.  
Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di 
comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito.  
I concorrenti sono pertanto invitati a prestare la massima attenzione. 
 
2.3 COMUNICAZIONI 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo 
PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai 
fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.  
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici 
partecipanti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, 
all’indirizzo PEC o al numero di fax indicati dai concorrenti nella modulistica di gara.  
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la 
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa 
a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio 
si intende validamente resa a tutte le consorziate.  
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari.  
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati. 
 
3. OGGETTO DELL’APPALTO 
La presente procedura ha per oggetto l’affidamento dei servizi in oggetto descritti analiticamente all’art. 1 
del Capitolato cui si rinvia.  
L’appalto non è suddiviso in lotti ai fini dell’unitarietà della prestazione in quanto la suddivisione dello 
stesso potrebbe comportare inefficienze nonché diseconomie sia a livello organizzativo che economico.  
CPV 55523100-3 Servizi di mensa scolastica/55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica 
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4. DURATA DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI 
4.1 DURATA 
 
La durata dell’appalto (escluso rinnovo e proroga tecnica) è di quattro anni e sette mesi decorrenti dal 
01.01.2019 al 31-07-2023. 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 
(massimo mesi sei per €. 316.080,00) alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del 
nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto 
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli 
(art. 2 del Capitolato). 
 
4.2 IMPORTO A BASE DI GARA 
Il prezzo posto a base di gara sul quale le Imprese concorrenti dovranno presentare offerta di ribasso è di € 
4,80 a pasto (pranzo + merenda) IVA esclusa e di € 0,48 per la sola merenda, Iva esclusa. 
Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze sono pari ad €. 0. 
Il valore presunto dell’appalto annuo riferito alla fornitura di pasti per le scuole dell’Infanzia e Primaria 
(pranzo + merenda) e delle sole merende per le scuole dell’Infanzia e Primaria è di €. 552.960,00, IVA 
esclusa, di cui zero per costi relativi all’attuazione dei piani della sicurezza (DUVRI).  
Il valore presunto per l’intera durata dell’appalto  è di €. 2.549.760,00 IVA esclusa (€ 2.211.840,00 per anni 
4 + € 337.920,00 per mesi 7). 
Il valore presunto dell’appalto annuo riferito alla fornitura di pasti (pranzo + merenda) per i nidi d’infanzia è 
di €. 79.200,00, IVA esclusa, di cui zero per costi relativi all’attuazione dei piani della sicurezza (DUVRI). 
Il valore presunto per l’intera durata dell’appalto è di €. 365.800,00 IVA esclusa (€ 316.800,00  per anni 4 + 
€ 49.000  per mesi 7). 
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio.  
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, D.Lgs 50/2016 si precisa che il costo dalla manodopera ammonta 
a €. 2,00 a pasto. 
L’importo potrà variare in più o in meno, senza che l’appaltatore possa reclamare indennizzi di sorta, 
poiché il numero dei pasti e merende è puramente indicativo in quanto subordinato ad  eventualità e 
circostanze non prevedibili (numero iscrizioni, assenze degli alunni, numero dei rientri  pomeridiani, 
variazioni nell’organizzazione didattica dovute alla Riforma Scolastica). Pertanto l’importo complessivo di 
aggiudicazione della fornitura è meramente presuntivo e non è impegnativo per la stazione appaltante 
perché il suo ammontare effettivo dipenderà dal numero dei pasti realmente ordinati e forniti. 
L’ente appaltante si riserva di apportare variazioni, in più o in meno, all’elenco dei refettori scolastici da 
rifornire, e/o dei turni di somministrazione del servizio senza un onere aggiuntivo a  carico dello stesso. 
 
4.3 OPZIONI 
La stazione appaltante si riserva di avvalersi dell’opzione di rinnovo per ulteriori anni quattro (ovvero fino al 
31-07-2027), su richiesta dell’Amministrazione Comunale e qualora non intervengano cause ostative, alle 
stesse condizioni, patti e prezzi indicati nel presente disciplinare e nell’originario contratto per un importo 
stimato complessivamente non superiore, IVA esclusa, a € 2.528.640,00. 
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, fino alla concorrenza del quinto del prezzo di affidamento del servizio qualora in 
corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni. 
Ai fini dell’art. 35, co. 4 del Codice il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo di rinnovo per i 
successivi quattro anni, è pari ad €. 5.444.200,00 Iva esclusa (art. 5 Capitolato). 
 
