CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI MONTI LATTARI
Comunità Montana Monti Lattari
Via Municipio n. 10 – 840 Tramonti (Sa)

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale
ai sensi degli artt.95 co. 2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA
periodo gennaio 2018- giugno 2019- CIG 7315450450 – CUP H29I17000180004
I.1a) Denominazione e indirizzo Centrale Unica Committenza:
Denominazione ufficiale:

Servizio Responsabile:

Centrale Unica di Committenza dei Monti Lattari

P.A. Gaetano Sorrentino

Indirizzo: Via Municipio - 10 -Frazione Polvica

C.A.P. 840

Località/Città: Tramonti (SA)

Stato: Italia

Telefono: 089-876354 - 089 876060

FAX: +39 089-876348

e-mail: info@cmmontilattari.gov.it

Indirizzo internet: www.cmmontilattari.gov.it

posta certificata:protocollo@pec.cmmontilattari.gov.it
Punti di contatto per informazioni in ordine alla gara: P.A. Gaetano Sorrentino
I.1b) Denominazione e indirizzo dell’Amministrazione Aggiudicatrice
Denominazione: Comune di PIMONTE

Servizio Responsabile: Servizi Comunali

Indirizzo: Piazza Roma, 24

C.A.P.:80050

Località/Città: Pimonte (NA)

Stato: Italia

Teefono: 081-3909904-07

Fax: 081-8792336

Posta elettronica: servizicomunali@comune.pimonte.na.it

Indirizzo internet: www.comune.pimonte.na.it

Posta certificata: servizicomunali@asmepec.it
Punto di contatto per informazioni di carattere tecnico

arch. Annamaria Donnarumma
telefono +39 081_3909904
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I.2) Indirizzo presso il quale ottenere ulteriori informazioni: come ai punti I1.a) ed I1.b).
I.3) Indirizzo presso il quale ottenere la documentazione: come ai punti I1.a) ed I1.b).
Condizioni per ottenere il bando e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: non oltre 7 giorni dalla
scadenza del bando;
Documenti non a pagamento;
Il bando di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura, alle modalità di
compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto, sono visibili presso l’Ufficio Servizi Comunali ubicato al secondo piano della sede
comunale di Piazza Roma n.20, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09.00 alle ore 12.00; inoltre, il
Capitolato Speciale d’appalto, il bando-disciplinare di gara ed i modelli per la partecipazione, sono altresì
disponibili sui siti Internet del Comune di Pimonte: http://www.comune.pimonte.na.it e della CUC:
http://www.cmmontilattari.gov.it
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: come al punto I1.a).
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale (l’Amministrazione non acquista per conto di altre
amministrazioni).
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1.1) Descrizione: Servizio refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia
II.1.2) Codice C.P.V. principale: 555000 - 8
II.1.3 Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione
Procedura aperta per l’affidamento del servizio refezione scolastica consistente nella preparazione,
confezionamento, distribuzione dei pasti presso:
• scuola dell’Infanzia plesso Franche;
•Scuola dell’Infanzia plesso F.lli Cervi ;
•Scuola dell’Infanzia plesso Tralia.
II.1.5) Valore stimato totale:
Importo contrattuale a base d’asta: € 149.760,00 (esclusa IVA) di cui € 39.520,00 per spese personale ed €
4.160,00 per oneri di sicurezza derivanti da rischi di interferenza.
I pasti fa fornire sono stimati in numero 41.600 presunto.

Il prezzo posto a base d'asta per singolo pasto, per l’intera durata contrattuale, comprensivo di tutte le
voci di costo del servizio trattato nel complesso, IVA esclusa, è stabilito in € 3,60 (euro trevirgolasessanta),
di cui € 0,10 (euro zerovirgoladieci) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il costo del personale è quantificato in € 0,95 per ciascun pasto.
Il prezzo contrattuale sarà determinato dal prodotto del prezzo ribassato di ogni singolo pasto per il
numero presunto di pasti di 41.600.
Tali dati hanno valore indicativo ai soli fini della formulazione dell'offerta e non costituiscono obbligo
alcuno per l’Amministrazione Comunale ai fini della fruizione effettiva del servizio su base giornaliera
ovvero nel periodo di riferimento.
Saranno pagati, in ogni caso, i pasti effettivamente ordinati dalle scuole.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
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II.1.7) Termine di Esecuzione: Il servizio ha la durata dal 07/1/2018 e termine il 30/06/2019, per un
totale di giorni pari a 540.
La Stazione Appaltante si riserva di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 6, comma
11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione del servizio oggetto del contratto agli stessi
prezzi patti e condizioni.
II.1.2) Vocabolario degli appalti
Tabella CPV Vocabolario Codice degli Appalti (Regolamento CE n. 2195/02)
Descrizione: Servizio refezione scolastica
Codice C.P.V. principale: 555000 - 8
Luogo di esecuzione: a) territorio comune di Pimonte (NA)
II.1.8) Durata dell’appalto: giorni 540
II.1.9) Forma giuridica di partecipazione alla procedura:
Sono ammessi alla gara gli operatori economici elencati dall'art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, tra i quali,
in particolare, quelli costituiti da:
operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le
società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese
artigiane), e c) (consorzi stabili);
operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti),
e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo
europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice ;
operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
paesi ai sensi dell'art. 45, comma 1, del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
II.2.1) Denominazione:
Comune di Pimonte
II.2.3) Valore stimato contratto
€ 149.760,00 ( centoquarantanovemilasettecentosessanta/00) IVA esclusa. Il valore effettivo è determinato sulla
base dei pasti effettivamente forniti.
II.2.7) Durata del contratto
Durata in mesi: 18 (diciotto)
Il contratto d’appalto è soggetto a rinnovo: NO
II.2.8) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: SI
II.2.9) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: NO
II.2.) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.) Finanziamento e Modalità di Pagamento:
Finanziamento: Fondi bilancio comunale
II.2.12) Informazioni complementari

