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COMUNE DI COLOGNA VENETA 

(Provincia di Verona) 

 

 

 

DISCIPLINARE ALLEGATO AL BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E FORNITURA PASTI PER I 

CENTRI ESTIVI DEL COMUNE DI COLOGNA VENETA– A.S. 2015/16 – 2016/17 – 2017/18. 

PROCEDURA APERTA EX ART. 55 DEL D. LGS. N. 163/2006 

CIG: 6258957EB2 

 

 

 

A. ELABORATI PROGETTUALI 

 

Il bando, il disciplinare di gara - contenenti le norme integrative del presente bando e facente parte integrale 

e sostanziale dello stesso – e relativi allegati, il Capitolato Speciale e relativi allegati sono disponibili sul sito 

internet www.comune.cologna-veneta.vr.it 

 

B. REQUISITI PROFESSIONALI TECNICI – ECONOMICI - FINANZIARI 

 

La partecipazione alla gara è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dal Capitolato d’Appalto ed in 

particolare si precisa che per il servizio di pasti per la refezione scolastica e dei servizi ricreativi estivi, la 

ditta affidataria dovrà essere in possesso di idonea autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi della Legge n. 

283 del 30.04.1962 o registrata ai sensi della D.G.R.V. n. 3710 del 20.11.2007, nonché dovrà aver adempiuto 

agli obblighi derivanti dalla L.R. n. 29 del 21.09.2007. 

 

La ditta inoltre dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) assenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 38, del D. Lgs. n. 163/2006; 

b) iscrizione per idonea attività alla C.C.I.A.A. del competente territorio per le imprese italiane e 

straniere con sede in Italia, ovvero iscrizione in apposito registro professionale per le imprese 

straniere con sede all’estero; 

c) un fatturato per servizi analoghi a quello del presente appalto, al netto dell’IVA negli ultimi tre 

esercizi finanziari documentabili non inferiore al valore complessivo presunto del presente appalto 

che risulta stimato in € 177.120,00= (IVA esclusa); 

d) aver effettuato negli ultimi tre anni 2012, 2013, 2014 una produzione annua di pasti per ristorazione 

scolastica non inferiore al totale annuo dei pasti previsti nel Capitolato d’Appalto (pari a n. 14.400 

pasti/anno); 

e) possesso di idonea certificazione del sistema di qualità Aziendale norma UNI EN ISO 9001:2008, 

settore EA 30 - 35 per il servizio oggetto di gara, 

f) possesso di certificazione del sistema di autocontrollo HACCP – UNI 10854.1999; 

g) avere a disposizione, a partire dalla data prevista al punto 15 e per tutta la durata dell’appalto, un 

centro di produzione dei pasti dotato di autorizzazione sanitaria ad una distanza massima di 50 km 

dalla sede comunale (Piazza Capitaniato n. 1) calcolata a mezzo sito internet www.viamichelin.it o 

regolare atto di impegno che ne attesti la disponibilità a favore della ditta appaltatrice almeno dalla 

http://www.comune.cologna-veneta.vr.it/
http://www.viamichelin.it/
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data di presentazione della domanda e della relativa offerta e per una durata almeno pari a quella 

dell’appalto da assegnare (tre anni). La ditta, inoltre, deve avere a disposizione un centro di cottura 

alternativo dotato di autorizzazione sanitaria, sempre entro la distanza massima sopra indicata, in 

caso di indisponibilità temporanea del centro cottura principale (in caso di imprese riunite deve far 

capo alla capogruppo); 

h) n. 2 referenze bancarie redatte in originale attestanti la solidità della ditta e la capacità della stessa ad 

assumere l’impegno di eseguire il servizio in caso di aggiudicazione della gara (da allegare alla 

domanda di partecipazione). 

In caso di raggruppamenti temporanei i requisiti di cui sopra devono essere posseduti secondo quanto di 

seguito indicato: 

- I requisiti di cui alle lettere a) b) e) f) h) devono essere posseduti da tutte le imprese facenti parte del 

raggruppamento; 

- I requisiti di cui alle lettere c) e d) devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme, fermo 

restando che l’impresa capogruppo deve possedere il requisito medesimo nella misura minima del 60% 

dell’importo richiesto e che ciascuna delle imprese mandanti deve possedere il requisito medesimo nella 

misura minima del 20% dell’importo richiesto; 

-  Il requisito di cui alla lettera g) deve essere posseduto dalla capogruppo; 

-  Il raggruppamento deve comunque possedere nel suo complesso il totale dei requisiti richiesti. 

Inoltre all’interno della documentazione amministrativa, a pena di esclusione, dovranno essere specificate le 

prestazioni o relative parti che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati (art. 37, comma 4, 

del D. Lgs. 163/2006) utilizzando il modello allegato A2). 

 

In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1 — lettere b) e c) — D.Lgs. n. 163/2006: sono ammessi alle 

stesse condizioni previste per le imprese singole nel caso posseggano i requisiti sopra descritti. 

In caso contrario i Consorzi medesimi possono partecipare alla gara utilizzando i requisiti posseduti dalle 

proprie consorziate per conto delle quali partecipano. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al 

D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii in materia di ammissione dei Consorzi alle gare e  articolo 277 del d.p.r. 

207/2010. 

Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui 

all’art. 2359 del cod. civ o una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 

comportino che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

Le imprese con sede in altro Stato dell’Unione Europea dovranno essere in possesso di tutti i requisiti 

prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare, producendo idonea 

documentazione a comprova, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi. Tali imprese potranno 

anche soltanto dichiarare, in sede di partecipazione alla gara, il possesso dei suddetti requisiti di 

partecipazione: in tale caso ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. le stesse potranno essere invitate 

a comprovare il possesso dei requisiti medesimi. La richiesta della documentazione, a comprova del possesso 

di tali requisiti, sarà inoltrata al numero di fax o all’indirizzo P.E.C. indicato dal concorrente nella 

dichiarazione sostitutiva prodotta in sede di gara e il termine di 10 gg. per la produzione di tale 

documentazione, prevista dal citato art. 48, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., deve intendersi perentorio 

sia per le sorteggiate sia per i concorrenti primo e secondo classificato. 

La documentazione a comprova del possesso dei requisiti di qualificazione è quella prevista dal DPR 

34/2000 dovrà essere corredata da traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che 

ne attesta la conformità all’originale. 

Qualora con riferimento a taluni dei suddetti requisiti nessun documento o certificato fosse rilasciato dalle 

Autorità dello Stato di appartenenza, si richiama quanto prescritto dall’art 38 comma 5 del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i., tuttavia nella dichiarazione prevista dall’articolo anzidetto, dovrà essere chiaramente 

precisato che lo specifico certificato o documento idoneo a comprovare il possesso di uno dei requisiti non è 

rilasciato dalle Autorità dello Stato di appartenenza. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del “Termine di presentazione delle 

offerte” (punto 6.1 del bando di gara). 
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C) VERIFICA DEI REQUISITI  
 

Si procederà a verificare il possesso dei requisiti tecnici, economici e finanziari richiesti nel presente 

disciplinare e dichiarati in sede di gara, a mezzo l’ausilio del sistema AVCPASS  in vigore dal 01.07.2014. 

 

A comprova del possesso del requisito di cui alla lettera c) e d) del punto B, (produzione numero pasti 

prodotti e realizzazione di una cifra di affari complessiva, riferita agli ultimi tre esercizi finanziari approvati 

alla data di pubblicazione del presente bando per un importo pari ad almeno € 177.120,00.=)  si procederà a 

richiedere a mezzo AVCPASS la relativa documentazione: 

 a dimostrazione della realizzazione di una cifra d’affari globale derivante da attività diretta: copia dei 

bilanci con nota di deposito (per tutti i soggetti tenuti alla loro pubblicazione) o delle dichiarazioni Iva o 

Modello Unico con copia della ricevuta della loro presentazione (per tutti gli altri soggetti); 

 a dimostrazione della realizzazione di una cifra d’affari globale derivante da attività indiretta: copia dei 

bilanci o riclassificazione degli stessi secondo la legge che la prevede, con nota di deposito, dei Consorzi o 

delle Società consortili che abbiano fatturato direttamente al committente. 

