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COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 
(Provincia di Caserta) 

SETTORE PIBBLICA ISTRUZIONE-COMMERCIO-SERVIZI SOCIALI 
 
 

OGGETTO DELL’APPALTO 
 

“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA PER IL  TRIENNIO 2015/2018” 

(PROCEDURA APERTA: ai sensi dell’art. 3 comma 37, art. 53 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 168 

del D.P.R. 207/2010. CRITERIO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA: ai sensi degli artt. 81 

e 83 del D.Lgs. 163/2006) 

 
 

CODICE CUP: D89D15001100004 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA CIG: 634365233C 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 
Determinazione a contrarre del dirigente n .537  del  23.07.2015 
 
Importo a base d’asta  €  3,50/ pasto  per un importo complessivo di €  545.737,50 ( triennio 2015/2018).  
 
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. 

 

PARTE I 
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE 

DA PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE 
DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI 

 
La gara avrà luogo in prima seduta pubblica alle ore 9,30  del 18.09.2015 presso la Sede Comunale - Settore 
Istruzione Via Appia ( di fronte al Comando di Polizia Locale),  mediante PROCEDURA APERTA: ai sensi dell’art. 

3 comma 37, art. 53 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 168 del D.P.R. 207/2010  con il . CRITERIO 

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA: ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. 163/2006) per l’appalto del 
servizio di refezione scolastica per il triennio 2015/2018. 
Il luogo di prestazione dei servizi è il territorio del Comune di Santa Maria a Vico (Scuole ubicate in vari 
punti del territorio comunale). 



 Piazza Roma  0823 759511 – 759525   0823 759517                                                               Sito Internet : http// www.comunesantamariaavico.it  
C.F. 80004570612  -  P. IVA 01299510618  -            e-mail  michelina.piscitelli@comunesantamariuaavico.it    PEC  suap.santamariaavico@legalmail.it     

Pagina 2 di 19 

Sopralluogo - Il concorrente ha l’obbligo di inserire nella “BUSTA A) documenti amministrativi” 
dichiarazione unilaterale di presa visione degli e di avvenuto sopralluogo, ai sensi del  DPR n.207/2010; 
Il sopralluogo potrà essere effettuato autonomamente dal concorrente, ovvero nel caso che questo lo 
ritenga necessario,  congiuntamente a personale di questo settore, previo contatto al tel 0823/759525  nei 
giorni dal lunedì  al venerdì  dalle ore 9,00. alle ore 12,00. 
In caso di sopralluogo congiunto non verrà rilasciata alcuna  attestazione da parte dell’Ente.  
Gli atti, la documentazione e la modulistica di gara sono altresì  consultabili e scaricabili direttamente dal 
sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comunesantamariaavico,it  al link “gare”. 
Possono effettuare il sopralluogo esclusivamente le persone di seguito elencate munite di apposito 
documento di riconoscimento: 
1) Il Titolare dell’Impresa; 
2) Il Legale rappresentante dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura; 
3) Il Direttore tecnico dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura; 
4) Dipendente della ditta  munito di specifica delega conferita dal Legale rappresentante o Titolare 
dell’impresa. 
Una persona potrà eseguire sopralluoghi e visionare gli elaborati   di gara  in rappresentanza / delega di una 
sola Impresa. 
 
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,  delle ore 12,00 del 17.09.2015  all’indirizzo  Comune di Santa Maria a 
Vico -  P.zza Roma  Settore  P.I. –Commercio- Servizi sociali. 
E’ altresì possibile la consegna a mano  direttamente , entro lo stesso termine perentorio di cui sopra, al 
protocollo del Comune di Santa Maria a Vico tutti i giorni non festivi, escluso il sabato,  dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00 e solamente per i giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle 17,00. 
 
I plichi devono essere chiusi e sigillati, con nastro adesivo, (non essendo gradita la ceralacca), e 
controfirmati sui lembi di chiusura a pena di esclusione , recanti all’esterno: 

 indicazione della gara, 

 l’oggetto dell’appalto,  

 il nominativo del concorrente, 

  il codice fiscale  e /o Partita IVA; 

 il numero di tel/fax dell’Impresa mittente. 

 E-mail /PEC   dove far pervenire eventuali comunicazioni 
A pena di esclusione, i plichi devono contenere al loro interno 3 ( TRE) buste ciascuna delle quali sigillata 
con nastro adesivo sui lembi di chiusura oppure chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recanti 
l’indicazione della gara, l’oggetto dell’appalto, il nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura, 
rispettivamente, “BUSTA A – Documenti Amministrativi” , “ BUSTA B – Offerta tecnica”  e “BUSTA 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 dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione 
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della 
cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge). 
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 di gara, nei suoi allegati, nel capitolato 
approvati con determina dirigenziale n.537 del 23.07.2015; 
 
Nella “BUSTA A1 – Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
1) domanda di partecipazione alla gara , redatta in competente bollo ed in lingua italiana, in conformità 
all’allegato A/1.  