Sezione III:INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE.
III.1) Condizioni relative all’appalto
Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti
requisiti:
1 Requisiti di ordine generale:
Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di
cui all'art. 80 D.Lgs n. 50/2016.
Requisito di idoneità professionale - art. 83, comma 1, lett.a) D. Lgs. 50/2016:
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a)
Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, da cui risulti l'oggetto corrispondente con la specificazione"
industria produzione e/o confezionamento di pasti per la collettività o in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XVI del d lgs 50/2016 ( se chi esercita l'attività è di altro paese della comunità
Europea);
-Per le sole cooperative, iscrizione all'Albo delle società cooperative
-Per i soli consorzi di cooperative, iscrizione nello schedario generale della cooperazione
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, i
requisiti devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata o aggregata.
1.2
Requisito di capacità economico- finanziaria - art. 83, comma 1, lett.b) D. Lgs. 50/2016:
a)
Possesso di idonea referenza attestata da un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.L
385/93 di data non superiore a trenta giorni rispetto a quella di pubblicazione del bando attestante che il
concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità;
In caso di RTI o aggregazione di imprese di rete, detto requisito deve essere posseduto da ciascuna
delle imprese concorrenti.
b)
aver conseguito un fatturato per servizi analoghi resi a Pubbliche Amministrazioni o a privati nel corso
dell'ultimo triennio 2014/2015/2016 per un importo medio annuo non inferiore ad € 80.000,00 IVA esclusa;
In caso di RTI o aggregazione di imprese di rete, detto requisito deve essere posseduto dal
raggruppamento nel suo complesso.
Si precisa che la presente dichiarazione viene richiesta in relazione alla natura dei servizi da rendere, in
considerazione dell'utenza destinataria del servizio ( bambini e ragazzi in età scolare), e del possesso di una solidità
aziendale che sia garanzia di stabilità gestionale .
Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato saranno considerati in
proporzione alla data di costituzione o di avvio dell'attività.
1.3) Requisito di capacità tecnica o professionale - art. 83, comma 1 , lett. c) D. Lgs. 50/2016:
- aver svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la scadenza del bando, con " buon esito" e senza contestazioni
almeno un servizio di mensa scolastica con produzione media annua di pasti non inferiore a quella stimata
per il presente appalto, pari a n. 25.000 ( venticinquemila);
- possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità, rilasciata
da organismi accreditati, per l'attività oggetto dell'appalto.
- disponibilità di un Centro di Cottura con relative autorizzazioni sanitarie tale da consentire la consegna
del cibo ai plessi entro il tempo di un'ora o, in mancanza, impegno a disporre di detto Centro di terzi, in
caso di aggiudicazione.
In caso di R.T.I. orizzontale debbono essere specificate nell'offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati e comunque la capogruppo deve possedere una quota di
partecipazione non inferiore al 40% mentre alle mandanti è richiesto la quota nella misura minima del %. In caso
di RTI sovrabbondanti si chiede che le imprese partecipanti forniscano al momento della presentazione della
domanda idonee giustificazioni, che saranno opportunamente valutate dalla Commissione di gara. I concorrenti
di altri Stati aderenti all'Unione Europea devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti art. 62 del D.P.R. n.
207/20.
Informazioni per la partecizione all'appalto.
1. Costituiscono motivi di esclusione dell'impresa dalla partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell' art. 80
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cpp per i seguenti reati, anche se riferiti ad
un suo subappaltatore:
a) per delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 416-416 bis del c.p (delitti contro l'ordine pubblico), ovvero al
fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
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b)
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319- ter, 319-quater, 320, 321, 322,322bis, 346-bis, 353, 353-bis,354, 355 e 356 del codice penale, (delitti contro la P.A) nonché all'articolo 2635
del codice civile (corruzione tra privati) ;
c) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio) ,648-ter (impiego di denaro di provenienza illecita) e 648-ter.1 (auto
riciclaggio) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 9 e successive modificazioni;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24;
d) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al punto 3, di cause
di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011 n. 159 (misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo secondo), o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (informazione
interdittiva). Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis (termini per il rilascio delle
comunicazioni) , e 92, commi 2 e 3 (termini per il rilascio delle informazioni),del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni
antimafia.
3. L'esclusione prevista ai punti 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio 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; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 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 non va disposta
e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima.
4.
Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis,
commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti
ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al
rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015,
ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello
sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati
formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. Costituisce motivo di esclusione del concorrente il verificarsi di una delle seguenti situazioni, anche se riferite
a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 5, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016:
a)la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché
agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice, accertate con qualunque mezzo di prova adeguato
da parte della stazione appaltante;
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b) lo stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con
continuità aziendale, o un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 1;
c) l'essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità,
accertato con qualunque mezzo di prova adeguato da parte della stazione appaltante. Tra questi rientrano: le
significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato
la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato
luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il
fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione,
la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione.
d) il determinarsi di una situazione di conflitto di interesse con personale di una stazione appaltante o di un
prestatore di servizi che intervenga anche per conto della S.A., ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non
diversamente risolvibile;
e)
il determinarsi di una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo
67 D.L.vo n. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f)
l'essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 (contrasto al lavoro irregolare);
f- bis) l'aver presentato nella presente procedura di gara e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'essere stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di
esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g)
l'essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo
durante il quale perdura l'iscrizione;
h)
l'aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 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;
i)
violazione dell'obbligo relativo alla presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68, ovvero mancata autocertificazione relativa alla sussistenza del medesimo requisito;
l) l'essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 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, e che non risulti 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'ANAC, la quale
cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) il trovarsi, 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; - il trovarsi in una
situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.lgs.
50/2016;
- l'aver direttamente o indirettamente partecipato alla preparazione della presente procedura d'appalto ai sensi
dell'art. 66 c.2 e dell'art. 67 del D.lgs. 50/2016;
6. Il verificarsi di una delle precedenti situazioni comporta l'esclusione in qualunque momento della procedura di
gara, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della
procedura, in una delle situazioni di cui ai punti 1, 2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 1,
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi
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ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al
punto 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal
reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al punto precedente sono sufficienti, l'operatore economico
non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore
economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non
può avvalersi della possibilità prevista dai punti 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che
la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti
dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai punti 15.4 e 15.5 ove non sia intervenuta sentenza di
condanna;
11.Le cause di esclusione previste dall'art. 80 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 degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n 159, ed affidate
ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al
predetto affidamento.
Le predette cause di esclusione operano anche per i subappaltatori che non possono essere affidatari di
subappalto, né stipulare i relativi contratti.
E' in ogni caso demandata alla Commissione di gara la valutazione di altre fattispecie di reato non espressamente
sopra richiamate e rilevanti ai fini della partecipazione alla gara in relazione a fatti la cui natura e contenuto siano
idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante.
A tal fine dovranno essere dichiarate tutte le condanne riportate per consentire alla S.A. di valutare la gravità dei
fatti commessi che potrà essere desunta anche dal beneficio della sospensione condizionale della pena, dal
beneficio della non menzione, e della irrogazione della sola pena pecuniaria, dal decorso del tempo. E' fatta salva
comunque l'applicazione degli artt. 178 del codice penale e 445 comma 2 460 comma 5 del codice di procedura
penale, riguardanti rispettivamente la riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza e l'estinzione del reato
per decorso del tempo nel caso della pena patteggiata o decreto penale di condanna accertata con provvedimento
del giudice dell'esecuzione; In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure
di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante 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 fino a due anni,
decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia
12.Il contratto d'appalto, in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune di Pimonte e la locale
Prefettura, in data 02//2007, conterrà le seguenti clausole:
- DICHIARAZIONE 1): dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità,
sottoscritto nell’anno 2007 dalla Stazione Appaltante con il Prefetto d Napoli, tra l’altro consultabili sul sito
http:// www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il
contenuto e gli effetti.
-DICHIARAZIONE 2) : si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero richiesta di protezione nei confronti
del’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 cantieri);--------------------------------------------------------------- DICHIARAZIONE 3) : si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui
alla precedente clausola 2) e ciò a fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza,
l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.----------------------------- DICHIARAZIONE 4) : dichiara di conoscere ed accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione
immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora
dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive
di cui all’art. del D.P.R. 252/98 ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di
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accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuale di interesse. Qualora il contratto sia stato
stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa oggetto
dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del % 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 delle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
- DICHIARAZIONE 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 del
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.
- DICHIARAZIONE 6) : 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.
- DICHIARAZIONE 7) : 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 a
subcontrato nonché, l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior
danno - nella misura del % del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile,
delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazone finanziaria ( in entrata o in
uscita ) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto legge nr. 143/1941.
- DICHIARAZIONE 8): dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di
importo superiore ai tremila euro, relativi al contratto di cui alla presente procedura di gara, ivi compresi il
reperimento, effettuato in Italia e all’estero, delle necessarie risorse finanziarie ed i loro successivo rimborso, da
effettuarsi anche per il tramite di terzi, avvengono tramite bonifico bancario o assegno circolare che ne riporta
l’esplicita causale con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali,
ovvero esclusivamente con movimentazioni a valere su di un unico conto corrente dedicato, acceso per le
operazioni medesime, indicato all’amministrazione giudicatrice; in caso di violazione di tale obbligo, senza
giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del % del valore di ogni singola
movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l’importo dalle somme
dovute in relazione alla prima erogazione utile.
Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla presente procedura di gara, accettano esplicitamente e totalmente
tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando-disciplinare, dal Capitolato
Speciale di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa.
La CUC si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto. (art. 95 c.12 D.L.vo n. 50/2016). 12.Non sono ammesse, a pena esclusione, le
offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto,
le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a
pena di esclusione dalla gara, le offerte che rechino correzioni non espressamente confermate o sottoscritte.
Si procederà all'aggiudicazione in presenza di almeno una offerta valida, purché ritenuta congrua e
conveniente;
Nel caso in cui l'aggiudicatario non possa essere individuato a causa di due punteggi uguali, si procederà a norma
dell'art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924 all'aggiudicazione per sorteggio.
Si demanda al Capitolato Generale degli appalti di cui al DM 145/2000 per quanto non in contrasto con il
capitolato speciale o dallo stesso non previsto.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata. Le firme dei concorrenti sulla domanda, sull'offerta e sulle autocertificazioni devono