 

Per la lettera h) n. 2 referenze bancarie devono essere allegate all’istanza allegato A) e prodotte in originale; 

 

A comprova del possesso dei requisiti di cui alle lettere e) f) g) del punto B: - si procederà a richiedere 

all’aggiudicatario la relativa documentazione: 

 

- per la lettera g) disponibilità del centro di cottura mediante: 

* titolo di proprietà/possesso, contratto di affitto, autorizzazione di terzi all’utilizzo di una propria struttura, o 

altro titolo atto a dimostrarne la disponibilità per tutta la durata dell’appalto. 

* funzionalità e rispondenza alle caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia nonché dal 

Capitolato Speciale d’Appalto. Il centro di cottura non dovrà distare più di 50 (cinquanta) Km. dalla sede 

comunale (distanza rilevabile dal sito: www.viamichelin.it); 

 

 

Si precisa che è in facoltà delle Imprese offerenti presentare la documentazione comprovante i 

requisiti di cui alle lettere c) d) già in sede di offerta, unitamente alla documentazione amministrativa. 

 

D) AVVALIMENTO 

 

L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico e organizzativo di un’altra impresa (definita impresa ausiliaria) requisiti c), d), alvo per 

con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di 

altra natura. 

Si applica a tal fine la disciplina prevista dall’articolo 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive 

modifiche e integrazioni e articolo . 

In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all’articolo 49, comma 2, del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, e precisamente: 

a) una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 

gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b) una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di 

ordine generale di cui all’articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006; 

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima 

dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché il possesso dei requisiti 

tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e 

verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di 

cui è carente il concorrente; 

e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in 

proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs. n. 163/2006; 

http://www.viamichelin.it/
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f) in originale o copia autentica il contratto 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; 

g) (nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo del 

contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il 

legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi. 

 

Saranno esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che si trovino nella fattispecie prevista dall’art. 

49, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

 

Si ricorda che, a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui al presente punto dovranno essere corredate da 

fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore. 

 

E) DIVIETI DI PARTECIPAZIONE e CAUSE DI ESCLUSIONE  

 

Saranno esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che si trovino nella fattispecie prevista dall’art. 

37, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e precisamente: i concorrenti che partecipino alla gara in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero che partecipino alla gara anche in forma 

individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

 

I consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettera b), devono 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 consorziato. 

 

In caso di Consorzi stabili, prevale il più ampio divieto previsto dall’art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i., in particolare è vietata la partecipazione alla medesima gara: 

- dei consorzi stabili e dei consorziati per i quali il consorzio abbia dichiarato di concorrere; 

- è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

 
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura, i soggetti: 

a)  che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui 

all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b)  nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 

della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento 

riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si 

tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio 

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 

altro tipo di società;  

c)  nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il 

divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico 

se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei 

soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 

ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 

dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri 

che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il 

divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 
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riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 

della condanna medesima;  

d)  che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque 

disposta se la violazione non è stata rimossa;  

e)  che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

f)  che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o 

malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che 

hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

g)  che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

h)  nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’ 

articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;  

i)  che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  

l)  che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il 

disposto del comma 2;  

m)  nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 

decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del 

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;  

m-bis)  nei cui confronti, ai sensi dell’ articolo 40, comma 9-quater, risulta l’iscrizione nel casellario 

informatico di cui all’ articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 

ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;  

m-ter)  di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 

317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’ articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti 

all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’ articolo 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione 

del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 

denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’ articolo 6, la quale cura la 

pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;  

m-quater)  che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se 

la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale. 

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalto, la stazione committente ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano 

state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa 

dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico 

ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera 

h), fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.  

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti sopra indicati  mediante dichiarazione sostitutiva in conformità 

alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi 

comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. 

Ai fini della sopraindicata lettera m-quater, i concorrenti dichiarano  alternativamente: 

i) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun 

soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 
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iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino, 

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359.  

Con riferimento alle lettere i, ii e iii, la Stazione Appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerta che le 

relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. La verifica e 

l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 

Le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai 

sensi dell’articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito con modificazioni dalla legge 

7 agosto 1992, n. 356 o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e affidate a un custode o amministratore 

giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 

 

 

F) SOPRALLUOGO 
 

Non è previsto obbligo di sopralluogo nei locali delle Scuole Primarie “V.Emanuele II” e “S. Andrea”. 

Il concorrente interessato ai fini della redazione della propria offerta potrà farne richiesta previo 

appuntamento da concordare con l’Ufficio Pubblica Istruzione, telefonando al seguente numero 

0442/413507. 

All’atto del sopralluogo, il concorrente che ne ha fatto richiesta dovrà essere munito di documento d’identità 

in corso di validità e di certificato della C.C.I.A.A. per verificare la carica del soggetto all’interno 

dell’impresa. 

 

G) SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE 

 

Ai sensi dell’art. 27, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, non è ammesso subappalto, anche parziale, del servizio 

affidato. 

E’ fatto altresì espresso divieto di cessione totale o parziale del contratto. 

 

H) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE 

 

La ditta che intende partecipare alla gara dovrà far pervenire, al Comune di Cologna Veneta - Ufficio 

Protocollo – Piazza Capitaniato n. 1  – 37044 Cologna Veneta (VR) entro le ore 12,30 del giorno 

25.06.2015, a pena di esclusione, un plico, debitamente sigillato con ceralacca o nastro adesivo e 

controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente, l’indirizzo dell’Amministrazione 

appaltante e la seguente dicitura: 

“Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica anni scolastici. 

2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018” 

contenente la busta con la documentazione amministrativa, la busta con la documentazione tecnica e la busta 

con l’offerta economica. 

 

Si precisa che il recapito del plico nel suo complesso è ad esclusivo rischio del mittente; farà fede 

unicamente il timbro di arrivo all’ufficio protocollo. In caso di spedizione a mezzo del servizio postale, non 

farà fede la data di spedizione. 

 

Oltre il termine fissato per la presentazione del plico, non sarà ritenuta valida alcuna offerta anche se 

sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 

La documentazione richiesta deve essere contenuta in tre buste distinte, debitamente sigillate con ceralacca o 

nastro adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura, riportanti, rispettivamente le seguenti diciture: 

- busta A “documentazione amministrativa” 

- busta B “offerta tecnica” 

- busta C “offerta economica” 

 

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Questa busta, dovrà recare all’esterno l’indicazione leggibile del mittente e la dicitura 

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. In tale busta dovrà essere inserita la seguente 

documentazione: 
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1) Pena l’esclusione, istanza di ammissione alla gara, All. A)  contenente gli estremi di identificazione 

della Ditta Concorrente - compreso il numero di partita LV.A. o codice fiscale - le generalità complete del 

firmatario dell’offerta, titolare o legale rappresentante dell’impresa. Se la dichiarazione è sottoscritta da un 

procuratore della ditta va allegata anche la relativa procura in originale o copia conforme all’originale. 

 

Detta istanza dovrà altresì contenere la dichiarazione resa dal medesimo rappresentante, con sottoscrizione 

non autenticata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 e successive modifiche ed 

integrazioni, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai 

sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 445/00, a pena di esclusione dalla gara (utilizzando preferibilmente 

l’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione allegato A) al presente disciplinare successivamente 

verificabile, in cui attesta: 

 

1. di essere abilitato ad impegnare l’impresa; 

 

2. che la ditta iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di __________________ per la seguente 

attività di impresa ____________________________________________________ numero d’iscrizione del 

registro imprese______________________________________ data d’iscrizione ____________________ 

durata della ditta / data termine _________________; 

 

3. che non ricorre, nei confronti del firmatario della dichiarazione, alcuna delle cause di esclusione previste 

dall’art. 38 ed in particolare: 

   3.a) che la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che a carico 

della medesima non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 

   3.b) che non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’articolo 3 della Legge n. 1423/1956 o di una della cause ostative  previste dall’articolo 10 delle Legge n. 