http://www.comunesantamariaavico,it/
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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. 
Si precisa che sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, del D.lgs 12.04.2006, n.163, nonché i 
concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 47 del D.lgs 12.04.2006 nel rispetto delle 
condizioni ivi poste. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea e/o consorzio di 
cui all’articolo 34, comma 1 lett. d), e), f) del D.lgs. 12.04.2006, n. 163, ovvero partecipare in forma 
individuale qualora partecipi in associazione e/o consorzio di cui all’articolo 34, comma 1 lett. d), e), f) del 
D.lgs.12.04.2006 n. 163 ovvero partecipare contemporaneamente come autonomo concorrente e come 
consorziato. 
Le imprese potranno partecipare alla gara, dichiarando, eventualmente con più dichiarazioni nel caso di 
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativamente alla 
idoneità/capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale necessaria, il possesso dei seguenti 
requisiti ai sensi dell’art. 41 e 42 del D.Lgs. 163/06, : 
a) importo globale del fatturato dell’Impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari documentabili 
(anni, 2012, 2013, 2014), per un importo almeno pari a € 600.000,00 IVA esclusa e fatturato per servizi 
identici a quello oggetto di gara realizzato nell’ultimo triennio (anni scolastici 2011-2012, 2012-2013, 2013-
2014), non inferiore a € 545.737,50,00 IVA esclusa; 
b) N.1  certificazione bancaria attestante la solidità finanziaria ed economica del concorrente in originale o 
copia autenticata. 
c) Elenco dei principali servizi identici a quelli a cui si riferisce l’appalto per gli   anni scolastici, 2011-2012, 
2012-2013,2013-2014, di cui almeno uno, in ciascun anno pari a un importo  di €  181.912,50 IVA esclusa; 
e) Versamento a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) dell’importo di €  70,00  
con le modalità dalla stessa prescritte; 
In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti di Imprese, ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D. Lgs. 
163/2006, i requisiti di cui alle lettera a)  dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme 
ed in particolare devono essere posseduti dalla capogruppo per almeno il 60% e da ciascuna mandante per 
almeno il 10% fermo restando che l’intero raggruppamento deve possedere nel suo insieme il 100% di 
quanto richiesto all’impresa singola. 
Inoltre, per tutte le tipologie di Raggruppamenti di Imprese, il requisito di cui alla lettera b) dovrà essere 
posseduto da tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento. 
I requisiti di cui ai punti a) e  c) potranno essere autodichiarati, ai sensi del DPR. 445/2000, nell’Istanza di 
partecipazione alla gara, mentre il requisito di cui al punto b) dovrà essere comprovato mediante la 
produzione di n. 2 dichiarazioni di Istituto bancario o di un Intermediario autorizzato; 
 
2) (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. 
3) Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163, per un importo garantito di € 
10.914,75 costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato oppure mediante 
fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 
e in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in originale e 
valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o 
assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole di cui al  
comma 4 dell’articolo 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. 
La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o 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 all’articolo 75, comma 8, del D.lgs 12.04.2006, n. 
163. 
La cauzione definitiva dovrà essere conforme a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 113 del D.lgs 
12.04.2006, n. 163. 
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In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi la cauzione provvisoria in contanti o in 
titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto 
individuato come futuro capogruppo e il predetto impegno incondizionato rilasciato dal fideiussore deve 
contenere indicazione espressa dei nominativi del capogruppo e degli altri componenti il raggruppamento. 
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 ai sensi dell’art. 75 c. 7 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. 
In tale caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di qualità in corso di validità. 
La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione comporterà 
l’esclusione dell’offerente dalla gara. 
4) Dichiarazione unilaterale di presa visione degli elaborati tecnici e/o dei luoghi di esecuzione del servizio 
(obbligatoria a pena di esclusione);  
 
La domanda di ammissione alla gara deve essere sottoscritta 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. 
La domanda di ammissione alla gara deve essere redatta in conformità al modello (Allegato A1 – Domanda 
di ammissione e dichiarazione a corredo della domanda e dell’offerta) che potrà essere scaricato dal sito 
internet www.comunesantamariaavico.it . 
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. 46 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. 
La mancata produzione delle dichiarazioni di cui al punto 1, e la mancata produzione della cauzione 
provvisoria di cui al punto 3 nei termini e nei modi previsti o produzione di importo inferiore a quello 
richiesto nel medesimo punto, comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.  
Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i GEIE  già costituiti o da costituirsi per i quali anche una sola 
delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni. 
Saranno altresìesclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità dell’avvalimento, non rispettino 
puntualmente le previsioni di cui all’art. 49 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e non presentino la 
documentazione e le dichiarazioni previste dal comma 2 , p.to 1 e lett. da a) a  g) dell’articolo succitato. 
5) Dichiarazione dell’impresa che è a conoscenza  che il Comune di S. Maria a Vico è firmatario del 
protocollo di legalità.  
 

PROTOCOLLI DI LEGALITA’ E LEGALITA’ NEGLI APPALTI 
L’appalto di cui alla presente procedura è soggetto alle ulteriori condizioni del “Protocollo di Legalità in 
materia di appalti” sottoscritto con la Prefettura di Caserta in data 17/01/2008, il quale si intende qui 
integralmente riportato, costituendo parte integrante del presente disciplinare di gara. In sede di 
aggiudicazione di gara il Concorrente si impegna, se aggiudicatario, sin d’ora ad accettare le clausole di tale 
Protocollo di Legalità in sede di stipula del Contratto d’Appalto ed altresì si impegna a trasferire dette 
norme in sede di stipula di Contratti di Sub Appalto.   

 
SEZIONE VII - PROTOCOLLO DI LEGALITA’ IN MATERIA DI APPALTI 

In osservanza del  Protocollo di legalità  sottoscritto in data 05.08.2008  presso la Prefettura di Caserta  -
Ufficio territoriale del Governo - per i lavori oggetto del presente appalto valgono le seguenti clausole, 
che dovranno essere espressamente accettate e  sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula 
del contratto o del subcontratto : 
Clausola n. 1  
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme  pattizie di cui al protocollo di 
legalità, sottoscritto dalla stazione appaltante  con la Prefettura di Caserta, tra l’altro consultabili sul sito 

http://www.comunesantamariaavico.it/
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http://www.utgcaserta.it (ora http://www.prefettura.it/caserta/multidip/index.htm) e che qui si intendono 
integralmente riportate  e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 
Clausola n. 2 
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle forze di Polizia o all’Autorità 
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei 
confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari 
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, 
forniture o servizi a determinate  imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). 
Clausola n. 3 
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formazione della denuncia di cui 
alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica 
sicurezza, l’attivazione di ogni iniziativa. 
Clausola n. 4 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione 
immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, 
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o 
subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art.10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di 
collocamento formale o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali 
d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni delle 
informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva 
successiva,  anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso 
non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le 
predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del 
relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile. 
Clausola n. 5 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la 
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o 
subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, 
igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei 
lavori in materia contrattuale e sindacale. 
Clausola n. 6 
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di 
autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le 
ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. 
Clausola n. 7 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la 
risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’ autorizzazione al subappalto o al 
subcontratto nonché, l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione danni -salvo comunque il maggior 
danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o 
determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione 
finanziaria senza avvalersi degli intermediari di cui al Decreto –Legge m.143/1991. 
 