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla gara, sia in forma singola che in forma raggruppata (art. 48 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.) gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. che svolgono tali 
attività con personale specializzato e appositamente formato.  
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Sono ammessi inoltre gli operatori economici aventi sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di 
Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 45, comma 1, del Codice, alle condizioni di cui al presente 
Disciplinare di gara.  
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In 
particolare: 
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 
aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete); 
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in 
forma individuale; 
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, 
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a 
questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente 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; 
- ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di 
esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni 
indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad 
eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata; 
- le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi 
requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 
di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 
requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a 
presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. 
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla 
gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti 
di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione 
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello 
stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 
23 aprile 2013). 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche 
da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di 
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire 
specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione. 
Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con 
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continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e 
sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
 
6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165. 
In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione 
mafiosa di cui al comma 53, dell’art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici 
devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed 
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la 
Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede; oppure, devono aver presentato 
domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 
2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). 
In caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
“black list”, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 
di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione 
in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze 
ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione 
presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 
Il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce 
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 
 
7. REQUISITI  SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei  seguenti requisiti:  
 (di idoneità professionale):  

 Iscrizione alla Camera di Commercio, Registro Imprese, per oggetto di attività inerenti al servizio 
oggetto dell’appalto o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza;  

 per le società cooperative è richiesta l’iscrizione, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, anche all’Albo delle 
società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive o secondo le modalità vigenti 
nello Stato di residenza.  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del 
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, 
inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass. 
Per la comprova dell’iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il 
sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass. 
 (di capacità economico-finanziaria):  
-possesso di un fatturato di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2015-2016-2017) almeno 
pari ad €. 3.000.000,00 Iva esclusa, per la gestione di servizi analoghi a quelli oggetto di gara, da intendersi 
quale cifra complessiva nel triennio.  
Il suddetto requisito è stato determinato in modo tale da garantire la più ampia partecipazione da parte 
degli operatori economici che competono nel settore ed al tempo stesso di valutare la capacità/affidabilità 
del concorrente di gestire i servizi in questione.  
La comprova del requisito sarà fornita, mediante l’acquisizione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente 
approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota 
integrativa. 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno 
di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 
Con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di 
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persone sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA, 
acquisiti presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e resi disponibili 
attraverso il sistema AVCpass. 
- (di capacità tecnica e professionale):  
1. aver svolto, nel triennio (2015-2016-2017), con merito e senza essere incorsi in contestazioni per gravi 
inadempienze, servizi di ristorazione scolastica in favore di Amministrazioni Pubbliche (dovrà essere 
allegato un elenco con l’indicazione dei servizi svolti,data di svolgimento,  committenti, esito).  
I concorrenti attestano i requisiti suindicati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000.  
La comprova del requisito, è fornita in uno dei seguenti modi: 
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle 
seguenti modalità copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al 
periodo richiesto; 
2. essere in possesso dei seguenti certificati sistema qualità aziendale: 

 SA 8000:2014 (certificazione etica) rilasciata da organismi riconosciuti e accreditati; 

 UNI EN ISO 9001:2015 (di qualità aziendale) in corso di validità rilasciata da organismi riconosciuti e 
accreditati; 

Per la comprova del requisito, i relativi certificati devono essere inseriti nel sistema AVCPass dai 
concorrenti. 

 
8 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI 
IMPRESE DI RETE, GEIE 
Sono ammessi a partecipare alla gara anche i soggetti temporaneamente raggruppati ai sensi dell’art. 48 
del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. Nel caso in cui il raggruppamento sia già costituito, l’offerta deve essere 
sottoscritta dal soggetto capogruppo mandatario il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio dei 
mandanti.  
 Nel caso in cui il raggruppamento non sia costituito, l’offerta, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi e contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi già 
individuato, in sede di offerta, quale mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio 
dei mandanti (art 48, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.) 
Le offerte presentate da soggetti temporaneamente raggruppati (sia già costituiti che da costituirsi) devono 
contenere le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti (art 48, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm)  
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito la 
documentazione richiesta dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità:  
a) L’istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva deve essere presentata da parte del legale 
rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento;  
b) la cauzione provvisoria, nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa deve essere intestata a tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento e sottoscritta da ciascuno di loro o dal legale rappresentante 
del soggetto indicato come capogruppo;  
c) l’Offerta economica e l’Offerta tecnica devono essere sottoscritte dal legale rappresentante di tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento.  
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo già costituito la documentazione di cui 
ai punti a), b) e c) deve essere presentata dal legale rappresentante del capogruppo/mandataria.  
Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 del citato art. 48, è vietata qualsiasi modificazione della 
composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede 
di offerta, pena l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei 
concorrenti riuniti in associazione, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al 
medesimo contratto.  
I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dovranno essere posseduti da tutte le imprese del 
raggruppamento e da tutte le consorziate indicate come esecutrici del servizio.  
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Il requisito di capacità economico-finanziaria e i requisiti di capacità tecnico-professionale dovranno essere 
posseduti in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. 
In ogni caso il raggruppamento deve possedere i requisiti per l’intero appalto (100%). 
Le certificazioni del sistema di qualità aziendale devono essere possedute dalla capogruppo.   
 
9. AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai 
sensi dell’art. 45 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 
carattere economico-finanziario, tecnico-professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, anche 
partecipante al raggruppamento.  
Ai fini di quanto sopra, il concorrente deve allegare alla propria istanza di partecipazione alla gara quanto 
indicato all’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.  
Il concorrente dovrà altresì dichiarare le modalità con le quali l’impresa ausiliaria metterà a disposizione le 
competenze e/o risorse necessarie per la gestione del servizio.  
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. 
Non è ammesso l'avvalimento per l'attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità 
professionale. 
Le dichiarazioni di avvalimento e la relativa documentazione saranno trasmesse all’ANAC.  
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del 
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 
 
10. SUBAPPALTO 
Fermo quanto previsto all’art. 10 del Capitolato cui si rinvia, il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti 
del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo 
del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il 
subappalto è vietato. 
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta tre subappaltatori. 
L’omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il 
concorrente, l’impossibilità di ricorrere al subappalto. 
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara 
mediante presentazione di una propria istanza di partecipazione/DGUE eventuale. 
Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella 
terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. 
 
11. GARANZIA PROVVISORIA 
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del 
Codice, pari a €. 58.311,20, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese 
nell’ambito dell’avvalimento. 
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o 
assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha 
rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora 
l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 
104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato 
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provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 
12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. 
Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 
La suddetta garanzia deve essere presentata con le seguenti modalità: 
I)Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 
novembre 2007, n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o titoli del debito pubblico garantiti 
dallo Stato al corso del giorno del deposito da effettuare presso da effettuare presso Monte Paschi di Siena 
spa– Servizio Tesoreria –Bastia Umbra – IBAN IT 07F 01030 38280 000001467838 a titolo di pegno in favore 
del Comune di Bastia Umbra;  
II)fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti 
dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di 
cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società 
di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che 
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  
La garanzia deve prevedere espressamente:  
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;  
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  
- avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta;  
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui al D.M. Ministero Sviluppo 
Economico n. 31 del 19/01/2018.  
La garanzia fideiussoria dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del 
costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o 
GEIE. 
L’importo della garanzia può essere ridotto ai sensi dell’art. 93 comma 7.  
Per fruire delle riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 
In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti 
condizioni: 
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio 
ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di 
rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese 
che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta 
certificazione; 
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento 
stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che 
ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale 
all’interno del raggruppamento; 
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di 
aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può 
godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia 
posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete. 
La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già 
costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o 
priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere 
sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice. 
 
12. SOPRALLUOGO 
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Ai fini dell’affidamento del presente appalto è obbligatorio che le imprese concorrenti  effettuino, previo 
appuntamento con l’Ufficio Scolastico Comunale, un sopralluogo presso tutte le strutture che saranno 
utilizzate per l’esecuzione delle attività di cui al presente appalto (centri di cottura- refettori-luoghi adibiti 
allo sporzionamento dei cibi- magazzini …).  
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 
Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni dal lunedì al venerdì mattina (dalle ore 09:00 alle ore 11:00) 
e non oltre il 31/10/2018 ore 11:00. 
Per l’effettuazione del sopralluogo i concorrenti devono inoltrare al Responsabile del procedimento, 
Dott.ssa Maria Clara Timi, un’apposita richiesta, a mezzo pec comune.bastiaumbra@postacert.umbria.it, 
indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici e qualifiche delle persone che parteciperanno al 
sopralluogo e la presa visione.  
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore /direttore tecnico in 
possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega 
munita di copia del documento di identità del delegante. 
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio 
ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, 
comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un 
rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, 
aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. 
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di 
aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere 
effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dall’operatore 
economico consorziato/retista indicato come esecutore. 
 
13. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ 
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 
favore dell’Autorità nazionale anticorruzione, per un importo pari ad €. 200,00 secondo le modalità di cui 
alla deliberazione dell’A.N.AC. del 1300/2017 e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 
consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non 
risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 
83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del 
termine di presentazione dell’offerta. 
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 
concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 
 
