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DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE MATERNE – ELEMENTARI E 

MEDIA DEL COMUNE DI SCILLA - PERIODO: Anno scolastico 2017/2018 

CIG: 7188581CB1 
 

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di 

appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle 

modalità di presentazione e compilazione dell‟offerta, e più in generale a tutte le condizioni di 

carattere generale regolanti la procedura. 

 

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA. 

Giusta determinazione per indizione gara del dirigente n. 380 RG del 30/08/2017, presso la sede 

comunale, avrà luogo un esperimento di gara mediante procedura aperta per l‟appalto del servizio di 

refezione scolastica. 

In tale seduta si esaminerà la documentazione presentata dai concorrenti a corredo delle offerte per 

l‟ammissione alla gara per riscontrarne la regolarità e quindi la ammissibilità. 

Delle sedute di gara successive alla prima sarà data comunicazione ai concorrenti sul sito del 

Comune di Scilla: www.comune.scilla.rc.it. 

Il luogo di prestazione dei servizi è il territorio del Comune di Scilla. 

Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare legali rappresentanti dei concorrenti 

o delegati muniti di atto formale di delega. 

Chiarimenti in ordine alle modalità di partecipazione alla gara potranno essere chiesti all‟Ufficio 

Ragioneria: telefono: 0965/754003 fax: 0965/754704. 

 

I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante raccomandata 

del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il 

termine perentorio, pena l’esclusione, non fa fede il timbro postale, delle ore 12.00 del giorno 

4/10/2017, al seguente indirizzo: Comune di Scilla - Ufficio Protocollo – Piazza San Rocco 

89058 Scilla (RC). 

I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all`esterno l‟indicazione della gara ed il 

rispettivo CIG, l‟oggetto dell`appalto, il nominativo, il codice fiscale ed il numero di fax 

dell‟impresa mittente e l‟indirizzo PEC. 

A pena di esclusione i plichi devono contenere al loro interno tre buste ciascuna delle quali sigillata 

con ceralacca oppure sigillata con nastro adesivo sui lembi di chiusura oppure chiusa e 

controfirmata sui lembi di chiusura oppure chiusa e timbrata sui lembi di chiusura, recanti 

l‟indicazione della gara ed il rispettivo CIG, l‟oggetto dell‟appalto, il nominativo dell`impresa 

mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documenti Amministrativi”, “B - Offerta Tecnica” e 

“C - Offerta Economica”. 

 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate 

precedentemente comporterà l‟esclusione del concorrente dalla gara. 

Tutta la documentazione inviata dai concorrenti alla gara resta acquisita agli atti della stazione 

appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatario ad eccezione 

della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge. 

http://www.comune.scilla.rc.it/


Con la presentazione dell`offerta l‟impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le 

norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nei suoi allegati, nel 

capitolato approvati con delibera di G.C. n. 125 del 25/07/2017. 

Si precisa che sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all‟art. 45, del D.Lgs. n. 50/2016. 

E‟ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti. 

I consorzi di cui all‟art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali 

consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 

forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 

consorziate; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l‟articolo 353 del codice penale. 

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

 

Nella busta “A - Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

1) Domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale 

rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere 

allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di 

procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura. 

2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., o nel caso di imprese 

associate o da associarsi, più dichiarazioni, sottoscritta/e dal/i legale./i rappresentanti ed 

accompagnata/e da copia/e di documento/i di identità dello/degli stesso/i, in corso di validità 

inerente l‟iscrizione alla Camera di commercio per attività coincidente con quella del presente 

appalto, oppure, nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall‟Italia (ex art. 

47 del D.Lgs n. 163/2006) iscrizione nell‟Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza. Se 

cooperative sociali dichiarazione/i sostitutiva/e inerente/i l’iscrizione/i al/ai rispettivo/i 

Albo/i; 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, o più dichiarazioni, inerenti il possesso dei 

requisiti di qualificazione previsti dall‟art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 come di seguito riportati: 

a) Fatturato specifico nel settore oggetto della gara realizzato complessivamente negli ultimi tre 

esercizi finanziari (2013-2014-2015) non inferiore all‟importo a base di gara; 

b) Elenco dei principali servizi analoghi/identici a quelli oggetto della presente gara espletati nel 

corso dell‟ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando con indicazione degli importi, 

delle date e dei destinatari dei servizi stessi e con un buon esito del servizio svolto. 

c) Dichiarazione di aver eseguito nell‟ultimo triennio almeno un servizio di refezione scolastica 

per un numero di pasti medi giorno non inferiore a 150. 

d) Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 2008. 

e) UNI 10854 HCCP. 