Altre cause di risoluzione del contratto 

Ai sensi e per gli effetti del protocollo  di intesa tra il Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione siglato il 15/07/2014 con cui sono state adottate linee guida per l’avvio di un circuito stabile 
e collaborativo tra ANAC-PREFETTURA—UTG ed Enti Locali per la prevenzione  dei fenomeni di corruzione e 
l’attuazione della trasparenza amministrativa, il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione 
tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che siano, in  qualsiasi 
modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto 
adempimento ha natura essenziale  ai fini della esecuzione  del contratto e il relativo inadempimento darà  
luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso , ai sensi dell’art. 1456 del C.C. ogni qualvolta nei 
confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del 
contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto 
dall’art. 317 del C.P. 

http://www.utgcaserta.it/
http://www.prefettura.it/caserta/multidip/index.htm
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La Stazione appaltante si impegna ad  avvalersi  della clausola risolutiva   espressa di cui all’art. 1456 del 
c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore  o dei componenti la compagine sociale  o dei dirigenti 
dell’impresa  sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di 
cui agli artt. 317, 319 , 319 bis, 319ter, 319 quater, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p. 
Resta inteso che l’esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante-come stabilito dalle 
linee guida- è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC): 

 
 

CLAUSOLA DI CONTRATTO TIPO T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ 

(APPROVATA ED INTRODOTTA NELL’ORDINAMENTO COMUNALE CON DELIBERA DELLA GIUNTA 

COMUNALE N.50 DEL 14 APRILE 2015) 
 

N.1 – Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti  

L'operatore economico aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei 
subcontratti accettano esplicitamente quanto previsto dalla presente clausola di contratto T&T per la 
trasparenza e tracciabilità, ivi compreso il sistema di penali indicato nel successivo punto N.4 al fine di 
garantire la tracciabilità e la trasparenza dell’esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti 
sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere all’Amministrazione aggiudicatrice, per 
ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 11 ultimo periodo dell'articolo 118 del D.Lgs 
163/2006, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della 
legge 55/1990. 
L’operatore economico aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei 
subcontratti assumono l’obbligo, all’atto della stipula del contratto relativo al proprio affidamento, ad 
inserire negli eventuali successivi contratti di subaffidamento la presente clausola di contratto T&T per la 
trasparenza e tracciabilità. 
Per filiera delle imprese, ai sensi dell’art. 6, co. 3, del D.L. n. 187/2010 nonché degli indirizzi espressi in 
materia dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, si intende 
il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo – anche con rapporti negoziali diversi da 
quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell’ambito dell’organizzazione 
imprenditoriale – nel ciclo di realizzazione delle opere. Sono pertanto, ricompresi in essa tutti i soggetti che 
abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti 
attività collaterali.  
 

N.2 – Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice  
L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti 
a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 
dell'articolo 3 della legge 136/2010 e di seguito trascritto. 
 Comma 9, art.3, l. 136/2010: “La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i 
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e 
alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale 
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei, flussi finanziari di cui alla presente legge”.  
L’Amministrazione procederà a verificare che nei contratti sottoscritti dall’aggiudicatario e dai 
Subcontraenti a qualsiasi livello sia inclusa la clausola T&T  
Tutte le informazioni trasmesse all’Amministrazione giudicatrice saranno pubblicate sul sito dell’Ente e rese 
accessibili per tutta la durata del contratto fino al collaudo definitivo dello stesso. 
 

N.3 – Informazioni da trasmettere  
I dati da comunicare all’Ente, in presenza di un subcontratto, per la successiva pubblicazione sono: 

a) CIG, CUP;  
b) oggetto e Importo del subcontratto con la specificazione della percentuale di incidenza della 

manodopera;  
c) data stipula del subcontratto e data prevista per la conclusione o durata prevista del subcontratto;  
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d) Ragione Sociale e sede legale del subcontraente;  
e) Codice Fiscale / P. IVA e numero di iscrizione alla CCIAA;  
f) dichiarazione di non presenza diretta o indiretta di capitale coperto da intestazioni fiduciarie 

(dichiarazione obbligatoria per gli appaltatori ed i subappaltatori e facoltativa per gli altri 
subcontraenti);  

g) IBAN c/c dedicato e persona delegata ad operare per il subcontraente.  
Le informazioni sono inviate dall'Affidante (operatore economico che affida il subcontratto a qualunque 

livello della subcontrattazione) con la SCHEDA T&T, debitamente firmata. 

La SCHEDA T&T riporta anche la firma dall'Affidatario del subcontratto (operatore economico al quale viene 
affidato il subcontratto a qualunque livello della subcontrattazione), con la quale questi conferma la 
veridicità delle informazioni fornite e dichiara che la società non ha partecipazioni dirette o indirette di 
capitale coperto da segreto fiduciario. 
 N.4 – Tempi e modalità di trasmissione  
Le informazioni sono trasmesse dall'Affidatario all’Amministrazione aggiudicatrice con la SCHEDA T&T via 
PEC, sottoscrivendo la scheda stessa con firma digitale.  
Le informazioni sono trasmesse, per ciascun subcontratto, entro cinque giorni dalla stipula del subcontratto 
e comunque almeno il giorno prima dell'inizio della prestazione da parte del subcontraente. Nel caso che il 
subcontratto non sia stipulato in forma scritta le informazioni debbono essere inviate il giorno prima che 
l'Affidatario fornisca all'Affidante il lavoro o servizio o fornitura oggetto del subcontratto.  
N.5 - Penali  
Nel caso in cui la clausola di contratto T&T non sia stata richiamata o trascritta in un subcontratto 
l'Affidante del subcontratto è:  
▪ sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non 
inferiore a 500 euro.  
Nel caso in cui sia accertato un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno 
tenuti a:  
▪ pagare una penale pari all’ 1 per mille del valore del contratto o subcontratto per ogni giorno di ritardo, 
fino alla concorrenza del 5%del contratto o del subcontratto stesso.  
Nel caso in cui sia accertato che la SCHEDA T&T contenga informazioni che non corrispondono al vero, oltre 
alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, applicherà nei confronti dell'Affidante e 
dell'Affidatario:  
▪ una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del contratto o subcontratto in 
relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.  
Le suddette penali non comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico della stazione 
appaltante.  
MODELLI DA ADOTTARE PER LA CLAUSOLA T&T. 
SCHEDA T&T  - AFFIDAMENTO DI SUBCONTRATTO 