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 
I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno, a pena di esclusione, far pervenire esclusivamente 
all’Ufficio Protocollo della Centrale Unica di Committenza – C.U.C. presso il Comune di Assisi – entro il 
termine perentorio delle ore 12.00 del giorno  09/11/2018 a pena di inammissibilità, la propria offerta 
redatta in lingua italiana, contenuta in plico chiuso, sigillato, controfirmato e timbrato su tutti i lembi di 
chiusura e recante, in modo chiaro all’esterno, la denominazione, indirizzo del proponente, indirizzo Pec e 
codice fiscale con la seguente dicitura:  
“NON APRIRE- CONTIENE OFFERTA RELATIVA ALL’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  
CIG:76330521C7”.  
Il plico potrà essere presentato direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Assisi ovvero spedito a 
mezzo posta o corriere, dovendo in ogni caso pervenire entro il termine perentorio di cui sopra.  
L’invio ed il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi la stazione appaltante 
esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito rispetto alla data e all’ora sopra indicata. 
Qualora il plico, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione entro il termine indicato, il 
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proponente sarà escluso dalla gara. A tal fine farà fede la data e l’ora apposta dall’addetto alla ricezione 
dell’ufficio Protocollo suddetto.  
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il 
recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve 
intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico 
come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità 
della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del 
plico e delle buste. 
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di 
tutti i singoli partecipanti. 
Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, 
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 
“A - Documentazione amministrativa” 
“B - Offerta tecnica” 
“C - Offerta economica” 
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede 
legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il 
DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal 
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 
L’istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive potranno essere redatte sui modelli predisposti e 
messi a disposizione all’indirizzo internet indicato al punto 2.1 del presente disciplinare. 
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, 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). 
Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa procura. 
La documentazione, 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. 445/2000. 
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, 
comma 3, 86 e 90 del Codice. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 
fedeltà della traduzione. 
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione. 
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse alla pari o in aumento 
rispetto all’importo a base di gara. 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del 
termine indicato per la presentazione dell’offerta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di 
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di 
produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla 
medesima data. 
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara. 
 
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
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Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dell’eventuale DGUE, con esclusione di quelle afferenti 
all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 
Nello specifico valgono le seguenti regole:  
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio 
e determina l’esclusione dalla procedura di gara;  
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità dell’eventuale DGUE e della domanda, 
ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;  
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di 
data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;  
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e 
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;  
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase 
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono 
sanabili. 
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto 
e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non 
perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o 
chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.  
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura.  
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati. 
 
16. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
1) Istanza di partecipazione in bollo (€. 16,00); 
2) eventuale DGUE; 
3) Dichiarazioni e documentazione a corredo. 
 
16.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
■ L’ istanza di partecipazione, in bollo (€. 16,00), e relative dichiarazioni sostitutive (compilando 
preferibilmente il modello allegato 1) al presente disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale) rese 
ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.mm.ii., in ordine alla sussistenza 
dei requisiti e di tutte le altre condizioni di partecipazione alla gara, ivi compresa la mancanza delle 
situazioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. In caso di raggruppamento temporaneo 
di concorrenti (non ancora costituito), ogni impresa deve presentare la propria istanza e relative 
dichiarazioni sostitutive. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche il modello 
dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti. Al modello deve essere 
allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità (in corso di validità) del/i 
sottoscrittore/i.  
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 
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prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 
a. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore 
economico che riveste la funzione di organo comune; 
b. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore 
dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara; 
c. ■ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la 
qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 
■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 
Il concorrente allega: 
a) ■ copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore 
b) ■ copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del 
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 
risultanti dalla visura. 
 
16.2 EVENTUALE DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito di cui al punto 2.1. 
NB: La documentazione di gara (bando, disciplinare e relativa modulistica) rispetta tutti gli elementi 
contenuti nel DGUE.  
Tutte le dichiarazioni circa l’assenza di cause ostative ex art. 80 del Codice e circa il possesso dei requisiti e 
condizioni richiesti dal presente disciplinare sono redatte utilizzando preferibilmente secondo i modelli all. 
1, 2 e 3, predisposti dalla Stazione Appaltante, che, unitamente, rispettano tutti gli elementi contenuti nel 
DGUE.  
Tuttavia ai sensi dell’art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante è tenuta ad accettare, ai fini dell’attestazione 
dei requisiti di cui all’art. 80, anche il DGUE eventualmente fornito dal concorrente, all’atto della 
presentazione dell’offerta (inserendo il documento all’interno della Busta A). 
 
16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
16.3.1 Dichiarazioni integrative 
Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la 
quale: 
■ dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 
■dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere svolti i servizi; 
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta. 
■ accetta il protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 
novembre 2012 n. 190); 
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■ dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento del Comune di Bastia 
Umbra  approvato con D.G.C. n. 359/2013 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a farlo 
osservare ai propri dipendenti e collaboratori pena la risoluzione del contratto. 
■ accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del 
contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 
■ accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara; 
 [In caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all’art 1, comma 53 della l. 190/2012] 
■ dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di 
infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia ……………….. 
Oppure 
dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non 
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia 
………………..; 
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
“black list” 
■ dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, 
conv. in l. 122/2010) 
Oppure 
dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 
14.12.2010 e allega copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero 
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 
dell’art. 93, comma 7 del Codice 
■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto 
dall’art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione; 
■ dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla stazione 
appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione; 
■ indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 
………………….; ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC 
oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica 
………………; 
■ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 
(oppure) 
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente 
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. 
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. 
a), del Codice; 
■ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del 
Regolamento europeo n. 679/2016, del D. Lgs 101/2018 e vigente regolamento comunale, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267 
■ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa alla procedura di 
concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. b), e dell’art. 110, comma 3 
del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del 
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, 
rilasciati dal Tribunale di ……………….; nonché di non 
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partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre 
imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 
186 bis, comma 6 della legge fallimentare; 
La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del Codice è resa 
senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita 
l’attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la 
novella apportata al Codice dall’art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 56/2017). 
L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica 
delle dichiarazioni rese. 
Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le 
dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al 
comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, 
commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
 
