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CITTA' DI TROIA 

-Provincia di Foggia- 

 

UFFICIO TECNICO 

Settore Tecnico Manutentivo 
Via Regina Margherita, 80 – 71029 Troia (FG)  

 Ufficio Tecnico Tel.: 0881.978400-436-409-429  

 P. IVA: 00405560715 - C.F.: 80003490713 

 

 
 
 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
      
CIG:    5905427087 

CUP:  E56J14000310004 

 
OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E MENSA SOCIALE, 
PREVIA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI COTTURA COMUNALE PRESSO LOCALI SCUOLA 
MATERNA VIA ALDO MORO (OPERE  DI  COMPLETAMENTO  EDILI  ED  IMPIANTISTICHE, 
FORNITURA DEI DISPOSITIVI E DELLE ATTREZZATURE, ALLESTIMENTO COMPLETO DEGLI 
ARREDI) 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
1.1. Denominazione: Comune di TROIA 
1.2. Indirizzo: Via Regina Margherita n. 80  – 71029 TROIA (FG) - Italia 
1.3. Indirizzo internet: www.comune.troia.fg.it 
 
2. OGGETTO DELL'APPALTO 
2.1. Oggetto dell’appalto: Appalto di servizi esclusi ex allegato II B del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163. 
2.2. Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione scolastica e 
mensa sociale; oggetto del contratto sono, inoltre:  
- la progettazione esecutiva (previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara), direzione lavori, 
prestazioni riferite a coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo statico 
per un importo pari a € 10.000,00 (oltre IVA e oneri previdenziali); 
- l’esecuzione dei lavori di realizzazione del Centro di Cottura, comprendenti la ristrutturazione edilizia e 
l’ampliamento dei locali messi a disposizione dal Comune ubicati al piano terra della Scuola Materna in Via 
Aldo Moro, con un importo totale pari ad € 127.972,6 (oltre IVA), di cui; 

� importo lavori ristrutturazione locali esistenti: € 39.972,60 (oltre IVA); 
� importo lavori realizzazione nuovi locali: € 88.000,00(oltre IVA); 

- la fornitura di tutte le attrezzature necessarie per renderlo perfettamente funzionante, nel rispetto della 
normativa vigente in materia, per un importo pari a € 35.580,00 (oltre IVA); 
Per quanto concerne le prestazioni professionali, i lavori di ristrutturazione,  di ampliamento e la fornitura 
delle attrezzature, gli stessi sono riportati nel progetto preliminare e relativo quadro economico allegato 
redatto dall’U.T.C. e potranno subire modificazioni a seguito di prescrizioni da parte della competente A.S.L. 
sul territorio. Si specifica, altresì, che, gli importi riferiti alle prestazioni professionali, ai lavori e 
alle forniture delle attrezzature sopra determinati non hanno alcuna rilevanza contrattuale ma 
sono assunti solo quale base di calcolo per la determinazione dei requisiti per la partecipazione 
alla presente gara d’appalto come meglio di seguito descritto. Inoltre si rappresenta che le 
prestazioni professionali, i lavori e le forniture delle attrezzature sono parte integrante 
dell’appalto e sono a totale carico della ditta aggiudicataria dell’appalto e compresi nell’importo 
complessivo dell’appalto. 
 
3. LUOGO DI ESECUZIONE 
3.1. Luogo di esecuzione: Territorio del Comune di TROIA – Codice NUTS ITF41. La preparazione dei pasti 
dovrà essere effettuata nel centro di cottura da allestirsi presso l’edificio individuato dal Comune sito in via 
Aldo Moro (previa ristrutturazione dei locali). La distribuzione dei pasti dovrà avvenire presso i refettori delle 
scuole interessate dal servizio di refezione scolastica e presso il domicilio degli utenti del servizio di 
assistenza domiciliare (ove richiesto). 
 
4. IMPORTO DELL’APPALTO 
4.1. Importo dell’appalto: L’importo complessivo dell’appalto è stimato in €. 4.633.200,00 oltre IVA (per 
legge) (oltre oneri per la sicurezza), calcolato sulla base dei prezzi unitari posti a base di gara e del numero 
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presunto dei pasti da fornire nel corso dell’intera durata contrattuale (9 anni) stimato in n. 99.000 pasti. 
4.1.1.Numero dei pasti presunto annuo: 99.000 (550 pasti x 20 giorni mensili x 9 mesi all’anno). 
4.1.2.Numero pasti servizio refezione scolastica: 450 al giorno 
4.1.3.Numero pasti servizio refezione mensa sociale: 100 al giorno. 
4.1.4. Importo di contratto = 550 pasti x 20 giorni mensili x 9 mesi all’anno x € 5,20/pasto = €. 
4.633.200,00 oltre IVA al 4 % (oltre oneri per la sicurezza) 
4.2. Oneri della sicurezza: €. 5.400,00 oltre IVA al 22 % per l’intera durata dell’appalto non soggetti a 
ribasso, come riportato nel DUVRI predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale. 
4.3. Prezzi posti a base di gara: L’offerta economica dovrà essere formulata avendo riguardo al prezzo pasto 
giornaliero servizio refezione scolastica e mensa sociale pari a € 5,20 oltre Iva. 
4.4. Le prestazioni professionali e i lavori di realizzazione del Centro di Cottura, comprendenti 
la ristrutturazione edilizia, l’ampliamento dei locali messi a disposizione dal Comune ubicati al 
piano terra della Scuola Materna in Via Aldo Moro e la fornitura delle attrezzature, sono a totale 
carico della ditta aggiudicataria dell’appalto e sono compresi nell’importo complessivo 
dell’appalto pari ad €. 4.633.200,00 oltre IVA (per legge). 
4.5. Si rappresenta, altresì, che il numero dei pasti è puramente indicativo e non costituisce 
obbligo per l’Amministrazione, pertanto l’importo che verrà liquidato e pagato (mensilmente) 
da quest’Amministrazione, sarà riferito ai soli pasti effettivamente richiesti e somministrati, 
così come riportato nel capitolato speciale d’appalto all’art. 6. 
 
5. DURATA DELL’APPALTO 
5.1. Durata dell’appalto: 9 (nove) anni consecutivi dall’effettivo avvio del servizio decorrente dalla data di 
stipula del contratto. 
Non è prevista la possibilità di rinnovo. La proroga è prevista se non per quanto necessario al successivo 
espletamento della nuova gara d’appalto e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei). 
Per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del locale da destinare a Centro Cottura, realizzazione dei lavori 
di ampliamento, forniture di attrezzature e conseguimento di autorizzazioni, si stimano gg. 150. 
Le opere realizzate e le attrezzature fornite per il Centro di Cottura Comunale resteranno alla 
fine della scadenza contrattuale di proprietà esclusiva del Comune di Troia. 
 
6. PROCEDURA DI GARA 
6.1. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’articolo 55, comma 5, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163. Si 
specifica che trattandosi di appalto di servizi esclusi ex allegato II B del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 i 
riferimenti al Codice degli appalti applicabili alla presente procedura sono esclusivamente quelli richiamati nel 
presente disciplinare e relativi allegati.  
 