 

Amministrazione aggiudicatrice Contratto 

Nome: Tipologia: 

RUP: Oggetto: 

PEC: CIG: 

Sito: CUP: 

Aggiudicatario del contratto Importo di aggiudicazione 

Nome: Euro: 
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Affidante il Subcontratto Codice 

 

Nome:__________________________ 

        

 

 

Affidatario del  Subcontratto Codice 

 

Nome:__________________________ 

        

 

 

Subcontratto Affidatario del Subcontratto 

Tipologia: Ragione Sociale: 

Oggetto: Sede Legale: 

Importo: Codice Fiscale/P.Iva: 

Di cui manodopera: Iscrizione CCIAA: 

Data Stipula: IBAN c/c/ dedicato: 

Durata prevista: Persona delegata ad operare 

 

Affidatario del Subcontratto Intestazione fiduciaria 

Firmatario Dichiara la veridicità delle informazioni riportate nella presente 

scheda ed altresì che la società non ha partecipazioni dirette o 

indirette di capitale coperto da segreto fiduciario 

 

Affidante il Subcontratto Veridicità delle informazioni 

Firmatario Dichiara la veridicità delle informazioni riportate nella presente 

scheda  

 

Nota:  
Affidante: operatore economico che affida il Subcontratto, tenuto alla trasmissione della scheda 
Affidatario: operatore economico al quale viene affidato il Subcontratto 
 

COMPILAZIONE DELLA SCHEDA T&T   
La scheda è compilata e trasmessa all’Amministrazione aggiudicatrice dall'operatore economico Affidante il 
subcontratto ed è firmata anche dall'operatore economico Affidatario del subcontratto.  
La scheda è da compilare solo nelle parti con fondo bianco. La prima parte, infatti, che riporta nome e dati 
dell'amministrazione aggiudicatrice, il contratto ed i dati identificativi dello stesso, l'aggiudicatario e 
l'importo del contratto aggiudicato, sono tutti dati fissi e prestampati sulla scheda. 
 I campi relativi all'Affidante e all'Affidatario del subcontratto, nei quali sono riportati i nomi degli stessi, 
sono seguiti da campi sotto il titolo Codice. Il Codice dell'Affidante è quello che gli è stato attribuito quando 
ha avuto in affidamento il subcontratto dall'Aggiudicatario o da altro operatore subcontraente. 
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 Il codice dell'Affidatario è attribuito dall'Affidante all'atto della compilazione della scheda in modo univoco, 
rispettando delle semplici regole. Prendiamo ad esempio il caso dell'operatore economico Bianchi & Verdi 
s.r.l., che ha avuto in affidamento un subcontratto dall'Aggiudicatario Impresa di costruzioni s.p.a., il quale 
ha provveduto ad inviare la relativa scheda all'Amministrazione aggiudicatrice attribuendo il codice 
seguente al subcontraente.  
 

Affidante in Subcontratto Codice 

Nome: Impresa s.p.a  

 

Affidatario del  Subcontratto Codice 

Nome: Bianchi & Verdi s.r.l.  003        

 

 

All'affidatario è stato associato il numero 003 nella prima casella (che rappresenta il primo livello della 
subcontrattazione), che sta ad indicare che quello è esattamente il terzo subcontratto affidato 
dall'Aggiudicatario ad un altro operatore economico. Quando Bianchi & Verdi s.r.l. affiderà dei subcontratti 
ad altri operatori economici sarà tenuta ad inviare la scheda compilata attribuendo il codice al 
subcontraente Affidatario, come da esempio seguente:  
 

Affidante il  Subcontratto Codice 

Nome: Bianchi & Verdi s.r.l.  003        

 

 

Affidatario del  Subcontratto Codice 

Nome: Azienda Marrone s.a.s.  003 002       
 

 

L'Azienda Marrone s.a.s. Affidataria, con il numero 002 nella seconda casella, cioè al livello 2, è quella alla 
quale l'Affidante sta affidando il secondo subcontratto.  
Nel caso che l'Azienda Marrone s.a.s. avesse l'esigenza di affidare un subcontratto per 
l'approvvigionamento di forniture necessarie per realizzare la prestazione ad essa affidata da Bianchi & 
Verdi s.r.l., sarà tenuta ad inviare la scheda compilata attribuendo il codice al suo subcontraente, 
aggiungendo agli stessi codici dell'Affidante, riportati nel livello 1 e nel livello 2, il codice 001 nel livello 3 
come di seguito indicato.  
 

Affidante il  Subcontratto Codice 

Nome: Azienda Marrone s.a.s.  003 002       

 

 

Affidatario del  Subcontratto Codice 

Nome: Vernici e smalti s.p.a.  003 002 001      
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Le poche informazioni che l'Affidatario è tenuto ad inviare sono contenute nei due campi della scheda sotto 
i titoli Subcontratto e Subcontraente e sono esattamente quelle richiamate dalle norme riportate 
CLAUSOLA DI CONTRATTO T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ dell'allegato 2. 

 
Nella  BUSTA B –Offerta tecnica – deve essere contenuto  a pena di esclusione l’offerta tecnica  redatta 
con le modalità riportate nel presente disciplinare di gara  
La gara sarà espletata con procedura aperta e aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa,ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.163/2006, calcolata su un punteggio massimo di 100 punti di cui 
70 per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica come di seguito riportato: 
 

1) Offerta tecnica-punteggio massimo 70 punti così attribuiti: 

N CRITERIO PUNTEGGI SUB-CRITERI 
SUB 

PUNTEGGI 

1 

Sistema organizzativo 

del servizio 

 

MAX 20 

 

Piano di scelta, approvvigionamento e 

conservazione delle derrate alimentari 
max 6 

Piano e modalità di preparazione e 

cottura dei pasti 
max 6 

 

Organizzazione e modalità di 

somministrazione dei pasti agli utenti 
max  4 

 

Piano di pulizia e sanificazione dei 

locali e smaltimento dei rifiuti 
max  3 

 

Gestione degli imprevisti ed 

emergenze in caso di guasti ad 

impianti e apparecchiature 

max  1 

 

2 
Sistema gestionale del 

servizio 
MAX  10 

Impegno ad assumere come lavoratori 

dipendenti tutti gli addetti al servizio 

dipendenti della precedente impresa  

affidataria del servizio ( cd. Clausola 

sociale) 

 

max 10 

Full time 

1 p./persona 

Part-time 

0,50 p. 