16.3.2 Documentazione a corredo 
Il concorrente allega: 
■ PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al 
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del 
Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; 
■ documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria con allegata 
dichiarazione concernente l’impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 
■ Attestazione di effettuazione del sopralluogo; 
■ Elenco con oggetto dei servizi svolti, data di svolgimento, P.A. committenti, esito (N.B.: se non dichiarato 
nell’istanza di partecipazione);  
■ ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’A.N.AC. di € 200,00 (duecento); 
■ Capitolato speciale  siglato in ogni sua pagina. In caso di RTC o consorzio tutti i legali rappresentanti delle 
imprese raggruppande o consorziate dovranno siglare il capitolato;  
■ Accettazione clausole Protocollo di legalità (Modello allegato  4);  
■ in caso di Avvalimento: ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n.50/2016, le dichiarazioni, rese ai sensi dell’art. 47 
del d.p.r. 445/2000 e s.m.i, elencate al medesimo articolo, comma 1;  
 
16.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati 
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane 
■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, 
qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio; 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma 
prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta. 
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto 
designato quale capogruppo. 
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 
■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante: 
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a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 co. 8 del Codice conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che 
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 
■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che 
agisce in rappresentanza della rete; 
■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la 
rete concorre; 
■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici aggregati in rete; 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 
■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera 
firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi 
sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, 
anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 
■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici aggregati in rete; 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti 
■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto 
designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale 
non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della 
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD (o in alternativa) 
■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le 
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 
c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete. 
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 
scrittura privata. 
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 
CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 
dell’art. 25 del CAD. 
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17. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICO–ORGANIZZATIVA 
La busta “B – Offerta tecnico-organizzativa” deve contenere, a pena di esclusione, il progetto gestionale 
redatto secondo le indicazioni contenute nel Capitolato speciale e composto da non più di 20 pagine (no 
fronte/retro). 
Lo stesso deve essere redatto su carta formato A4, orientamento verticale, carattere Arial 12, di massimo 40 
righe per pagina, sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante. 
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore. 
Nel caso di raggruppamenti di imprese, sia costituti che costituendi, l’offerta tecnica dovrà essere 
presentata dalla sola Impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande.  
In questo caso, dovranno essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici e contenere tutte le informazioni richieste riferite al complesso delle Imprese raggruppate o 
raggruppande; le informazioni stesse dovranno essere indicate in modo disgiunto per ciascuna delle 
Imprese medesime.  
Nella BUSTA B non devono essere inseriti altri documenti. 
 
18. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA  
Nella busta “C – Offerta economica” deve essere inserita unicamente l’offerta economica redatta  
compilando preferibilmente il modello allegato  5  al presente disciplinare (quale sua parte integrante e 
sostanziale) in carta bollata (€. 16,00) e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (in caso di 
raggruppamento temporaneo non ancora costituito l’offerta economica dovrà essere firmata dal legale 
rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento).  
L’offerta economica si intende riferita ai seguenti elementi: 
18.1 Maggior ribasso sul costo unitario del pasto (pranzo + merenda) posto a base di gara e cioè € 4,80 al 
netto di IVA. 

Al concorrente che offrirà  l’importo più basso (non espresso in percentuale) saranno assegnati 18 punti. 
Alle altre concorrenti  saranno assegnati punti sulla base della seguente formula matematica: 

X= (Pi x C)  / Po dove  

X = punteggio da attribuire all’offerta economica 

Pi= importo  più basso  presentato 

C= punteggio massimo attribuito  (punti 18) 

Po= prezzo offerto dal concorrente 

18.2 Maggior ribasso sul costo unitario della sola merenda posto a base di gara e cioè € 0,48 al netto di IVA. 

Al  concorrente che offrirà  l’importo più basso  (non espresso in percentuale)   saranno assegnati 2 punti. 
Alle altre concorrenti  saranno assegnati punti sulla base della seguente formula matematica: 

X= (Pi x C)  / Po dove  

X = punteggio da attribuire all’offerta economica 

Pi= importo  più basso  presentato 

C= punteggio massimo attribuito  (punti 2) 

Po= prezzo offerto dal concorrente 

L’offerta dovrà essere espressa in cifre e in lettere. 
Nel caso di discordanza tra l’offerta espressa in numero e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida 
quella in lettere.  
A norma dell’art. 95, c. 10, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. l'operatore deve indicare i propri costi della 
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro.  
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Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.   
Il Comune si riserva di valutare offerte presuntivamente anomale ai sensi dell’art. 97, comma 3 e segg., del 
D. Lgs 50/2016 e ss.mm. 
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio risultante dalla 
somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica e  all’offerta economica. 
 