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
7.1. La gara si terrà con il sistema della procedura aperta, con aggiudicazione,  ai sensi dell’art.83  del D.Lgs.  
n°  163/2006, con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa.   
Non  saranno ammesse offerte in aumento.  
Per  le  offerte   che  presentino   carattere   anormalmente   basso  rispetto   alla  prestazione,   troverà 
applicazione l’art.86. 
L’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, sarà 
determinata sulla base degli elementi di seguito indicati: 
A) Offerta Tecnica - Punti 70 
B) Offerta Economica – Punti 30 
7.2. I criteri di valutazione delle offerte con i relativi pesi, nonché i metodi di attribuzione dei punteggi sono 
riportati di seguito. 

 
a) OFFERTA ECONOMICA (punti 30/100) 
 

All’offerta economica per ogni singolo pasto, comprensiva di tutte le prestazioni indicate nel presente 
disciplinare, indicante il prezzo unitario del singolo pasto (al netto dell’IVA) più basso rispetto a quello 
stabilito nel precedente art.4 verranno assegnati punti 30 (trenta) ed alle rimanenti offerte 
economiche verrà attribuito un punteggio adottando il sistema inversamente proporzionale rispetto 
all’offerta più bassa secondo la seguente formula: 
 

     X = 30  Pb 
      Py 

 
X   =  Punteggio da assegnare al concorrente 
Py = Prezzo formulato dal concorrente 
Pb  = Prezzo dell’offerta più bassa 
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La commissione procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.86 del 
Decreto Lg.vo 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni.  
In caso di raggruppamento di imprese o di consorzi, ove lo stesso non risulti già costituito all’atto 
della  pubblicazione  del  bando  di appalto,  l’offerta  economica  dovrà  essere  sottoscritta  da tutte  
le imprese raggruppate. 

 

 
 b) OFFERTA  QUALITATIVA  E  TECNICO-GESTIONALE  ARTICOLATA  COME  DI SEGUITO (punti 70/100) 

In particolare per detto criterio verranno considerati gli elementi seguenti, così articolati e ai quali 
verrà attribuito dalla Commissione un punteggio parziale fino ad un massimo per ognuno di essi 
riportato a fianco, sulla base dell’esame e valutazione della documentazione presentata: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
I SOTTOGRUPPO 

PROGETTO DEFINITIVO DEL CENTRO DI PRODUZIONE PASTI MAX PUNTI 35/100 
Organizzazione Lay out degli spazi, conseguente ripartizione delle diverse attività; organizzazione aree 
flussi, percorsi delle merci dallo stoccaggio al confezionamento; (fino a 10 punti) 
Caratteristiche e soluzioni tecniche proposte a qualità dei componenti principali e delle finiture.  
(fino a 6 punti) 
Interventi previsti per ottenere il più ampio isolamento acustico e un’ottimale impermeabilizzazione dei 
locali; (fino a 3 punti) 
Attrezzature, tipologia, quantità e qualità, coerente con il ridotto impatto ambientale; schede tecniche; 
(fino a 3 punti) 

Fino a Punti 22/100 

Piano di manutenzione delle attrezzature e degli impianti e piano di manutenzione degli impianti della 
struttura;  Fino a Punti 5/100 

Minor tempo di realizzazione rispetto al tempo massimo previsto di gg. 150, punti nr. 2 ogni settimana 
di minor tempo proposto;  

Fino a Punti 8/100 

II SOTTOGRUPPO 
PIANO DI TRASPORTO DEI PASTI ALLE SEDI DI CONSUMO, CARATTERISTICHE 
QUALITATIVE DELLE ATTREZZATURE TECNICHE UTILIZZATE PER LA VEICOLAZIONE DEI 
PASTI, SISTEMI DI SALVAGUARDIA DELLE QUALITA’ TECNICHE E ORGANOLETTICHE 
DEGLI ALIMENTI DURANTE IL TRASPORTO  

MAX PUNTI 3/100 

Numero e qualità degli automezzi 
Caratteristiche dei sussidi tecnici destinati alla veicolazione e al consumo delle vivande 
Sistemi di salvaguardia delle proprietà termiche e organolettiche degli alimenti durante il percorso 

Fino a punti 3/100 

III  SOTTOGRUPPO 
PIANO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CERTIFICAZIONI MAX PUNTI 18/100 
Struttura gestionale ed organizzativa per il governo dell’appalto con indicazione dei CV o degli skill 
professionali delle figure tecniche-gestionali.  (fino a 10 punti) 
Organigramma funzionale dell’appalto con indicazione del monte ore giornaliero e totale previsto di 
tutte le figure da impiegare per l’espletamento del Servizio di che trattasi. (fino a 5 punti) 
 

Fino a punti 15/100 

Piano permanente di formazione, addestramento, aggiornamento del personale, per il primo anno e 
per tutta la durata dell’appalto 

Fino a punti 3/100 

IV SOTTOGRUPPO 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PIANO ALIMENTARE MAX PUNTI 14/100 
Menù stagionale primavera-estate e autunno-inverno con frequenza mensile in linea con i principi della 
dieta mediterranea. (fino a 4 punti) 
Piatti stagionali dedicati a soggetti in regime dietetico speciale, regimi alimentari etico-religiosi 
(fino a 3 punti) 
Programma di educazione alimentare e di eventi culturali e gastronomici dedicati agli alunni ed alle 
loro famiglie (fino a 4 punti) 
Utilizzo di bio - alimenti provenienti dalla filiera corta (fino a 3 punti) 

Fino a punti 14/100 

 

7.3. L’appalto sarà aggiudicato al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più 
alto risultante dalla somma dei punteggi assegnati all’Offerta Tecnica e all’Offerta Economica, per un 
punteggio massimo attribuibile di 100 punti. 

 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
Nella prima seduta di gara (che avverrà in data 18.11.2014 alle ore 16,00 presso la Sala Consiliare del 
Comune di TROIA)  la Commissione giudicatrice procederà, in seduta pubblica: 
a) richiedere ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato 

all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della 
richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, 
eventualmente richiesti nel disciplinare di gara, presentando la documentazione indicata nel disciplinare, 
secondo quanto riportato nell’art. 48 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006.  

b) all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine previsto dal presente disciplinare di gara, al fine di 
verificare la regolarità formale degli stessi e la presenza delle tre buste contenenti rispettivamente la 
documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l’offerta economica. 

c) verificare la correttezza formale della documentazione amministrativa presentata da ciascun concorrente; 
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d) verificare che i consorziati, per i quali i consorzi hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato 
offerta in qualsiasi altra forma alla gara e, in caso positivo, ad escludere il consorzio ed il consorziato 
dalla gara. 