essere leggibili, non apposte sul timbro dell'impresa, e tali da individuare l'identità del sottoscrittore.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d'appalto.
E' vietata l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.
Salvo quanto disposto ai commi 17, 18, e 19, dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a
quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
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Si procederà all'esclusione dalla gara, alla denuncia dei fatti costituenti reato ed alla segnalazione all'Autorità per
l'iscrizione nel casellario informativo per quelle imprese singole,consorziate, raggruppate, ausiliate ed ausiliarie per
le quali in sede di controllo delle veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti di carattere generale, le stesse
non risultino confermate.
La stazione appaltante attiverà la procedura di segnalazione, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs.n.50/2016
e s.m.i., all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico
delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere, per
quelle imprese che siano state escluse dalla gara perchè tra di loro in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del
codice civile, e che non abbiano reso l'apposita dichiarazione.
Conseguenze di carattere penale sono previste qualora emergessero situazioni oggettive lesive della par condicio fra
concorrenti e della segretezza delle offerte.
L'esito favorevole del controllo sui requisiti di ordine generale e speciale è condizione per l'emanazione della
determinazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto (art. 32 c.7 D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.).
In caso di esito non favorevole dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eseguiti sul
soggetto provvisoriamente aggiudicatario, l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.
L'anomalia dell'offerta sarà valutata secondo quanto previsto dall' art. 97 del D. Lgs. 50/2016
Tutte le spese per la partecipazione alla gara, a qualsiasi titolo supportate, restano a carico del concorrente.
La documentazione di gara inviata rimane tutta acquisita agli atti.
Si procederà a termini degli artt. 353 e 354 del vigente codice Penale contro chiunque, con violenza o minaccia o
con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisse o turbasse la gara, ovvero ne allontanasse gli
offerenti e contro chiunque si astenesse dal concorrere per denaro o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa.
La CUC si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere
all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e
natura.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione
appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lvo n. 50/2016. 15.33) Il mancato,
inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83 comma 9,
costituisce causa di esclusione.
L'Ente Appaltante procederà ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs.50/2016, in caso di fallimento dell'esecutore o
risoluzione del contratto.
Il contratto, a termini dell'art.32 comma 9 del D.lgs 50/2016, non potrà essere stipulato prima di trentacinque
giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art.
76,comma 5 lett.d), fatto salvo quanto previsto al comma del medesimo articolo di legge. La stipula dovrà
comunque avvenire, sensi dell'art.32 comma 8) del D.lgs 50/2016, entro 60 giorni decorrenti dalla data di efficacia
dell'aggiudicazione definitiva e rimane subordinata all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia.
Le eventuali richieste di chiarimenti o documenti da parte dell'Ente appaltante sospendono i termini di cui all'art.
33 c.1 D.L.vo n. 50/2016.
Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, le spese della centrale unica di committenza, pari a circa € 2.396,00, di
contratto, comprese quelle di bollo, registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto
d'affidamento, ai sensi dell'art. 34, comma 35, del d.l. n. 179/2012, convertito con l. n. 221/2012.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione definitiva, per qualsiasi fatto riconducibile
all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs
159/2011, l'Ente Appaltante procederà a termini di legge all'incameramento della cauzione ( art. 93, comma 6, D.
Lvo n. 50/2016 ) ed all'applicazione delle relative sanzioni e segnalazioni all'Autorità di Vigilanza;
L'Ente Appaltante si riserva di procedere alla consegna dei lavori all'aggiudicataria in via d'urgenza nei casi indicati
dall'art. 32, comma 8, D. Lgs 50/2016, sotto riserva di stipula del contratto.
DISCIPLINARE - NORME PER LA GARA
1 . Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
A pena di esclusione, il plico generale contenente la "Busta A - Documentazione Amministrativa" , la "Busta
B -Offerta tecnica", la "Busta C - Offerta economica" dovrà pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata
del servizio postale oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure mediante consegna direttamente a
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mano presso l’Ufficio protocollo, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 15/01/2018 al
seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale:
Centrale Unica di Committenza dei Monti Lattari –Comunità Montana Monti Lattari
Indirizzo: Via Municipio - 10 - Frazione Polvica
Località/Città: Tramonti (SA)
A tal fine farà fede il timbro e l'orario apposti dall'ufficio protocollo della CUC.
Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi questa
Stazione Unica Appaltante esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore od a fatto
imputabile a terzi, qualora gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile ovvero pervengano laceri o aperti.
Il plico esterno, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura con
modalità tali da garantirne l'integrità. Lo stesso dovrà recare all'esterno, per consentire l'identificazione della
provenienza, le seguenti indicazioni:, Ragione Sociale (se si tratta di R.T.I, occorre specificare la Ragione Sociale
di tutte le imprese che lo compongono; in caso di avvalimento deve essere indicata la ragione sociale dell' impresa
ausiliaria), indirizzo, numero telefono/PEC, codice fiscale/o P.IVA dell'impresa concorrente, nonché la seguente
dicitura:
OFFERTA GARA: Comune di Pimonte - servizio di refezione scolastica 2017/2018 e 2018/2019
La sigillatura deve essere effettuata in modo idoneo a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. Il
plico esterno dovrà contenere, a pena di esclusione, tre buste interne denominate "A - Documentazione
Amministrativa" , "B - Offerta tecnica" , "C - Offerta economica" che devono essere anch'esse
idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, pena l'esclusione dalla gara.
2. La busta "A - Documentazione amministrativa" deve contenere i seguenti documenti:
2.1 A pena di esclusione dalla gara: "Domanda di partecipazione alla gara con annesse dichiarazioni
sostitutive " sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, redatta preferibilmente sull'apposito modulo
predisposto dalla CUC (Allegato 1), che costituisce parte integrante del bando di gara. Alla domanda, in
alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica
leggibile di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa, in allegato, la relativa procura. Si
precisa che:
►
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena
di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio(art. 48,
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016);
►
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f del D.
Lgs. n. 50/2016):
a.
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico
che riveste le funzioni di organo comune;
b.
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
►se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante
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dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme
del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
2.2 A pena di esclusione dalla gara: Dichiarazioni sostitutive da rendersi, ai sensi di legge e come da
modello predisposto dall'Ente (Allegato 1), dal singolo concorrente, da tutte le imprese riunite in caso di RTI,
nonché dall'impresa ausiliaria, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, a firma di un legale rappresentante dell'impresa
ed attestanti:
a.1) di essere iscritto alla C.C.I.A.A., per ambito di attività concernente il servizio oggetto dell'appalto o in uno
dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs n. 50/2016 (se chi esercita l'impresa è
cittadino di altro Stato membro non residente in Italia);
In particolare andrà dichiarata:
-l'attività di iscrizione alla Camera di commercio, numero registro Ditte o rep. econ.amm.vo, numero e data
iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo), Codice fiscale,
Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero di
codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci
accomandatari; la composizione azionaria o le singole quote di partecipazione detenute dai propri soci;
-che l'impresa appartiene o non appartiene alla categoria di micro, piccola o media impresa, ai sensi della
Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie
imprese, Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L124 del 20/05/2003, secondo i seguenti parametri:
Parametri

Imprese
micro

Numero Dipendenti inferiore o uguale a
Fatturato annuo inferiore o uguale a (corrispondente alla voce A.1 del conto 2 min
economico redatto secondo la vigente norma del codice civile)
Bilancio annuo inferiore o uguale a (corrispondente al totale dell'attivo 2mln
patrimoniale)

piccole
50
min

medie
250
50 min

min

43 min

a.2) di essere in possesso di idonea referenza attestata da un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi
del D.L 385/93 di data non superiore a trenta giorni rispetto a quella di pubblicazione del bando attestante che il
concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità;
a.3) aver conseguito un fatturato per servizi analoghi resi a Pubbliche Amministrazioni o a privati nel corso
dell'ultimo triennio 2014/2015/2016 per un importo medio annuo non inferiore ad € 80.000,00 IVA esclusa;
a.4) di avere la disponibilità di attrezzature conformi alla normativa vigente per l'espletamento ottimale del
servizio e di veicoli riservati al trasporto di alimenti muniti di autorizzazione sanitaria;
a.5) di aver svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la scadenza del bando, con " buon esito" e senza contestazioni
almeno un servizio di mensa scolastica relativo ad un numero medio annuo di pasti serviti non inferiore a quello
del presente appalto, pari a nr. 25.000;
Inoltre la dichiarazione deve essere corredata dall'elenco di detti servizi da cui risultano i seguenti dati:
Periodo
Oggetto
Committente
n. pasti annuo

a.6 di possedere la Certificazione del sistema di qualità, in corso di validità, per l'attività oggetto dell'appalto;
a.7 di avere la disponibilità, per tutta la durata del contratto, di un centro di cottura tale da consentire la
consegna del cibo ai plessi adeguato alla preparazione del numero di pasti previsti nonché provvisto di
autorizzazione sanitaria o in attesa della stessa autorizzazione da comprovare mediante SCIA e certificazione
attestante l'adozione della procedura di autocontrollo HACCP o, in mancanza, di avere la disponibilità del
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centro di cottura, da parte di terzi (in tale ultimo caso deve essere prodotta l’impegno del titolare del centro
di cottura, con allegata la relativa documentazione);
a.8 di aver conoscenza del territorio di Pimonte e dell’ubicazione dei plessi scolastici nell’ambito del medesimo
territorio;