/persona 

 

Piano di formazione del personale max  2 

3 

 

Iniziative a favore 

dell’utenza  
MAX 3 

 

Riscontro sul gradimento del servizio 

offerto attraverso un’ indagine annuale 

rivolta all’utenza 

max  2 

 

Iniziative di educazione alimentare 
max  1 

 

4 

 

FORNITURA DI 

PRODOTTI 

“BIOLOGICI” / “DI 

QUALITA’” / 

“FILIERA CORTA” 

MAX 20 

 
  

 
FORNITURA DI PRODOTTI “BIOLOGICI” / “DI QUALITA’” / “FILIERA CORTA”: 
A tale parametro viene attribuito un fattore ponderale pari a 20 punti articolato nei seguenti subcriteri: 
- elencazione dei prodotti biologici che la ditta si obbliga ad impiegare nella esecuzione del servizio, 
descrizione delle loro caratteristiche, proprietà, qualità e provenienza: (max. punti 10); 
In particolare le categorie dei prodotti biologici cui fare riferimento sono le seguenti: 
 carni, pasta e riso, uova, latte e latticini, legumi, frutta e verdura, pomodori. 
L’attribuzione del punteggio avverrà in proporzione alla quantità dei prodotti biologici offerti dal concorrente 
per ciascuna categoria merceologica sopra elencata secondo il seguente schema: 
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- fornitura ulteriore inferiore al 5% del totale della categoria merceologica 0 punti; 
- fornitura ulteriore compresa tra il 5% e fino al 10% del totale della c.m. 1 punto; 
- fornitura ulteriore oltre il 10% del totale della c.m. 2 punti 

 
- numero e rilevanza di prodotti di qualità e di prodotti a Denominazione Protetta (DOP e IGP), prodotti tipici 
e tradizionali riconosciuti ai sensi della vigente normativa Comunitaria e Nazionale: (max. punti 5); 
L’attribuzione del punteggio avverrà secondo il seguente schema: 
- per ogni prodotto con marchio DOP e IGP punti 0,30 fino ad un massimo di       3 punti 
- per ogni prodotto tipico e tradizionale punti 0,20 fino ad un massimo di              2 punti 
- approvvigionamento delle materie prime – filiera corta:  
Utilizzazione di prodotti regionali a chilometri zero (area di produzione inferiore a 50 km dal centro di 
cottura), di qualità, provenienti da agricoltura locali, a filiera corta, prodotti di cui sia garantita l’assenza di 
organismi geneticamente modificati:                                                                                                    (max. punti 5); 
L’attribuzione del punteggio avverrà secondo il seguente schema: 
- indicazione elenco, modalità di selezione dei fornitori  fino ad un massimo di 2 punti 
- prodotti regionali fino ad un massimo di         2 punti 
-  prodotti nazionali - fino ad un massimo di    1 punti 
-  Stati UE ed extra UE     0 punti 
 

5 

 

Piano trasporto dei 

pasti 

 

MAX 4 

 

Descrizione dei contenitori da 

utilizzare per la veicolazione ( allegare 

schede tecniche) 

max  2 

 

Numero e tipo di mezzi da impiegare 

per il trasporto (allegare schede 

tecniche)  

max  2 

 

6 

 

Ubicazione centro 

cottura (la distanza va 

calcolata tra la sede del 

Plesso principale da 

fornire sito in Piazza 

Roma ed il Comune di 

ubicazione del centro 

cottura.)  

 

MAX 13 

 

Ubicazione in Santa Maria a Vico 
13 

 

Ubicazione tra 3 e 5 Km  
10 

 

Ubicazione tra 5Km e 8 Km 7 

Ubicazione tra 8 km e 12 km 4 

Ubicazione tra 12 e 15 Km  

  
1 

 

 
Per l’attribuzione dei punteggi ad ogni singolo concorrente sarà adottato il metodo di cui all’allegato P del 
DPR n. 207/2010 lettera a) n. 4 Media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ogni singolo 
commissario. 
Si specifica che il soggetto concorrente è tenuto a presentare l’offerta tecnica di cui sopra mediante un 
elaborato progettuale redatto in formato A4 per un massimo di complessive 40 (QUARANTA) pagine, 
digitate in formato corpo 12 e per un massimo di 30 righe per ogni pagina. 
L’offerta tecnica farà parte integrante delle condizioni di contratto in caso di aggiudicazione in favore 
dell’impresa offerente. 
Qualora un partecipante non raggiunga almeno il 60% del punteggio complessivamente riservato alla stessa 
offerta tecnica (qualità), (quindi complessivi punti 42), non si procederà all’apertura della busta 
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contenente la relativa offerta economica e lo stesso concorrente verrà escluso dal procedimento di 
aggiudicazione. 
Il requisito di cui al punto 6) della soprariportata griglia e ai fini dell’ assegnazione del relativo punteggio 
potrà essere posseduto anche solo dall’Impresa capogruppo oppure da una Ditta facente parte del 
raggruppamento. 
 
Nella “BUSTA C-Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
A. Dichiarazione (redatta in conformità all’allegato A/2 del presente disciplinare titolato “Modulo 
dell’offerta”), redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o 
titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in 
lettere) da  applicare  al prezzo del pasto. 

 
Modalità di assegnazione del punteggio  

Offerta economica-punteggio massimo 30 punti 
L’offerta economica dovrà indicare il costo unitario per pasto, al netto di IVA. 
All’Impresa che avrà offerto il prezzo più basso verranno attribuiti 30 punti, mentre alle altre ditte punteggi 
proporzionali utilizzando la seguente formula matematica: 
 

P = Po x 30/Pi 
 
Dove: 
P = punteggio da attribuire alla impresa concorrente 
Po =prezzo più basso offerto (miglior prezzo) 
Pi = prezzo offerto da valutare 
 
L’offerta economica dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità, da dichiarazione dell’offerente 
attestante che nella sua formulazione ha tenuto conto del costo del lavoro, indicando specificatamente il 
contratto collettivo applicabile, e degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 
protezione dei lavoratori,di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore dove deve essere 
eseguito il servizio. 
Il prezzo offerto dall’aggiudicatario dovrà essere comprensivo di tutte le spese che l’aggiudicatario 
medesimo dovrà sostenere per l’esecuzione del servizio, nessuna esclusa, ad eccezione dell’IVA. 
Gli importi dichiarati da imprese stabiliti in altro stato membro dell’Unione Europea, devono essere 
espressi in euro. 
Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico . 
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario 
che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle 

fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. 
 