La Commissione procederà, altresì, nella stessa seduta ad una verifica circa il possesso dei requisiti di 
qualificazione dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi 
presentate. 
Successivamente la Commissione procederà, nella stessa seduta pubblica, all’apertura delle buste contenenti 
l’offerta tecnica (busta “B”) per accertare la presenza e la regolarità dei documenti in esse contenuti, previa 
vidimazione di ogni documento da parte dei suoi componenti. 
La Commissione procederà quindi, in una o più sedute riservate, alla valutazione dell’offerta tecnica proposta 
da ciascuno dei concorrenti ammessi alla gara ed all'assegnazione dei relativi punteggi sulla base dei criteri e 
pesi ponderali indicati nel presente disciplinare. 
Esaurita la fase di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procederà, in seduta pubblica, 
all’apertura dei plichi (busta “C”) contenenti le offerte economiche. Il luogo, il giorno e l’ora di apertura delle 
offerte economiche verranno comunicati ai concorrenti mediante telefax con un preavviso di almeno due 
giorni rispetto alla svolgimento della seduta. In apertura di seduta il presidente della Commissione darà 
lettura dei punteggi assegnati provvisoriamente ai concorrenti in base alla valutazione delle sole offerte 
tecniche; successivamente il presidente procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e 
darà lettura, per ciascun concorrente, del prezzo offerto per l’aggiudicazione dell’appalto. 
La Commissione procederà, quindi, all’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche sulla base della 
formula matematica indicata nel presente disciplinare e, successivamente, alla formazione di una graduatoria 
provvisoria sulla base dei punteggi attribuiti rispettivamente alle offerte tecniche ed alle offerte economiche. 
La Commissione procederà alla rilevazione delle eventuali offerte anormalmente basse applicando i criteri di 
cui all’art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006. 
Nel caso in cui non vi sia alcuna offerta anormalmente bassa, la Commissione procederà all’aggiudicazione 
provvisoria in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. A parità di 
punteggio sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto per l’offerta 
tecnica. Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, si procederà a verificare, attraverso le 
modalità indicate nell’art. 6 bis del D.Lgs. n. 163/2006, il possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel disciplinare di gara sia dell'aggiudicatario e sia del concorrente 
che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati. 
Nel caso in cui vi siano una o più offerte anormalmente basse ai sensi del citato all’art. 86, comma 2, del 
D.Lgs. n. 263/2006, la Commissione procederà alla verifica delle offerte risultate anormalmente basse 
secondo le modalità previste dagli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006, a partire dalla prima migliore offerta. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano ragioni di urgenza, di procedere contemporaneamente 
alla verifica di anomalia delle prime cinque migliori offerte ai sensi di quanto previsto dall’art. 88, comma 7, 
secondo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006. 
All’esito del procedimento di verifica la Commissione dichiarerà le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, 
in base all’esame degli elementi forniti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile, e procederà alla formazione 
della graduatoria finale ed alla conseguente aggiudicazione dell’appalto in favore del concorrente che avrà 
presentato la migliore offerta risultata non anomala.  
L'Amministrazione  comunale  si riserva la facoltà  di non dar luogo  all'aggiudicazione  della  gara se 
dovesse ravvisare, a suo insindacabile giudizio, pregiudicati gli interessi del Comune. 

 

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
8.1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’articolo 34 del D.Lgs. n. 
163/2006, di seguito espressamente indicati: 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 
422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive 
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443;  
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e 
lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163; 
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, 
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 
uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si 
applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163; 
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle 
lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 
civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163; 
e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del 
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si 
applicano le disposizioni dell'articolo 37; 
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f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del 
decreto legislativo 23 luglio 1991 n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37 del D.Lgs. 
12/04/2006 n. 163; 
g) gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 
8.2. Con riferimento ai raggruppamenti temporanei di concorrenti e ai consorzi ordinari, si precisa 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 abbiano partecipato alla 
gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. 
8.3. Con riferimento ai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'articolo 34, comma 1, 
lett. b), del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, si precisa che sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio 
concorre alla gara; 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.  
8.4. Con riferimento ai consorzi stabili di cui all'articolo 34, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163,  
si precisa che sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre alla gara; 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. 
 
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
9.1. Sono ammessi a partecipare   alla gara persone fisiche e giuridiche, singole o associate ai sensi 

degli artt.34 e 37 del D.Lgs n.163/06, nonché le imprese straniere di cui all’art.47 del citato 