a.9 requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, come modificato e integrato
dal D. L.vo 56/2017. In particolare l'impresa dovrà attestare l'assenza di cause di esclusione, mediante le seguenti
dichiarazioni:
-Di non aver riportato condanne, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp, anche riferite a un subappaltatore nei
casi di cui all’art. 5, c.6, per uno dei seguenti reati:
delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 416-416 bis del c.p (delitti contro l’ordine pubblico), ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo
2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
-delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319- ter, 319-quater, 320, 321, 322,322-bis, 346-bis,
353, 353-bis,354, 355 e 356 del codice penale, (delitti contro la P.A) nonché all’articolo 2635 del codice civile
(corruzione tra privati);
- false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
-frode ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità europea;
-delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine
costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
-delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro di provenienza illecita) e 648-ter.1 (auto
riciclaggio) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 9 e successive modificazioni;
-sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24;
-altri delitti da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
oppure (nel caso di cui all’art. 80 c.7 D.L.vo n. 50/2016)
□ che nei propri confronti sono state pronunciate condanne definitive o emessi decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili o pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall’art. 80 comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) ma la pena
detentiva non è stata superiore a 18 mesi ovvero è stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione come
definita per le singole fattispecie di reato ed, ancora, si è proceduto al risarcimento ovvero ci si è impegnati a
risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati, per come di seguito specificato:
………………………………………………………………………………………………………………….
2. Che nei propri confronti non sono state applicate misure di prevenzione e non sussistono cause ostative
previste dall’art. 67 del D.L.vo 6 settembre 2011 n. 159, (art. 80 c.2 D.L.vo n. 50/2016), ed inoltre:
□ di non essere stata destinataria di un’informativa prefettizia a carattere interdittivo di cui all’art. 84 comma 4
del D.L.vo n. 159/2011;
oppure
□ di essere stata destinataria di un’informativa a carattere interdittivo in data……………..……
ma
di aver proposto avverso la medesima ricorso giurisdizionale con il seguente esito:
□ accolto
□ respinto con sentenza n………... del………………………..
oppure
□ di essere stata destinataria di un’informativa a carattere interdittivo in data…………………ma di aver
proposto
alla
Prefettura
la
revisione
in
data………………….…..
con
il
seguente
esito………………………………….
oppure
□ di essere stata destinataria di un’informativa a carattere interdittivo in data…………………ma di aver
proposto alla Prefettura la revisione in data……………………..…ancora in fase istruttoria
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oppure
□ di essere stata destinataria di un’informativa a carattere interdittivo in data………………..…ma di aver
proceduto, successivamente alla stessa, alla sostituzione degli organi muniti del potere di rappresentanza o titolari
di cariche per come di seguito indicato
…………………………………………………………………………………………………………
3. □ Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa ha la sede legale - art. 80 c.4 D.L.vo
n. 50/2016 e smi di cui al D. Lgs n. 56/2017.
oppure (barrare al voce che ricorre)
□ di essere destinatario di cartelle esattoriali notificate in data __ /__ /____ , in ordine alle quali:
ha presentato ricorso giurisdizionale o amministrativo in data______________________;
ha in corso pagamento rateizzato;
ha usufruito di condono fiscale;
ha usufruito di riduzione del debito;
ha pagato
L’Agenzia
delle
Entrate
competente
al
rilascio
della
certificazione
è
_________________________________________Via__________________________________________
Tel._____________Email___________________________PEC________________________;
4. □ Di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza - art. 80 c.4 D.L.vo n.
50/2016 oppure (barrare al voce che ricorre)
□ di essere soggetto titolare di crediti certificati nei confronti dei seguenti Enti Pubblici:
___________________________________________________________________________________
5. Di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza
e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, così come individuati nell’allegato I del D.Lgs n. 81/2008;
6. □ Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato
preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e che non è in corso
alcun procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni succitate - art. 80 c.5 lett.b D.L.vo n. 50/ 2016;
oppure
-che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta
con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base alle condizioni e con il
procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D., n. 267/42 (legge fallimentare);
- che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata (art. 187 e s.s. legge
fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge fallimentare) – per revoca (art. 192 legge fallimentare)
o per cessazione dell’amministrazione controllata (art. 193 legge fallimentare), ovvero per chiusura del concordato
preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato
(artt. 185 e 136 legge fallimentare) ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso (art. 186 legge fallimentare);
-che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al d.lgs., n. 270/99;
oppure (in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
-di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale,
di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure
per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]:
per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di
imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai
successivi punti a.1-a.4;
oppure
- di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo
1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……..… ………… del…….… : per tale motivo, dichiara di non
partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta
dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267,
che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
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7. □ Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità,
ai sensi dell’art. 80 c.5 lett.c) del D.L.vo n. 50/2016, consapevole che quanto dichiarato verrà accertato con
qualunque mezzo di prova adeguato da parte della stazione appaltante
Oppure
□ di aver commesso illeciti professionali nei confronti
delle seguenti
Stazioni Appaltanti
______________________________________________________________________________
□ di aver commesso un errore nell’esercizio dell’ attività professionale:
______________________________________________________________________________
e che tali violazioni risultano da:
________________________________________________________________________________
che si dichiarano al fine di essere sottoposte al vaglio di codesta CUC*
*In tali ultimi casi la dichiarazione deve essere corredata dalla relativa documentazione inserita in separata busta
chiusa sigillata inserita a sua volta nel plico recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE SITUAZIONE di gravi
irregolarità”.
8. Di non trovarsi una situazione di conflitto di interesse con personale di una stazione appaltante o di un
prestatore di servizi che intervenga anche per conto della S.A., ai sensi dell’articolo 42, comma 2 del D.L.vo n.
50/2016, non diversamente risolvibile;
9. Di non determinare, attraverso la partecipazione alla presente procedura d’appalto, una situazione di
distorsione della concorrenza derivante dal coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto;
. □ Di non essere stata destinataria di una sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs n
231/2001 o di altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del D.L.vo n. 81/2008)- art. 80 c.5 lett. f) del D.L.vo n. 50/2016 oppure
□ di essere stata destinataria di una sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs n 231/2001
o di altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’art. 36/bis, comma 1 del D.L. n. 223/2006 convertito con modificazioni dalla L. 248/2006
(Circ. Ministero Infrastrutture n. 1733 del 3/11/06 e art. 5 L. n.123/2007)
e precisamente ……..………………………………………………………………………………..;
11. □ Di non essere iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto (il motivo di
esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico, lett f-ter art. 80 D.L.vo n. 50/2016
come modificato dal D.Lgs n. 56/2017);
12. Che non risulta nei confronti dell’impresa iscrizione nel Casellario informatico dell’AVCP attualmente
vigente per aver presentato false documentazioni o dichiarazioni mendaci, ai fini del rilascio dell’attestazione SOA
- art. 80 c.5 lett. g D.L.vo n. 50/201613. Di non aver violato il divieto di intestazione a società fiduciarie, di cui all’art. 17 della L. 19 marzo 1990 n.55
(art. 80 c.5 lett. h D.L.vo n. 50/2016)
14. Che l’impresa, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili),
occupa attualmente un numero di dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della predetta legge,
tenuto altresì conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, come
modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007 (art. 80 c.5 lett.i) D.L.vo n. 50/2016): (barrare
la voce che ricorre)
□ inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
□ tra 15 (quindici) e 35, ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, e pertanto non
è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
□ tra 15 (quindici) e 35 ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, ed è in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi;
□ superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha
ottemperato ai relativi obblighi.
La certificazione di ottemperanza può essere rilasciata alla stazione appaltante dal Centro per l'impiego di
…........................................................Via
………………………...................................................................
Tel.
........................................................ PEC:………………………………………….. Fax .....................;
15. Che in relazione ai seguenti reati : art. 317 (concussione), 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi
avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle
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associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata
nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara – come previsto
dall’art.80 c 5 lett.l del D.L.vo n. 50/2016 - dichiara (barrare la voce che ricorre)
□ di non essere vittima di alcuno dei predetti reati;
□di essere stato vittima dei predetti reati e (indicare una delle due opzioni)
□di aver denunciati i fatti all’autorità giudiziaria;
□di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
□di essere stato vittima dei predetti reati e di non aver denunciati i fatti all’Autorità giudiziaria, e che dalla richiesta
di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara, emergono i seguenti indizi:
_________________________________________________________________________________
e nella richiesta di rinvio a giudizio:
□ gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'art. 4, primo comma, della Legge n. 689 del 1981 (fatto commesso
nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima
difesa)
oppure
□ non gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'art. 4, primo comma, della Legge n. 689 del 1981 (fatto
commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o
di legittima difesa);
16. □ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione anche di
fatto rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente - art.80 c 5 lett.m del D.L.vo n.
50/2016 - (barrare la voce che ricorre);
oppure
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto
all’impresa dichiarante in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta
autonomamente.
oppure
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
all’impresa dichiarante, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. ed esattamente:
(indicare denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede)
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ma di aver formulato autonomamente l'offerta*.
* In tale ultimo caso la dichiarazione deve essere corredata da documenti inseriti in separata busta chiusa sigillata
inserita a sua volta nel plico recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE SITUAZIONE DI CONTROLLO”
ed utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
□ Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (vanno indicati anche i soggetti cessati a
seguito di acquisizione/cessione di ramo d’azienda, affitto d’azienda o di ramo di essa, fusioni, incorporazioni
ecc.):
□ non vi sono soggetti cessati dalla carica;
oppure
□ sono cessati dalla carica i seguenti soggetti, compresi fra quelli indicati dall’art.80 c. 3 del D.L.vo n. 50/2016,
nei cui confronti operano i motivi di esclusione dalla gara per i motivi previsti dall’art. 80 c.1 del D.L.vo n.
50/2016:
Sig. __________________________________nato a _________________ il_____________
Residente in ___________________Via___________________________________________
Carica __________________________________data cessazione ______ ________________
Sig. __________________________________nato a _________________ il______________
Residente in ___________________Via___________________________________________
Carica _____________________________________ data cessazione ___________________
e che per quanto a propria diretta conoscenza i soggetti cessati non hanno subito condanne comportanti causa
di esclusione ai sensi dell'art. 80 comma 1 del D.L.vo n. 50/2016 e che è impossibile che la presente dichiarazione
venga resa dai soggetti cessati poiché *
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.....................................................................................................................................................
*(indicare le circostanze che rendono impossibile o gravosa la dichiarazione da parte dei soggetti cessati);
oppure
□ che per i soggetti cessati dalla carica sopra indicati e per i quali sono intervenute condanne penali, l’impresa ha
adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata* ;
* (allegare, a pena di esclusione, documentazione atta a comprovare in maniera puntuale l’avvenuta dissociazione
attraverso estromissione da ogni carica sociale, licenziamento ed avvio di azione risarcitoria);
□ di non aver riportato condanne penali definitive
oppure
□ che nei propri confronti sussistono le seguenti condanne penali definitive che vengono dichiarate al fine di
consentire alla CUC la valutazione di cui all’art. 80 c.5 lett. c del D.L.vo n. 50/2016*
* (indicare le sentenze/decreti penali di condanna divenuti irrevocabili/sentenze di applicazione delle pene su
richiesta ai sensi dell’art.444 cpp, ad eccezione di quelle relative a reati depenalizzati, intervenuta riabilitazione o
reato dichiarato estinto dopo la condanna);
- di essere consapevole che costituisce motivo di esclusione dalla procedura di gara in corso e negli affidamenti
di subappalti la presentazione di documentazioni o dichiarazioni non veritiere (art. 80 c.5 lett.f bis D.L.vo n.
50/2016, come modificato e integrato dal D..vo n. 56/2017)
-di non partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, e
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura in raggruppamento o consorzio;
-di non trovarsi in una situazione di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.lgs. 50/2016;
-di non avere direttamente o indirettamente partecipato alla preparazione della presente procedura d’appalto ai
sensi dell’art. 66 c.2 e dell’art. 67 del D.lgs. 50/2016;
-di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 41 del D.Lgs n. 198 dell’11/4/2006 recante il “Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge del 28/11/2005 n. 246;
-di essere consapevole che è motivo di esclusione la decorrenza dei termini assegnati per sanare eventuale