PARTE SECONDA - PROCEDURA DI GARA 

CAPO 1. FASE INIZIALE DI AMMISSIONE ALLA GARA 
a) il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno e all’ora fissati per la prima seduta pubblica nel 

Bando di Gara per l’apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato 
progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare: 

a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni 
di gara, ne dispone l’esclusione; 

a.2) dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento della busta 
interna denominata “BUSTA A-Documentazione Amministrativa” contenente la 
documentazione amministrativa; 
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a.2) dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento della busta 
interna denominata “BUSTA B-Offerta tecnica” contenente la «Offerta tecnica», dopo aver 
numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; 

a.3)la correttezza formale e il confezionamento della busta interna denominata “BUSTA C-Offerta 
Economica” contenente l’offerta economica; quindi accantona le buste per l’offerta sul banco 
degli incanti; 

b) il soggetto che presiede il seggio di gara, sulla base della documentazione contenuta nel plico, 
provvede inoltre a verificare: 

b.1) che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo o 
con commistione di centri decisionali e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara; 

b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del 
D.Lgs. 163 del 2006, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in 
qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere il consorziato dalla gara ai sensi 
dell’articolo 37, comma 7; 

b.3) che gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure le imprese ausiliarie, non abbiano 
presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, oppure 
abbiano assunto la veste di imprese ausiliarie per conto di altri concorrenti e, in caso positivo, 
ad escludere entrambi dalla gara; 

b.4) l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla 
partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Bando di Gara, ivi compresa la 
correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni; 

b.5) che dagli atti ufficiali della Stazione appaltante risulti assolto l’obbligo per i concorrenti 
dell’avvenuto sopralluogo e della presa visione; 

c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi 
e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative 
motivazioni; 

d) il soggetto che presiede il seggio di gara procede infine: 
d.1) ad archiviare in luogo protetto tutte le buste in un armadio chiuso ubicato nell’ufficio 

P.Istruzione  la  cui chiave è nella disponibilità del solo Presidente del seggio di gara; 
d.2) a dichiarare chiusa la seduta pubblica invitando il pubblico presente ad allontanarsi dal locale. 

 
CAPO 2  BUSTE INTERNE 

2.1Apertura della busta interna “B-Offerta Tecnica” e formazione della graduatoria provvisoria: 
a) successivamente la commissione giudicatrice di cui all’articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 

2006, in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle 
buste interne all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui alla  precedente parte 
prima  in determinate fasi dell’esame, la commissione giudicatrice può farsi assistere da soggetti 
tecnici terzi (esperti nella materia oggetto dell’appalto o esperti in materia di procedure di gara, 
etc) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione 
di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull’oggetto della valutazione; 

b) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la 
conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; 

c) non verranno ammesse alle successive fasi della gara, i candidati che abbiano conseguito un 
punteggio complessivo inferiore a 42 punti. 

 
2.2Apertura della busta   “C-Offerta Economica” e formazione della graduatoria finale: 

a) il soggetto che presiede il seggio di gara, nel giorno e nell’ora comunicati ai concorrenti ammessi 
via fax o PEC, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, procede alla lettura della graduatoria 
provvisoria di cui al precedente punto, relativa alle offerte tecniche, constata l’integrità della 
documentazione interna alla busta “C-Offerta Economica”, e procede a verificare: 

a.1) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne 
dispone l’esclusione; 
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a.2) la correttezza formale dell’indicazione delle offerte percentuali, l’assenza di abrasioni o 
correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone 
l’esclusione; 

b) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede: 
b.1) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, in lettere, di ciascun 

concorrente; 
b.2) ad apporre in calce all’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti 

del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse 
ai sensi della precedente; 

b.3) all’assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte con le modalità e i criteri di 
cui al precedente Capo 4; 

b.4) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte 
temporali certificazione ed economiche, applicando i criteri di cui al precedente Capo 4; 

b.5) a verificare la congruità dell’offerta di cui al Capo 5 del Titolo Primo del presente Disciplinare di 
Gara; 

c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede infine: 
c.1) ad individuare, mediante un contrassegno distintivo oppure mediante annotazione a verbale, le 

offerte anormalmente basse ai fini della verifica di congruità; 
c.2) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente; 
c.3) a disporre, a seguire oppure in data e ora differite, in seduta riservata, la verifica di congruità 

delle offerte di cui al precedente punto c.1), ai sensi degli articoli 87 e 88 del decreto legislativo 
n. 163 del 2006. 

 
CAPO 3 VERBALE DI GARA 

a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni; 
c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, 

oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla 
documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare 
verbalizzare le proprie osservazioni; 

d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al 
verbale note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti al procedimento di gara. 

 
CAPO 4. DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 

Non trova applicazione la verifica dei requisiti di cui all'art. 48, del D.Lgs. 163/06. 
 

TITOLO TERZO - ASSOCIAZIONI TEMPORANEE, CONSORZI E G.E.I.E. – 
 

1. Consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili: 
1.1 i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 devono presentare 

una dichiarazione che indichi 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 inosservanza di tale divieto si applica 
l’articolo 353 del codice penale. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei 
lavori non possono essere diversi da quelli indicati salvo che nei casi di forza maggiore e previa 
autorizzazione della stazione appaltante; 

1.2 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, dichiarati ed eventualmente comprovati, 
singolarmente dal consorzio e dalle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio dichiara 
di concorrere. 