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:  
Offerta tecnica 80 
Offerta economica  20 
TOTALE 100 
 
19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
L’offerta tecnica dovrà essere impostata e articolata secondo l’ordine dei criteri sotto indicati e riportare un 
indice riassuntivo. Gli elementi che saranno valutati sono i seguenti: 

 

A) STRUTTURA ORGANIZZATIVA E OPERATIVA  
       fino ad un max di 15 punti così suddivisi: 

A.1 Organigramma (cfr. art. 13,14 e 15 Capitolato):  

A.1.1 dell’operatore economico                                                            max  2 punti 

A.1.2 del Servizio di Mensa Scolastica di cui all’appalto                   max  3 punti 

A.2 Piano della formazione                                                                    max  3 punti 

A.3 Piano aggiornamento                                                                       max   2 punti 

       A.4. Inserimento lavorativo persone svantaggiate (numero inserimenti; modalità e finalità  
dell’inserimento, formazione personale inserito)                                      max  5 punti 

   

B) GESTIONE DEL SERVIZIO 
      fino ad un max di 13 così suddivisi: 

B.1. Preparazione pasti       max 6 punti 

B.2 Distribuzione pasti       max 3 punti 

B.3 Piano di autocontrollo                    max 4 punti 

 

C) APPROVVIGIONAMENTO DERRATE ALIMENTARI  
       fino ad un  max di 10 punti  così suddivisi: 

C.1 Modalità di individuazione dei fornitori                            max 2 punti 

C.2 Organizzazione degli acquisti                                         max 4 punti 

C.3 Gestione derrate alimentari                                                              max 4 punti 

 

D) PRODOTTI ALIMENTARI 
       fino ad un max di 5 punti così suddivisi: 
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D.1 Fornitura di prodotti biologici, tipici e tradizionali (andranno dichiarate le tipologie di 
prodotti compatibili con i menu di cui alle Linee Guida allegate al Capitolato)                
                       max 3 punti 

(da assegnare alla maggiore quota percentuale a quella prevista dai Criteri Ambientali minimi 
per il servizio in oggetto D.M. 25/07/2011)  

 D.2 Prodotti  filiera  corta                                                                        max 1 punto 

D.3 Fornitura di prodotti certificati (DOP e di prodotti IGP)              max 1 punto 

(da assegnare alla maggiore quota percentuale a quella prevista dai Criteri Ambientali minimi 
per il servizio in oggetto D.M. 25/07/2011)  

           

E) GESTIONE AMBIENTALE  
       fino ad un max di 5 punti  così suddivisi: 

E.1 Descrizione del trasporto dei pasti, con l’indicazione dei mezzi (numero, tipologia dei 
mezzi, tipo di alimentazione)                                                     max 3 punti 

Sarà considerata migliore soluzione quella che prevede la migliore adeguatezza del parco automezzi anche 
sotto il profilo del contenimento delle emissioni nocive in atmosfera (CAM)  

E. 2 Gestione avanzi                                                                                  max 2 punti 
 
F) EMERGENZE E CRITICITA’ 

      fino ad un max di 5 punti: 

F.1 Interventi e soluzioni       max 5 punti 

  
G) DISPONIBILITA’ AD ASSORBIRE IL PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO INDICANDO IL NUMERO DI 

UNITA’ CHE SI INTENDE ASSORBIRE. 
       fino ad un max di 8 punti: 

Il punteggio sarà attribuito in misura proporzionale riconoscendo il punteggio massimo (8 punti) al/ai 
concorrente/i che daranno disponibilità a garantire il monte ore maggiore attribuendo a ciascun 
concorrente il punteggio proporzionalmente ridotto secondo la seguente formula:  

MONTE ORE OFFERTO x 8/MONTE ORE MASSIMO                             max 8 punti 

 
H)  EDUCAZIONE ALIMENTARE E AMBIENTALE RIVOLTI ALL’UTENZA: ALUNNI, INSEGNANTI, GENITORI 

INDICANDO UN PIANO DI PROGRAMMAZIONE PER L’INTERA DURATA CONTRATTUALE E 
RILEVAZIONE DEL GRADIMENTO DEL SERVIZIO   

 fino ad un max di 4 punti.                      max 4 punti  

I) MIGLIORIE ORGANIZZATIVE/OPERATIVE 
fino ad un max di 15: 

I.1. Migliorie organizzative/operative volte ad ottimizzare il servizio anche con riferimento a 
misure di salvaguardia dell’ambiente     3 punti per ogni proposta 