decreto, in possesso dei seguenti requisiti: 
9.2. Requisiti di ordine generale: 
9.2.1.Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti 
di lavori, forniture e servizi previste dall’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. In particolare i 
soggetti concorrenti devono attestare: 
a) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che non è in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che nei loro confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento 
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si 
tratta di società in nome collettivo, i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 
c) che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del 
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in 
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti 
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non 
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima; 
d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55; 
e) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
f) che non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara, secondo motivata valutazione della stessa, e che non hanno 
commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte della stazione appaltante; 
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g) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
h) che nei loro confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del 
D.Lgs. n. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara o per l'affidamento dei subappalti; 
i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
l) che sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 
1999, n. 68; 
m) che nei loro confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera 
c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;  
m bis) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40 comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’art. 7 comma 10, per aver prestato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell’Attestazione SOA; 
m ter) che non sussiste la situazione per cui, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non risultino aver denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981 n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del 
bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 
m quater) che non si trovano, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. 
In relazione alla dichiarazione di cui al punto 9.2 lettera c), si precisa che il concorrente deve indicare tutte le 
condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; il 
concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
La presentazione in sede di gara del certificato del Casellario giudiziale non può surrogare l’obbligo di 
rendere la presente dichiarazione sostitutiva che, pertanto, dovrà essere comunque prodotta a pena di 
esclusione dalla gara. 
In relazione alla dichiarazione di cui al punto 9.2 lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio 
del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto legge 25 settembre 
2002 n. 210 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002 n. 266.  
9.3. Requisiti di idoneità professionale: 
9.3.1. Iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio o in un Registro professionale o 
commerciale dello Stato di residenza, per attività di refezione scolastica o di ristorazione collettiva per 
conto di amministrazioni pubbliche con la metodologia del veicolato e dello sporzionamento in loco; 
9.3.2. Iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 
per l’esercizio delle attività da svolgersi per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dei locali e 
ampliamento (lavori edili ed impiantistici), (valevole per l’impresa che realizzerà i lavori di ristrutturazione e 
ampliamento). 
9.3.3. Abilitazione all'esercizio delle attività, quindi al rilascio delle relative dichiarazioni di conformità degli 
impianti, di cui all'articolo 1 del D.M. n. 37/2008 e ss.mm.ii. con particolare agli riferimento alle lettere a), c), 
d), e), g) indicate dal medesimo art. 1 comma 2 (valevole per l’impresa che realizzerà i lavori di 
ristrutturazione e ampliamento). 
9.3.4. Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali (Ingegneri, Architetti, 
Geometri, Periti); tale requisito deve essere posseduto, ai sensi dell’art. 90, comma 7 del D.lgs. 163/06, 
indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto incaricato, dai professionisti che eseguiranno la 
progettazione con assunzione delle relative responsabilità e che dovranno essere nominativamente indicati in 
sede di offerta, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali (valevole per i soggetti che 
espleteranno l’incarico di progettazione, direzione dei lavori); 
9.3.5. Possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del Dlgs 81/2008 relativamente alle attività professionali di 
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e che dovranno essere nominativamente indicati in 
sede di offerta (valevole per il professionista che espleterà le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione) 
9.4. Requisiti di capacità economico-finanziaria: 
9.4.1 Di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013) un fatturato complessivo globale 
d’impresa  non inferiore  a Euro 926.640,00 (pari ad un quinto dell’importo dell’appalto oltre  Iva) ed 
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un importo  pari almeno  a Euro 514.800,00  (pari all’importo annuo d’appalto oltre Iva) realizzato 
negli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013) per servizi identici o similari  (appalti di refezione scolastica   
ovvero   di   ristorazione   collettiva   per   conto   di amministrazioni pubbliche),  (in caso di 
Associazione Temporanea d’Imprese i suddetti requisiti devono essere posseduti cumulativamente dal 
raggruppamento).  
9.4.2 Di aver effettuato forniture di arredi e/o attrezzature tecnologiche simili o identiche a quelle riportate 
nel progetto preliminare per un importo minimo di € 36.000 negli ultimi 3 anni. 
9.5. Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
9.5.1. Elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, analoghi a quelli oggetto del presente 
appalto, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi, per un importo 
complessivo non inferiore a Euro 514.800,00 al netto dell’Iva. Per servizi analoghi si intendono quelli aventi 
ad oggetto la gestione di servizi di ristorazione collettiva quali, a titolo esemplificativo, mense scolastiche, 
mense universitarie, mense ospedaliere, mense aziendali. 
9.5.2. Qualificazione ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 60 del D.P.R. n. 207/2010 e 
ss.mm.ii. (attestazione SOA in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione delle 
offerte), in relazione alla categoria OG1 classifica 1 o in alternativa iscrizione nel Registro delle imprese della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’esercizio delle attività da svolgersi per la 
realizzazione dei lavori riportati nella categoria OG1, con dimostrazione di aver effettuato lavori per € 
127.972,60  (requisito valevole per l’impresa che realizzerà i lavori di ristrutturazione e ampliamento); 
9.5.3. - aver progettato almeno un’opera similare a quella in oggetto per un importo lavori pari ad almeno € 
127.972,60 (valevole per i soggetti che espleteranno l’incarico di progettazione). 
9.6. Certificazioni di qualità: 
9.6.1. Certificazione o Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale 
rappresentante del concorrente attestante il possesso della certificazione i qualità rilasciata da organismi 
SINCERT: UNI EN ISO/9001:2008 riguardante i servizi oggetto del presente appalto; la certificazione 
UNI EN ISO 22000: 2005; la certificazione UNI EN ISO 14001:2004; 
9.7. Requisiti di ordine particolare 
9.7.1. Disponibilità di un centro di cottura, (attraverso l’allegazione di un contratto che attesti la 
disponibilità di un unico centro di cottura dal momento di partecipazione della gara sino alla messa in 
esercizio del centro di cottura comunale da realizzare come disciplinato dal presente disciplinare; esempio: 
atto di proprietà, contratto di comodato d’uso, locazione o altra forma contrattuale ritenuta valida ai fini di 
legge), munito dell’autorizzazione sanitaria con esplicito riferimento alla produzione e preparazione 
di almeno 550 pasti rilasciata dal Servizio Igiene degli alimenti e nutrizione della ASL competente o 
desumibile dalla documentazione allegata all’autorizzazione sanitaria (esempio Manuale 
H.A.C.C.P.) ad una distanza non superiore a 60 minuti calcolabile su Google maps e/o Via Michelin dal 
punto di partenza (Centro di cottura disponibile della Ditta) al punto di arrivo (Via Regina Margherita n. 80 – 
TROIA): tale intervallo di tempo di percorrenza è considerato da questa Stazione Appaltante come tempo 
massimo per lo stazionamento dei pasti in legame caldo che garantisce il mantenimento delle qualità 
organolettiche; non sono ammessi tempi di percorrenza superiori anche se corredati da 
giustificazioni; nelle more della formalizzazione del Contratto d’Appalto e conseguente collaudo seguente 
ai lavori di allestimento del Centro di Cottura Comunale, la Ditta Appaltatrice si impegna ad effettuare il 
Servizio di Ristorazione Scolastica e Mensa Sociale mediante veicolazione dei pasti dal Centro di Cottura su 
dichiarato. 
9.7.2 Attestazione della Stazione appaltante, a pena di esclusione, di avvenuto sopralluogo assistito in sito 
e di avvenuta presa visione del progetto preliminare; l’assenza di tale attestazione è causa di esclusione. Il 
sopralluogo dovrà essere concordato con almeno un giorno di anticipo con i tecnici comunali che dopo 
l’avvenuto sopralluogo rilasceranno apposita attestazione (contattare l’Ufficio Tecnico il lunedì, mercoledì e 
venerdì mattina dalle 9.00 alle 12.00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 18.30 al 
(0881978400 - 0881978436). 
9.7.3. Alla domanda di partecipazione deve essere allegata il modello “PASS-OE”, ottenuto dal sistema  
presso il sito www.avcp.it, a seguito della registrazione al servizio AVCPASS, attestante l'avvenuta 
registrazione al servizio per la presente procedura e quindi che l'operatore economico partecipante può 
essere verificato mediante il sistema AVCPASS (Deliberazione AVCP n. 111 del 20/12/2012). 
La mancata  registrazione presso il servizio AVCPASS nonché l’eventuale mancata allegazione 
del “PASSOE" non  costituisce causa di esclusione. 
Si segnala che qualora la S.V. presenti offerta e non risulti registrata presso il predetto servizio, la scrivente 
stazione appaltante provvederà, con apposita richiesta ex art. 46, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, ad 
assegnare un congruo termine per l’effettuazione della registrazione medesima. 
REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS 
Ai sensi dell’art.6 bis del D.Lgs. n. 163/2006, come introdotto dal D.L. 9 febbraio 2012, n.5 e di quanto 
disposto dall’art. 49 ter del D.L. 21 giugno 203 n. 59, convertito dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, a partire 
dal 1° gennaio 2014 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – 
organizzativo ed economico – finanziario per la partecipazione alla procedure disciplinate dal Codice è 
acquisita presso la banca Dati Nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’autorità di Vigilanza dei 
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Contratti Pubblici. Tutti i soggetti interessati a partecipare al presente bando devono obbligatoriamente, e a 
pena di esclusione, registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale AVCP (www.avcp.it 
→ servizi ad accesso riservato → AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute. 
In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, con le 
modificazioni assunte nelle adunanze dell’ 8 maggio e del 5 giugno 2013, l’operatore economico, effettuata 
la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, 
ottiene dal sistema un “PASS OE” da inserire, nella busta contente la documentazione amministrativa. 
Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla 
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico- professionale, che 
sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. 
Ai sensi di quanto disposto dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111/2012, si ricorda che i 
documenti inseriti nel sistema AVCPASS da parte dei concorrenti interessati alla presente procedura di gara, 
dovranno essere firmati digitalmente e quindi caricati sul sistema. 
 
10. SPECIFICAZIONI INERENTI I REQUISITI RICHIESTI AI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI 
DI CONCORRENTI ED AI CONSORZI: 
10.1. Raggruppamenti temporanei di concorrenti: In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui 
all’articolo 34, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 163/2006, il possesso dei requisiti di qualificazione deve 
essere comprovato, a pena di esclusione, nella misura e secondo le modalità indicate all’art. 37 e all’art. 92 
del D.Lgs. n. 163/2006.  
Raggruppamenti temporanei di concorrenti: In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui 
all’art. 34, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 163/2006, si precisa che: 
a) le dichiarazioni e/o i documenti di cui ai punti 15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.1.5, dovranno essere presentati 
da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento; 
b) la dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi eseguiti di cui al punto 15.1.4 dovrà essere presentata dalla 
mandataria; 
c) la cauzione provvisoria dovrà essere unica per l’intero raggruppamento e dovrà essere intestata, a pena di 
esclusione, a nome di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento; 
d) la ricevuta del versamento AVCP dovrà essere unica per l’intero raggruppamento; 
I documenti che compongono l’offerta tecnica, dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutte 
le imprese partecipanti al raggruppamento. 
L'offerta economica, dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti al 
raggruppamento. 
10.1.1. I raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti, oltre alla documentazione indicata  
al punto 10.1, dovranno presentare, a pena di esclusione, una dichiarazione sottoscritta dai legali 
rappresentanti di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento con cui le stesse: 
a) assumono l’obbligo di costituirsi in raggruppamento in caso di aggiudicazione della gara e di conformarsi 
alla disciplina prevista dall’articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006; 
b) indicano l’impresa a cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza in qualità di 
capogruppo che, in caso di aggiudicazione della gara, stipulerà il contratto d’appalto in nome e per conto 
proprio e delle imprese mandanti. 
c) indicano le parti dell’appalto che saranno eseguite dalle singole imprese partecipanti al raggruppamento. 
10.1.2. I raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti, oltre alla documentazione indicata al punto 
10.1, dovranno presentare, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
a) l’atto di costituzione del raggruppamento ai sensi dall’articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006; 
b) il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all’impresa mandataria che, in caso di 
aggiudicazione della gara, stipulerà il contratto d’appalto con l’Amministrazione; 
c) la relativa procura conferita al legale rappresentante dell’impresa mandataria;  
d) la dichiarazione relativa alle parti dell’appalto che saranno eseguite dalle singole imprese. 
Il mandato e la procura di cui sopra dovranno essere conferiti, a pena di esclusione, mediante scrittura 
privata autenticata o atto pubblico e potranno essere contenuti anche in un unico atto. 
 

