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COMUNE DI San Gregorio Magno
Provincia di Salerno
Piazza Municipio n. 1 84020 San Gregorio Magno (Sa)
tel. 0828/955244 - C.F. 82001770658 - p.IVA 02025280658

www.comune.sangregoriomagno.sa.it
Procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95, comma 3, lettera a), del D. Lgs. n.50/2016
Oggetto:_AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI MENSA PER
LA SCUOLA DELL’INFANZIA AA.SS. 2018/2019 – 2019-2020 e 2020-2021 –
CIG 7631223C6D

TITOLO I - DATI DELL'APPALTO
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO - STAZIONE
APPALTANTE
Comune di San Gregorio Magno , piazza Municipio n. 1 84020 San Gregorio Magno (Sa)
tel. 0828-955244 e-mail protocollo@comune.sangregoriomagno.sa.it
sito internet http://www.comune.sangregoriomagno.sa.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’Ufficio Affari Generali del Comune dal lunedi al
venerdi ore 9:30-12:30
Centrale Unica di Committenza: ASMEL Consortile S.c. a r.l.
Tel. +39 800165654
Indirizzo pec: asmecomm@asmepec.it
Indirizzo internet: http://asmecomm.it sezione Albo Fornitori e Professionisti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il luogotenente dott. Pasquale Fernicola.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Le informazioni, ex art. 74, co. 4, D.Lvo n. 50/2016, possono essere richieste esclusivamente in
forma scritta all’interno della piattaforma telematica Asmel s.c. a r.l. raggiungibile all’indirizzo
http://asmecomm.it sezione “Gare Telematiche e Albo Fornitori e Professionisti”,
all’Amministrazione aggiudicatrice entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 10/10/2018
ART. 1 – OGGETTO
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1.1) Descrizione
1.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola
dell'Infanzia con riferimento ai seguenti n. 3 anni scolastici: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021.
1.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di esecuzione:
Appalto di servizi - Luogo di esecuzione: Comune di San Gregorio Magno (Sa) Scuola via Giardino –
Codice ISTAT: 065120
1.1.3) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia, in Via Giardino, con riferimento ai
seguenti n. 3 anni scolastici: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021.
1.1.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - 55523100-3 Servizi di mensa scolastica.
1.1.5) Lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
1.2) Quantitativo o entità dell’appalto
1.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi eventuali opzioni)
Il corrispettivo presunto per singolo anno scolastico ammonta a € 72.000,00 (settantaduemila/00) per
complessivi € 216.000,00 (euro duecentosedicimila/00) riferiti a n. 3 anni scolastici, oltre IVA al 4% come
per legge. L’importo posto a base di gara relativo al singolo pasto è di € 4,00 di cui € 0, 11 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, per un numero presunto di pasti n._54.000.
1.2.2) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: NO

Il codice di riferimento CPV è quello individuato nell’allegato IX del D.Lgs n.50/2016: 55523100-3
“Servizi di mensa scolastica”
ART. 2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti:
- soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (da ora in avanti “Codice”);
- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle
società di cui all’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n.
248.
Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a
procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n.
267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto
2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in
raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e
sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di
imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del
Codice.
Qualora, ai sensi dell’art. 89 del Codice, il soggetto partecipante alla gara si avvalga dei requisiti di
altro soggetto (impresa ausiliaria), a pena di esclusione dei partecipanti, non è consentito in
relazione al presente appalto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
partecipante nonché che partecipino al presente appalto sia l’impresa ausiliaria sia il soggetto
partecipante che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 89 del Codice il concorrente e
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l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione, in
relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete 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).
Per la disciplina di partecipazione delle reti di impresa, si richiama quanto previsto nel Bando Tipo
ANAC n° 1/2017.
ART. 3 - SUBAPPALTO
L’Impresa affidataria non potrà subappaltare nemmeno in parte il servizio oggetto del presente
appalto.
ART. 4 SOPRALLUOGO
Il concorrente deve, pena la non ammissione alla procedura, effettuare un sopralluogo al fine di
prendere visione della struttura ove si espleta il servizio e di conoscere e valutare tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta.
Il sopralluogo, che dovrà necessariamente avvenire in presenza di personale del Comune di San
Gregorio Magno, previo appuntamento da concordare con congruo anticipo, per email p.e.c. a
vv.vv.sangregoriomagno@asmepec.it, dovrà essere effettuato entro e non oltre le ore 13.00 del
giorno 10/10/2018.
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In proposito si ricorda che soggetti legittimati a effettuare il sopralluogo per le imprese partecipanti
sono esclusivamente:
•
il legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa;
•
un procuratore, munito di regolare procura, o i cui poteri risultino dal certificato camerale.
•
un dipendente dell'operatore economico concorrente munito di delega rilasciata dal legale
rappresentante.
Un soggetto può effettuare il sopralluogo solo per un operatore economico singolo, associato o
consorziato. In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa non ancora costituito, anche la
mandante può effettuare il sopralluogo per conto del costituendo RTI. Tuttavia, si precisa che il
sopralluogo sarà ritenuto validamente effettuato per conto del costituendo RTI solo se poi, in sede di
offerta, la mandante che in precedenza aveva effettuato il sopralluogo risulterà effettivamente
facente parte del raggruppamento. In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del
D.Lgs. n. 50/2016, anche la consorziata per la quale il consorzio concorre può effettuare il
sopralluogo per conto del consorzio concorrente. Tuttavia, si precisa che il sopralluogo sarà ritenuto
validamente effettuato per conto del consorzio solo se poi, in sede di offerta, la consorziata che in
precedenza aveva effettuato il sopralluogo risulterà effettivamente indicata dal consorzio
concorrente come consorziata per la quale il consorzio concorre.
All’atto del sopralluogo, i soggetti sopra indicati devono presentarsi con:
•
un documento valido di identità;
•
un’autocertificazione (o copia conforme della visura camerale) attestante la qualità di
rappresentante legale o di direttore tecnico;
•
la procura (in originale o in copia autentica), oppure la delega (in originale).
Del sopralluogo viene redatta un’attestazione di partecipazione in duplice copia, una consegnata
all'operatore economico che ha effettuato il sopralluogo che dovrà presentare all’interno della
documentazione amministrativa.
ART. 5– SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art 83 co.9 del Codice le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti
che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è
escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. In
tali casi sarà attivata apposita tasca all’interno della procedura oggetto della presente procedura di
gara in piattaforma telematica Asmel http://asmecomm.it
ART. 6 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
Il presente appalto è indetto mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice e verrà
aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3
lett. a) del Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
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CRITERIO
OFFERTA TECNICA QUALITATIVA
OFFERTA ECONOMICA
TOTALE

PUNTEGGIO MASSIMO
90
10
100

I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) verranno
assegnati con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per
eccesso o difetto (0,005=0,01).
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del
punteggio ottenuto per l’offerta tecnica e da quello ottenuto per l’offerta economica.
1) OFFERTA TECNICA - Capacità tecnico – organizzativa MASSIMO PUNTI 90
Ai fini della valutazione dei parametri di qualità e affidabilità, si prenderanno in considerazione gli
elementi sotto riportati, a ciascuno dei quali è associato un punteggio massimo sulla base
dell’importanza attribuita agli elementi stessi:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE

A1
RISORSE UMANE
A1.1 Entità numerica del personale addetto ai
refettori
(preparazione,pulizia e somministrazione
dei pasti):
Presenza minima di 1 operatore ogni
40 utenti del servizio mensa.