575/1975; 

   3.c) (barrare la casella corrispondente) 

 (barrare la casella nel caso ricorra tale ipotesi) che nei confronti del firmatario della dichiarazione non 

è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per gravi 

reati in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure sentenza passata 

in giudicato per i reati previsti dall’art. 45, paragrafo 1, della direttiva CE/2004/18; 

ovvero 

 (barrare la casella nel caso ricorra tale ipotesi) che il firmatario ha subito le seguenti sentenze o decreti 

penali di condanna passati in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 

c.p.p. per gravi reati in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure 

sentenza passata in giudicato per i reati previsti dall’art. 45, paragrafo 1, della direttiva CE/2004/18: 

- norma giuridica 

violata…………………….............……………………………………………………………………………..; 

- pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici 

della “sospensione” e/o della “non menzione”) 

………………………………............…………................................…………………………………………..; 

- anno della condanna ………...........………………..........................................................................................; 

(in alternativa si allega apposita dichiarazione in ordine alle eventuali condanne 

applicate); 

   3.d) che la ditta partecipante non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 

19.03.1990 n. 55; 

   3.e) che la ditta partecipante non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

   3.f) che la ditta partecipante, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso 

grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce 

la gara e che non ha commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

   3.g) che la ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilita; 
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   3.h) che nei confronti della ditta, ai sensi del comma 1-ter, non risultano iscrizioni nel casellario 

informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 

merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento 

di subappalti; 

   3.i) che la ditta partecipante non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è 

stabilita e che la stessa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori e mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS s

…....………………………… 

INAIL sede di …………………………………………........……….. matr. n. ……...…………………........ 

4.l) (barrare la casella corrispondente) 

 (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti) dichiara la propria condizione di non 

assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99, avendo alle proprie 

dipendenze n. ………………….. dipendenti; 

oppure 

 (per le imprese da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie 

di cui alla legge 68/99, non avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

oppure 

 (negli altri casi) la persistenza dell’assolvimento agli obblighi di cui alla legge 68/99;  

   3.m) che nei confronti della ditta partecipante e dei soggetti che la rappresentano non è stata applicata la 

sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lettera c) del decreto legislativo dell’8.06.2001 n. 231, o altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

   3.m ter) che nei propri confronti non è stato richiesto il rinvio a giudizio nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, giudizio dal quale emergano indizi di sussistenza della circostanza di cui al 

primo periodo dell’art. 38, comma 1 lettera m-ter del D. lgs. 163/2006; 

   3.m quater) (barrare la casella corrispondente) 

  (barrare la casella nel caso ricorra tale ipotesi) che non sussistono rapporti di controllo, ai sensi 

dell’art. 2359 del cod. civ., o una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun soggetto e di aver formulato 

autonomamente l’offerta; 

ovvero 

 (barrare la casella nel caso ricorra tale ipotesi) di non essere a conoscenza della partecipazione alla 

medesima gara di soggetti che si trovano in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e 

di aver formulato autonomamente l’offerta. 

ovvero 

 (barrare la casella nel caso ricorra tale ipotesi) di essere a conoscenza della partecipazione alla 

medesima gara di soggetti che si trovano in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e 

di aver formulato autonomamente l’offerta. Il concorrente con cui sussiste tale situazione è 

………………….........…………………........................................................................................................... 

 

4. che i titolari (per le imprese individuali), i soci (per le società in nome collettivo), i soci accomandatari 

(per le società in accomandita semplice), gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, compresi i 

procuratori speciali con potere di rappresentanza e di sottoscrizione contratti, il socio unico ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per ogni altro tipo di società o consorzio) della ditta 

sono i Signori:  

(cognome e nome) ………………............………………………………............................................................ 

(luogo e data di nascita) …………………...........…………................................................................................ 

(carica) …………………………………………...............……………………………………………………... 

(residenza) ……………………………………………….............……………………………………………... 

 

(cognome e nome) ………………............………………………………............................................................ 

(luogo e data di nascita) …………………...........…………................................................................................ 

(carica) …………………………………………...............……………………………………………………... 

(residenza) ……………………………………………….............……………………………………………... 
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(cognome e nome) ………………............………………………………............................................................ 

(luogo e data di nascita) …………………...........…………................................................................................ 

(carica) …………………………………………...............……………………………………………………... 

(residenza) ……………………………………………….............……………………………………………... 

 

che direttori tecnici della ditta sono i Signori: 

(cognome e nome) ………………............………………………………............................................................ 

(luogo e data di nascita) …………………...........…………................................................................................ 

(carica) …………………………………………...............……………………………………………………... 

(residenza) ……………………………………………….............……………………………………………... 

 

(cognome e nome) ………………............………………………………............................................................ 

(luogo e data di nascita) …………………...........…………................................................................................ 

(carica) …………………………………………...............……………………………………………………... 

(residenza) ……………………………………………….............……………………………………………... 

 

(cognome e nome) ………………............………………………………............................................................ 

(luogo e data di nascita) …………………...........…………................................................................................ 

(carica) …………………………………………...............……………………………………………………... 

(residenza) ……………………………………………….............……………………………………………... 

 

che nell’ultimo anno anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento della appalto in 

oggetto sono cessati dalla carica i Signori: 

(cognome e nome) ………………............………………………………............................................................ 

(luogo e data di nascita) …………………...........…………................................................................................ 

(carica) …………………………………………...............……………………………………………………... 

(residenza) ……………………………………………….............……………………………………………... 

 

(cognome e nome) ………………............………………………………............................................................ 

(luogo e data di nascita) …………………...........…………................................................................................ 

(carica) …………………………………………...............……………………………………………………... 

(residenza) ……………………………………………….............……………………………………………... 

 

(cognome e nome) ………………............………………………………............................................................ 

(luogo e data di nascita) …………………...........…………................................................................................ 

(carica) …………………………………………...............……………………………………………………... 

(residenza) ……………………………………………….............……………………………………………... 

 

5. che nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste nell’art. 

38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e con specifico riferimento alla posizione penale (art. 38, comma 1, 

lettere b e c, m.quater D. Lgs. 163/2006); 

 

6. che nei confronti dei soggetti elencati all’art. 38, comma 1, lett. b) D. Lgs. 163/2006, non è pendente un 

procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n. 1423/1956 

o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge  n. 575/1965; 

 

7.  (barrare qualora nessuno dei soggetti - in carica o cessati nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara - di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) abbia subito condanne o se 

pronunciate è intervenuta la riabilitazione o l’estinzione del reato) che nei confronti dei soggetti elencati 

all’art. 38, comma 1, lett. c) D. Lgs. 163/2006, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure alcuna sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. o se pronunciate, è intervenuta la riabilitazione ai sensi 

dell’art. 178 c.p. oppure l’estinzione del reato con provvedimento dichiarativo della competente autorità 

giudiziaria; 

o, in alternativa 
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 (barrare qualora alcuni dei soggetti – in carica o cessati nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara – di cui all’art. 38, comma 1 lett. c), D. Lgs. 163/2006, abbia subito 

condanne) che nei confronti dei soggetti elencati all’art. 38, comma 1, lett. c) D. Lgs. 163/2006, non è stata 

pronunciata alcuna sentenza o decreto penale di condanna passati in giudicato oppure alcuna sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per gravi reati in danno dello stato o della 

comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure sentenza passata in giudicato per i reati previsti 

dall’art. 45, paragrafo 1, della direttiva CE/2004/18, o se pronunciate , è intervenuta la riabilitazione ai sensi 

dell’art. 178 c.p. oppure l’estinzione del reato con provvedimento dichiarativo della competente autorità 

giudiziaria, salvo che con riferimento ai seguenti soggetti di cui al citato art. 38, comma 1, lett. c), D.Lgs. 