10.2. Consorzi ordinari: In caso di consorzi ordinari di cui all’articolo 34, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 
163/2006 e all’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti e 
comprovati nella misura e secondo le modalità previste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti. 
Consorzi ordinari: In caso di consorzi ordinari di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 si 
precisa che: 
a) le dichiarazioni e/o i documenti di cui ai punti 15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.1.5 dovranno essere presentati 
da tutte le imprese partecipanti al consorzio; 
b) la dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi eseguiti di cui al punto 15.1.4 dovrà essere presentata 
dall’impresa consorziata indicata come capogruppo; 
c) la cauzione provvisoria dovrà essere unica per l’intero consorzio e dovrà essere intestata, a pena di 
esclusione, a nome di tutte le imprese partecipanti al consorzio; 
d) la ricevuta del versamento AVCP dovrà essere unica per l’intero consorzio; 
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Si precisa inoltre che i consorzi ordinari, oltre alla documentazione indicata al punto 10.2, dovranno 
presentare, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
a) copia dell’atto costitutivo del consorzio e degli atti modificativi dello stesso da cui risulti l’attuale 
composizione del consorzio, nonché l’impresa consorziata con funzioni di capogruppo; qualora l’atto 
costitutivo non contenesse tali indicazioni dovrà essere prodotto un altro atto del consorzio da cui risultino le 
tali informazioni; 
b) la dichiarazione relativa alle parti dell’appalto che saranno eseguite dalle singole imprese consorziate. 
I documenti che compongono l’offerta tecnica, dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutte 
le imprese partecipanti al consorzio. 
La dichiarazione recante l'offerta economica, dovrà essere sottoscritta legali rappresentanti di tutte le 
imprese partecipanti al consorzio. 
 

10.3. Consorzi stabili: In caso di consorzi stabili di cui all’articolo 34, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 
163/2006, il possesso dei requisiti di qualificazione deve essere comprovato nella misura e secondo le 
modalità indicate all’art. 36 e all’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006. 
Consorzi tra cooperative e consorzi stabili: In caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro 
e consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 si precisa che: 
a) il consorzio dovrà presentare tutti i documenti indicati al punto 15 del presente disciplinare di gara, 
nonché una copia dell’atto costitutivo del consorzio e degli atti modificativi dello stesso, da cui dovrà risultare 
l’attuale composizione del consorzio; qualora l’atto costitutivo del consorzio non contenesse tali indicazioni 
dovrà essere prodotto un altro atto del consorzio da cui risultino le suddette informazioni; 
b) i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara dovranno presentare, a pena di esclusione, una 
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, corredata da 
una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
I documenti che compongono l’offerta tecnica e la dichiarazione recante l'offerta economica, dovranno 
essere sottoscritti dal legale rappresentante del consorzio. 
Si precisa che, laddove il consorzio esegua i lavori direttamente con la propria struttura senza avvalersi di 
propri consorziati, la documentazione di cui al punto 10.3 lett. b) non dovrà essere presentata.  
 

10.4. Consorzi fra società cooperative e consorzi di imprese artigiane: In caso di consorzi fra società 
cooperative di produzione e lavoro e di consorzi di imprese artigiane di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del 
D.Lgs. n. 163/2006 e all’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006., i requisiti di partecipazione dovranno essere 
posseduti e comprovati nella misura e secondo le modalità previste per i consorzi stabili. 
 
11. SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
Si precisa che nel corso dell’esecuzione dell’appalto, sulla base di intese operative con la Prefettura e gli Enti 
preposti, saranno effettuati controlli integrati e contestuali su tutti gli aspetti inerenti le norme in materia di 
sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dal contratto d’appalto. 
 
12. GARANZIE RICHIESTE  
12.1. L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione provvisoria in misura pari al 2% 
dell’importo dell’appalto posto a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza. 
12.2. La cauzione provvisoria può essere costituita, a scelta dell’offerente, mediante: 
a) fideiussione bancaria rilasciata da un istituto di credito autorizzato ai sensi del D.P.R. n. 635/56; 
b) fideiussione assicurativa rilasciata da un istituto assicurativo autorizzato ai sensi della Legge n. 348/82; 
c) fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 
settembre 1993 n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 
12.3. La garanzia deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del 
codice civile, nonché l’operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 
12.4. La garanzia deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del fideiussore a rilasciare 
la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006, 
qualora l’offerente risultasse affidatario dell’appalto. 
12.5. La garanzia deve avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
12.6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
12.7. Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 l’importo della garanzia è ridotto del cinquanta 
per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, la certificazione del 
sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 
 
13. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 si precisa che la Stazione appaltante procederà 
all'esclusione del concorrente dalla gara al verificarsi di uno o più delle seguenti condizioni: 
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a) plico contenente l'offerta pervenuto oltre il termine perentorio fissato nel disciplinare di gara; 
b) plico non recante all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente; 
c) plico carente di una o più delle tre buste interne richieste dal disciplinare di gara, oppure le cui buste 
interne non siano contrassegnate con le diciture “A) Documentazione amministrativa”, “B) Offerta Tecnica”, 
“C) Offerta Economica”; 
d) plico contenente la documentazione concernente l'offerta tecnica o l'offerta economica non all'interno 
delle rispettive buste; 
e) plico le cui buste interne contenenti, rispettivamente, l’offerta tecnica o l’offerta economica presentino 
presentano strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza; 
f) partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzio stabile e dei consorziati per i quali il 
consorzio a dichiarato di concorrere, ovvero partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzio 
fra società cooperative di produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il 
consorzio a dichiarato di concorrere; 
g) partecipazione contemporanea alla medesima gara di un concorrente in forma individuale e in un 
raggruppamento temporaneo di concorrenti; 
h) mancata presentazione da parte dei raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti 
dell’atto di impegno di cui all’articolo 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero mancata indicazione dei 
servizi o delle parti di servizi da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppato, ovvero 
dichiarazione incompatibile con i requisiti degli operatori economici ai quali sono affidati; 
i) mancata presentazione di una o più di una delle dichiarazioni e/o certificazioni richieste a pena di 
esclusione dal disciplinare di gara; 
l) offerta economica priva dell’indicazione dei costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (art. 87, comma 
4, D.Lgs. 163/2006). 
m) presentazione di una o più di una delle dichiarazioni richieste priva/e della sottoscrizione da parte del 
soggetto competente; 
n) sussistenza di una delle situazioni di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 a carico di una 
dei soggetti indicati nel medesimo articolo; 
o) mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale o possesso dei requisiti in 
misura insufficiente rispetto a quella prevista dal disciplinare di gara; 
p) mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria o possesso dei requisiti 
in misura insufficiente rispetto a quella prevista dal disciplinare di gara; 
q) mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale possesso dei requisiti in 
misura insufficiente rispetto a quella prevista dal disciplinare di gara; 
r) violazione delle norme in materia di avvalimento; 
s) violazione delle norme in materia di subappalto; 
t) mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero presentazione di una garanzia provvisoria priva 
di uno o più degli elementi essenziali richiesti dal disciplinare di gara; 
u) partecipazione alla gara di concorrenti per i quali la Stazione appaltante accerti che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; 
v) offerta tecnica contenente elementi o condizioni peggiorative rispetto ai requisiti minimi previsti dalla 
Stazione appaltante; 
z) offerta tecnica contenente riferimenti che rendano palese o altrimenti rilevabile in tutto o in parte l’offerta 
economica contenuta nella busta «C»; 
aa) offerta economica priva della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamenti temporanei 
non ancora costituiti, anche di uno solo degli operatori economici raggruppati; 
bb) offerta economica recante l’indicazione di un prezzo pari o superiore rispetto a quello a base di gara; 
cc) offerta economica recante, in relazione al prezzo offerto, abrasioni, cancellature o altre manomissioni, 
che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente; 
dd) offerta economica recante condizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integrazioni 
interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti di gara. 
ee) inottemperanza all’art. 38 comma 2 bis (D.lgs. 163/06) 
ff) inottemperanza all’art. 46 comma 1 ter (D.lgs. 163/06) 
gg) mancato riscontro della ricevuta di versamento della somma di €. 140,00 a titolo di contributo dovuto 
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. 
hh) restano motivi di esclusione, anche se non esplicitamente riportati nel presente articolo 13, tutte le 
fattispecie correlate alla dicitura “a pena di esclusione” riportate nel presente disciplinare. 
 
14. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL'OFFERTA E TERMINE DI PRESENTAZIONE 
14.1. Il plico contenente l'offerta deve pervenire al Comune di TROIA (FG), via Regina Margherita n. 80 - 
71029 TROIA (FG), a mezzo del servizio postale di Poste Italiane s.p.a., o mediante agenzie di recapito 
autorizzate, o mediante consegna a mano, non oltre le ore 12.00 del giorno 17.11.2014. 
14.2. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi 
responsabilità dell'Ente appaltante ove, per disguidi postali o per qualunque altro motivo, il plico non 
pervenga entro il suddetto termine perentorio all’indirizzo di destinazione. 
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14.3. Il plico dovrà essere, a pena di esclusione, idoneamente sigillato con ceralacca o nastro adesivo, 
controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante del concorrente, e dovrà recare all’esterno la 
denominazione del concorrente con il relativo indirizzo, l'indirizzo dell'Ente appaltante, nonché la seguente 
dicitura: “APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E  MENSA SOCIALE,  PREVIA 
REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI COTTURA COMUNALE PRESSO LOCALI SCUOLA MATERNA VIA 
ALDO MORO (OPERE  DI  COMPLETAMENTO  EDILI  ED  IMPIANTISTICHE, FORNITURA DEI 
DISPOSITIVI E DELLE ATTREZZATURE, ALLESTIMENTO COMPLETO DEGLI ARREDI)” 
14.4. All’interno del plico devono essere presenti, a pena di esclusione, n. 3 buste distinte recanti all’esterno 
l’intestazione del mittente e, rispettivamente, le seguenti diciture: “A) Documentazione amministrativa”; “B) 
Offerta Tecnica”; “C) Offerta Economica”. 
 
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
15.1. La busta “A”, chiusa, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale 
rappresentante del concorrente, dovrà recare all’esterno la dicitura “Documentazione amministrativa” e 
dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
15.1.1. A. Domanda di ammissione alla gara ed annessa dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante del concorrente, attesta 
sotto la propria personale responsabilità, la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 9.2. e 9.3.1, 
9.4.1, 9.4.2, 9.5.1, 9.6.1., 9.7.1., 9.7.2., 9.7.3. del presente disciplinare. La domanda di 
ammissione alla gara con l’annessa dichiarazione sostitutiva deve essere predisposta, 
preferibilmente, mediante la compilazione del modulo allegato al bando di gara (Allegato “A”), 
e deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e 
corredata da una copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 

 
15.1.1.B. (per i soggetti di cui all’art. 90 D.Lgs. 163/06 – progettisti – in possesso dei requisiti per la 

redazione del progetto esecutivo e del piano di sicurezza dell’opera) Dichiarazione sostitutiva resa 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il tecnico  attesta sotto la 
propria personale responsabilità, la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 
9.2.1 del disciplinare di gara nonché dei requisiti di ordine speciale di cui ai punti 9.3.3, 9.3.4, 
9.3.5 e 9.5.3. La dichiarazione sostitutiva deve essere predisposta, sottoscritta dal tecnico e 
corredata da una copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 

 
15.1.1.C. (per i soggetti qualificati ai sensi dell’art. 40 D.Lgs. 163/06 – esecutore di lavori pubblici – in 

possesso dei requisiti per l’esecuzione di lavori) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante, attesta sotto la propria 
personale responsabilità, la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 9.2.1 del 
disciplinare di gara nonché dei requisiti di ordine speciale di cui ai punti 9.3.2, 9.5.2 e delle 
ulteriori circostanze rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara. La dichiarazione sostitutiva deve 
essere sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 
15.1.2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante 

del concorrente attestante l’iscrizione alla C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese.  
Dalla suddetta dichiarazione devono risultare i seguenti dati: 
a) la denominazione, la forma giuridica e la sede dell’impresa; 
b) il numero e la data di iscrizione dell’impresa; 
c) le attività per le quali l’impresa è iscritta; 
d) i dati anagrafici dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza dell’impresa; in particolare, 
dovranno essere indicati i dati relativi al titolare e al direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale, ai soci e al direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, ai soci 
accomandatari e al direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, agli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e al direttore tecnico, o al socio unico, ovvero al 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. 
N.B. - Il concorrente ha la facoltà di presentare in luogo della dichiarazione sostitutiva di cui sopra, la 
copia conforme del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., sottoscritta dal legale rappresentante ed 
accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore (art. 19 e 38 del D.P.R. n. 
445/2000). 

 
15.1.3. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante 

del concorrente, attestante il fatturato globale d'impresa ed il fatturato specifico relativo alla gestione 
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di servizi di refezione scolastica, realizzati negli ultimi tre esercizi fiscalmente chiusi 
(2011/2012/2013). 

 
15.1.4. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale 

rappresentante del concorrente, recante l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, 
analoghi a quelli oggetto dell’appalto, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari 
pubblici o privati dei servizi.  

 
15.1.5. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante 

del concorrente attestante il possesso della certificazione di qualità rilasciata da organismi 
SINCERT: UNI EN ISO/9001:2008 riguardante i servizi oggetto del presente appalto; la 
certificazione UNI EN ISO 22000: 2005; la certificazione UNI EN ISO 14001:2004; 
Dalla suddetta dichiarazione devono risultare i seguenti dati:  
a) l’organismo di accreditamento che ha rilasciato la certificazione; 
b) numero della certificazione; 
c) data di rilascio e data di scadenza della certificazione; 
d) attività e/o settori per i quali la certificazione è stata rilasciata. 
N.B. - Il concorrente ha la facoltà di presentare in luogo della dichiarazione sostitutiva di cui sopra, le 
copie conformi delle certificazioni di qualità, sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate 
da copia del documento di identità del sottoscrittore (art. 19 e 38 del D.P.R. n. 445/2000).  

 
15.1.6. Disponibilità di un centro di cottura, (attraverso l’allegazione di un contratto che attesti la 

disponibilità di un unico centro di cottura dal momento di partecipazione della gara sino alla 
messa in esercizio del centro di cottura comunale da realizzare come disciplinato dal presente 
disciplinare; esempio: atto di proprietà, contratto di comodato d’uso, locazione o altra forma 
contrattuale ritenuta valida ai fini di legge), munito dell’autorizzazione sanitaria con esplicito 
riferimento alla produzione e preparazione di almeno 550 pasti rilasciata dal Servizio Igiene 
degli alimenti e nutrizione della ASL competente o desumibile dalla documentazione allegata 
all’autorizzazione sanitaria (esempio Manuale H.A.C.C.P.) ad una distanza non superiore a 
60 minuti calcolabile su Google maps e/o Via Michelin dal punto di partenza (Centro di cottura 
disponibile della Ditta) al punto di arrivo (Via Regina Margherita n. 80 – TROIA): tale intervallo di 
tempo di percorrenza è considerato da questa Stazione Appaltante come tempo massimo per lo 
stazionamento dei pasti in legame caldo che garantisce il mantenimento delle qualità organolettiche; 
non sono ammessi tempi di percorrenza superiori anche se corredati da giustificazioni; 
nelle more della formalizzazione del Contratto d’Appalto e conseguente collaudo seguente ai lavori di 
allestimento del Centro di Cottura Comunale, la Ditta Appaltatrice si impegna ad effettuare il Servizio 
di Ristorazione Scolastica e Mensa Sociale mediante veicolazione dei pasti dal Centro di Cottura su 
dichiarato. 