MAX PUNTI 20

Presenza presso i refettori di un operatore
ogni 30 utenti

Punti 5

Presenza presso i refettori di un operatore
ogni 40 utenti

Punti 0

A1.2 occupati locali

A2 Qualità dei prodotti
A2.1 Acquisto derrate tracciate presso
produttori con
sede nel comprensorio locale:
0%

5 punti per
ciascuno
occupato fino a 3
MAX PUNTI 35

Punti 0

da 1% al 30%

Punti 15

dal 31% al 40%

Punti 20
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dal 41% al 50%

Punti 25

dal 51% al 70%

Punti 30

oltre il 70%

Punti 35

A3 Menu
A3.1 Menu per ricorrenze particolari
Punti 2
A3.2 Giornate alimentari a tema, menu regionali o Punti 3
etnici,
ecc….

MAX PUNTI 5

A4

MAX 15 PUNTI

Servizi migliorativi e aggiuntivi (a totale
carico
della ditta aggiudicataria)

A4.1 Indagine di customer satisfaction (indagine
annuale di qualità del servizio)

Punti 2

A4.2 Gestione informatizzata gestione presenze
con scambio di file

Punti 3

A4.3 Miglioramento buone pratiche già attive
c/o la refezione scolastica (piano gestione
completa dei rifiuti derivanti dal servizio e
della loro raccolta differenziata……):
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
INSUFFICIENTE
SUFFICIENTE
BUONO
OTTIMO

B

PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE
PUNTI 0
PUNTI 2
PUNTI 5
PUNTI 10

Piano di formazione teorico-pratica del
personale
B1
predisposto di un adeguato piano di
formazione
teorico pratico per il personale
B1.1 corsi di almeno 10 ore per ogni anno
Punti 1
B1.2 corsi di almeno 20 ore per ogni anno
Punti 3
B1.3 corsi di almeno 30 ore per ogni anno
Punti 5
C
Programma di educazione alimentare e di

MAX PUNTI 5

MAX PUNTI 5
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C.1
C.2
C.3

informazione dell’utenza
N. 1 incontro per ogni anno scolastico
N. 2 incontri per ogni anno scolastico
N. 4 incontri per ogni anno scolastico

Capacità di attivarsi per interventi
imprevedibili e urgenti
D.1 Piano gestione di situazioni critiche
(guasti improvvisi di macchinari o
attrezzatura, improvvise carenze di
personale)
D

Punti 1
Punti 2
Punti 5
MAX PUNTI 5
Punti 1 per ogni sostituto
disponibile

L’attribuzione dei punteggi alle offerte avrà luogo ad opera della Commissione di aggiudicazione.
L’offerta presentata dall’aggiudicatario costituirà parte integrante e sostanziale delle condizioni contrattuali e sarà pertanto vincolante a tutti gli effetti di legge nello svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento.
La Commissione giudicatrice determina i coefficienti V(a)i relativi a ciascun criterio di natura
qualitativa, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
Nel dettaglio si procede:
- al calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai
singoli commissari ad ogni concorrente per ogni criterio, sulla base della seguente corrispondenza:
Giudizio
Ottimo
Molto Buono
Buono
Discreto
Sufficiente

Coefficiente
1
0,75
0,50
0,25
0

- a trasformare la media dei valori attribuiti da parte di tutti i commissari in valori definitivi,
riportando ad 1 la media più alta ed assegnando ad ogni altra offerta un valore calcolato in
proporzione alla media ottenuta;
- a moltiplicare il coefficiente definitivo così ottenuto per il punteggio massimo attribuibile per
ciascun criterio di valutazione.
Il punteggio tecnico qualitativo ottenuto da ciascun concorrente, sarà dato dalla somma dei punteggi
calcolati dalla Commissione per ciascun sub-criterio, con le modalità sopra indicate.

2) Offerta Economica (Max 10 punti)
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L'offerta economica deve essere espressa in ribasso percentuale (%) sull’importo del singolo pasto
posto a base di gara di € 4,00 decurtato di € 0,11 non soggetti a ribasso, quindi sull’importo di
€ 3,89.
La determinazione del coefficiente riferito al solo elemento del prezzo sarà calcolata applicando il
metodo dell’interpolazione bilineare, al ribasso percentuale offerto con attribuzione fino a n. 2
decimali, utilizzando la seguente formula:
Ci (per Ai < Asoglia) = X* Ai / Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 – X)* [(Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)]
dove
- Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
- Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
- Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
- X = coefficiente di ponderazione pari a 0,90.
Ciascun valore così ottenuto sarà rimoltiplicato per il punteggio massimo attribuibile, ovvero 10
punti.
L’aggiudicazione della gara si svolge secondo la seguente procedura:
1. La Commissione giudicatrice in seduta pubblica verifica le condizioni di partecipazione e
procede all’abilitazione alla gara dei concorrenti;
2. La Commissione giudicatrice in seduta pubblica verifica la correttezza formale delle offerte
tecniche qualitative dei concorrenti ammessi;
3. La Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate effettua la valutazione delle
offerte tecniche qualitative dei soggetti abilitati sulla base dei criteri stabiliti;
4. La Commissione in seduta pubblica procede:
a. a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico-qualitativo alle
singole offerte e ad inserire suddetto punteggio sulla piattaforma;
b. all’apertura delle offerte economiche;
5. Il sistema in automatico:
a. effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio.
b. provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone
la graduatoria;
c. indica i concorrenti che hanno formulato offerta anomala ai sensi del co. 3 dell’art.
97 del Codice.
Nel caso in cui ricorrano i presupposti dell’offerta anomala, l’Amministrazione effettua la verifica
ai sensi dell’art. 97 co. 4 e ss. i soggetti deputati a condurre la verifica di anomalia sono indicati al
successivo articolo 14.
La Commissione formula la proposta di aggiudicazione e la Stazione appaltante procede ai sensi
dell’art. 32 co. 5 del Codice.
L’Amministrazione si riserva comunque la possibilità di procedere alla verifica di congruità di ogni
8
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offerta che risulti anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 co. 6.
Quindi la Commissione di gara procede alla formulazione della proposta di aggiudicazione della
gara.
In caso di offerte che abbiano lo stesso punteggio complessivo, si prediligerà il concorrente che ha
ottenuto il miglior punteggio relativo all’offerta tecnica e, in caso di ulteriore parità, si procederà al
sorteggio per addivenire all’aggiudicazione.
La Commissione giudicatrice sarà composta da tre membri esperti nello specifico settore cui
afferisce l’oggetto del contratto e sarà nominata nel rispetto dell’art. 77 del Codice e delle Linee
Guida A.N.AC a seguito del termine previsto per la scadenza della presente procedura. I membri,
ivi compreso il Presidente, saranno individuati a seguito di valutazione dei curricula sulla base delle
competenze possedute e delle esperienze maturate. I compiti della Commissione sono quelli indicati
al presente articolo e al successivo art. 15.
Detti lavori saranno articolati in un numero di sedute adeguato all’adempimento dei compiti
assegnati alla Commissione.
Si individuano la piattaforma telematica Asmel http://asmecomm.it e la Posta Elettronica Certificata
quali mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari di lavorare in modo da assicurare la
riservatezza delle comunicazioni.
La prima seduta pubblica di gara si terrà in data 16/10/2018 ore 10:00 presso la sede del
Comune di San Gregorio Magno (Sa) piazza Municipio n. 1.
Alle fasi della procedura di gara, che si svolgono in seduta pubblica, può assistere in qualità di
uditore il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di
specifica delega fornita dallo stesso.
ART. 7 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
I concorrenti interessati dovranno far pervenire la propria offerta redatto in lingua italiana, entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 16/10/2018.
La presentazione dell’offerta corredata dalla relativa documentazione richiesta dovrà pervenire in
forma TELEMATICA secondo le modalità stabilita nel presente documento.
Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel sistema telematico,
nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente disposto.
Le offerte devono essere inserite in lingua Italiana.
Gli allegati messi a disposizione sul sito http://asmecomm.it “Albo Fornitori e Professionisti”
devono essere scaricati e compilati.
DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA
Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:
Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori
Economici abilitati al sistema informatico, ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 50 del 2016, per lo
svolgimento della gara telematica.
Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da e-mail e password che consentono alle imprese abilitate l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica.
Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante
e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (vali9