 
2. Associazioni temporanee, consorzi ordinari di concorrenti, G.E.I.E., non ancora costituiti 
formalmente: 
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2.1 unitamente alla documentazione amministrativa deve essere presentata una dichiarazione, 
sottoscritta dalle stesse imprese che intendono associarsi, consorziarsi o raggrupparsi, indicante, 
in caso di aggiudicazione: 
a) a quale concorrente sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo; 
b) l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle 

associazioni temporanee, ai consorzi o ai G.E.I.E.; 
c) per le associazioni temporanee, la quota di partecipazione al raggruppamento in relazione alla 

quale è stabilita la percentuale dei lavori che debbono eseguire; 
d) limitatamente alle associazioni temporanee di tipo verticale, quali lavori saranno eseguiti dalle 

mandanti; 
2.2 l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che hanno firmato l’impegno di cui al punto  
 

3. Associazioni temporanee, consorzi ordinari di concorrenti, G.E.I.E., già costituiti: 

devono presentare la copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il 
quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo 
del consorzio o del G.E.I.E., dai quali risultino gli elementi di cui al precedente numero 2. 
 

4. Requisiti delle associazioni temporanee, consorzi o G.E.I.E.: 
fermo restando l’art. 61 e l’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, i requisiti di ordine speciale relativi alla capacità 
economica e tecnica, devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna impresa associata o consorziata, in 
relazione alla propria partecipazione e, in particolare: 

4.1 associazioni temporanee di tipo orizzontale i requisiti devono essere quelli previsti dall’art. 92, 
comma 2, D.P.R. n. 207/2010; 

4.2 associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti devono essere quelli previsti dall’art. 92, 
comma 3, D.P.R. n. 207/2010; 

4.3 sono ammesse associazioni in parte orizzontali e in parte verticali ai sensi dell’art. 37 del 
D.Lgs.163/2006; le associazioni orizzontali che assumono i lavori della sola categoria prevalente o 
che assumono i lavori di una categoria scorporabile possono essere costituite solo da imprese 
singole, consorzi di cooperative o imprese artigiane o consorzi stabili. 

4.4 in ogni caso l’impresa mandataria o capogruppo deve possedere i requisiti in misura 
maggioritaria. 

 
5. Altre disposizioni in materia di associazioni temporanee, consorzi, G.E.I.E.: 

5.1  è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi 
rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta o, se già costituite, rispetto 
all'atto di costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi del caso di 
cui all'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252; 

5.2  è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione o consorzio, ovvero di 
partecipare alla gara in forma individuale qualora sia già parte di un’associazione o consorzio che 
partecipi alla stessa gara; 

5.3 qualora la costituzione dell'associazione temporanea o del consorzio non sia ancora perfezionata 
e documentata ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, le imprese mandanti 
devono sottoscrivere l’offerta unitamente alla impresa mandataria capogruppo. 

 
TITOLO QUARTO – 

 
Cessione del contratto: vietata a pena di nullità. 

 

TITOLO QUINTO -  CAUSE DI ESCLUSIONE 

1.Sono escluse senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le offerte: 
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a) pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro 
postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta 
non giunga a destinazione in tempo utile; 

b) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi del plico di invio, rispetto a quanto prescritto dagli 
atti di gara; 

c) il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto o la denominazione 
dell’impresa concorrente; 

d) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la 
segretezza. 

2.Sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, le offerte: 
a) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con indicazioni errate, insufficienti, 

non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza dei fatti, 
delle circostanze o dei requisiti per i quali sono prodotte; questo quand’anche una o più d'una 
delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna, che venga 
successivamente aperta per qualsiasi motivo; 

b) con uno dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti; 
c) mancanti dell’attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di 

documenti presentati in copia conforme in luogo dell’originale; 
d) carenti di uno più di uno dei documenti richiesti per la partecipazione alla gara; 
e) mancanti della sottoscrizione di uno o più documenti di gara; 
f) dichiarazioni mancanti della fotocopia del documento di riconoscimento. Nell’ipotesi in cui dovesse 

essere allegato copia di un documento scaduto si consentirà la regolarizzazione nel termine 
perentorio di giorno tre dal ricevimento anche via fax della relativa richiesta. Decorso inutilmente 
detto termine la Commissione procederà all’esclusione dalla gara. 

g) mancanti della cauzione provvisoria; con cauzione provvisoria di importo inferiore al minimo 
richiesto o con scadenza anteriore a quella prescritta dagli atti di gara, ovvero prestata a favore di 
soggetto diverso dalla stazione appaltante; 

h) con fideiussione (se tale sia la forma della cauzione) carente della previsione della rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e dell'operatività entro quindici 
giorni a semplice richiesta della stazione appaltante; 

i) senza l’impegno di un fideiussore a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria (cauzione 
definitiva); 

j) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi delle buste interne, rispetto a quanto prescritto dagli 
atti di gara; 

k) con requisiti economici o tecnici non sufficienti; 
 

3. Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna, le offerte: 
a) mancanti della firma del titolare o dell’amministratore munito del potere di rappresentanza sul 

foglio dell’offerta o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di 
concorrenti non ancora formalizzati; 

b) che rechino l’indicazione di offerta alla pari o in aumento rispetto all’importo a base di gara, al 
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; 

c) che rechino l’indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre; 
d) che contengano, oltre al ribasso offerto, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti  

subordinata. 
4. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte: 

a) violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti; 
b) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del  

codice civile ovvero che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o 
di rappresentanza; 

c) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate  
inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti 
disposizioni; 
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d) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e 
regolamentari ovvero con i principi generali dell'ordinamento. 

 

APPLICAZIONE c.d. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
(art. 38 comma 2-bis del Dlgs n. 163/2006) 

 La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o documenti richiesti o 
l’incompletezza sostanziale degli stessi, ovvero l’inosservanza di anche una sola delle prescrizioni per 
la partecipazione alla gara espresse come tali nelle SEZIONI PRECEDENTI comporterà l’esclusione 
dalla gara. 
La mancata presentazione del PassOE  non comporterà l’esclusione dalla gara. 
Non darà luogo all’esclusione dalla gara:  
1) la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul “bollo”. In quest’ultimo 
caso si procederà alla regolarizzazione della mancanza o dell’insufficienza del bollo a norma di legge. 
 2) la presentazione di dichiarazione cumulativa da parte del singolo concorrente, in carta semplice, 
inerente i contenuti delle dichiarazioni . 
Verrà applicato l’art. 38 comma 2-bis del D.Lgs n. 163/2006 (cosiddetto Soccorso istruttorio) 
appresso riportato:  

2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 
sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione 
appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non 
superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è 
garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non 
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o 
incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né 
applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso 
dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, 
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo 
di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. (comma introdotto 
dall’art. 39, comma 1, legge n. 114 del 2014) . 