 

15.1.7.  Cauzione provvisoria, a pena di esclusione, da costituirsi secondo le modalità indicate all'art. 12 
del presente disciplinare. Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, gli operatori economici 
alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, possono presentare la suddetta cauzione ridotta 
del 50 per cento, presentando una fotocopia della certificazione. 

 

15.1.8. Ricevuta di versamento della somma di €. 140,00 a titolo di contributo dovuto all’Autorità di Vigilanza 
sui Contratti Pubblici. 

 

15.1.9. (In caso di Società cooperative) Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, 
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, attestante l’iscrizione nell’Albo delle Società 
cooperative (D.M. 23 giugno 2004). 

 
15.1.10. (In caso di Cooperative sociali) Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, 
 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, attestante l’iscrizione all’Albo regionale delle 

cooperative sociali. 
 
15.1.11. Attestazione, a pena di esclusione, del versamento del contributo dovuto all’Autorità per la             

Vigilanza sui contratti pubblici. 
 
15.1.12. Attestazione della Stazione appaltante, a pena di esclusione, di avvenuto sopralluogo assistito in 

sito e di avvenuta presa visione del progetto preliminare; l’assenza di tale attestazione è causa di 
esclusione. Il sopralluogo dovrà essere concordato con almeno un giorno di anticipo con i tecnici 
comunali che dopo l’avvenuto sopralluogo rilasceranno apposita attestazione (contattare l’Ufficio 
Tecnico il lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle 9.00 alle 12.00 e il martedì e giovedì pomeriggio 
dalle ore 17.00 alle ore 18.30 al (0881978400 - 0881978436). 
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15.1.13. Alla domanda di partecipazione deve essere allegata il modello “PASS-OE”, ottenuto dal sistema  

presso il sito www.avcp.it, a seguito della registrazione al servizio AVCPASS, attestante l'avvenuta 
registrazione al servizio per la presente procedura e quindi che l'operatore economico partecipante 
può essere verificato mediante il sistema AVCPASS (Deliberazione AVCP n. 111 del 20/12/2012). 

 
 
16. CONTENUTO DELLA BUSTA “B) OFFERTA TECNICA” 
16.1. La busta “B”, chiusa, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale 
rappresentante del concorrente, dovrà recare all’esterno la dicitura “Offerta Tecnica” e dovrà contenere 
quanto di seguito elencato: 
- PROGETTO DEFINITIVO DEL CENTRO DI PRODUZIONE PASTI costituito dai seguenti elaborati: 
a) Relazione Generale di Progetto; 
b) Relazioni Tecniche: Opere edili di ristrutturazione interna ed esterna e di finitura, impianti elettrici, 
impianti meccanici, impianti idraulici, impianti speciali;  
c) Elaborati grafici: Pianta in scala 1:50 del layout distributivo, degli impianti, delle reti di adduzione, degli scarichi, del 

posizionamento delle attrezzature ed ogni altra indicazione utile a descrivere compiutamente il progetto in 
ogni suo dettaglio. 
d) calcolo degli impianti con schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni 
che esterni. 
e) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici con il dettaglio dei componenti previsti e 
relative schede tecniche. 
f) Elenco descrittivo delle voci per esteso. 
g) Piano di manutenzione degli impianti e delle strutture. 
h) Schede tecniche delle attrezzature, degli arredi e ogni altro elemento utile a qualificarne le caratteristiche. 
i) Piano di manutenzione delle attrezzature e degli arredi. 
j) Cronoprogramma di esecuzione dei lavori nel rispetto del tempo massimo previsto di 150 gg. 
In ogni caso, dagli elaborati suddetti dovranno desumersi tutti gli elementi necessari per l’attribuzione dei 
punteggi previsti. Il progetto definitivo, oltre che dal concorrente, dovrà essere sottoscritto pena esclusione 
dal/i professionista/i iscritto all’albo o ordine di competenza. 
 

- PIANO DI TRASPORTO DEI PASTI ALLE SEDI DI CONSUMO, CARATTERISTICHE QUALITATIVE 
DELLE ATTREZZATURE TECNICHE DESTINATE ALLA VEICOLAZIONE DEI PASTI, SISTEMI DI 
SALVAGUARDIA DELLE QUALITA’ TECNICHE E ORGANOLETTICHE DEGLI ALIMENTI DURANTE 
IL TRASPORTO  fornire relazione esplicativa contenenti le descrizioni riferite al sottogruppo di cui sopra; 
 

- PIANO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CERTIFICAZIONI  fornire 
relazione esplicativa contenenti le descrizioni riferite al sottogruppo di cui sopra; 

 

- ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PIANO ALIMENTARE fornire relazione esplicativa contenenti le 
descrizioni riferite al sottogruppo di cui sopra; 

 
17. CONTENUTO DELLA BUSTA “C) OFFERTA ECONOMICA” 
17.1. La busta “C” chiusa, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale 
rappresentante del concorrente, dovrà recare all’esterno la dicitura “Offerta Economica” e dovrà contenere al 
suo interno: 
OFFERTA ECONOMICA deve essere incondizionata, redatta in competente bollo ed in lingua italiana e 
debitamente sottoscritta. Il prezzo unitario per ogni singolo pasto in diminuzione rispetto a quello posto  a 
base d’asta, al netto di Iva,  dovrà essere espresso, così in cifre come in lettere, in caso di divergenza  tra  le  
due  indicazioni  sarà  ritenuta  valida  quella  più  favorevole  per  l’Amministrazione Comunale; sono vietate 
abrasioni e correzioni, salvo queste ultime siano chiaramente confermate con postilla debitamente 
sottoscritta. L’offerta deve essere segreta e sottoscritta unicamente con firma leggibile e per esteso, dal 
legale rappresentante dell’impresa, pena l’esclusione dalla gara. L’offerta dovrà essere redatta 
preferibilmente secondo lo schema (Allegato “B”). L’offerta economica deve riportare inoltre in modo 
specifico l’importo relativo agli oneri di sicurezza aziendali. 
 
18. MODALITA’ DI PAGAMENTO CONTRIBUZIONE DOVUTA ALL’AUTORITA’ CONTRATTI 
PUBBLICI. 
Ai fini dell’effettuazione del versamento del contributo dovuto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti 
pubblici, si comunica che il codice C.I.G. che identifica la procedura di gara oggetto del presente bando è il 
seguente: 5905427087. 
Il contributo previsto per la presente gara è di €. 140,00 (centoquaranta). 
Il pagamento del contributo potrà avvenire secondo le seguenti modalità alternative: 
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1. on line mediante carta di credito dei circuiti VISA, MasterCard,  Diners, American Express. Per 
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/ seguendo le  istruzioni  disponibili  sul  portale. A riprova  
dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta di pagamento,  trasmessa 
dal sistema di riscossione all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà 
essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on-
line sul “Servizio di Riscossione”. 
2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti 
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini; a riprova dell’avvenuto 
pagamento l’utente otterrà dal punto vendita uno scontrino che dovrà essere allegato in originale all’offerta. 
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è comunque 
necessario iscriversi on line, al “Servizio di Riscossione” dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. 
 