Asmel Consortile S.C. a r.l.
ASMEL - Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA)
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
P.IVA – C.F. 12236141003
http://asmecomm.it – portale di committenza pubblica
COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO (SA)

dazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.Lgs. n. 82 del
2005 (codice dell’amministrazione digitale).
La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario
(chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria
alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni
chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave
pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta. Per garantire la corrispondenza tra
"chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario,
si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico). L’elenco pubblico dei certificatori è disponibile all'indirizzo http://www.agid.gov.it. E’ necessario un lettore di smart card.
Gestore del Sistema: Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale l’Azienda per le operazioni di gara, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs.n.50/2016. Per problematiche tecniche relative alla
partecipazione alla procedura telematica il gestore è contattabile al seguente recapito telefonico:
0372/801730, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 8.30–13.00 / 14.00–17.30
Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche
di acquisto, ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un sistema remoto, ossia a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (nell’apposita stanza dedicata all’Azienda, cui si accede utilizzando l'e-mail scelta e la password preventivamente assegnata e nella scheda presente nella sezione “E-procurement –Proc. D’acquisto”).
Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria
cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:
1 - Personal Computer collegato ad Internet
Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma ASMECOMM sono usufruibili mediante un Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Inter net.
È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale.
Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il
personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle
configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720.
2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)
Google Chrome 10 o superiore;
Mozillla Firefox 10 o superiore;
Opera 12 o superiore;
Internet Explorer 8 o superiore;
Safari 5 o superiore.
3 - Configurazione Browser
10

Asmel Consortile S.C. a r.l.
ASMEL - Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA)
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
P.IVA – C.F. 12236141003
http://asmecomm.it – portale di committenza pubblica
COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO (SA)

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto
riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web.
4 - Programmi opzionali
In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori
di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel
97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale (es. DIKE di InfoCert).
5 - Strumenti necessari
Tutte le Imprese che partecipano alla presente gara, esonerano espressamente la Stazione Appaltante, il Gestore ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso
la rete pubblica di telecomunicazioni.
Le Imprese partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare
tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati. L’email e la password necessari per l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara sono personali. Le imprese concorrenti sono tenute a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a
terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e
buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi. In ogni caso saranno
ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti. Le imprese partecipanti si impegnano a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante ed il
Gestore risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le
spese legali eventuali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.
Il Gestore, il Supporto Tecnico al Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non possono essere
in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale.
Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in
tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente la
Stazione Appaltante, il Gestore ed il Supporto Tecnico al Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad
essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in parola.
Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel
corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.
Modalità di registrazione alla sezione “Albo Fornitori”
Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti che abbiano ottenuto l’accreditamento
l’abilitazione al portale www.asmecomm.it e che si siano abilitati alla gara, secondo quanto previsto dai successivi paragrafi e in possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 del Codice.
Le Imprese, entro la data indicata nel Timing di gara, devono accreditarsi all’Albo Fornitori della
Stazione Appaltante (con la compilazione, tramite processo informatico, dell’apposita scheda di
11
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iscrizione accessibile dal sito www.asmecomm.it) ed abilitarsi alla gara (pena l’impossibilità di partecipare). L’accreditamento e l’abilitazione sono del tutto gratuite per l’impresa concorrente.
1. I concorrenti non ancora abilitati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta d’iscrizione all’albo fornitori del Gestore della piattaforma ASMECOMM, sul sito www.asmecomm.it, sezione “Albo Fornitori e Professionisti”. La richiesta d’iscrizione avviene compilando gli appositi
form on line che danno ad ognuno la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza.
2. Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a
video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati dall’Ente all’interno
dell’Albo Fornitori ASMEL.
3. All’abilitazione all’Albo Fornitori, sia che lo stato della registrazione sia attesa o accreditato,
deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei concorrenti l’abilitazione alla gara. Questa avviene
collegandosi al sito www.asmecomm.it, nell’apposita sezione “Procedure in Corso”, richiamando il
bando di gara e inserendo i propri dati identificativi nella pagina di abilitazione alla gara collegata
al bando. I fornitori già accreditati all’Albo Fornitori dovranno abilitarsi alla gara utilizzando le
credenziali già in loro possesso; coloro che invece non sono accreditati potranno procedere, premendo il bottone “Registrati” ed alternativamente all’iter descritto al punto 1, alla creazione di un
nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla procedura di cui trattasi (iscrizione light).
Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, partecipare alla gara.
Le Imprese dovranno iscriversi alla piattaforma ASMECOMM per la seguente voce di gara:
Categoria 55000000-0 = SERVIZI ALBERGHIERI, DI RISTORAZIONE E DI VENDITA AL
DETTAGLIO (comprendente la Categoria 55510000-8 SERVIZI DI MENSA).
Contestualmente all’abilitazione, il Gestore della piattaforma per tramite del Supporto Tecnico al
Gestore del Sistema attiva l’email e la password associati all’impresa abilitata, permettendo a
quest’ultima di abilitarsi alla gara, di accedere al sistema e di compiere tutte le azioni previste per la
presente gara.
Anche se già precedentemente abilitati all’albo fornitori, i partecipanti dovranno in ogni caso necessariamente ottemperare alle operazioni previste al precedente punto 3.
Nel caso di partecipazione alla procedura di imprese consorziate o raggruppate, ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016, ogni impresa facente parte del Raggruppamento o del Consorzio
dovrà effettuare tutte le operazioni previste ai precedenti punti 1 e 2 (accreditamento al portale).
Solo l'impresa mandataria/capogruppo o designata tale provvederà invece ad effettuare l'abilitazione alla gara (punto 3).
Ferme tutte le operazioni su evidenziate, ai fini della validità della partecipazione alla presente procedura di gara, l’Operatore Economico deve rispettare, a pena di esclusione, il termine perentorio
indicato nello schema temporale della gara (TIMING DI GARA alla voce “Termine ultimo perentorio (a pena di esclusione) per apporre firma digitale.
FORMA DI PARTECIPAZIONE E ABILITAZIONE AL LOTTO
Gli OO.EE. concorrenti, entro il termine previsto dal timing di gara (Fine periodo per l'abilitazione
lotti-fornitori), devono definire a sistema - all’interno della schede di gara di riferimento, nell'apposita sezione denominata “Abilitazione lotti”- la relativa forma di partecipazione (singola o congiunta).