163/2006: 

in carica 

Sig. ………………………………………………….. nato a ……………………………… il 

………………………. Nella sua qualifica di ................………………………………….. (precisare la 

qualifica posseduta tra quelle indicate all’art. 38, comma 1, lettera c), D. Lgs. 163/2006, per esempio titolare, 

direttore tecnico, socio, amministratori muniti di potere di rappresentanza), ha subito le seguenti sentenze o 

decreti penali di condanna passati in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 

444 c.p.p.: 

- norma giuridica violata ………...........………………………………………...........………………………… 

- pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della “sospensione” e 

/o della “non menzione”) ………….................................................................……………………………… 

……………….................................................................................................................................................….. 

- anno della condanna…...………………………………………………………………............………………. 

(in alternativa si allega apposita dichiarazione in ordine alle eventuali condanne applicate); 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: 

Sig. ……………………........................................……nato a ……………............…… il ……………………. 

nella sua qualifica di ……………………………………………………………….. (precisare la qualifica 

posseduta tra quelle indicate all’art. 38, comma 1, lettera c), D. Lgs. 163/2006, per esempio titolare, direttore 

tecnico, socio, amministratori muniti di potere di rappresentanza), ha subito le seguenti sentenze o decreti 

penali di condanna passati in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 

c.p.p.: 

- norma giuridica violata ………………………………………………...........……...........…………………… 

- pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della “sospensione” e 

/o della “non menzione”) …………………….......................................................................………………… 

……………….................................................................................................................................................….. 

- anno della condanna…...……………………………………………………………………………............…. 

(in alternativa si allega apposita dichiarazione in ordine alle eventuali condanne applicate); 

e che 

 vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 

o, in alternativa 

 non vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 

 

8. (in caso di consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b e c) D.Lgs. 163/06) dichiara i consorziati per i 

quali il Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) D.Lgs. 163/06 concorre; 

oppure in alternativa 

 dichiara che il consorzio non concorre alla gara per alcuna consorziata intendendo eseguire 

direttamente il servizio con la propria organizzazione di impresa; 

 

9. di non essere assoggettato alle sanzioni amministrative di cui all’art. 9, comma 2, lett. a) e c) del D.Lgs. 

231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 bis, comma 1, del D.L n. 223/2006 convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 248/2006; 

 

10. (barrare la casella nel caso ricorra tale ipotesi) 

 di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 

 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di 

emersione è concluso; 
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11. di obbligarsi, per tutta la durata dell’appalto, ad attuare in favore dei dipendenti – e se di cooperative 

anche verso i soci – condizioni normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli 

accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta, quanto a corrispettivo, inquadramento 

e responsabilità e di essere a conoscenza della responsabilità posta a capo della ditta aggiudicataria 

dell’osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi 

dipendenti; 

 

12. di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel 

disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi allegati, compreso il D.U.V.R.I.; 

 

13. di essere in possesso di certificazione del sistema di autocontrollo HACCP – UNI 10854.1999; 

 

14. di essere in possesso della Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale norma UNI EN ISO 

9001:2008 per il servizio oggetto della gara (ristorazione scolastica); 

 

15. di essersi recato sui luoghi dove dovranno essere distribuiti i pasti e di avere preso conoscenza delle 

condizioni dei locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’appalto; 

 

16. di accettare che in caso di controversie concernenti l’interpretazione e l’esecuzione del contratto, non si 

farà luogo ad arbitrato e che competente a risolvere eventuali vertenze insorte sarà il Tribunale di Verona; 

 

17. di obbligarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione appaltante ogni modificazione 

intervenuta successivamente ad oggi negli assetti proprietari e nella struttura dell’impresa, nonché negli 

organismi tecnici ed amministrativi; 

 

18. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi, 

decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e di iniziare il servizio anche in 

pendenza della stipula del contratto; 

 

19. di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni 

in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e di protezione dei lavoratori; 

 

20. di impegnarsi a stipulare, in caso di aggiudicazione, apposita polizza di R.C.T. secondo i massimali 

previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

 

21. solo nel caso di società cooperative: iscrizione all’Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero 

delle Attività Produttive ai sensi del D.M. 23.06.2004; 

 

22. solo nel caso di consorzi di cooperative: iscrizione nello schedario generale della cooperazione con n. 

______ con data di iscrizione _____________; 

 

23. solo nel caso di Associazione Temporanea di Imprese: impegnarsi a conferire, in caso di aggiudicazione, 

mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Ditta ________________________, qualificata come 

capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, con la precisazione che 

le singole imprese effettueranno le seguenti parti del servizio: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

24. che il fatturato della ditta per servizi analoghi a quello del presente appalto, al netto dell’IVA, negli 

ultimi tre esercizi finanziari approvati e documentabili  non è stato inferiore al valore complessivo presunto 

del presente appalto che risulta stimato in € 177.120,00.= (IVA esclusa); 
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25. di avere effettuato negli ultimi tre anni scolastici (2012/13, 2013/14, 2014/15) una produzione annua di 

pasti per ristorazione scolastica non inferiore al totale annuo dei pasti previsti nel Capitolato d’Appalto (pari 

a n. 14.400 pasti/anno); 

 

26. di essere in possesso di almeno 2 referenze bancarie attestanti la solidità della ditta e la capacità della 

stessa ad assumere l’impegno di eseguire il servizio in caso di aggiudicazione della gara (attenzione 

allegare in originale); 

 

27. di avere tutte le attrezzature tecniche, i materiale e le strumentazioni necessarie per lo svolgimento del 

servizio; 

 

28. di possedere o di avere disponibilità di un centro di produzione dei pasti adeguato alla preparazione del 

numero di pasti indicato dal presente disciplinare, per il quale è stata rilasciata autorizzazione sanitaria ai 

sensi della Legge 283/1962, a una distanza massima di 50 km dalla sede comunale (Piazza Capitaniato n. 1) 

calcolata a mezzo sito internet www.viamichelin.it (indicare il titolo in base al quale la ditta ne ha la 

disponibilità es. proprietà, locazione o altro); 

 

29. che il numero di fax, l’indirizzo di posta certificata elettronica (P.E.C.) e l’indirizzo di posta elettronica 

non certificata al quale inviare tutte le eventuali comunicazioni sono i seguenti: 

- fax ___________________________________________________________________________________ 

- P.E.C. ________________________________________________________________________________ 

- posta elettronica non certificata ____________________________________________________________ 

 

30.  di comunicare i seguenti dati in merito alle proprie posizioni previdenziali, assicurative e 

tributarie: 

a. sede INPS di ……………………………. matricola …………………………. 

b. sede INAIL di …………………………… matricola …………………………. 

c. Ufficio Entrate competente ……………………………………………………. 

d. Cancelleria Fallimentare competente ……………………………………….. 

 

 

2) Pena l’esclusione, cauzione provvisoria a favore del Comune di Cologna Veneta, prestata a garanzia 

della valida partecipazione alla gara d’appalto e della stipulazione del contratto, stabilita nella misura del 2% 

dell’importo totale del servizio pari € 3.542,40.= che può essere ridotta al 50% (cinquanta per cento) ai sensi 

dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. 

 

La cauzione può essere effettuata mediante : 

-  versamento in contanti a favore del Comune di Cologna Veneta, Banca -  UNICREDIT BANCA SPA 

Agenzia di Cologna Veneta – Piazza Mandamento IBAN IT 77 L 02008 59410 000100577547 

allegando, quindi, alla documentazione amministrativa richiesta ai fini dell’ammissione alla gara, bolletta di 

versamento e nota contenente l’indicazione dei dati utili per l’effettuazione del bonifico bancario o mandato 

diretto ad personam per la restituzione in caso di non aggiudicazione o al completamento delle operazioni di 

gara; 

- titoli del debito pubblico garantiti dallo stato al giorno del deposito presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione; 

- fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 01.09.1993 nr. 385, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

La cauzione rimarrà vincolata fino alla stipulazione definitiva del contratto ed alla comunicazione di 

svincolo dell’Amministrazione comunale, coprendo la mancata sottoscrizione del contratto per volontà 

dell’aggiudicatario; ai non aggiudicatari la medesima cauzione è restituita entro 30 giorni 

dall’aggiudicazione. 

