COMUNE DI GIOIA DEI MARSI
Provincia di L’Aquila
Codice Fiscale 81004440665 – Partita IVA 00652220666
Piazza della Repubblica già Piazza Savoia, 1 - 67055 Gioia dei Marsi (AQ)
Telefono 086388168 - Fax 086388488
e-mail: gioiadeimarsi@tiscali.it

Area Amministrativa - Settore Istruzione
Prot. 6852

Gioia dei Marsi, li 29.12.2016
Spett. le Ditta
__________________
___________________

LETTERA DI INVITO - DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI
ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIOVANNI BOSCO” NEL COMUNE DI GIOIA DEI
MARSI PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PARTE E 2017/2018. CIG: 68905895EC.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Richiamate integralmente, quale parte integrante e sostanziale della presente lettera
d’invito/disciplinare di gara:
- tutte le condizioni indicate nell’avviso di manifestazione di interesse, pubblicato ai sensi dell'art.
216, comma 9 del D.lgs. 50/2016, sul sito comunale nonché all’Albo pretorio on-line;
- la determinazione n. 200 del 28.12.2016 avente ad oggetto: approvazione degli ulteriori atti di
gara, e relativi allegati, ovvero, nomina della Commissione di gara attinente al “SERVIZIO DI
MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIOVANNI
BOSCO” NEL COMUNE DI GIOIA DEI MARSI PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PARTE
E 2017/2018”;
- la determinazione della Centrale Unica di Committenza del comune Capofila operante come
C.U.C. (Comune capofila Gioia dei Marsi) n. 13 del 29.12.2016 avente ad oggetto: ratifica
degli ulteriori atti di gara, e relativi allegati, ovvero, nomina della Commissione di gara attinente
al “SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
“SAN GIOVANNI BOSCO” NEL COMUNE DI GIOIA DEI MARSI PER L'ANNO SCOLASTICO
2016/2017 PARTE E 2017/2018”;
Vista la nota acquisita al protocollo comunale con la quale l’operatore in indirizzo ha manifestato la
volontà di essere invitato alla procedura in oggetto, entro i termini ed alle condizioni stabilite da tale
avviso;
Verificata l’autocertificazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico
professionale nonché finanziari previsti per essere invitati a formulare l’offerta relativamente al presente
affidamento;
INVITA
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codesto spettabile operatore a presentare apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta
partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni
previste nell’avviso per la manifestazione d’interesse, nella presente lettera di invito e nel capitolato.
Resta inteso che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione
Appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo
svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
Il soggetto aggiudicatario si obbligherà ad eseguire, per l’anno scolastico 2016/2017, parte, e
2017/2018, alle condizioni tecniche ed economiche che verranno successivamente presentate
nell’offerta, le prestazioni di cui all'allegato capitolato d’appalto.
Stazione appaltante e relativa qualificazione
Comune di Gioia dei Marsi (Provincia di L’Aquila) – Area Amministrativa - Settore Istruzione
P.zza della Repubblica, 1 – 67055 Gioia dei Marsi (AQ).
Responsabile del procedimento – RUP è il Responsabile del Settore Area Amministrativa - Settore
Istruzione nella persona del sig. Claudio Contestabile, Telefono 0863/88168 int.3
Indirizzo di posta elettronica: protocollocomunedigioiadeimarsi@pec.it
Sito Internet: www.comune.gioiadeimarsi.aq.it
CPV e CIG:
CPV: 55523100-3 Servizi di mensa scolastica
CIG: 68905895EC.