12

Asmel Consortile S.C. a r.l.
ASMEL - Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA)
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
P.IVA – C.F. 12236141003
http://asmecomm.it – portale di committenza pubblica
COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO (SA)

Relativamente all'operatore che intenda partecipare in forma congiunta, al lotto dovrà essere associato, ad opera della ditta mandataria, l'eventuale RTI/Consorzio con cui l'operatore economico intende partecipare, utilizzando la funzione “Nuovo RTI”.
I concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I.,
ovvero in Consorzi, infatti, entro il termine previsto dal timing di gara (Fine periodo per l'abilitazione al lotto) devono definire a sistema tale modalità di partecipazione. L'impresa mandataria/capogruppo o designata tale dovrà quindi impostare nella maschera di “Abilitazione lotti” (raggiungibile
dalla scheda di gara) gli operatori facenti parte del raggruppamento (ciascuno con il proprio ruolo).
Modalità di sospensione o annullamento
In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici
utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore
del sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata.
La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti.
Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della
Piattaforma - via mail, all’indirizzo info@csamed.it oppure al 0372/801730 dal lunedì al venerdì
dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30.
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13.2 – TIMING GARA
TIMING GARA

DATA

ORARIO

Termine ultimo per abilitarsi all’Albo Fornitori sulla piattaforma www.asmecomm.it – sezione “Albo Fornitori e Pro- 16/10/2018
fessionisti”

12:00

Fine periodo per il caricamento telematico della Documentazione AMMINISTRATIVA, TECNICA ed ECONOMICA firmata digitalmente nonché per l’Abilitazione
lotti-fornitori (Si precisa che la sezione ”Abilitazione lotti” 16/10./2018
rimarrà di colore rosso fino al termine di scadenza della
procedura di gara)

12:00

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti (chiusura Fo10/10/2018
rum)

10:00

Termine ultimo per effettuare il sopralluogo da richiedersi
10/10/2018
previo accordo con congruo anticipo con il rup

13:00

Apertura della Documentazione Amministrativa ed in as18/10./2018 ore 10:00
senza di ammissioni con riserva, anche dell’Offerta Tecnica

Tutti i file per i quali è richiesta la firma digitale, devono essere firmati digitalmente e caricati sul
portale. La firma digitale prevede la possibilità che lo stesso documento può essere firmato anche da
più persone. La corretta firma digitale rimane piena responsabilità di ciascun partecipante.
Per le Associazioni Temporanee o Consorzi già costituiti/non ancora costituiti, l’offerta, deve essere
sottoscritta digitalmente rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell’impresa capogruppo e da ciascun concorrente che costituirà l’Associazione o il Consorzio.

ART. 8 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Possono candidarsi soltanto le imprese che siano in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83
del D.Lgs. n. 50/2016 ( Nuovo Codice degli appalti ).
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) e comma 5, D.lgs.
50/2016).
Per essere ammessi alla gara le imprese devono documentare, certificare o attestare il possesso dei
seguenti requisiti in ordine alla capacità economica e finanziaria e tecnico professionale, a pena di
esclusione:
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a
quella oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione
14
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in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa
l’iscrizione all’albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA. Per gli operatori economici
non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) aver svolto servizi analoghi nel triennio precedente conseguendo un volume d’affari medio annuo, con riferimento al triennio 2015/2016/2017 indicato nelle dichiarazioni I.V.A. al rigo “volume
d’affari” (al netto delle imposte) almeno pari € 216.000,00 comprovato da copia delle dichiarazioni IVA o da dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del dPR 445/200
c) possedere una adeguata solidità patrimoniale comprovata da bilanci o estratti dei bilanci
dell'impresa, relativa agli esercizi 2015/2016/2017, tale da garantire la stazione appaltante circa la
capacità dell'impresa di farsi carico degli impegni finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto ovvero da dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del dPR 445/200;
Requisiti di ordine speciale - Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c), e comma 6, D.Lgs. 50/2016).
E’ richiesto, quale requisito di ammissione:
–
di disporre di attrezzature ed equipaggiamento tecnico necessario per eseguire le prestazioni
oggetto dell’appalto;
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs n.50/2016.
E’ richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato riferita ad attività oggetto dell’appalto.
In caso di CONSORZI di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs 18 aprile 2016,
n. 50 non possono eseguire direttamente i servizi oggetto di gara, ma devono indicare le imprese
consorziate esecutrici.
–
i legali rappresentanti del Consorzio e di ciascuna delle imprese consorziate, indicate quali
esecutrici del servizio, dovranno fornire le dichiarazioni richieste.
–
i requisiti di partecipazione sono previsti dall’art. 47 del predetto D. Lgs n. 50/2016.
I CONSORZI DI COOPERATIVE ed i CONSORZI STABILI dovranno dichiarare se intendono svolgere il servizio in proprio o intendono affidarlo ad alcune imprese consorziate. In tal
caso ciascuna delle imprese esecutrici dovrà compilare il modello.
Ogni impresa consorziata non può dichiarare di avere intenzione di eseguire una percentuale
di servizio maggiore rispetto a quella cui si riferiscono i requisiti indicati in sede di ammissione
(es.: se ha autocertificato requisiti per il 30% del servizio, nell’offerta può dichiarare di aver intenzione di eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%).
Le R.T.I. ED I CONSORZI DI IMPRESE di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.
Lgs n. 50/2016. dovranno autocertificare di essere in possesso dei requisiti richiesti. La percentuale
di tali requisiti dovrà essere pari o superiore rispetto a quella che, in sede di offerta, sarà indicata
quale parte del servizio che effettivamente ogni singola impresa intende svolgere. In ogni caso, la
capogruppo per le R.T.I. ed una consorziata per i Consorzi di imprese, deve possedere almeno il
50% dei requisiti economico-finanziari e tecnico-operativi. E’ necessario che la composizione, da
prospettarsi in sede di offerta, copra complessivamente il 100% del servizio. Ogni impresa
riunita/consorziata non può dichiarare di avere intenzione di eseguire una percentuale di servizio
maggiore rispetto a quella cui si riferiscono i requisiti indicati in sede di ammissione (es.: se ha au15
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tocertificato requisiti per il 30% del servizio, nell’offerta può dichiarare di aver intenzione di eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%).
Deve inoltre essere allegata una dichiarazione a firma congiunta di tutti i legali rappresentanti, contenente:
–
la designazione dell’impresa capogruppo;
–
l’indicazione delle parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite da ciascun membro del raggruppamento;
–
l’impegno a conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all’art. 48, commi
12 e seguenti, del D- Lgs 18 aprile 2016, n. 50
Qualora il raggruppamento sia già formalmente costituito, in luogo della dichiarazione di cui
sopra dovrà essere allegata copia dell’atto costitutivo del raggruppamento.
In applicazione dell’articolo 89 D.Lgs. 50/2016 è ammesso l’’AVVALIMENTO. Il concorrente,
singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 45 del D.lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto
Si fa presente che, in relazione alla presente gara non è consentito, pena l’esclusione, che
della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Ai fini dell’ammissione alla gara mediante il ricorso dell’avvalimento di cui all’art. 89, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto
articolo .
La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della
cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se
sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa
antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in
ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. È ammesso l'avvalimento di più imprese
ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
A garanzia della continuità del servizio, l’aggiudicatario deve avere la disponibilità di un
centro per la preparazione dei pasti con un tempo di percorrenza di 30 minuti, da utilizzare in
caso di emergenza [a copertura dell’intera durata dell’appalto], che consenta la preparazione
degli stessi nelle quantità richieste e la conseguente consegna a destinazione, con verifica della
temperatura al cuore degli alimenti all’atto della consegna presso i locali ad uso refettorio [siti
in Via Giardino]. Per il calcolo della tempistica dovrà essere utilizzato come riferimento il
motore di ricerca google maps.