Prescrizioni particolari inerenti l’istituto dell’avvalimento 

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all‟art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed 

organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto 

dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle 

prescrizioni del DPR n. 445/2000, la documentazione prevista dall‟art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 

e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi dei medesimo articolo. 

3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi di 

quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione 

idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale 

rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena 

responsabilità: 

a) Dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste 



dall‟articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e 

regolamentare; 

b) Dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 

obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di l5 

dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da l5 a 35 dipendenti qualora non 

abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000) ovvero la propria ottemperanza agli 

obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 ( nel caso di concorrente che 

occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 

dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000). 

c) Attesta l‟osservanza, all‟interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti 

dalla vigente normativa. 

d) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c) e art. 3 comma 1 lett. 

p) del D.Lgs. n. 50/2016) Indica, pena l‟esclusione, per quali consorziati il consorzio 

concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara 

in qualsiasi altra forma. 

e) Dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l‟operatore 

economico sia iscritto e per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la durata 

della ditta ovvero la data di termine della stessa, la forma giuridica, le generalità, 

cittadinanza, data di nascita e luogo di residenza del titolare e dei direttori tecnici se ditta 

individuale, dei soci e dei direttori tecnici se società in nome collettivo, dei soci 

accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita semplice, degli 

amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici per i consorzi, 

società cooperative e società di capitale; nonché i poteri dei firmatari dell‟offerta e delle 

dichiarazioni di cui al presente disciplinare; ovvero nel caso di operatori economici stabiliti 

in altri stati diversi dall‟Italia (ex art. 47 del D.Lgs n. 163/2006) indica i dati relativi 

all‟iscrizione nell‟Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza. 

f) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nella documentazione di gara. 

g) Attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi le prestazioni e di aver preso 

conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell‟offerta delle condizioni 

contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore 

nel luogo dove deve essere eseguito il servizio. 

h) Attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell‟appalto e di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver 

influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto 

remunerativa l‟offerta economica presentata. 

i) Dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 

per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin 

d‟ora a qualsiasi azione o eccezione in merito. 

j) (nel coso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) Indica a quale 

concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 

o funzioni di capogruppo e assume l‟impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi 

alla disciplina vigente in materia con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o 

GEIE. E‟ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e 

dei consorzi di cui all‟art. 45 e art. 3 comma 1 lett p) del D.Lgs. n. 50/2016, rispetto a quella 

risultante dall‟impegno presentato in sede di offerta. 

k) Indica l‟Ufficio dell`Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti. 

l) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all‟articolo 13 del D.Lgs. n. 

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell‟ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 



m) Dichiara ai sensi dell‟art. l, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012 se sussistono o 

meno relazioni di parentela o affinità, entro il quarto grado, tra i titolari, gli amministratori, i 

soci e i dipendenti dell`impresa e i dirigenti e i dipendenti del COMUNE DI SCILLA; 

ovvero se sussistono o meno vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due 

anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative del 

COMUNE DI SCILLA. 

n) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero l‟atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 

4) Cauzione provvisoria pari al 2% dell‟importo a base di gara da costituirsi con le modalità di cui 

all‟art. 93 del D.Lgs n. 50/2016. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell‟intermediario 

finanziario dovrà contenere tutte le clausole di cui all‟articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016. La 

cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti in titoli del debito pubblico o garantiti dallo 

Stato, dovrà essere accompagnata pena l‟esclusione dall‟impegno incondizionato del 

fideiussore, in caso di aggiudicazione a presentare, la cauzione definitiva di cui art. 93 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

La cauzione definitiva dovrà essere conforme a quanto previsto dai commi l e 2 dell‟articolo 

103 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, 

la cauzione provvisoria in forma di fidejussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal 

soggetto individuato come futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei 

nominativi degli altri componenti il raggruppamento. E‟ consentito il dimezzamento della 

garanzia ed in tale caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di 

qualità in corso di validità. 

5) (se del caso) Documentazioni e dichiarazioni dell‟impresa concorrente e dell‟impresa ausiliaria, 

inerenti l‟istituto dell‟avvalimento,, da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni 

del DPR n. 445/2000, artt. 46 e 47. 