mancanza, incompletezza e/o irregolarità degli elementi di gara ( art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 c. 9 come sostituito
dall’art. 52 lett d) del D.Lgs n. 56/2017);
-di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le norme e disposizioni generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;
-di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando-disciplinare
di gara, nel Capitolato speciale d’Appalto, nei piani di sicurezza, negli elaborati progettuali, nonché tutte le
obbligazioni poste a suo carico dal bando di gara e di essere disponibile ad iniziare subito il servizio anche in
pendenza della stipula del contratto ai sensi dell’art. 153 del D.P.R. 207/20;
-di aver effettuato direttamente
o con delega a personale dipendente (barrare la voce che interessa) uno
studio approfondito del capitolato, di aver verificato e tenuto conto nella formulazione dell’offerta della
disponibilità, compatibile con i tempi di esecuzione previsti, nonchè di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, comprese eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, sulle condizioni contrattuali, e di avere giudicato il servizio
oggetto dell’appalto, realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata, nel suo complesso
remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata, fatte salve le disposizioni dell’articolo 6 del D.Lgs 50/2016;
-di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione del servizio,
nonché della disponibilità delle attrezzature adeguate alla entità, tipologia e categoria del servizio in appalto;
-che direttore/i tecnico/i dell’impresa è/sono:
….…………………………………………………………………….………………………………….
-che legale/i rappresentante/i dell’impresa è/sono
…..………………………………………………………….……………………………………………
….……………………………………………………………………………………….........................
☐ di essere a conoscenza che vige, per il presente appalto, il divieto di subappaltare le lavorazioni previste;
☐ che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 20, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente
bancario/postale:
Numero conto corrente: __________________
Istituto di Credito: _______________________
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Agenzia: _______________________________
IBAN: _________________________________
☐ che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:
Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/______
Codice Fiscale ______________________________ Residente in _________________________________
Via ___________________________________________________
Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/______
Codice Fiscale _____________________________ Residente in __________________________________
Via ___________________________________________________
☐ che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/20 il sottoscritto si assume l’obbligo di rispettare
la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45 c. 2 lett. b e c del D. Lgs. 50/2016
Che ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, il Consorzio concorre alla presente procedura per le
seguenti imprese ed allega l’autocertificazione del possesso dei requisiti generali di ciascuna impresa*:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
*(se gli spazi sopra riservati non sono sufficienti è possibile integrare la presente autocertificazione con un elenco
aggiuntivo sottoscritto dal legale rappresentante)
(Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario (barrare la voce interessata) – art.48, comma 1/6, del D.Lgs
n. 50/2016
☐ non ancora costituito ☐ già costituito
Che intende partecipare all’appalto in raggruppamento temporaneo di tipo:
☐ orizzontale, con la/e seguente/i impresa/e:
……………………………………………………………………………………………………………
☐ verticale, con la/e seguente/i impresa/e:
……………………………………………………………………………………………………......
☐ che è stato conferito
oppure in caso di aggiudicazione ☐ che sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa:
…….......................................…………............................................………………………….
Nel caso di partecipazione in avvalimento (art. 89 d.l.vo n. 50/2016) allega:
☐ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa
ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria,
tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di
fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in
grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
☐dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria:
► attesta l’assenza delle cause di esclusione, in capo all’impresa ausiliaria, di cui all’art. 80 del D.L.vo n. 50/2016
e smi di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 56/2017, ed il possesso di tutte le risorse necessarie per l’esecuzione
dell’appalto;
► si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui
questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per
qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
►attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45
c.2 del D.L.vo n. 50/2016;
►originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto,
specificatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure,
in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
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- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete art. 45 c. 2 lett. f del D. Lgs. 50/2016
(barrare la voce interessata)
Che intende partecipare all’appalto in aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
☐ la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3,
comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:
☐ organo comune che agisce in rappresentanza della rete è _____________________________;
☐ impresa/e per la quale / i la rete concorre è: _______________________________________;
☐ la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi
ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009:
☐ che è stato conferito ☐ oppure in caso di aggiudicazione che sarà conferito il mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza alla impresa______________________________________________________________
☐ la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti :
che è stato conferito
oppure in caso di aggiudicazione sarà conferito il mandato collettivo
irrevocabile
con
rappresentanza
conferito
alla
mandataria_____________________________________________________________________
ovvero
in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
all’impresa____________________________________________________________
- Che, ai sensi dell’art. 48 c.7 del D. Lgs n. 50/2016, alla stessa gara, non partecipa contemporaneamente:
a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o in aggregazione di imprese o in consorzio ordinario
oppure in più di un raggruppamento temporaneo o in aggregazione di imprese o consorzio ordinario;
b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o in aggregazione di imprese o consorzio ordinario e quale
consorziata, di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio
concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione;
- Dichiara di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del
T.U.196/2003 esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
- Che, come statuito nel bando di gara, intende ricevere le comunicazioni ex art.76 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., all’indirizzo di posta elettronica PEC del legale rappresentante:
PEC _______________________________;
Solo nel caso di malfunzionamento della posta elettronica certificata, il sottoscritto concorrente autorizza l’invio
delle comunicazioni
di cui sopra e di tutte le altre comunicazioni
al seguente
numero:_______________________o email______________________________________
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI:
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
► a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle
imprese consorziatedichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla
gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa
in nome e per conto proprio.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
► a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario,
delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai
concorrenti riuniti.
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
► a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione
del soggetto designato quale capogruppo.
dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
► a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
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a.
l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b.
l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti
temporanei, consorzi o GEIE;
c.
la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai
concorrenti riuniti o consorziati.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l.
febbraio 2009, n. 5:
► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante
il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce
in rappresentanza della rete.
► a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che
indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare
alla gara in qualsiasi altra forma.
► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese
che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater,
del d.l. febbraio 2009, n. 5:
►
a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale
mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati
in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del
CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo
mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell'art. 25 del CAD.
►
a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese
che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune
è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
►
a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale
mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di
esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.
(o, in alternativa)
►
a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a.
a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
b.
l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai
raggruppamenti temporanei;
c.
la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che
verranno assunte dalle singole imprese della rete ai componenti in R.T.I. o in Consorzio Ordinario.
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2.3- (a pena di esclusione) Cauzione provvisoria (art. 93, del D.Lgs n. 50/2016J che dovrà indicare quale
beneficiario l'Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pimonte (beneficiario).
La cauzione dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni, successivi al termine indicato per la presentazione
delle offerte, e dovrà contenere:
-IMPEGNO del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante, la garanzia qualora al momento della
sua scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione;
L'importo della stessa dovrà essere pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto pari ad € 2.992,00 (Si
applicano le disposizioni relative ai benefici previsti dal comma 7 dell'articolo 93 del D. Lgs 50/2016 ) . Si precisa
che:
In caso di raggruppamenti di tipo orizzontale sarà riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia se tutte le
imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione del sistema di qualità.
Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs 231/2007, la cauzione
andrà prestata mediante:
a)Quietanza comprovante il versamento, in contanti o in titoli del debito pubblico, presso la Tesoreria dell'Ente
appaltante o sul conto corrente bancario IBAN IT28H05142397001195718085 intestato a "COMUNE DI
PIMONTE "
b)Fideiussione Bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge o Polizza
Assicurativa sottoscritta dall'assicurato e dall'assicuratore rilasciata da imprese di Assicurazioni
autorizzate a norma di legge all'esercizio del ramo cauzioni o fideiussione rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Non è ammessa la prestazione della cauzione a mezzo di nessun tipo di assegno salvo assegno circolare intestato
all'Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Pimonte (beneficiario).
Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari dovranno
essere rilasciate a favore dell'Amministrazione Aggiudicatrice Comune di Pimonte (beneficiario) e prevedere
espressamente, pena l'esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima
entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (comma 4, art.93 D.Lgs 50/2016) e contenere
l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario (art. 93 comma 8 del Codice
dei contratti). Quest'ultimo impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Tutte le fidejussioni devono essere accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del
sottoscrittore (corredata da documento di riconoscimento in corso di validità) dalla quale risulti l'identità, la
qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, da compilare
secondo le indicazione sotto riportate:
"Il sottoscritto
nato a il
,
sottoscrive in qualità di
dell'Assicurazione / Istituto Bancario
con sede in
, in forza di procura
in data , repertorio n.
,
Notaio Dott.
".
A pena di esclusione dalla gara in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere tassativamente
intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o
il GEIE; nel caso di consorzio stabile deve essere costituita e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio.
2.4 - Dichiarazione di affidabilità finanziaria, intestata al Comune di Pimonte in busta chiusa, attestata da un
istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.L. n. 385/1993, di data non superiore a trenta giorni
rispetto a quella di pubblicazione del bando che attesti che l'impresa è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri
impegni con regolarità e puntualità.
2.5 - (a pena di esclusione) Avvalimento- Nel caso in cui l'impresa concorrente intendesse fare ricorso
all'avvalimento andranno presentati:
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a)dichiarazione di impegno, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la S.A. a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente, redatta a norma del DPR n.445/2000;
b)contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse ed i mezzi necessari per tutta la durata
dell'appalto, debitamente sottoscritto dalle parti;
Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle
risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
c)
dichiarazione, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, relativa al possesso dei requisiti di carattere generale
previsti dall'art. 80 D.L.vo n. 50/2016,nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento,redatta a norma del DPR n.445/2000, ed attestante altresì che l'impresa ausiliaria non partecipa alla
medesima procedura di gara in forma propria o associata;
Non è ammesso il c.d. avvalimento "a cascata".
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della S.A. in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto.
2.6- Documento PassOE che , in caso di RTI o avvalimento, dovrà essere congiunto (mandataria/mandanteausiliato/ausiliaria).
Nel caso in cui la busta "A" non dovesse contenere il documento "PASSOE" il concorrente sarà invitato a far
generare lo stesso accedendo al sistema AVCPASS e conseguentemente a produrlo alla stazione appaltante. La
mancata trasmissione a seguito dell'invito della S.A. comporterà l'esclusione dalla gara.
2.7Documento di gara unico europeo (DGUE) consistente in un'autodichiarazione, resa dal legale
rappresentante dell'Impresa o dal legale rappresentante di ciascuna Impresa raggruppata in caso di
raggruppamento temporaneo, nonché da eventuali imprese ausiliarie in caso di avvalimento e dalle imprese
consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di
esecuzione (U.E) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, attestante l'assenza dei motivi di esclusione e
il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità tecniche/professionali ed economico/finanziaria.
Si precisa che :
tutta la documentazione di cui ai punti precedenti e le dichiarazioni da rilasciare devono rispettare nelle
modalità e nel loro contenuto le prescrizioni contenute nel presente bando di gara. La mancanza o l'irregolarità
non sanabile di uno qualsiasi dei documenti richiesti comporterà l'esclusione dalla gara fatto salvo fatto
salvo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 -