ART. 9 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Tutti i file per i quali è richiesta la firma digitale, devono essere firmati digitalmente e caricati sul
portale. La firma digitale prevede la possibilità che lo stesso documento può essere firmato anche
da più persone. La corretta firma digitale rimane piena responsabilità di ciascun partecipante.
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Per le Associazioni Temporanee o Consorzi già costituiti/non ancora costituiti, l’offerta, deve essere
sottoscritta digitalmente rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell’impresa capogruppo e da ciascun concorrente che costituirà l’Associazione o il Consorzio.
A corredo dell’offerta dovrà essere inserita la seguente documentazione
A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA
B) LA DOCUMENTAZIONE TECNICA
C) LA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
A.

Contenuto della “Documentazione amministrativa”

Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, l’Operatore concorrente deve depositare sul
sistema (CARICAMENTO/UPLOAD), nello spazio denominato “DOC. GARA”–
“AMMINISTRATIVA” attivato nella scheda di gara, i documenti indicati di seguito:
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
A.1) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE
Ai sensi dell’articolo 85 del Codice, così come emesso con Circolare n. 3 del 18/07/2016 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella GURI n° 174 del 27/07/2016 il
concorrente compila il documento di gara unico europeo (DGUE) messo a disposizione tra la
documentazione di gara. Mediante la compilazione del DGUE l'operatore economico dichiara di
soddisfare le seguenti condizioni:
a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
b) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - D.G.U.E.
Il concorrente, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici,
dovrà inserire nella Busta telematica della “Documentazione Amministrativa” il DGUE in formato elettronico XML ed in PDF, compilati e firmati entrambi
digitalmente (firma digitale ai sensi dal D.Lgs. 82 del 7/03/2005 - Codice
dell’amministrazione digitale), tale modalità di compilazione garantirà il possesso dei requisiti di autenticità e integrità, onde evitare il respingimento.
L’operatore economico per compilare il DGUE elettronico fornito dalla stazione
appaltante DGUE.xml, allegato agli atti di gara e scaricabile dalla piattaforma
www.asmecomm.it, dovrà DIGITARE il seguente link nella barra degli indirizzi:

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it
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Fig. 1
Quindi, (vedi fig.1), dovrà spuntare prima l’opzione “Sono un operatore
economico” e poi “Importare un DGUE”. Nella sezione “Caricare il documento” selezionare “Scegli file” e caricare il file DGUE.xml allegato agli
atti di gara e scaricabile dalla piattaforma www.asmecomm.it. Quindi,
cliccando il tasto “Avanti” si potrà procedere con la compilazione.
Ultimata la compilazione, l’operatore economico dovrà scaricare il file in
formato XML ed in PDF cliccando “ENTRAMBI”, (vedi fig. 2), e in seguito
firmare digitalmente il file .zip per poi inserirlo nella Busta Telematica della “Documentazione Amministrativa”.
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Fig. 2
Per qualsiasi domanda sui file rivolgersi al seguente indirizzo e-mail:

grow-espd@ec.europa.eu

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui al punto A.1)
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
IMPRENDITORE INDIVIDUALE E SOCIETA’ di cui all’ art. 45, co. 2 lett. a) del Codice
Il concorrente dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1) debitamente compilati in
ogni loro parte e sottoscritti a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto
concorrente.
CONSORZI FRA SOCIETA’ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI
TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI di cui all’art. 45, co. 2 lett. b) e c) del
Codice
Il concorrente dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1), debitamente compilati
in ogni loro parte e sottoscritti a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto
concorrente.
Ciascuna impresa consorziata esecutrice indicata dal concorrente all’interno del DGUE dovrà
compilare e firmare a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:
-

il DGUE in tutte le sue parti; la Parte IV sez. B, C e D dovranno essere compilate
esclusivamente nel caso in cui le consorziate apportino i requisiti in favore del Consorzio;

Tutta la suddetta documentazione deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema
telematico da parte del consorzio concorrente.
Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione
di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942 nel caso in cui anche il consorzio si trovi in tale situazione.
OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario
di concorrenti, GEIE) ai sensi dell’art. 45co. 2 lett. d), e), f), g) del Codice
Ciascuna impresa facente parte dell’operatore riunito dovrà presentare i documenti di cui ai
precedenti punti A.1) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti a cura del titolare,
legale rappresentante o procuratore dell’impresa.
Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di
G.E.I.E. già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte
dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema
copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’atto di costituzione di RTI /consorzio ordinario di
concorrenti /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni
di cui all’art. 48, commi 12 e 13, del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del
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documento cartaceo.
ISTITUTO DELL’ AVVALIMENTO di cui all’art. 89 del Codice
Il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle
soglie minime di cui all’art. 8 della presente deve indicare nella Parte II, Sezione C del DGUE:
 la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici;
 la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi;
 i requisiti di cui ci si intende avvalere
L’operatore economico dovrà produrre il CONTRATTO, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del
Codice, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
Il contratto di avvalimento dovrà essere prodotto in originale in formato elettronico firmato
digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell’originale cartaceo
rilasciata dal notaio.
Detto contratto ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito
ed esauriente:
-

oggetto;
risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc…) messi a disposizione per l’esecuzione
dell’appalto, in modo determinato e specifico;
durata;
 ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.
Ai sensi dell’art. 89 co. 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il contratto di avvalimento deve contenere,
a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall’impresa ausiliaria.
L’impresa ausiliaria indicata dal concorrente nel DGUE deve compilare e firmare digitalmente a
cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:
- il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI;
- il Modello 1 - Ulteriori dichiarazioni nelle sezioni I, III e V.
Suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria devono essere inseriti
nell’apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico
partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio
ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.
L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui
all’art. 186 bis R.D. 267/1942.
DICHIARAZIONI DI CUI ALL’ART. 80 C. 5 LETT. B)
Il concorrente che si trovi in una delle condizioni di cui all’art. 80 c. 5 lett. b) dovrà dichiararlo
all’interno della Parte III, Sezione C del DGUE, indicando, nei casi di cui all’art. 110. co. 5
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l’impresa ausiliaria.
Nel caso in cui il concorrente si trovi nella condizione di concordato preventivo con continuità
aziendale di cui all’articolo 110 co. 5 lett. d), dovrà specificare all’interno della Parte III, Sezione C
del DGUE gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato del provvedimento di
autorizzazione a partecipare alle gare e il tribunale che li ha rilasciati.
L’impresa ausiliaria di cui all’art. 110 c. 5 del Codice indicata dall’operatore economico nella
Parte III, Sezione C del DGUE deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare,
legale rappresentante o procuratore:
-

il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI;

-

il Modello 1 - Ulteriori dichiarazioni nelle sezioni I, IV e V.

Suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria di cui all’art. 110 c. 5 del
Codice devono essere inseriti nell’apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte
dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo
di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.
L’impresa ausiliaria di cui all’art. 110 c. 5 del Codice individuata dal concorrente non deve, a
sua volta, trovarsi nella situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942.
A.3) LA GARANZIA di cui all’art. 93 del Codice pari al 2% dell’importo posto a base di gara a
cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come indicato nella tabella
sottostante, con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta,
costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione a favore del Comune di
San Gregorio Magno.

Oggetto dell’appalto

Base di gara
Importo cauzione o fidejussione (2%)
CIG

AFFIDAMENTO
MEDIANTE
PROCEDURA
APERTA
DEL
SERVIZIO DI MENSA PER LA
SCUOLA DELL’INFANZIA AA.SS.
2018/2019 – 2019-2020 e 2020-2021
€ 216.000,00
€ 4.320,00
7631223C6D

A.3.1 - La cauzione a scelta dell’offerente in contanti, in assegni circolari, con bonifico o in titoli
del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, in contanti presso una
sezione di tesoreria provinciale dello Stato (qualsiasi filiale provinciale della Banca d’Italia) o
presso la tesoreria dell’Ente a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione. Si precisa che il
deposito è infruttifero. La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia a corredo
dell’offerta relativa ALL’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL
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SERVIZIO DI MENSA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA AA.SS. 2018/2019 – 2019-2020 e
2020-2021
La scansione della quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare
sulla piattaforma telematica, nell’apposito spazio previsto.
A.3.2 - La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre
1993 n. 385 e s.m.i., 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.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti la
fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure
intestata all’impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio
anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.
La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia a corredo dell’offerta relativa
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI MENSA PER LA
SCUOLA DELL’INFANZIA AA.SS. 2018/2019 – 2019-2020 e 2020-2021
La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto
dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente:
 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile;
 l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione.
La fidejussione deve essere altresì corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del
fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei
confronti della stazione appaltante.
A.3.3 - L’importo della garanzia indicato al precedente paragrafo A.4) può essere ridotto per le
fattispecie e nelle misure di cui al comma 7 dell’art. 93 del Codice.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a.
in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del
Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o
tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b.
in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,
solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
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Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,
da parte del consorzio e/o delle consorziate.
Per usufruire delle suddette riduzioni l’operatore economico dovrà indicare la tipologia di
certificazione in possesso tra quelle individuate all’art. 93 comma 7 del Codice o la ulteriore
documentazione prevista che da titolo alla riduzione dell’importo della garanzia, nonché la data del
rilascio/registrazione/etc., il periodo di validità, l’ente certificatore o competente, la scadenza e il
numero e la relativa percentuale di riduzione della garanzia provvisoria.
A.3.4 - La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatti imputabili all’affidatario o
all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs.
159/2011, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; la
garanzia copre inoltre la mancata dimostrazione di quanto richiesto all’art. 85 del Codice.
A.3.5 - L’Amministrazione, nella comunicazione dell’aggiudicazione ai non aggiudicatari (art. 76
comma 5 Codice), provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia
presentata, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni
dall’aggiudicazione.
A.4) L’IMPEGNO di un fideiussore individuato tra i soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del
Codice a rilasciare la cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103
del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario.
Si evidenzia che:
 nel caso in cui l’offerente presenti la fideiussione di cui al punto A.4.2 (fideiussione bancaria
o assicurativa), l’impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione di
cui al punto A.4.2.
 nel caso in cui l’offerente abbia costituito cauzione secondo le modalità di cui al punto
A.4.1. (deposito in contanti) l’operatore economico deve, separatamente, produrre un
ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui
all’art. 103 del Codice per l’esecuzione del contratto considerato che tale cauzione non
contiene alcun impegno.
Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente dei documenti
attestanti la costituzione della garanzia di cui al punto A.4) e l’impegno del fideiussore di cui al
punto A.5) gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale
cartacea.
Si applica l’art. 93 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
A.5) il DOCUMENTO attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.) del contributo pari ad € 20,00
Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell’A.N.AC.
n. 1300/2017 (Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
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l'anno 2018), con le modalità descritte sul sito http://www.anticorruzione.it/, seguendo le istruzioni
disponibili sul portale.
A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione
Amministrativa, nell’apposito spazio sulla piattaforma, la ricevuta del versamento. La causale del
versamento deve riportare esclusivamente:
•
il codice fiscale del partecipante;
•
il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
A.6) PASSOE rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) che
comprova l'avvenuta registrazione del concorrente sul sistema AVCPASS (Deliberazione
Autorità n. Ili del 20/12/2012). Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti
dichiarati dal concorrente in sede di gara mediante il sistema AVCPASS da parte della Stazione
Appaltante secondo quanto disposto dall'art. 81 del D.Lvo n. 50/2016.
In merito a tale documento si fa presente che: la verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario potrà avvenire, ai sensi dell'articolo 81
del d.lgs n. 50/2016 e della delibera attuativa dell'ANAC n. 111/2012 e successivi provvedimenti,
attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità. La mancata produzione
del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si fa tuttavia presente che, per
procedere alla verifica dei requisiti, ove ciò sia reso obbligatorio da disposizioni di legge, potrebbe
essere richiesto a taluni concorrenti di procedere obbligatoriamente alla registrazione sotto pena di
decadenza dei benefici ottenuti nella presente procedura di gara.
A.7) ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
L’ Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di
Committenza “Asmel Consortile S. c. a r.l.” prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei
servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs.
n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all’1% oltre IVA dell’importo complessivo posto a
base di gara pari ad € 216.000,00 oltre iva corrispondente ad € 2.160,00 oltre iva. La presente
obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della validità
dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno della Documentazione Amministrativa utilizzando il
modello “Allegato - Atto Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta dal concorrente.
L’operatore economico dovrà trasmettere, l’atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante
dell’impresa con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica
certificata ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. all’ indirizzo pec: audo@asmepec.it si obbliga, altresì, a
trasmetterlo in copia, in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta di consegna del
destinatario, allegata all’offerta che verrà presentata per la partecipazione alla gara.
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Nessun elemento riconducibile all’offerta economica dovrà essere contenuto nella
documentazione amministrativa.
Tutti i file della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovranno essere contenuti in una
UNICA CARTELLA CON ESTENSIONE .ZIP e ciascuno di essi dovrà avere formato .PDF.
La cartella così formata con ESTENSIONE .ZIP dovrà essere firmata digitalmente e potrà
avere una dimensione massima di 32 Mb.
La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale all’apposizione della firma digitale su
ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip.
L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce
“Documentazione Amministrativa” predisposta nella sezione denominata “Doc. Gara” “Amministrativa”, presente all'interno della scheda di gara.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio la
cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con
apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i
sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale
mandataria/capogruppo provvederà, essa sola, a caricare la cartella .zip a sistema.
N.B.: Nella produzione dei documenti in PDF di cui è richiesta scansione, si raccomanda
l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi),
che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di
dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.

B.