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno 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, la sua operatività a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed il versamento 

http://www.viamichelin.it/
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entro 15 giorni dalla richiesta, la sua validità per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta. 

La cauzione provvisoria dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un istituto 

fideiussorio a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 75, comma 8, 

del D. Lgs. 163/2006, anche nel caso di versamenti in contanti. 

Attenzione:  La garanzia – se prestata in contanti o in titoli del debito pubblico – deve essere corredata, a 

pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

 

Si precisa inoltre: 

 

1. In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e), D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i., non ancora costituiti, è indispensabile che la garanzia sia intestata, a pena di esclusione,  

a nome di ciascuna delle imprese componenti il costituendo raggruppamento temporaneo o il costituendo 

Consorzio (allo scopo di evitare errori  si chiarisce che è necessario che nell’intestazione della garanzia 

fideiussoria siano singolarmente menzionate le denominazioni di tutte le imprese che formeranno il 

raggruppamento o il consorzio). 

 

2. In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE, di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), f), 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., già costituiti, dovrà osservarsi quanto prescritto dall’art, 128 D.P.R. 207/2010 (ex 

art. 108 D.P.R. 554/99) (per cui sarà sufficiente l’intestazione della polizza fideiussoria a nome della sola 

impresa designata capogruppo che agisce in nome e per conto proprio e delle mandanti con responsabilità 

solidale nel caso di cui all’art, 37, comma 5 del D.Lgs. 163/06. mentre la responsabilità sarà “pro quota” nel 

caso di cui all’art. 37 comma 6 del D.Lgs. 163/06. 

 

3. In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari di cui all art. 34, comma 1, lettere d) ed e), D.LgS. 

163/2006 e s.m.i., per poter fruire del beneficio della riduzione del 50% dell’importo della cauzione 

provvisoria, la certificazione del sistema di qualità aziendale di cui sopra dovrà essere posseduta da tutte le 

imprese partecipanti in associazione di tipo orizzontale.; nell’ipotesi di associazione di tipo verticale le 

imprese potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per al quota ad esse riferibile. 

 

ATTENZIONE Il deposito cauzionale dell’importo sopra indicato garantisce, pena l’esclusione, il 

pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione  pecuniaria di cui all’articolo 38, comma 

2 bis e articolo 46, comma 1 ter del Codice dei contratti nella misura stabilita dalla Stazione 

Appaltante pari all’uno per mille dell’importo contrattuale complessivo di Euro 177.120,00.=, 

OVVERO Euro 177,00.= (minimo edittale), qualora siano attestate dalla Commissione di Gara 

irregolarità essenziali. 

 

 

3) Pena l’esclusione, ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di € 20,00 (euro venti/00) a 

favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ai sensi della 

deliberazione del 09.12.2014 dell’Autorità medesima, attuativa dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 

266/2005 da effettuarsi con le modalità indicate al “Servizio riscossione” contributi disponibile in homepage 

sul sito web dell’Autorità all’indirizzo http://www.avcp.it (Istruzioni operative in vigore dal 1° gennaio 

2015). 

Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità: 

1. on line mediante carta di credito dei circuiti dei circuiti Visa, Master Card, Diners, American Express. Per 

eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo 

http://riscossione.avcp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto pagamento, il 

partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta di pagamento, trasmessa dal sistema di riscossione 

all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà essere stampata in qualunque 

momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on-line sul “Servizio di riscossione”.  

2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di Riscossione, presso tutti i punti 

vendita della rete tabaccai lottisti abilitati al pagamento delle bollette e bollettini. All’indirizzo 

http://lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più adatto a te” dove è stata 

attivata tra le categorie di servizio previsto previste dalla ricerca “contributo A.N.A.C.” A comprova 

http://www.avcp.it/
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dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta lo scontrino rilasciato dal punto vendita in 

originale. 

N.B. Il concorrente sarà escluso dalla gara in caso di mancato pagamento del contributo “A.V.C.P.”. 

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario 

internazionale sul conto corrente bancario n. 4806788 aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 

77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCHITMMROM) intestato all’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il 

codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG 

che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. 

 

 

4. Pena l’esclusione bando di gara e  Capitolato d’appalto debitamente sottoscritti per accettazione dal 

legale rappresentante o titolare o procuratore d’impresa singola ovvero nel caso di concorrente costituito da 

imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, dal legale rappresentante o titolare o procuratore di ciascun 

concorrente che costituisce o costituirà l’associazione o il consorzio. 

 

5. Pena l’esclusione “Documento “Passoe”, rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione 

al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 

obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso 

riservato –AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

  

 

 

BUSTA B) – OFFERTA TECNICA 
 

L’Offerta tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, e contenuta in una busta, idoneamente 

sigillata o controfìrmata sui lembi di chiusura recante gli estremi identificativi della ditta concorrente e 

l’indicazione all’esterno OFFERTA TECNICA dovrà essere resa utilizzando preferibilmente il modello 

allegato B) e indicare tutte le informazioni richieste a completezza dell’offerta. 

 

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzio di concorrenti, qualora non già costituiti, l’offerta tecnica 

(redatta su modello allegato B 1) deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che lo costituiranno. 

Si applicano le norme dell’art. 37 del 0. Lgs. 163/2006. 

 

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica, in bollo da € 16,00, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, e contenuta in una 

busta, idoneamente sigillata o controfirmata sui lembi di chiusura recante gli estremi identificativi della ditta 

concorrente e l’indicazione all’esterno OFFERTA ECONOMICA, dovrà essere resa utilizzando 

preferibilmente il modello allegato C) e indicare tutte le informazioni richieste a completezza dell’offerta. 

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzio di concorrenti, qualora non già costituiti, ‘offerta 

economica (redatta su modello allegato C 1) deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che lo 

costituiranno e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario che stipulerà il contratto in nome 

e per conto proprio e dei mandanti. Si applicano le norme dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006. 

La busta C Offerta Economica dovrà contenere, a pena d’esclusione, l’offerta economica, in bollo, nella 

quale non dovranno essere inseriti altri documenti. 

L’impresa dovrà indicare nell’offerta economica, compilando l’apposito allegato, il prezzo che intende 

proporre (iva esclusa). Al prezzo offerto verrà applicata la formula prevista per l’assegnazione del punteggio. 

Sono ammesse due cifre di decimali, qualora siano tre sarà arrotondato il relativo valore. 

L’offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, deve essere perfettamente conforme al modulo allegato 

c) e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato dell’impresa concorrente 

o comunque da altra persona legittimamente autorizzata ad impegnare l’impresa stessa, con allegata copia 

dei rispettivi documenti di identità. 

Il prezzo dell’offerta, in diminuzione rispetto alla base di gara dovrà essere espresso in cifre e in lettere (in 

caso di discordanza tra cifre e lettere sarà considerata valida l’offerta espressa in lettere). 
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Il prezzo espresso tiene conto di tutte le clausole, situazioni, condizioni, servizi, etc. indicati nel presente 

bando, nel capitolato e rispettivi allegati, nei documenti di gara proposti dall’impresa medesima. Non 

possono essere sollevate eccezioni di sorta. 

Si avverte che: 

- non sono ammesse alla gara offerte in aumento o uguale alla base di gara; 

- non sono ammesse alla gara offerte per persone da nominare; 

- non sono ammesse alla gara offerte di singole cooperative che partecipano alla stessa anche quali 

componenti di consorzi; 

- non sono ammesse le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice 

riferimento ad altra offerta propria o di altri; 

- non sono ammesse alla gara offerte in tutti gli altri casi previsti dai        documenti di gara. 

Si precisa: 

- che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla scadenza 

del termine di presentazione dell’offerta; 

- che nella formulazione dell’offerta il concorrente deve aver  ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per 

lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura e dei relativi servizi; 

- che il concorrente rinuncia sin da ora a qualsiasi azione ed eccezione in merito, salva l’applicazione 

dell’art. 115 D.Lgs 163/2006; 

- che il prezzo offerto per il servizio si intende omnicomprensivo di tutti gli oneri, spese e remunerazioni, per 

l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale; 

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Bando di gara 

e suoi allegati e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono 

interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto 

nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

- che il concorrente non può eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di 

condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si 

configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di 

legge e/o dal Contratto. 