6) Idonee referenze bancarie, almeno una, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai 

sensi del D.Lgs. 1/09/1993, n. 385. 

7) “PASSOE” di cui all‟art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20/12/2012 dell‟Autorità di 

vigilanza; La mancata registrazione ai fini del PASSOE comporta l‟esclusione dalla gara. 

8) ATTO UNILATERALE D`OBBLIGO debitamente compilato e sottoscritto, da trasmettere alla 

stessa via pec con firma digitale che dovrà poi, in copia, allegare all‟offerta in uno alla 

certificazione dell‟invio e della ricevuta del destinatario a comprova; in caso di raggruppamenti 

temporanei o consorzi ordinari, lo stesso va presentato dai legali rappresentanti di tutte le ditte 

costituendi gli stessi. 

 

L‟istanza di partecipazione e le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti morali ed economico-

finanziari e tecnico-organizzativi devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o 

procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o 

da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente 

che costituisce o che costituirà l‟associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono 

essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia 

della relativa procura. 

 

L‟Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i documenti e le 

dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli, anche ai sensi dell‟art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

 

Saranno altresì esclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità dell‟avvalimento, non 

rispettino puntualmente le previsioni di cui all‟art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e non presentino la 

documentazione e le dichiarazioni previste dall‟articolo succitato. Il contratto di avvalimento deve 

essere redatto in conformità all‟art. 88 comma 1 del DPR n. 207/2010. 



Comporterà l‟esclusione del concorrente dalla gara la mancata produzione, nei termini indicati dalla 

Commissione di gara, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla 

Commissione di gara medesima. 
 

Nella busta “B-Offerta tecnica” deve essere contenuto un progetto tecnico riportante le 

caratteristiche qualitative/quantitative descritte del servizio, in funzione dei criteri di attribuzione 

del punteggio tecnico elencati nella tabella sottostante. L`offerta tecnica deve essere redatta in 

lingua italiana. 

Il servizio verrà aggiudicato a favore dell‟offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell‟art. 

95 del D.Lgs. n. 50/2016 prendendo in considerazione i seguenti elementi: 

Punteggio offerta Tecnica   max 70 

Punteggio offerta economica  max 30 

L‟Offerta Tecnica, punteggio massimo 70 punti, dovrà essere impostato e articolato secondo 

l‟ordine dei parametri sotto indicati e riportare un codice riassuntivo. 

Saranno ammesse alla prosecuzione della procedura di gara, solo gli operatori economici che 

avranno raggiunto un punteggio pari o superiore a 30. 
 

L‟elaborato progettuale verrà valutato per ciascuno dei seguenti elementi a cui verranno attribuiti i 

punteggi come di seguito specificati: 

1. Tempo medio di consegna dei pasti: fino a 25 punti; 

2. Piano di trasporto: fino a 05 punti; 

3. Elenco dei principali servizi di refezione scolastica prestati sia a favore di amministrazione sia 

di Enti pubblici che privati: fino a 15 punti; 

4. Tipo di prodotti utilizzati per un totale di 20 punti attribuiti dalla commissione in base alla 

tipologia e qualità degli alimenti offerti; 

5. Certificazione di qualità: fino a punti 5. 
 

La Commissione di gara valuterà il Progetto tecnico in base al grado di adeguatezza, specificità, 

concretezza, realizzabilità, affidabilità delle soluzioni proposte in rapporto al contesto specifico in 

cui il servizio dovrà essere espletato ed alle peculiarità dell‟utenza di riferimento. 
 

OFFERTA TECNICA fino a 70 punti 

In essa il concorrente dovrà inserire una relazione che sarà oggetto di valutazione da parte della 

Commissione, nominata ai sensi dell‟art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 contenente la documentazione 

relativa ai criteri indicati successivamente. 
 

In particolare, saranno oggetto di valutazione gli elementi di seguito descritti: 

1) Tempo medio di consegna dei pasti - fino a 25 punti 

Come previsto dalle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, sottoscritte dalla 

Conferenza Unificata il 29/04/2010, al fine di ridurre al minimo lo stazionamento dei pasti in 

tegame caldo ed assicurare la qualità organolettica del prodotto fino all‟atto della consumazione, 

verrà attribuito un punteggio in rapporto al tempo di percorrenza tra il centro di cottura e la sede 

comunale secondo quanto pubblicato da un sito internet (Google Maps, etc.).  