Contenuto della “Offerta tecnica”

Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, l’Operatore concorrente deve depositare sul
sistema (caricamento/upload), nello spazio denominato “DOC. GARA” – “TECNICA” attivato
nella scheda di gara, i documenti indicati di seguito:
B.1) OFFERTA TECNICA QUALITATIVA
I concorrenti dovranno produrre una relazione di massimo n. 30 facciate (15 pagine fronte/retro),
formato A4, font: Times New Roman, carattere dimensione “12”, interlinea singola, avendo cura di
indicare l’articolazione in paragrafi dei criteri di valutazione indicati.
Dal conteggio delle facciate:
- sono esclusi eventuali copertine, sommari/indici ed allegati;
- sono compresi figure, schemi e grafici che il concorrente eventualmente inserirà nel testo della
relazione.
Eventuali pagine eccedenti non saranno prese in considerazione e i relativi contenuti non saranno
oggetto di valutazione.
Nessun elemento riconducibile all’offerta economica dovrà essere contenuto nella
documentazione tecnica.
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L’offerta tecnica deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o
procuratore del soggetto concorrente ed inserita a sistema nell’apposito spazio predisposto.
Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio
ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta tecnica qualitativa deve essere
sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di
concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti,
GEIE già costituiti, per i quali sussiste comunque l’obbligo di produrre l’atto costitutivo, l’offerta
tecnica qualitativa può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale
mandatario.
Tutti i file della DOCUMENTAZIONE TECNICA dovranno essere contenuti in una cartella
UNICA in formato .zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella .zip dovrà
essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb.
La firma digitale apposta sulla cartella.zip equivale all’apposizione della firma digitale su ogni
singolo file contenuto nella medesima cartella .zip.
L'upload/caricamento di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita
voce giustificativa “Documentazione Tecnica” predisposta nella sezione denominata “Doc.
Gara” - “Tecnica”, presente all'interno della scheda di gara.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio la
cartella .zip contenente la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta, con apposizione
della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale
rappresentante/procuratore
della
mandataria.
L'impresa
designata
quale
mandataria/capogruppo provvederà a caricare la cartella .zip a sistema.
C.

Contenuto della “Offerta economica”

La presentazione dell'offerta economica telematica dovrà avvenire come di seguito riportato.
La gara verrà svolta con procedura telematica che prevede un sistema di ricezione delle offerte con
certificata a garanzia della regolarità del procedimento. Le offerte vengono inviate al sistema
quando sono già immodificabili; secondo quanto disposto dal timing di gara che garantisce, in
maniera assoluta, l'inviolabilità dell'offerta.
Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, l’Operatore concorrente dovrà caricare a sistema,
mediante upload, nello spazio denominato “DOC. GARA” – “ULTERIORE”, il dettaglio di Offerta
Economica, utilizzando l’apposito “Allegato C”, costituito dalla dichiarazione, redatta in lingua
italiana, che forma parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
Il valore del ribasso dovrà essere espresso in cifre ed in lettere e dovrà contenere DUE cifre
decimali.
Le ditte partecipanti, a pena di esclusione, dovranno presentare l'offerta per tutti i servizi richiesti e
non per parte di essi.
Non saranno ammesse le offerte in variante, incomplete, parziali, limitate ad una sola o più parti del
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servizio, condizionate o con riserva oppure espresse in modo indeterminato, nonché le offerte che
rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo e quelle prive di sottoscrizione.
Non sono, altresì, ammesse in aumento rispetto all'importo posto a base di gara, pena l’esclusione
dalla procedura.
Si sottolinea che l'offerta economica, dovrà essere incondizionata e dovrà indicare il ribasso
percentuale offerto (massimo DUE cifre decimali) a ribasso sul prezzo unitario per pasto di € 3,89
(decurtato degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) (Iva esclusa) posto a base d'asta
espresso in cifre ed in lettere. Nel caso di discordanza tra cifre e lettere sarà ritenuto valido
l'importo espresso in lettere.
L'offerta economica non potrà essere -a pena di esclusione- condizionata, parziale, indeterminata o
in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.
Il Dettaglio di offerta economica di cui al punto C.2) dovrà contenere -a pena di esclusione- l'indicazione dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, co. 10, D.lvo 50/2016, ed i costi del personale.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi ordinari:
 in caso di raggruppamento o di consorzio già costituiti l'offerta potrà essere sottoscritta anche
dalla sola impresa mandataria - capogruppo;
 in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi non ancora costituiti,
l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che ne fanno
parte. Per le cause di esclusione circa le modalità di presentazione delle buste 1, 2 e 3 vale
quanto riportato all'art. 10 del presente disciplinare.
 Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio
ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica e il dettaglio economico devono essere sottoscritti con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.
 Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti,
GEIE già costituiti, per i quali sussiste comunque l’obbligo di produrre l’atto costitutivo,
l’offerta economica e il dettaglio economico possono essere sottoscritti con firma digitale
dal solo soggetto indicato quale mandatario.
 Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio
ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica deve contenere
l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con
unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale
mandataria.
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 In caso di raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale,
l’offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione.
 In caso di raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo verticale, la
responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.
L’offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine
per la presentazione.
Ai sensi dell’art. 32 del Codice l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.
Tutti i file di dettaglio DELL’OFFERTA ECONOMICA (Allegato C ) dovranno essere
contenuti in una cartella UNICA .zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 32
Mb.
Si precisa che il sistema non accetta i formati di compressione .rar, .iso, ecc ma UNICAMENTE .zip pena l’impossibilità del caricamento del suddetto file.
La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivalgono all’apposizione della firma digitale su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip.
In caso di partecipazione in RTI e/o CONSORZIO la cartella .zip del Dettaglio Offerta
economica (Allegato C) dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia
dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale
rappresentante/procuratore della mandataria..

ART. 11 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
L’Amministrazione procede ai sensi di quanto previsto dall’art. 97 del Codice.
In ogni caso l’Amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa.
Qualora ricorrano i presupposti per la verifica di congruità delle offerte la Stazione appaltante avvia
la verifica di congruità ai sensi dell’art. 97, co. 5 del Codice.
La verifica di anomalia dell’offerta sarà condotta dal RUP con il supporto della Commissione
Giudicatrice.
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A RT. 12 - MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
E DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
L’Amministrazione applica l’istituto del soccorso istruttorio così come disciplinato ai sensi
dell’art. 83 comma 9) del Codice.
Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che:
 Non abbia inviato la documentazione richiesta dal presente disciplinare, di cui ai punti A.1)
e ss.; B.1) e ss.; C.1) e ss. entro il termine stabilito al precedente articolo 12, anche se
sostitutivi di offerta precedente;
 Abbia inserito la documentazione economica di cui ai punti C.1) e C.2), all’interno degli
spazi destinati a contenere documenti di natura amministrativa o tecnica.
 Abbia inserito la documentazione tecnica di cui al punto B), all’interno degli spazi presenti
nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa.
 Non sia in possesso alla data di scadenza del bando, delle condizioni e requisiti di
partecipazione di cui al precedente art. 8
 In caso di inutile decorso del termine di integrazione documentale assegnato di cui all'art. 5
 Nel caso in cui la documentazione richiesta ai sensi dell’art. 5 sia prodotta in modo parziale
o difforme da quanto previsto nella stessa richiesta indirizzata al fornitore.
 Presenti una garanzia provvisoria sottoscritta da parte di un soggetto non legittimato a
rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
 Nel caso in cui il concorrente non dimostri che, a seguito di attivazione del soccorso
istruttorio, i seguenti documenti presentati in risposta non fossero stati già costituiti prima
della presentazione dell’offerta: la garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare
garanzia fideiussoria definitiva e/o il contratto di avvalimento. È onere dell’operatore
economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di
scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e
l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in
conformità alle regole tecniche sulla validazione
 Non abbia effettuato il sopralluogo entro i termini e nelle modalità di cui all’art. 4 del
presente Disciplinare.
 Non abbia effettuato il pagamento del contributo ANAC entro il termine di scadenza per la
presentazione delle offerte.
Determina l’esclusione del concorrente dalla gara il fatto che la documentazione tecnica di cui
al punto B) :