 

 

 

I. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del 

D. Lgs. 163/2006 e con assegnazione dei punteggi secondo il metodo di seguito descritto. La stazione 

appaltante si riserva la facoltà di procedere alla verifica prevista dall’art. 86 comma 2 del D.Lgs. 163/06. Il 

punteggio massimo pari a 100 punti è così ripartito: 

a ) Offerta tecnica qualitativa  (punti 60) 

b) Offerta economica   (punti 40) 

 

a) L’offerta tecnico qualitativa è valutata fino ad un massimo di 60 punti ed il punteggio è attribuito 

sulla base dei parametri riportati nella seguente tabella: 

 

PARAMETRI QUALITA’ SUDDIVISIONE CALCOLO PUNTEGGIO 

1. Specializzazione nel campo della ristorazione 

collettiva da comprovarsi mediante 

autocertificazione e presentazione del certificato del 

Registro Imprese attestante nell’oggetto sociale 

“ristorazione collettiva” 

Da punti 2 a punti 6 

Suddivisione di applicazione: 

2 punti: la ditta ha esperienza nel settore della 

ristorazione collettiva fino a 10 anni; 

4 punti: la ditta ha un’esperienza nel settore 

della ristorazione collettiva compresa tra 10 anni 

e 1 giorno e 15 anni; 

6 punti: la ditta ha un’esperienza nel settore 

della ristorazione collettiva superiore a 15 anni. 

2. Autocertificazione relativa al numero di pasti 

totali confezionati dall’Azienda nell’anno 

Da punti 1 a punti 6 

Suddivisione di applicazione: 
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precedente e relativi ai servizi di refezione scolastica:  1 punto: per la ditta che ha prodotto da 50.000 a 

100.000 pasti; 

2 punti: per la ditta che ha prodotto da 101.000 

a 500.000 pasti; 

3 punti: per la ditta che ha prodotto da 501.000 

a 1.000.000 pasti; 

4 punti: per la ditta che ha prodotto da 1.000.000 

a 1.500.000 pasti; 

5 punti: per la ditta che ha prodotto da 

1.500.001 a 2.000.000; 

6 punti: per la ditta che ha prodotto oltre 

2.000.001 di pasti. 

3. Autocertificazione sul numero medio annuo di 

addetti alla produzione impiegati nel centro di 

cottura destinato a fornire il servizio in oggetto, 

indicando il rapporto tra il numero degli addetti e il 

numero dei pasti prodotti al giorno (a seguito della 

dichiarazione si richiederà al concorrente apposita 

documentazione finalizzata alla dimostrazione della 

veridicità delle dichiarazioni oltre che la verifica 

direttamente presso il Centro di cottura). 

Da punti 0 a punti 6 

Suddivisione di applicazione: 

0 punti: rapporto maggiore di 1/70 pasti 

prodotti/giorno; 

1 punti: rapporto tra 1/60  1/70 pasti 

prodotti/giorno; 

2 punti: rapporto tra 1/50 – 1/60 pasti 

prodotti/giorno; 

4 punti: rapporto tra 1/40 – 1/50 pasti 

prodotti/giorno. 

6 punti: rapporto inferiore a 30. 

4. La qualifica del personale e la programmazione 

di interventi di formazione e/o aggiornamento per 

le varie funzioni del personale del centro cottura. 

Da punti 1 a punti 4  

Suddivisione di applicazione: 

1 punto: presenza di almeno un cuoco 

diplomato o dotato di pluriesperienza pregressa 

come cuoco; 

2 punti: presenza di responsabile di cucina nel 

centro con esperienza almeno triennale; 

4 punti: presenza anche di nutrizionisti 

diplomati o di specialisti in Scienza 

dell’Alimentazione. 

5. Descrizione esauriente dei cicli di lavorazione 

seguiti ed elenco delle attrezzature utilizzate nella 

produzione e nel confezionamento dei pasti nel 

centro di cottura (indicazione dei percorsi 

differenziati, attrezzature per mantenere le 

temperature, abbattitori di temperatura, ecc. …) 

Da punti 0 a punti 6 

Suddivisione di applicazione: 

0 punti: giudizio insufficiente 

2 punti: giudizio sufficiente 

4 punti: giudizio buono 

6 punti: giudizio ottimo 

6. Possesso certificazione del sistema di sicurezza 

alimentare UNI EN ISO 22000:2005 del Centro di 

cottura destinato a produrre i pasti oggetto del 

presente capitolato. 

Punti 3  

7. Possesso certificazione di qualità del sistema 

gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 del 

Centro di cottura destinato a produrre i pasti oggetto 

del presente capitolato 

Punti 3  

8. Distanza del centro di cottura dalla sede 

comunale 

Da punti 1 a punti 6 

Suddivisione di applicazione: 

1 punto: distanza compresa oltre 30 Km. e 50 

Km.  

2 punti distanza compresa tra oltre 20 Km. e 30 

km. 

4 punti: distanza compresa tra oltre 10 e 20 km. 

6 punti: distanza pari o inferiore a 10 Km. 
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9. Disponibilità di un Centro di cottura alternativo 

entro 50 Km. in caso di mancato funzionamento del 

Centro di cottura principale. 

Punti 2  

10. Utilizzo di prodotti biologici con periodicità (per 

ogni tipo di prodotto) di almeno un giorno alla 

settimana 

Da punti 0 a punti 5 

Suddivisione di applicazione: 

0 punti: nessun utilizzo; 

2 punti: utilizzo di soli prodotti ortofrutticoli; 

4 punti: utilizzo di prodotti ortofrutticoli,  

cereali, olio e pasta; 

5 punti utilizzo di tutti prodotti biologici 

11. Utilizzo di prodotti caseari e di preparazioni a 

base di carne DOP o IPG con periodicità (per ogni 

tipo di prodotto) di almeno un giorno alla settimana 

Da punti 0 a punti 4 

Suddivisione di applicazione: 

0 punti: nessun utilizzo; 

2 punti: utilizzo di prodotti caseari; 

3 punti: utilizzo di prodotti di preparazione a 

base di carne; 

4 punti: utilizzo di entrambi i prodotti. 

12. Descrizione dei contenitori per le varie 

pietanze utilizzati per il trasporto dei pasti e 

l’indicazione delle loro caratteristiche per il 

mantenimento della temperatura 

Da punti 0 a punti 4 

Suddivisione di attribuzione: 

0 punti: contenitori passivi (con presenza di 

coibentazione termica e/o camera d’aria); 

1 punto: contenitori con iniezione di vapore 

oltre alla coibentazione termica; 

2 punti: contenitori con coperchio attivo oltre 

alla coibentazione termica; 

4 punti: contenitori attivi elettrici o con carrelli 

termici 

13. Elenco fornitori di materie prime con eventuali 

attestazioni riguardanti il possesso ISO, inerente la 

produzione e/o il commercio di prodotti alimentari 

Da punti 0 a punti 5 

Suddivisione di applicazione: 

0 punti: assenza di certificazione o meno del 

25% dei fornitori con certificazione; 

2 punto: dal 26 al 50% dei fornitori con 

certificazione; 

3 punti: dal 51 al 75% dei fornitori con 

certificazione; 

4 punti: dal 76 al 90% dei fornitori con 

certificazione; 

5 punti: dal 91 al 100% dei fornitori con 

certificazione. 

 

Si precisa che: 

- gli impegni assunti con la documentazione di cui sopra costituiranno altrettante obbligazioni contrattuali; 

- tutti gli elaborati sopra indicati verranno esaminati dalla Commissione ai fini dell’attribuzione del 

punteggio secondo i criteri sopra specificati; 

- nessun compenso spetta alle Imprese offerenti per lo studio e la compilazione delle offerte i cui elaborati 

non saranno restituiti e resteranno di proprietà dell’Amministrazione. 