 
19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA 
TECNICA 
Per valutare le Offerte Tecniche dei concorrenti, la Commissione procederà ad esaminare ogni singolo 
elemento e sub-elemento delle stesse, attribuendogli un punteggio che sarà ottenuto moltiplicando il 
punteggio massimo attribuibile all’elemento o requisito medesimo, per un coefficiente compreso tra 0 e 1 
stabilito nel seguente modo: 
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COEFFICIENTE OTTIMO: Sarà assegnato  a chi presenterà una proposta  ottima e cioè pienamente 
rispondente  a quanto richiesto dal Capitolato . Tale giudizio corrisponderà al massimo punteggio  
attribuibile al Piano di riferimento e ai suoi elementi qualitativi moltiplicato per 1 ( coefficiente ) 

COEFFICIENTE BUONO:  Sarà assegnato  a chi presenterà una proposta  buona e cioè parzialmente 
rispondente  a quanto richiesto dal Capitolato . Tale giudizio corrisponderà al massimo punteggio 
attribuibile al Piano di riferimento  moltiplicato per  0.8.(coefficiente) 

COEFFICIENTE SUFFICIENTE: Sarà assegnato  a chi presenterà una proposta  sufficiente e cioè minimamente  
rispondente  a quanto richiesto dal Capitolato. Tale giudizio corrisponderà al massimo punteggio  
attribuibile al Piano di riferimento e ai suoi elementi qualitativi moltiplicato per  0,5 ( coefficiente ) 

COEFFICIENTE INSUFFICIENTE: Sarà assegnato  a chi presenterà una proposta  insufficiente e cioè non 
rispondente a quanto richiesto dal Capitolato. Tale giudizio corrisponderà al massimo punteggio  
attribuibile al Piano di riferimento e ai suoi elementi qualitativi moltiplicato per  0,2 ( coefficiente ) 

 
L’offerta tecnica sarà ritenuta valida se la Ditta concorrente conseguirà almeno una valutazione 
complessiva non inferiore a 40 punti, costituente la soglia di sbarramento. Conseguentemente non si 
procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica dei concorrenti che non abbiano 
raggiunto tale punteggio che rimarrà integro e acquisito agli atti. 
 
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA 
La prima fase della gara, comprendente la verifica dei plichi pervenuti, l’apertura delle buste “A”, il 
controllo della documentazione amministrativa in esse contenuta e l’individuazione dei concorrenti 
definitivamente ammessi sarà svolta, in seduta pubblica, dal R.U.P. oppure da un seggio di gara istituito ad 
hoc coordinato dallo stesso R.U.P. (come previsto ai punti 5.2 ed 8.2 delle linee guida ANAC n° 3 sui compiti 
del R.U.P.).  
La suddetta prima seduta avrà luogo il giorno  13/11/2018 alle ore 09,30 presso la sede operativa della 
C.U.C. presso gli Uffici Comunali di piazza Porziuncola a S. Maria d. Angeli.  
Terminata la fase di esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed individuati i 
soggetti definitivamente ammessi alle successive fasi della gara, la valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche sarà demandata ad apposita Commissione nominata, nel rispetto delle previsioni dell’art. 77 
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza ai sensi del vigente 
Regolamento di organizzazione e funzionamento della CUC.  
In particolare, la Commissione come prima operazione procederà in seduta pubblica all’apertura delle 
buste “B” contenenti l’offerta “tecnica” al solo fine di verbalizzarne il contenuto.  
La stessa Commissione proseguirà poi i lavori in una o più sedute riservate ed esaminerà le offerte tecniche 
presentate dai concorrenti (contenute nelle buste “B”), comparandole tra loro e attribuendo a ciascuna 
offerta i relativi punteggi, sulla base dei parametri di valutazione indicati nel presente Disciplinare.  
In una successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata previamente ai concorrenti, la Commissione 
provvederà a dare lettura dei punteggi attribuiti a seguito della valutazione dell’offerta tecnica e 
provvederà, per i concorrenti ammessi a tale fase, all’apertura della busta C – “Offerta economica” con 
relativa attribuzione dei punteggi, alla redazione della graduatoria finale ottenuta sommando il punteggio 
conseguito da ciascun concorrente in relazione all’offerta tecnica con quello relativo all’offerta economica 
ed, eventualmente, a formulare la proposta di aggiudicazione.  
Si precisa che nel caso in cui pervengano poche offerte, la seduta pubblica per l’apertura della Busta “C- 
Offerta economica” potrà svolgersi nella stessa giornata a conclusione delle operazioni riservate di 
valutazione delle offerte tecniche.  
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il 
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più 
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concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per 
l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.  
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria. 
La Commissione procede anche alla verifica della presenza di eventuali offerte anomale ai sensi dell’art. 97 
c. 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.  
In caso di una o più offerte anormalmente basse, la Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile del 
Procedimento avvierà il sub-procedimento di verifica della loro congruità ai sensi dei commi 4,5 e 6 del 
succitato art. 97 del Codice.  
Alle sedute pubbliche sono ammessi a presenziare i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti 
muniti di idonea delega conferita dai suddetti legali rappresentanti. E’ ammesso un solo delegato per 
ciascun soggetto concorrente.  
L’offerta è valida per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.  
La stazione appaltante si riserva il diritto:  
- di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, D.lgs. 50/2016;  
- di sospendere annullare , revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;  
- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;  
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 
l’aggiudicazione.  
Nulla spetterà ai concorrenti per qualsiasi spesa ed onere incontrati nella redazione delle offerte, 
qualunque ne sia l’ammontare. 
La CUC, pubblica sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione 
della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. 
 