3. BUSTA B - OFFERTA TECNICA
In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta tecnica, consistente in una relazione
illustrante i punti e le proposte migliorative di cui alle singole voci oggetto di valutazione, non superiore
complessivamente a nr. 30 pagine, ( esclusi indice e schede), in formato A4. La stessa, a pena di esclusione,
dovrà essere siglata in ogni pagina e firmata per esteso nell'ultima dal rappresentante legale del concorrente oda
un suo procuratore.
Qualora la relazione sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano
numerati é sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina.
I documenti contenuti nella busta "B Offerta Tecnica", a pena di esclusione dalla gara, non dovranno
contenere alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.
4. BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA
Nella busta "C - Offerta economica" dovranno essere contenuti - a pena di esclusione dalla gara i
seguenti documenti: (allegato 2 offerta economica)
-Dichiarazione dell'offerta in bollo redatta in lingua italiana. Detta offerta dovrà essere incondizionata e
sottoscritta con firma per esteso dall'imprenditore o dal legale rappresentante della Società e dovrà indicare: 1)
l'oggetto e il codice dell'appalto (C.I.G.) ;
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2) la qualifica ed il nominativo del firmatario (questi dovranno essere apposti con carattere leggibile, meglio
ancora se con timbro o in forma dattiloscritta) e la precisa denominazione dell'impresa o società, nel cui interesse
l'offerta è presentata;
3) l'indicazione del prezzo unitario offerto per ogni singolo pasto, escluso IVA ed il CONSEGUENTE
ribasso percentuale, espressi in cifre e in lettere.
4) l'offerta ai sensi dell'art. 95 comma del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., dovrà, inoltre, indicare, a pena di
esclusione:
- i costi per la sicurezza specifici (o aziendali),
- i propri costi della manodopera .
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione,
con le seguenti modalità:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta, a pena di
esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.
3, comma 4-ter, del d.l. febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 l'offerta
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo
comune;
2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai
sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione,
dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di
rete che partecipano alla gara;
3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria, l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso
percentuale indicato in lettere.
A pena di esclusione non sono ammesse offerte in aumento .
Qualsiasi correzione dovrà essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive
l'offerta.
In caso di mancata apposizione dell'imposta di bollo sull'offerta, l'Amministrazione procederà d'ufficio all'invio
del documento all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione
5)PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - "Apertura dei plichi ed ammissione alla gara"
5.1 Apertura Busta "A"
La Commissione Giudicatrice, nel giorno e ora fissati dal bando di gara, in seduta pubblica, dopo aver numerato
progressivamente i plichi pervenuti provvederà a verificare la correttezza formale e il confezionamento degli stessi
ed in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne disporrà l'esclusione. La Commissione medesima di seguito
procederà all'apertura dei plichi, secondo la numerazione assegnata ed all'estrazione dagli stessi ed apertura della
busta "A documentazione", procedendo all'esame della documentazione presentata, alla verifica in ordine alla
sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed ottemperanza ad ogni altra prescrizione del
bando di gara.
La verifica dei requisiti verrà effettuata dalla Commissione anche attraverso la consultazione dei dati del Casellario
sull'Autorità dei Contratti Pubblici e delle informazioni in possesso dalla CUC.
Il Presidente, a conclusione delle suddette operazioni, darà comunicazione ai presenti dei nominativi dei
concorrenti ammessi e di quelli eventualmente esclusi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.
La seduta di gara potrà essere sospesa qualora i lavori non possano proseguire utilmente per l'elevato numero di
concorrenti o per altre cause debitamente motivate. In tal caso, il Presidente di gara fisserà la data e l'ora della
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nuova seduta pubblica, rendendole note ai presenti e disponendone la comunicazione a tutti i concorrenti
ammessi.
Lo stesso procederà, altresì, a consegnare al Segretario della commissione tutte le buste e la documentazione già
presa in esame, per la custodia in apposita cassaforte situata presso gli uffici della CUC.
Fuori dai casi sopra indicati ed in deroga a quanto previsto al primo capoverso il Presidente del seggio di gara
potrà chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi dalla sala qualora debbano
essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui all'art. 80
o in ordine ai requisiti di capacità tecnica.
La Commissione procederà, altresì, a verificare che non abbiano presentato offerte, due o più concorrenti che,
siano fra di loro in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero, le cui offerte siano imputabili
ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, ed in caso non rendano l'apposita dichiarazione, ad
escluderli entrambi dalla gara .
Ai fini della valutazione della sussistenza degli elementi di collegamento sostanziale, la CUC riterrà determinanti
tutte le circostanze utili alla dimostrazione delle situazioni di collegamento.
Procede ancora, alla verifica che le imprese ausiliarie - di cui si sono avvalse le imprese concorrenti non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il concorrente dalla gara.
Il soggetto che presiede il seggio di gara dà comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della CUC cui compete
attivare la procedura di segnalazione all' ANAC, ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle
imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
La Commissione Giudicatrice può procedere alla verifica delle dichiarazioni prodotte dai concorrenti in ordine al
possesso dei requisiti generali richiesti dal Bando di Gara.
5.2 Apertura "Busta B - Offerta Tecnica"
Successivamente la Commissione giudicatrice, procederà, in una o più sedute pubbliche, la cui ora e data è
comunicata ai concorrenti partecipanti alla gara tramite apposito avviso pubblicato sul portale gare della CUC, o ove possibile,
di seguito alla seduta relativa all'apertura della Busta "A", a verificare che nella busta "B - Offerta tecnica"
dei singoli concorrenti, siano presenti gli elaborati prescritti e, in caso negativo ad escludere il concorrente dalla
gara.
Di seguito, in una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all'assegnazione dei punteggi
relativi all'offerta tecnica con riferimento agli elementi di natura qualitativa indicati nel presente bando.
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media
dei coefficienti attribuiti ad ogni sub elemento da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando
ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Saranno considerate inadeguate e, pertanto, non si procederà all'apertura dell'offerta economica, le
offerte tecniche che non raggiungano complessivamente il punteggio minimo di punti 40/80, anche in
caso di unico offerente.
Il concorrente sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a quanto offerto, dichiarato e
proposto nella propria offerta tecnica ed assunta a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati.
5.3) Apertura "Busta C - Offerta Economica" e formazione della graduatoria
Successivamente la Commissione giudicatrice in una o più sedute pubbliche, (la cui ora e data è sempre
comunicata mediante pubblicazione di apposito avviso sul portale) procede alla lettura dei punteggi attribuiti alle
offerte tecniche (elementi A), ad aprire ed a verificare che nella "Busta C - Offerta Economica" dei singoli
concorrenti sia presente la documentazione richiesta.
L'offerta economica è rappresentata dall'indicazione del prezzo unitario offerto per ogni singolo pasto
escluso IVA, ed il CONSEGUENTE ribasso percentuale rispetto all'importo a base d'asta pari ad € 3,60 oltre
IVA, espressi in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo unitario offerto ed il ribasso percentuale,
sarà ritenuto valido il prezzo unitario offerto e si darà luogo alla conseguente rettifica del ribasso percentuale. I
20 punti a disposizione per l'offerta economica, verranno attribuiti al concorrente che avrà offerto il miglior
ribasso percentuale.
Per le altre offerte il punteggio sarà determinato in misura proporzionale secondo la seguente formula:

X=

Pi × C
P0
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Dove:
X = Coefficiente totale da assegnare al concorrente
Pi = Prezzo di offerta con massimo ribasso
C = Fattore ponderale (20)
Po = Prezzo offerto
I punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice, determinati secondo i criteri sopra indicati,
saranno calcolati tenendo conto della quarta cifra decimale ed arrotondati alla terza cifra decimale per
ciascun elemento di valutazione.
5.4) Individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa
L'aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che ha riportato il punteggio complessivo maggiore (somma
del punteggio dell'Offerta Tecnica e del punteggio dell'Offerta Economica).
La Commissione giudicatrice redigerà, infine, la graduatoria dei concorrenti, in ordine decrescente,
individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa corrispondente al maggior punteggio ottenuto. Il
punteggio complessivo sarà dato dalla somma dei punteggi riportati negli elementi A (criteri qualitativi) e B (criteri
quantitativi).
La Commissione giudicatrice nel caso in cui accerti il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 97 comma 3
del decreto legislativo n. 50/2016 procederà alla sospensione della seduta ed all'inoltro dei nominativi dei
concorrenti le cui offerte siano risultate anormalmente basse al R.U.P., il quale verifica la congruità delle offerte
con il supporto della commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice. Potrà procedersi
contemporaneamente alla verifica di anomalie di offerte non oltre la terza. Concluso l'eventuale sub-procedimento
di verifica della congruità, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento
di valutazione di congruità delle offerte procederà alla individuazione dell'aggiudicatario provvisorio ed a
trasmettere gli atti alla CUC per l'adozione degli ulteriori provvedimenti.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2
l D.LGS.n.50/2016, con i criteri indicati di seguito:
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, determinata da una Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 216, comma 12,
del D.Lgs. 50/2016, che procederà alla valutazione delle offerte tecniche con i criteri esplicitati e meglio
dettagliati al successivo specifico punto sulla base di quanto di seguito indicato:
Offerta Tecnica: max 80 punti
Offerta Economica: max 20 punti
La Commissione giudicatrice procederà all’assegnazione dei punteggi relativi all’offerta tecnica con
riferimento agli elementi di natura qualitativa applicando il metodo aggregativo-compensatore secondo la
seguente formula:
C(a) = In [Wi * V(a)i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);
n = numero totale dei requisiti o criteri;
W/ = peso o punteggio attribuito al requisito o criterio (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito o criterio (i) variabile tra 0 ed 1;
In = sommatoria rispetto ai requisiti o criteri.
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La valutazione dell'offerta tecnica (Max 80 punti) avverrà distintamente per ciascuno degli elementi a
valutazione dei quali é composta, da attribuirsi secondo le seguenti modalità:
- i coefficienti V(a)i saranno determinati per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura
qualitativa mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai
singoli commissari:

CRITERIO

PUNTEGGIO
6

B

Piano di trasporto
Percorso e distanza intercorrente dal centro di cottura e produzione pasti ai
vari plessi scolastici, documentato da supporto informativo (mappe Virgilio
e/o Google); organizzazione della fase della veicolazione dei pasti
Distanza del centro di cottura dalla casa comunale

20

b.1

tra 5 e minuti

20

b.2

tra e 15 minuti

15

b.3

tra 15 e 20 minuti

b.4

Oltre i 20 minuti

A

C

Esperienza specifica del centro cottura

5
9

( 3 punti anno ogni 1.000 pasti del centro di cottura per attività di
ristorazione scolastica)
D

Descrizione del centro di cottura e organigramma

E

Certificazioni di qualità relativi al centro cottura

9

(3 punti ogni certificato ISO 14000 – 22.000 -22.005)
6
F
G

H
I
L

Piano approvvigionamento materie prime
Educazione alimentare
(2 punti ogni corso della durata minima di 2 ore tenuto da professionisti
abilitati)
Pasti gratuiti
(2 punti ogni 3 pasti)
Prodotti di qualità
(1 punto ogni 3 prodotti)

8

6
3
3

Prodotti biologici o/a Km 0
(1 punto ogni 3 prodotti)