 

A pena di esclusione dalla gara nella Busta “Offerta tecnica” non dovrà essere riportato alcun 

riferimento ad elementi economici i quali vanno esclusivamente inseriti all’interno della Busta 

“Offerta economica”. 

*** * *** 

 

b) L’offerta economica è resa sul costo del pasto, (esclusi € 0,10 per oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso ed I.V.A.), ed è pari ad € 4,00.=.  
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Ai fini dell’attribuzione del punteggio si procederà assegnando punti 40/100 (quaranta/cento) al concorrente 

che avrà offerto il prezzo più basso. Alle restanti offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente 

inferiori secondo la seguente formula: 

 

P = (Opc x Pmax) : Odv 

dove: 

P = punteggio da assegnare 

Opc = offerta più conveniente 

Pmax= punteggio massimo attribuibile 

Odv = offerta da valutare 

 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

Il prezzo offerto dovrà essere espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo espresso in 

cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido e vincolante e invariabile quello in lettere. 

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio dato dalla somma del 

punteggio ottenuto con l’offerta tecnico qualitativa e quello ottenuto con l’offerta economica. 

 

A parità di punteggio sarà preferita la Ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell’area qualità. In caso 

di parità di punteggio nell’area qualità si procederà a sorteggio. 

 

L’Amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui fosse pervenuta solo un’offerta 

valida. 

All’Amministrazione è comunque riservata la più ampia facoltà di non aggiudicare il servizio in presenza di 

offerte ritenute non convenienti. 

 

L. ART. 10 - CAUSE DI ESCLUSIONE E IRREGOLARITA’  ESSENZIALI 
Alla luce delle disposizioni dell’articolo 38, comma 2 bis e dell’articolo 46, comma 1-ter del d.lgs. n. 163 del 

12 aprile 2006 e della recente determinazione sui criteri interpretativi delle citate disposizioni dell’Anac n. 1 

del 08.01.2015 sono cause di esclusione dalla procedura di gara (NON SANABILI): 

 

 

mancata integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative 

alla chiusura dei plichi tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di 

segretezza; 

d un altro appalto o tra loro 

alternative e non sottoscritte; 

 

 

 

 

Vengono considerate irregolarità essenziali e pertanto sanabili ex articoli 38, comma 2 bis  e 46, comma 1 ter 

del d.lgs. 163 del 2006, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità delle dichiarazioni e della 

documentazione  richieste a pena di esclusione dal presente disciplinare di gara, lettera H  1) – 2) – 3) – 4) e 

5)  obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante della 

sanzione pecuniaria stabilito nel 1 per mille rispetto alla base di gara ovvero Euro 177,00.=. In tal caso sarà 

assegnato al concorrente un termine di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie. Il mancato inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai 

sensi dell’articolo 38, comma 2 e dell’articolo 46, comma 1 ter del codice dei contratti, costituisce causa di 

esclusione, fatto salvo il pagamento della sanzione. (A titolo esemplificativo ma non esaustivo sono 

irregolarità essenziali la dichiarazione carente, l’assenza di una dichiarazione, assenza Passoe, insufficiente 

garanzia, genericità del contratto di avvalimento, l’assenza della certificazione di qualità con garanzia 

provvisoria ridotta, etc…).  

Non si fa luogo all’esclusione delle offerte non in regola con la legge sul bollo, che saranno accettate o 

ritenute valide agli effetti giuridici, ma saranno soggette a regolarizzazione fiscale, a norma dell’art. 16 del 

D.P.R. 955/82 e s.m.i.. 
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M. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’apertura delle offerte, in forma pubblica, si terrà presso la Sede Municipale del Comune di Cologna 

Veneta (Sala Giunta) con inizio alle ore 10,00 del giorno 29.06.2015. 

 

La gara si svolgerà secondo le procedure qui di seguito riportate. 

 

La Commissione di gara provvede in una o più sedute pubbliche: 

a) alla verifica circa l’ammissibilità dei concorrenti alla gara, riguardo alla correttezza e alla completezza 

della documentazione amministrativa, 

b) al controllo sul possesso dei requisiti di capacità tecnica-organizzativa ed economici-finanziari richiesti 

dal bando  sui soggetti sorteggiati ex articolo 48, comma 1 del d.lgs. 163/2006 con l’ausilio del sistema 

AVCPASS; 

c) all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica al fine di verificarne e catalogarne il contenuto secondo 

l’orientamento giurisprudenziale consolidato, siglandone il contenuto. 

In seduta segreta la commissione procederà all’esame delle offerte tecniche e all’attribuzione del relativo 

punteggio. 

In successiva seduta pubblica, che sarà comunicata al numero di fax o all’indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata (P.E.C.) indicati dai concorrenti nell’istanza di partecipazione, la commissione: 

a) darà conto dell’esito dell’esame delle offerte tecniche e del relativo punteggio assegnato, 

b) procederà all’apertura delle offerte economiche e all’attribuzione del relativo punteggio; 

c) procederà alla eventuale valutazione dell’anomalia delle offerte, ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del D. 

Lgs. 163/2006, qualora l’offerta risulti sospetta di anomalia; 

d) procederà alla dichiarazione di aggiudicazione provvisoria. 

L’Amministrazione può invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di dichiarazioni 

presentate (art. 46, comma 1 del d.lgs. 163/2006). 

In seguito all’aggiudicazione l’Amministrazione provvederà a verificare, in capo all’aggiudicatario e al 

secondo classificatosi in graduatoria, sempre con l’ausilio dell’AVCPASS il possesso dei requisiti di ordine 

generale, di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal presente disciplinare e la 

veridicità di quanto dichiarato in sede di gara come precisato nel presente disciplinare. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il controllo riguarderà tutte le Imprese associate per il 

tramite dell’Impresa capogruppo. 

Qualora la veridicità di tutto quanto dichiarato in sede di ammissione alla gara non sia confermata, si 

procederà alla pronuncia di decadenza dell’aggiudicazione con atto motivato, all’incameramento della 

cauzione provvisoria ed alla successiva aggiudicazione a favore del concorrente che segue nella graduatoria. 

Nei confronti del nuovo aggiudicatario, se già non sottoposto a verifica, si procederà al riscontro del 

possesso dei requisiti fissati dal bando e delle dichiarazioni presentate in sede di gara, secondo le modalità 

indicate nei capoversi precedenti. 

In caso di associazione temporanea d’impresa si applicano le norme stabilite all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006. 

 

 

N. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali si specifica 

che l’aggiudicatario sarà assoggettato alle disposizioni della Legge 136/2010, come modificata dal Decreto 

Legge 187/2010 convertito con modificazione dalla Legge 217/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Pertanto, tutti i pagamenti effettuati nell’ambito della filiera delle imprese, come definita dall’articolo 6, 

comma 3, del Decreto Legge 187/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente con strumenti che 

consentano la perfetta tracciabilità delle operazioni: preferibilmente bonifico bancario o postale. 

Al tal fine l’appaltatore dovrà comunicare tempestivamente alla stazione appaltante gli estremi di uno, o più, 

conti correnti bancari o postali da dedicare anche non esclusivamente al contratto oggetto del presente. 

Nonché le generalità ed il codice fiscale di tutte le persona autorizzate ad operare su tali conti.  

 
O. 12 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA 

Entro i termini di validità dell’offerta economica la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, 

sarà tenuta all’accettazione dell’aggiudicazione salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso 

la variazione di prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. In caso di revoca dell’aggiudicazione, 
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la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare alla società che segue la prima, nella graduatoria 

formulata nel verbale di aggiudicazione ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle 

medesime condizioni proposte in sede di gara. 

 
P. STIPULA DEL CONTRATTO 

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

normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

Il contratto di appalto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa secondo modalità elettronica, ai sensi 

dell’art. 11, comma 13, del D. Lgs. 163/2006. 

La Società definitivamente aggiudicataria, entro il termine fissato nella richiesta dell’Ufficio Contratti del 

Comune di Cologna Veneta, dovrà presentare la documentazione necessaria e sottoscrivere il contratto nei 

termini che saranno comunicati dal Servizio medesimo. 