La sanzione prevista dal sopra richiamato articolo viene stabilita in € 125,00 ( euro 
centoventinque). Il pagamento di detta sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria. 
 In caso di contrasto, le prescrizioni del bando prevalgono su quanto indicato nel Capitolato 
Speciale d’Appalto.  

 
TITOLO SESTO - CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
1.Formazione della graduatoria: la gara è aggiudicata al concorrente che ha formulato l’offerta che ha 
ottenuto il punteggio più alto e che non sia stata esclusa perché giudicata anomala; 
2. Aggiudicazione provvisoria: 

a) l’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata: 
a.1) all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in 

materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del D.P.R. n. 252/1998; 
a.2) all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto 

legislativon.163/2006, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 
210/2002, convertito dalla legge n. 266/2002 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto 
legislativo n. 494/1996 e s.m.i.; 

a.3) all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della 
Stazione appaltante; 

b) l’aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 
163/2006, con il provvedimento di cui alla precedente lettera a), punto a.3), ovvero quando siano 
trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti provvedimenti 
negativi o sospensivi; 
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c) ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva 
non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti; 

d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 la Stazione appaltante può: 
d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti 

dal Bando e dal Disciplinare di Gara, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in 
tutto o in parte uno o più d’uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere 
verificati d’ufficio ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 445/2000, escludendo l’operatore 
economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati; 

d.2) può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di 
prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione 
in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate; 

 
3.Riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare, il presente 

procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 
 
4.Subentro del supplente: la stazione appaltante intende avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 140 
del D.Lgs. 163/2006, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave 
inadempimento del medesimo, potrà interpellare, progressivamente i soggetti che hanno partecipato 
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto 
per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha 
formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario. L'affidamento 
avviene in caso di accettazione del concorrente interpellato alle medesime condizioni già proposte 
dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 
 

TITOLO SETTIMO - DISPOSIZIONI FINALI 

1.Norme richiamate: fanno parte integrante del presente Disciplinare di Gara il D.Lgs. n. 163/2006 e il 
D.P.R. n. 207/2010. 
2. Restituzione della documentazione: i concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, hanno diritto alla 
restituzione della documentazione presentata al fine di partecipare alla gara, dopo la conclusione di 
quest’ultima e l’aggiudicazione definitiva; il responsabile unico del procedimento può differire tale 
restituzione, ovvero se del caso rifiutarla, fino alla conclusione di controlli e verifiche o fino alla conclusione 
di eventuali procedimenti giurisdizionali o amministrativi previsti dalle norme vigenti, limitatamente ai 
documenti necessari, direttamente o indirettamente, per tali procedimenti. 
3.Documentazione di gara: non verranno considerate in sede di gara ulteriori documentazioni introdotte 
dal concorrente oltre quella strettamente richiesta dal Bando di Gara e dal presente Disciplinare. 
4. Responsabile del procedimento: il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) indicato negli atti di gara 
può essere cambiato, per motivate ragioni e ai sensi delle previsioni del vigente ordinamento, senza che ciò 
pregiudichi i rapporti tra la stazione appaltante e i concorrenti e il successivo aggiudicatario. 
5.Trattamento dei dati: si informa che i dati forniti nel procedimento di gara saranno oggetto di  
trattamento nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per 
l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all’aggiudicazione dell’appalto. 
6.Informazioni complementari: Il Bando di Gara, secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente, e 
inottemperanza alla stessa, viene pubblicato:  

1. Sulla GUCE –Gazzetta Ufficiale  Comunità Europea; 
2. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;  
3. all’Albo Pretorio on line del Comune di Santa Maria a Vico per 52 giorni consecutivi; 
4. sul sito internet/profilo di committente: http://www.comunesantamariaavico.it, all’apposito link 

“gare”;  
5. sui quotidiani n. 2 a diffusione nazionale e n.2 a diffusione regionale (per estratto) 

salva ogni ulteriore forma di pubblicità. 
Analogamente saranno pubblicati gli esiti da gara. 
 

http://www.comunesantamariaavico.it/
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Fatti salvi gli obblighi di pubblicità e comunicazioni predetti, con avviso sul sito internet 
http://www.comunesantamariaavico.it si renderanno note tutte le comunicazioni, i chiarimenti, le 
rettifiche e/o le modifiche inerenti l’appalto, nonché le eventuali modifiche della data fissata e della 
convocazione delle eventuali successive sedute di gara. Tale metodo di comunicazione verrà adottato 
anche nel caso di nuova aggiudicazione a seguito di decadenza o annullamento della precedente. Nello 
stesso sito, a procedura di aggiudicazione definita, verrà data comunicazione del nominativo 
dell’aggiudicatario. Tutte le informazioni tecniche ed amministrative relative alle opere in oggetto 
possono essere richieste esclusivamente tramite fax al n. 0823759808  entro il termine ultimo del 
11.09.2015; la risposta al quesito sottoposto verrà resa esclusivamente mediante pubblicazione, 
unitamente al quesito, sul sito internet http://www.comunesantamariaavico.it. 

Il Comune di Santa Maria a Vico si riserva di prorogare il termine di presentazione delle offerte ove le 
risposte fornite comportino modifiche degli atti di gara. 
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 34, comma 35, della L. n. 221 del 17/12/2012, “a partire dal 01 
gennaio 2013 sono posti a carico degli aggiudicatari di contratti pubblici gli oneri di pubblicità legali 
conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara i”. Tali oneri devono essere 
versati alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto a titolo di rimborso delle 
spese sostenute dalla stessa per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal comma 7, 
secondo periodo, dell’art. 66 e comma 5, secondo periodo, dell’art. 122 del D.Lgs. 163/2006. 
 

 

    IL RESPONSABILE 

Sig.ra Michelina Piscitelli 