80 MAX
IV.1.3) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/01/2018 Ora: 12.00
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IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a
partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiano
IV.2.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 dal termine ultimo di ricevimento delle offerte.
IV.2.6) Modalità di apertura delle offerte
La prima seduta pubblica di gara avrà luogo in data 18/01/2018 alle ore 10.00 presso la sede della
CUC in Tramonti. Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara in seduta pubblica, ma soltanto i
rappresentanti legali dei prestatori di servizi partecipanti, o persone da essi delegate, potranno formulare
dichiarazioni da iscrivere a verbale. La seduta di gara potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giornata
successiva.
Sezione V: Altre Informazioni
1. VERIFICA REQUISITI PARTECIPAZIONE
Ai sensi dell'art. 216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, questa Stazione appaltante acquisirà la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la
partecipazione alla procedura di gara del presente bando, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici
istituita presso l'Autorità (ANAC).
Resta inteso che, nel caso di non operatività e /o mancato funzionamento del sistema AVCPASS, nonché in caso
di problemi relativi alla gestione del sistema AVCPASS da parte del R.U.P. Ente Appaltante, la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di effettuare le verifiche dei documenti con il controllo tradizionale, al fine di
evitare qualsiasi tipo di errore e/o ritardo nella verifica di quanto necessario ai fini della gara. Inoltre in attuazione
del Protocollo d'intesa stipulato con la locale Prefettura si richiederà attraverso la Banca Dati Telematica
Nazionale "SI.CE.ANT.”l’ informativa antimafia nei confronti dell'aggiudicatario e, in caso di esito interdittivo
della suddetta informativa, si procederà all'esclusione dell'aggiudicatario in via provvisoria, alla revoca
dell'aggiudicazione definitiva nelle more eventualmente intervenuta fino alla risoluzione del contratto, con i
consequenziali provvedimenti ai sensi di legge, cui conseguirà il divieto di partecipazione, per tutta la durata di
validità dell'informativa, ad altre procedure concorsuali svolte dalla CUC.
Si applica inoltre quanto previsto dall'art. 52 del D.L. 90/2014 come convertito dalla L. 114/2014 in relazione
all'iscrizione delle imprese nella white lists, introdotte con L. n. 190/2012 ( ... "52. Per le attività imprenditoriali di cui
al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto
elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente
ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche
periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione
dell'impresa dall'elenco.
52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai
fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è
stata disposta."...).
Verificato positivamente il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e dichiarati in sede
di gara, la Stazione Appaltante procederà con l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Si precisa
che la pubblicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva del servizio sul sito all'uopo dedicato alla procedura,
consentirà lo svincolo delle garanzie a corredo dell'offerta presentate dai non aggiudicatari e che le polizze
presentate non saranno restituite.
2. ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO:
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L'aggiudicatario definitivo dovrà presentare:
-Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione con le
modalità indicate all'art. 93, c. 2 e 3, pari al per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con
ribasso d'asta superiore al per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'art. 93, comma 7 del D.lgs n. 50/2016;
-Polizza di assicurazione con le modalità previste nel Capitolato speciale d'Appalto all'art. 39.
-La documentazione prevista dal D.lgs n. 81/2008 s.m.i.
-L'aggiudicatario definitivo in Raggruppamento o consorzio non ancora costituiti è tenuto a presentare scrittura
privata autenticata di costituzione del raggruppamento temporaneo con mandato collettivo speciale con
rappresentanza al mandatario (art.48 commi 12 e 13 del D.Lgs. 50/2016).
3.DISCIPLINA PER L'AVVALIMENTO:
Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento per il requisito di carattere economico,
tecnico, finanziario e professionale il concorrente risulti carente. In adempimento al comunicato del Presidente
dell'AVCP del 20/03/2014, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea del //2013, è ammessa la
possibilità che il concorrente, mediante avvalimento, utilizzi cumulativamente, per il raggiungimento della
classifica richiesta dal bando gara, più attestati di qualificazione per ciascuna categoria.
Non è consentito, pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente o che
partecipano alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Non è consentito il ricorso all'avvalimento per il requisito soggettivo della certificazione di qualità.
In caso di avvalimento, il concorrente deve inserire nella busta A), le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria
sottoscritte e indicate all'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 ed il contratto di avvalimento (utilizzare
preferibilmente il modello predisposto dalla S.A) in originale nel quale andrà riportato, a pena di esclusione, in
modo compiuto, esplicito ed esauriente :
1) oggetto: indicare concretamente e specificatamente le risorse e le dotazioni aziendali ed organizzative messe
a disposizione in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito in favore dell'impresa ausiliata .
2) durata;
3) ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento, a termini dell'art. 88 del D.P.R. 207/20.
Non sarà consentito l'avvalimento senza l'effettiva messa a disposizione per l'appalto di mezzi e risorse nel corso
dell’esecuzione dell’appalto.
Si precisa che l'impresa ausiliaria dovrà compilare e sottoscrivere secondo le specifiche già indicate oltre
all'apposita dichiarazione anche la domanda (allegato 1), che verrà presentata dall'impresa ausiliata in unico plico.
La mancata sottoscrizione della domanda da parte dell'ausiliaria sarà oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell'art.
83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.
3. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del
soccorso istruttorio di cui al comma 9 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili
le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile
della stessa.
4.ACCESSO AGLI ATTI:
Ai sensi dell'art.53 del D.Lgs 50/2016, l'accesso agli atti é differito:
-in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle medesime;
-in relazione alle offerte fino all'approvazione dell'aggiudicazione.
-in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva. Ai sensi
dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016 sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le
informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che
costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.
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5.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti
di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del
D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi e per gli effetti della suddetta
normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
Finalità - In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nella domanda di partecipazione e relativi allegati, in caso di avvalimento, vengono acquisiti ai fini
della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della
capacità tecnico-professionale ed economico- finanziaria del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e,
comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai
fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del
corrispettivo contrattuale.
Modalità del trattamento dei dati - Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi
e temporali di volta in volta individuati.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati - I dati potranno essere comunicati a:
- soggetti anche esterni all'Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte
di Commissioni di valutazione e/o di verifica che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016
e dagli artt. 22 e segg. della legge n. 241/90 e s.m.
Diritti del concorrente interessato -Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono
riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.
La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa
visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 7 del
D.Lgs. 30.6.2003, n. 196
5. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Sarà cura ed onere dei Soggetti interessati alla partecipazione alla presente gara, visitare periodicamente il sito
www.cmmontilattari.gov.it per pendere visione di eventuali comunicazioni, integrazioni o modifiche, relative alla
presente gara. Il medesimo sito, dovrà essere consultato altresì per eventuali comunicazioni durante il corso della
procedura di gara. Il concorrente quindi, con l'accettazione del presente documento, si rende parte diligente nel
consultare il sito internet della CUC.
Normativa di riferimento:
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Decreto Legislativo n.50/2016 nonché a tutta la legislazione
speciale in materia.
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. A. Donnartumma
Responsabile del Procedimento di gara: P.A. Gaetano Sorrentino

V.1) Trattasi di un appalto rinnovabile: NO
V.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: NO
V.3) Informazioni complementari:
Nel caso di difformità tra le norme contenute nel capitolato speciale e bando, saranno ritenute valide quelle
riportate nel presente bando.
Considerato che l’art. 50 del D.Lgs n. 50/2016 (clausole sociali bando di gara e degli avvisi), nel testo modificato dal
d. lgs n. 56 del 19/04/2017, in vigore dal 20/05/2017, prescrive l’inserimento delle clausole sociali nei bandi di gara,
prevedendo la conseguente applicazione da parte dell’aggiudicatario dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo
51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si ritiene opportuno adeguare la disciplina contrattuale con
l’inserimento della seguente clausola sociale: “Al fine di garantire i livelli occupazionali, si applicano le disposizioni
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contenute nei contratti collettivi relativi alle categorie professionali dei lavoratori previste nella procedura di gara in
oggetto.

V.4) Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) Campania - Napoli
Organismo responsabile delle eventuali procedure di transazione e/o accordo bonari: Responsabile
del procedimento di cui al punto V.3 lettera b).
V.4.2) Presentazione di ricorso
I ricorsi avverso il presente avviso di gara possono essere presentati esclusivamente presso il T.A.R. Napoli,
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Responsabile del procedimento arch.Annamaria Donnarumma recapiti al punto I.1b)
VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso alla GURI: 29/12/2017
Tramonti, 29/12/2017

Per la C.U.C.
Il Dirigente Settore Tecnico
(P-A. Gaetano SORRENTINO)
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