I punteggi saranno attribuiti come segue: 

da 0 a 5 minuti 25 punti 

da 5.01 a 10 minuti 20 punti 

da 10.0l a 15 minuti   15 punti 

da 15.01 a 20 minuti punti 10 

superiore a 20.01 minuti punti 5 

Documentazione relativa: ubicazione e indirizzo del centro di cottura designato alla produzione dei 

pasti in caso di aggiudicazione, nonché indicazione del percorso stradale; pianta e descrizione dei 

locali di lavorazione e di deposito e relativa autorizzazione sanitaria (in copia). Tale 

documentazione dovrà essere presentata a pena di esclusione dalla gara. 



In caso di raggruppamenti d‟impresa, per i centri di cottura si valuterà il risultato della media tra 

tutti i tempi medi di percorrenza indicati. 

 

2) Piano di trasporto - fino a 5 punti 

Il punteggio massimo sarà attribuito alla partecipante che impiegherà nell‟appalto il maggior 

numero di automezzi dotati delle caratteristiche di cui all‟articolo 14 del capitolato speciale. 

I punteggi saranno attribuiti come segue: 

da n. 03 automezzi 05 punti 

n. 2 automezzo 03 punti 

n. l. automezzo 01 punti 

Documentazione relativa: elenco dei mezzi di trasporto impiegati nell‟appalto, con indicazione delle 

caratteristiche, della data di acquisizione e copia della polizza RC e dell‟autorizzazione sanitaria 

prescritta dall`articolo 4 del DPR n. 327/1980; piano dettagliato degli interventi e sanificazione 

degli automezzi; indicazione del personale utilizzato nel trasporto e relativa qualifica; descrizione 

della procedura di confezione dei pasti trasportati. Tale documentazione dovrà essere presentata a 

pena di esclusione dalla gara. 

In caso di raggruppamenti d-impresa, nella valutazione del piano di trasporto i requisiti documentati 

verranno cumulati. 

 

3) Elenco dei principali servizi di refezione scolastica prestati a favore sia di enti pubblici che 

di privati: fino a 15 punti 

Da 3 a 5 anni 05 punti 

Da 6 a 10 anni 10 punti 

Da 11 a 105 anni 15 punti 

 

4) Qualità dei prodotti alimentari- Max punti 20 

Proposte relative alla qualità dei prodotti, con particolare riferimento ad utilizzo di prodotti della 

filiera corta e prodotti del territorio (con indicazione dei fornitori) nonché dell‟utilizzo dei prodotti 

biologici. 

I punteggi saranno attribuiti come segue: 

 

4.1) Selezione dei fornitori, gestione delle forniture e garanzie sui loro standard qualitativi: 

adeguato 02 punti 

sufficiente   01 punti 

inadeguato/non presente 0 punti 

 

4.2) Prodotti derivanti colture biologiche: 

pasta 02 punti 

Riso 02 punti 

legumi 02 punti 

Verdura/ortaggi 03 punti 

 

4.3) Prodotti a filiera corta (prodotti freschi a filiera corta di produzione locale alla distanza media 

dal Comune di Scilla non superiore a Km. 05; 

pane e prodotti da forno 02 punti 

Frutta fresca 03 punti 

 

4.4) Prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) ed a indicazione geografica protetta IGP) 

Parmigiano 02 punti 

Olio extravergine di oliva 02 punti 

 



5) Certificazioni di Qualità Max punti 5 

UNI EN ISO 14001: 2004 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 02 punti 

UNI EN ISO 22000: 2005 SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE 01 punti 

SA 8000:2008 RESPONSABILITA‟ SOCIALE 01 punti 

OHSAS 18001 GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO 01 punti 

 

Nell‟offerta tecnica non devono essere inseriti elementi che possano in qualche maniera anticipare il 

contenuto dell‟offerta economica. 

 l‟operatore economico dovrà dichiarare quali sono le parti dell‟offerta tecnica idonee a rivelare i 

segreti tecnici e industriali e quindi da secretare in caso di accesso agli atti di gara. 

 Gli elaborati e la documentazione contenuti nell‟”Offerta tecnica” devono essere sottoscritti: 

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo. 

- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l‟ATI, il Consorzio o il Geie, nel 

caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto.” 

- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel 

caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del 

legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 
 

OFFERTA ECONOMICA MAX 30 punti 

Al fine di garantire la qualità dei prodotti da somministrare si precisa che il ribasso sul costo 

unitario posto a base di gara non dovrà superare il 20%. 

Il “dettaglio offerta economica”, cosi come nei limiti sopra indicati, a pena di esclusione, deve 

consistere in una dichiarazione, redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal 

legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente l‟indicazione del 

prezzo per singolo pasto (IVA esclusa), in cifre e in lettere, inferiore rispetto a quello a base di gara 

e al netto degli oneri di sicurezza. 

Il dettaglio offerta economica deve contenere oltre a quanto sopra indicato: 

 la specificazione delie parti del servizio che saranno eseguite dal singoli operatori economici 

riuniti o consorziati; 

 „impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori economici conferiranno 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi e qualificato come mandatario, il 

quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

Qualora vi sia discordanza fra l’indicazione in cifre e quella in lettere del prezzo offerto, 

sarà ritenuta valida quella espressa in lettere. 

Non saranno ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o 

incompleto. 

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta economica), si 

procederà all‟aggiudicazione nei confronti dall‟offerta che ha ottenuto il punteggio più alto 

all‟offerta tecnica ed, in caso di ulteriore parità, si applicherà l‟art. 77 del RD. n. 827/1924. 
 

Si procederà all‟aggiudicazione dell‟appalto anche in presenza di una sola offerta valida ammessa e 

ritenuta congrua a giudizio insindacabile dell‟Amministrazione. 

Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall‟Italia (ex art. 47 del 

D.Lgs. n. 163/2006), devono essere espressi in euro. La predetta dichiarazione deve essere 

sottoscritta: 

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo. 

- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l‟ATI, il Consorzio o il Geie, nel 

caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto. 

- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di 

ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 



Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del 

titolare, va trasmessa la relativa procura. 

Per l‟offerta economica: il massimo punteggio (30 punti) sarà attribuito al concorrente che offrirà il 

prezzo più basso; gli altri saranno calcolati secondo la seguente formula: 

prezzo più basso offerto x 30 

----------------------------------- = punteggio ditta concorrente 

prezzo offerto da valutare 

Come già indicato si precisa nuovamente che il ribasso sul costo unitario posto a base di gara non 

dovrà superare il 20%. 

L‟aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una 

commissione giudicatrice nominata ai sensi dell‟art. 77 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e sulla base dei 

criteri e pesi sopraindicati. 
 

RICHIESTE CHIARIMENTI 

Per ogni chiarimento sulla presente procedura si può far riferimento al Referente rag. Rodolfo 

FONTANA. Le informazioni o richieste di chiarimento potranno essere richieste telefonicamente al 

n. 0965/754003 / fax: 0965/754704 – e-mail: ragioneria@comune.scilla.rc.it, non oltre il giorno 

antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Le domande pervenute oltre 

tale termine non saranno prese in considerazione. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

- Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all‟art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti 

con sede in altri stati diversi dall‟Italia ex art. 47 del D.Lgs 12/04/2006, n. l63. 

- Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai 

sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. In tal caso, l‟impegno a costituire l‟A.T.I. 

o il raggruppamento, al fine di garantire l‟immodificabilità ai sensi degli artt. 47 e 48, del D.Lgs 

n. 50/2016 e s.m.i., deve specificare il modello, nonché specificare le parti del servizio che 

verranno eseguite da ciascuna associata. 

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di 

associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara. 

 E fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 

individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti. 

 I consorzi di cui all‟art. 45 del D Lgs n. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per 

quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 

altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia 

il consorziate; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l‟articolo 353 del codice penale. 

 E vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

 Il consorziate o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all‟art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016 e a rendere la dichiarazione con le modalità di cui al comma 2 del 

medesimo articolo. 

 In caso di cessione di azienda o ramo d‟azienda, affitto, incorporazione o fusione societaria 

sussiste in capo alla società cessionaria, affittuaria, incorporante risultante dalla fusione, l`onere 

di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all`art. 80, del Codice anche con 

riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società 

cedente, incorporata o le società fusesi nell‟ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa 

carica in detto periodo. 

 Saranno esclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità dell‟avvilimento, non rispettino 

puntualmente le previsioni di cui all‟art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 e non presentino la 

documentazione e le dichiarazioni previste dal comma 2, p.to l e lett. da a) a g) dell‟articolo 

succitato. 
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