Sono a carico della Società aggiudicataria le spese relative alla stipulazione del contratto (bollo, diritti, 

registro etc.). 

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto, la Società aggiudicataria dovrà presentare la 

cauzione definitiva di cui al capitolato speciale d’appalto. L’inottemperanza comporterà, previa diffida per 

una sola volta, la decadenza dall’aggiudicazione. 

 
Q.  ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi dell’art. 13 comma 5 lett. a) del D. Lgs. 163/2006, ove l’offerente segnali, in sede di offerta, 

mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e 

commerciali, l’Amministrazione ne consentirà l’accesso ai concorrenti che lo richiedono, solo in presenza 

dei presupposti indicati nell’art. 13 comma 6 del citato decreto. In mancanza di presentazione della 

dichiarazione di cui sopra, l’Amministrazione consentirà ai concorrenti che lo richiedono l’accesso nella 

forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni. In ogni caso, l’accesso sarà 

consentito solo dopo l’approvazione dell’aggiudicazione. 

 
R.  TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

L'espletamento del procedimento di gara implicherà necessariamente il trattamento di dati personali dei 

concorrenti e dei suoi rappresentanti. Il conferimento dei dati da parte dei concorrenti è un requisito 

obbligatorio. Il rifiuto costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara. Il trattamento verrà effettuato 

dal Comune con le modalità previste dal D. Lgs. 196/2003. 

Le informazioni acquisite mediante la documentazione prodotta dai concorrenti verranno utilizzate 

esclusivamente per le finalità afferenti la procedura di gara e per gli atti amministrativi connessi 

all'aggiudicazione dell'appalto ed alla stipula ed esecuzione del contratto di appalto. 

I dati raccolti possono essere comunicati ad altri Enti pubblici o soggetti di vigilanza per le verifiche sul 

possesso dei requisiti dei concorrenti, previste dalle norme vigenti in materia di contratti ed appalti pubblici. 

I dati raccolti possono essere trattati individualmente (es. inserimento nei fascicoli amministrativi di 

riferimento) o raccolti ed organizzati in banche dati realizzate anche con supporti informatici; 

Agli interessati viene riconosciuto, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e nei limiti della 

compatibilità con le finalità di interesse pubblico proprie del procedimento di gara, la possibilità di esercizio 

dei seguenti diritti rispetto al trattamento dei propri dati personali: 

• di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano; 

• di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità di trattamento, della logica applicata, 

degli estremi identificativi dei soggetti responsabili del trattamento; 

• di ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

• di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge; 

• di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano. 

Le informazioni riportate nel presente articolo hanno il valore di “Informativa" agli effetti della tutela della 

riservatezza dei dati personali. 

Salvo quanto espressamente previsto nel presente disciplinare, per il diritto di accesso agli atti del 

procedimento di gara si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 163/2006. 

 

S. - ALTRE INFORMAZIONI 



 21 

Eventuali informazioni complementari di carattere amministrativo o di ordine tecnico e/o richieste di 

chiarimenti in ordine alla presente procedura di gara potranno essere richieste, entro e non oltre tre giorni 

prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, direttamente ed esclusivamente in forma 

scritta al Responsabile del Procedimento, pec. al seguente indirizzo colognaveneta.vr@cert.ip-veneto.net al 

numero di fax 0442410811, con l’oggetto contenente la dicitura “Gara refezione scolastica”. Eventuali 

richieste di chiarimento pervenute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione. 

Ai quesiti verrà data risposta, in forma anonima, tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente in 

un’apposita sezione dedicata, dove è già pubblicato il bando di gara. Sarà compito del concorrente verificare 

la relativa pubblicazione alle proprie richieste. 

L'Amministrazione si riserva la possibilità di pubblicare eventuali avvisi di rettifica e chiarimenti sugli atti di 

gara sul sito internet www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it entro il termine di scadenza del termine, 

stabilito per la ricezione delle offerte. 

Per richieste di ordine tecnico ed in ordine alla procedura di gara tel. 0442413515-503. 

Comunicazioni. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 

economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo 

di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato 

espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice. In caso di 

raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 

costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a 

tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Procedure di ricorso: entro 30 giorni decorrenti dalla 

pubblicazione del bando, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277/2278 – 

30122 Venezia (Italia) tel. (039) 041 2403911 – URL www.giustiziaamministrativa. 

it fax (039) 041 2403940/41; in particolare si richiamano il D. Lgs. 20/3/2010, n. 

53, (G.U. 12/4/2010 n. 84) recante: “Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 

89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in 

materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici” in vigore dal 27 aprile 2010 e il D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 

recante il “Codice del processo amministrativo”. 

Disposizioni finali: per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara si rinvia alle leggi ed ai 

regolamenti vigenti in materia alla data di pubblicazione del bando stesso nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana. 

Ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, responsabile del procedimento è il Vice Segretario, 

Resp. del Primo Settore Dott. Roberto Nordio. 

 
T . – ULTERIORI INFORMAZIONI  

a) non saranno ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti di cui all’articolo 38 del 

Codice dei Contratti;  

b) le dichiarazioni di cui al presente disciplinare sono redatte preferibilmente sui modelli allegati, che il 

concorrente è tenuto ad adattare in relazioni alle proprie condizioni specifiche.  La mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità delle dichiarazioni e della documentazione  richieste a pena di 

esclusione dal presente disciplinare di gara obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in 

favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilito nel 1 per mille rispetto alla base di gara 

ovvero Euro 177,00.=. In tal caso sarà assegnato al concorrente un termine di 10 giorni perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Il mancato inesatto o tardivo adempimento alla richiesta 

della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’articolo 38, comma 2 e dell’articolo 46, comma 1 ter del 

codice dei contratti, costituisce causa di esclusione, fatto salvo il pagamento della sanzione; 

c) è facoltà della stazione appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo fax o 

pec indicati dal concorrente nella domanda di partecipazione; 

d) l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una solo offerta valida. 

E’ facoltà della Stazione Appaltante di non procedere alla aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto della concessione e/o ragioni di pubblico interesse; 

e) l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla aggiudicazione della concessione e/o 

alla stipulazione del contratto qualora una convenzione espletata o espletanda CONSIP preveda corrispettivi 

o parametri qualitativi più favorevoli per l’Amministrazione; 

mailto:colognaveneta.vr@cert.ip-veneto.net
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f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati da traduzione giurata; 

g) gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro Stato membro dell’Unione Europea, 

qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro; 

h) la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui concorrenti i quali 

sono tenuti a presentare entro 10 giorni dalla richiesta inviata via fax o pec la seguente ulteriore 

documentazione: 

• dichiarazione in carta libera sottoscritta dal legale rappresentante della società ai sensi degli articoli 1 

e 4 del d.p.c.m. 187/91; 

• copia dell’atto costitutivo della Società concorrente; 

• copia dell’atto di cessione/acquisizione del ramo d’azienda; 

• elenco delle società consorziate; 

k)  in caso di fallimento dell’aggiudicatario dell’appalto o di liquidazione coatta o concordato 

preventivo dello stesso o risoluzione del contratto, o di recesso del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 

3 del d.p.r. 252/1998, l’Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che 

hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente escluso 

l’originario concorrente, alle medesime condizioni tecniche ed economiche già proposte in sede di offerta dal 

soggetto originario aggiudicatario; 

l) i risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge; 

n) ai sensi della legge 136/2010 l’operatore economico è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

o) ai sensi del D.Lgs. 196/2013 e smi, si informa che i dati forniti dagli operatori economici sono dal 

Comune di Cologna Veneta trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e l’eventuale stipula e 

gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Cologna Veneta. 

 

I modelli allegati al presente disciplinare costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, tuttavia il 

mancato utilizzo degli stessi non costituisce causa di esclusone (art. 74, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006). 

 

Allegati: modulistica strumentale alla partecipazione alla gara. 

 

 

 

Il Responsabile del 1^ Settore 

Segreteria Affari Generali 

Dott. Roberto Nordio 

 

 