Manchi;
non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto
concorrente;
non sia firmato digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna
delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio
ordinario di concorrenti, non ancora costituiti;
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non sia firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto
indicato quale mandatario nell’atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio
ordinario di concorrenti già costituiti;
contenga elementi di costo riconducibili all’offerta economica presentata;

Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’ ALLEGATO C – DETTAGLIO DI OFFERTA
ECONOMICA punto C.2):








manchi;
sia compilato in modo difforme da quanto indicato;
non contenga l’indicazione degli oneri per la sicurezza afferenti l’impresa;
non contenga l’indicazione del costo della manodopera;
non sia firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto
concorrente;
non sia firmato digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna
delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio
ordinario di concorrenti, non ancora costituiti;
non sia firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto
indicato quale mandatario nell’atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio
ordinario di concorrenti già costituiti;

Determina l’esclusione dalla gara il fatto che L’OFFERTA ECONOMICA di cui al punto
C.1):







manchi;
non contenga l’indicazione del ribasso percentuale offerto nel modello;
sia in aumento rispetto all’importo stimato a base di gara;
non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto
concorrente;
non sia firmato digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna
delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio
ordinario di concorrenti, non ancora costituiti;
non sia firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto
indicato quale mandatario nell’atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio
ordinario di concorrenti già costituiti;

Determina l’esclusione dalla gara il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo,
Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’Offerta economica:


non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese
conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse,
designata quale mandataria.
Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto,
ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.
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ART. 13 - AVVERTENZE












Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
È possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata.
Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini
fissati dal presente documento, presentare una nuova offerta.
La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole
contenute nel presente bando, disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione.
Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una
offerta dopo il termine perentorio indicato.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data
ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna
pretesa al riguardo.
L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L’Amministrazione ha facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta, conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione ove lo
richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
L’aggiudicatario si obbliga ad accettare l’eventuale avvio del servizio oggetto della presente
procedura anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto.
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità
dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente
appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati. Ai fini della tracciabilità dei
flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dall’appaltatore.

ART. 14 - CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
L’Amministrazione, ai fini dell’aggiudicazione del presente appalto, verifica le dichiarazioni rese. I
controlli sono eseguiti sul primo concorrente in graduatoria sui requisiti di ordine generale, nonché
sul possesso dei requisiti tecnico-professionali dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la
partecipazione alla gara.
Il Dirigente responsabile del contratto verifica le dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alla
gara e, nel caso di dichiarazioni aventi ad oggetto servizi/forniture effettuate a favore di committenti
privati, richiede ai soggetti da sottoporre a controllo di comprovare, entro 10 giorni dalla data della
medesima richiesta, il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionali dichiarati per la
partecipazione alla presente gara mediante la presentazione della seguente documentazione:


i contratti, le fatture (o analoga documentazione) in copia conforme all'originale;
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la relativa attestazione rilasciata dal committente riportante la tipologia dei servizi effettuati,
con l’indicazione dell’importo corrispondente alle prestazioni eseguite nel periodo previsto.

Nel caso di dichiarazioni relative ad attività svolte a favore di committenti pubblici,
l'Amministrazione provvederà a verificare, ai sensi dell’art. 43 comma 1 del DPR 445/2000 così
come modificato dall’art. 15 comma 1 lett. c) della L.183/2011, direttamente presso gli enti
destinatari dei servizi dichiarati la veridicità di quanto dichiarato.
Tali controlli sono effettuati:


in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti
o di G.E.I.E. nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio
o del G.E.I.E.;



in caso di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice i suddetti controlli
sono effettuati sia nei confronti del consorzio che nei confronti dei consorziati indicati nel
DGUE come soggetti per i quali il consorzio concorre;



in caso di avvalimento, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dei soggetti
indicati dal concorrente come ausiliari.



nel caso in cui l’aggiudicatario abbia dichiarato di trovarsi in una delle condizioni di cui
all’art. 110 c. 4 del Codice i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti
dell’operatore economico indicato quale ausiliario ai sensi del comma 5 dello stesso
articolo.

Qualora dai controlli effettuati non risultino confermate le dichiarazioni rese dall’operatore
economico per la partecipazione alla gara all’interno della documentazione presentata,
l’Amministrazione procede:
- all’esclusione dei soggetti dalla procedura;
- a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sull’aggiudicatario, l’aggiudicazione
formulata e a individuare il nuovo aggiudicatario;
- relativamente all’aggiudicatario, all’escussione della cauzione provvisoria prodotta, alla
segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell’adozione da parte
della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per
l’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all’
Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell’adozione da parte della stessa dei
provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme
vigenti in materia di false dichiarazioni.
L’Amministrazione procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l’operatore economico
che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee
in corso di validità al momento della presentazione dell’offerta non documenti detto possesso.
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L’Amministrazione richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato
durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal
D.P.R. n. 445/2000.
Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante relativamente ai costi della manodopera
provvede a verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 97 co. 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016,
qualora non ne abbia già verificato la congruità nell’ambito dell’indagine dell’anomalia dell’offerta,
richiedendo a tal fine il dettaglio del costo della manodopera dichiarato dall’operatore economico
all’interno della propria offerta.
Dopo l’aggiudicazione l’Amministrazione invita l’aggiudicatario a:
- stipulare il contratto nel termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;
- versare l’importo relativo alle spese di imposta di bollo per il contratto;
- costituire garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del Codice;
- produrre quant’altro necessario per la stipula del contratto.
La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza
dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia a corredo dell’offerta prestata ai sensi dell’art. 93
del Codice. L’amministrazione conseguentemente aggiudica l’appalto al concorrente che segue
nella graduatoria.
Garanzia definitiva
Ai sensi dell’articolo 103 del Codice l’esecutore del contratto è obbligato a costituire apposita
garanzia fideiussoria.
La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto
dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di
cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15
(quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto
ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano
nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
ART. 16 - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a
memorizzarli e gestirli garantendo la sicurezza e la riservatezza.
ART. 17. - CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE
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I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti
di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 9/1995.
ART. 18 - DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti
di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta
l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate
nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.

ART. 19 – COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITÀ DEL
PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI
L’Amministrazione effettua le comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice tramite PEC all’indirizzo
di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella documentazione di gara.
Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile Unico del Procedimento è
Fernicola Pasquale e-mail (PEC): vv.vv.sangregoriomagno@asmepec.it
In materia di accesso agli atti si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 53 del Codice.
IL Responsabile del Procedimento
Lgt. Dott. Pasquale Fernicola
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