21. VERIFICHE E STIPULA DEL CONTRATTO 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico finanziario, tecnico-professionali 
avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità.  
Il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte 
delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.  
La stazione appaltante si riserva di richiedere direttamente al concorrente la dimostrazione del possesso 
dei requisiti tecnico-organizzativi non inclusi nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.  
La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei 
termini sopra indicati. 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 
graduatoria. 
Analoghi controlli potranno essere effettuati a campione sulle dichiarazioni rese dagli altri concorrenti.  
I suddetti controlli riguarderanno anche i requisiti dichiarati dall’ausiliaria in caso di avvalimento.  
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la stazione appaltante ne dà 
segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della 
rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa 
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara 
e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde 
comunque efficacia. 
La stipula del contratto, avverrà in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica A rogito del 
Segretario comunale e nei termini stabiliti dall’Amministrazione Comunale e comunicato al soggetto 
aggiudicatario con apposita convocazione. All’atto di stipula dovrà essere costituita cauzione definitiva e 
dovranno essere presentate le polizze assicurative secondo quanto disposto dal Capitolato speciale.  
 Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico del soggetto 
aggiudicatario nella misura fissata dalla legislazione in vigore.  
L’appaltatore, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, sottoscrivendo il 
contratto di appalto, deve attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
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comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto.  
Il Comune di Bastia Umbra ha sottoscritto con la Prefettura di Perugia il Protocollo d’intesa per la legalità e 
la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale pubblicato sul sito web del Comune unitamente agli 
atti di gara al fine di renderlo noto a tutti i concorrenti. I concorrenti sono tenuti ad accettare le clausole 
inserite nello stesso compilando il modello 4. 
L’aggiudicatario è obbligato ad accettare l’integrazione dello schema di contratto con le singole disposizioni 
contrattuali contenute nel Protocollo suddetto.  
L’aggiudicazione sarà condizionata agli accertamenti di cui al D. Lgs. n. 159/11 (antimafia).  
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 
2010, n. 136. 
Nei casi di cui all’art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura. 
Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 
dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla 
stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese 
di pubblicazione è pari ad €. 2.200,00 (duemiladuecento) salvo conguaglio. La stazione appaltante 
comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di 
pagamento. 
 
22. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, 
l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il 
personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50. A tal fine 
si precisa che l’elenco del personale attualmente impiegato è il seguente: 
 

MANSIONE LIVELLO 
 

MONTE ORE 
SETTIMANALE 
 
 

CONTRATTO 
 

CUOCO GESTOR 5 25 CCNLT TURISMO 
 

CUOCO 4 30 “ 

 OP GEN 6 30,5 “ 

CUOCO GESTOR 4 25 “ 

AIUTO CUOCO 5 30 “ 

CUOCO GESTOR 4 30 “ 

ADDETTO MENSA A1 15 CCNL COOP SOCIALI 

“ A2 10 “ 

“ B1 10 “ 

“ B1 10 “ 

“ B1 20 “ 

“ A2 10 “ 

“ A2 10 “ 

“ A1 5 “ 

“ A2 20 “ 

“ A2 5 “ 

“ A2 15 “ 

“ A2 10 “ 

“ A2 15 “ 

 

L’incidenza del costo del personale a pasto, calcolato in base al costo orario dei relativi contratti e ai pasti 
erogati nell’ultimo anno scolastico (128.800), è pari ad € 1,55. 
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23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Perugia rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri. 
 
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO ATTI 
I dati raccolti saranno trattati, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, del Regolamento europeo n. 679/2016, del D. 
Lgs 101/2018 e vigente regolamento comunale, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente 
disciplinare di gara, come da informativa disponibile sul sito istituzionale al seguente link: Sito istituzionale 
(www.comunebastiaumbra.gov.it o www.comune.bastia.pg.it) – amministrazione trasparente – altri 
contenuti - privacy. 
In merito all’accesso atti, si applica quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs 50/2016. 
 
Formano parte integrante e sostanziale del presente disciplinare i seguenti allegati:  
1) modello istanza/dichiarazione di partecipazione;  
2) modello dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016;  
3) modello dichiarazione sostitutiva soggetti cessati dalla carica dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, 
D.Lgs. 50/2016;  
4)Clausole Protocollo di legalità;  
5) modello offerta economica.  
 
 

http://www.comunebastiaumbra.gov.it/c054002/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/424
http://www.comunebastiaumbra.gov.it/c054002/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/424
http://www.comunebastiaumbra.gov.it/c054002/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/424