19. DOVERI DELL’AGGIUDICATARIO 
19.1. L'aggiudicatario  e l’impresa risultata seconda nella relativa graduatoria, in seguito all’aggiudicazione 
provvisoria,  ai  sensi  dell’art. 48 del  decreto  Lgs.  n.163/2006,  dovranno  documentare,  nei termini 
assegnati dall’ufficio, producendo i relativi certificati, quanto dichiarato in sede di gara.  
19.2. L’aggiudicatario  definitivo dovrà  costituire  una  cauzione  definitiva  nella  misura  prevista 
dall’art.113  del decreto Lgs. n.113/2006  e s.m.i nonchè il deposito delle spese contrattuali,  poste 
interamente a suo carico. Si intendono applicabili, sebbene non espressamente richiamate, tutte le norme 
contenute nel disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’appalto. In caso di contrasto tra le clausole del 
presente disciplinare di gara e le clausole contenute nel capitolato speciale d'appalto e negli altri elaborati 
progettuali, devono ritenersi prevalenti le clausole del disciplinare di gara.  
19.3. Nel corso della esecuzione dell’appalto, sulla base di intese operative con la Prefettura e gli Enti 
preposti, saranno effettuati controlli integrati e contestuali su tutti gli aspetti inerenti le norme in materia di 
sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dal contratto di appalto. 
19.4. Per quanto attiene ai menù stagionale primavera-estate e autunno-inverno, questi dovranno essere 
forniti dalla ditta aggiudicataria in linea con i principi della dieta mediterranea e approvati dalla ASL 
competente nel territorio. Qualora dovesse esserci richiesta di diete da utenti (tramite certificazione medica) 
destinate a soggetti affetti da allergie o intolleranze alimentari, soggetti diabetici, soggetti affetti da 
particolari malattie metaboliche che necessitano, a scopo terapeutico, dell'esclusione di particolari alimenti, 
la ditta si impegna a fornire menù speciali compatibili con le suddette allergie e approvati dalla ASL 
competente nel territorio. 
19.5. Per quanto attiene ai lavori inerenti la realizzazione del centro di cottura comunale presso locali scuola 
materna Via Aldo Moro, la ditta si obbliga ad acquisire il parere igienico sanitario e altri eventuali pareri 
extracomunali sui lavori da effettuarsi, a propria cura e spese; inoltre si impegna a volturare, a proprio 
carico, le utenze relative ai consumi di gas, energia elettrica e acqua, riferite al Centro di Cottura di cui 
trattasi. 
 
20. INFORMAZIONI GENERALI 
E’ facoltà dell’Amministrazione comunale non procedere, a suo insindacabile giudizio, all’aggiudicazione 
provvisoria della gara,  qualora dovesse ritenere pregiudicato l’interesse pubblico. 
E’ tassativamente esclusa qualsiasi possibilità di integrazione e/o di modifica delle dichiarazioni rese e dei 
documenti presentati, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte. 
L’Amministrazione,  si riserva, altresì, la facoltà, in caso di morte, fallimento o risoluzione del contratto per 
grave inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare il concorrente che ha formulato la prima 
migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. 
La  stipulazione  del  contratto,  avrà luogo entro il termine previsto dal D.lgs. 163/06 art. 11 comma 10 
dalla data di aggiudicazione definitiva. Lo stipulando contratto non conterrà la clausola compromissoria. 
L'aggiudicazione   provvisoria   è  soggetta   ad  approvazione   del  Dirigente   del  Settore  di 
competenza. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti, 
dichiarati ai fini della partecipazione alla gara, secondo le prescrizioni del disciplinare di gara ed è 
comunque subordinata alla condizione  risolutiva  dell'inesistenza,  a  carico  dell’impresa,  delle  cause  
ostative  all'assunzione  di pubblici appalti di cui all'art.3 della L. n.55/90 e successive modifiche ed 
integrazioni. L'aggiudicazione disposta in sede di gara è a titolo provvisorio; infatti, mentre l'impresa 
aggiudicataria è vincolata sin dalla presentazione  dell'offerta, l'Amministrazione  comunale rimarrà 
vincolata solo dopo intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, con formale determinazione 
dirigenziale e la sottoscrizione della polizza assicurativa. L’Amministrazione Comunale consentirà l’accesso 
alla documentazione Amministrativa ed eventualmente tecnica prodotta dalle ditte in occasione della 
partecipazione alla gara, ove la richiesta da parte di uno o più partecipanti alla procedura sia motivata dalla 
necessità di tutelare giudizialmente le proprie ragioni. Dell’accesso consentito sarà data semplice 
comunicazione al controinteressato senza che quest’ultimo possa muovere eccezioni di sorta. 
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L’Amministrazione si riserva, in via di autotutela, la facoltà di annullare la presente procedura di gara in caso 
di sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che i concorrenti possano avanzare qualsivoglia pretesa 
o eccezione al riguardo. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta 
valida, a condizione che la stessa sia valutata congrua a giudizio della Commissione giudicatrice. 
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono demandate alla competenza del giudice 
ordinario, con esclusione della competenza arbitrale. 
 
21. DOCUMENTAZIONE DI GARA E RICHIESTA DI INFORMAZIONI 
La documentazione di gara può essere scaricata dal sito istituzionale dell’Amministrazione aggiudicatrice 
www.comune.troia.fg.it. 
 
22. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto, l’appaltatore è tenuto ad 
assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. 
In particolare, l’appaltatore è obbligato a comunicare all’Amministrazione l’attivazione o l’esistenza di un 
conto corrente bancario o postale appositamente dedicato alle commesse pubbliche, sul quale dovranno 
essere effettuati i pagamenti relativo all’appalto esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, 
nonché i dati identificativi delle persone fisiche delegate ad operare sul conto corrente. 
L’appaltatore è obbligato altresì ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o 
subcontraenti della filiera delle imprese a qualunque titolo interessate all’appalto, una clausola con la quale 
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 
agosto 2010 n. 136. 
 
 
23. TERMINI E MODALITÀ DI IMPUGNAZIONE DEL BANDO DI GARA 
Il presente bando di gara può essere impugnato entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) decorrenti 
dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio telematico della stazione appaltante, innanzi al T.A.R. per 
la Puglia, sezione di Bari. 
 
24. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti dall’Amministrazione appaltante saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali), per le finalità inerenti alla procedura di affidamento del presente 
appalto, secondo le modalità previste dal citato D.Lgs 196/2003. 29.2. I soggetti concorrenti possono 
esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs 196/2003, presentando apposita 
istanza al Responsabile del trattamento. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Troia (FG). Per informazioni sul trattamento dei 
dati, per conoscere l’elenco dei singoli responsabili e per esercitare i diritti previsti dal D.Lgs n. 196/2003, gli 
interessati possono rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune. 
 
25. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del D.Lgs n. 163/2006 si comunica che il Responsabile Unico del 
Procedimento relativo al presente appalto è la Ing. Antonio Manigrasso. 
 
26. PUBBLICAZIONI 
Il bando di gara relativo al presente appalto è stato pubblicato sul profilo committente dell’Amministrazione 
aggiudicatrice (www.comune.troia.fg.it) e con le modalità prevista dal d.lgs. n. 163/2006. 
Ai sensi dell’art. 66 comma 7 bis del d.lgs. n. 163/2006., le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale 
della Repubblica italiana sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 
sessanta giorni dall'aggiudicazione. 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Antonio Manigrasso 