Oggetto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, site nel Comune di Gioia dei Marsi, per l'anno
scolastico 2016/2017 parte, ovvero da Gennaio 2017 a Giugno 2017, e per l’anno scolastico
2017/2018.
Luogo di esecuzione
Territorio del Comune di Gioia dei Marsi presso i locali della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria
Statale e Scuola secondaria di primo grado
Durata
La durata dell’appalto è prevista per il periodo relativo all’anno scolastico 2016/2017, presumibilmente
da Gennaio 2017 a Giugno 2017, e per l’anno scolastico 2017/2018, presumibilmente da Ottobre 2017
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a Giugno 2018, secondo i calendari fissati dalla Direzione Scolastica, fatta salva una eventuale
possibilità di rinnovo, secondo le condizioni previste nel capitolato.
Importo a base d’asta
L'importo complessivo a base d’asta presunto del presente appalto per l’anno scolastico 2016/2017,
parte e 2017/2018 è di euro 71.400,00 (IVA esclusa).
Tale importo è riferito ad un numero massimo stimato di circa n. 17.000 pasti per anno scolastico
2016/2017 parte e 2017/2018, ad un costo pasto a base di gara di euro 71.400,00 IVA 4% esclusa.
Subappalto o cessione del contratto
E’ vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto e la
perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati, secondo
quanto dettagliato nel capitolato prestazionale.
Normativa applicabile
D. Lgs. 50/2016 "Nuovo codice degli appalti".
Il servizio sarà aggiudicato tramite procedura negoziata, secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs.
50/2016.
Cauzioni
Ai fini della partecipazione al presente appalto deve essere costituita, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs.
50/2016, mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da idoneo Istituto, una cauzione
provvisoria pari all’1% del valore stimato dell'appalto, valida per almeno 180 giorni.
Entro 30 gg. dall’aggiudicazione dell’appalto, l'affidatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs.
50/2016, garanzia definitiva, mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da idoneo Istituto,
pari al 5% dell’importo complessivo, che dovrà avere validità fino al termine del contratto.
Le fideiussioni dovranno contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale nonché l'impegno del fideiussore ad erogare al Comune le somme dovute, dietro semplice
richiesta scritta entro 15 (quindici) giorni dalla medesima.
Si precisa che l'importo delle cauzioni si considera già ridotto del 50%, come previsto per gli operatori in
possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO 9000, in quanto il possesso della certificazione di qualità è condizione di partecipazione alla
presente procedura.
Soggetti ammessi alla partecipazione alla procedura
Possono partecipare alla gara i concorrenti di cui all’articolo 45 del D.lgs. 50/2016, costituiti da imprese
singole o imprese consorziate o riunite, ai sensi degli articoli 47 e 48 D.lgs. 50/2016, ovvero da imprese
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che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48 comma 8, che abbiano manifestato il
proprio interesse ad essere invitati alla presente procedura, secondo le modalità indicate nel relativo
avviso pubblicato sul sito del Comune di Gioia dei Marsi.
Requisiti di partecipazione richiesti
Potranno partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto solo i soggetti in possesso dei
seguenti requisiti di partecipazione:
-

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale previsti dall’art.80 del D.lgs. 50/2016.

- Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.:
1. iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura competente per territorio per le attività oggetto dell'appalto, oppure presso altro albo da
indicare nella richiesta di partecipazione al bando.
-

Requisiti di capacità tecnica e professionale, art. 83, comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i.:
- essere in possesso di certificazione di qualità, specifica per il sito di produzione interessato,
secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008, rilasciata da organismo accreditato, relativo al
sistema di gestione della qualità del concorrente in ragione del servizio da prestare, con
l’annotazione che l’impresa applica un sistema di autocontrollo basato sulla metodologia
HACCP, da prodursi in copia conforme all’originale allegata alla documentazione
amministrativa;
- espletamento, nel triennio precedente, di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara,
con buon esito e senza essere incorsi in alcuna risoluzione anticipata, da comprovare con
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti l’elenco dei servizi resi,
suddivisi per anno scolastico, l’indicazione delle pubbliche amministrazioni per cui sono stati
resi e lo svolgimento degli stessi in modo soddisfacente e senza contenzioso. In caso di
raggruppamenti temporanei di impresa, il requisito di cui al presente punto deve essere
posseduto dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere
posseduta cumulativamente dalla/e mandante/i ciascuna nella misura minima del 10% di quanto
richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i
requisiti in misura maggioritaria;
- dichiarazione di aver erogato negli ultimi tre esercizi finanziari un numero di pasti non inferiore a
10.000 l'anno, per un totale di almeno 30.000 nel triennio. In caso di raggruppamenti temporanei
di impresa, il requisito di cui al presente punto deve essere posseduto dalla mandataria nella
misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente
dalla/e mandante/i ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero
raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura
maggioritaria;
- disponibilità di adeguate attrezzature tecniche per lo svolgimento del servizio di cui trattasi.

In caso di consorzi o raggruppamenti i sopradescritti requisiti di capacità tecniche e professionali
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debbono essere posseduti dall'impresa indicata come esecutrice dell'appalto, pena l'esclusione dalla
procedura.
REQUISITI
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
Possesso di adeguata capacità economica finanziaria da comprovarsi mediante:
A) dichiarazione concernente il fatturato specifico (fatturato per servizi di ristorazione scolastica)
relativo all'ultimo triennio per un importo non inferiore, per ciascun anno, all’importo dell’appalto. In caso
di raggruppamenti temporanei di impresa, il requisito di cui al presente punto deve essere posseduto
dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta
cumulativamente dalla/e mandante/i ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero
raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria;
B) Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge
385/1993, comprovante la capacità economica e finanziaria dell’impresa, rilasciata in data successiva a
quella della trasmissione della lettera di invito, facente riferimento all’oggetto della presente procedura.
In caso di partecipazione in raggruppamento di imprese le referenze bancarie dovranno riferirsi
all’impresa capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzi stabili le referenze
devono essere presentate da almeno un operatore economico raggruppato o consorziato;
C) copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a €
1.000.000,00,00.
La veridicità delle autocertificazioni presentate in merito a tutti i requisiti sopra descritti, sarà
successivamente verificata da parte dell’amministrazione aggiudicatrice secondo le modalità dalla
stessa stabilite.
Con la partecipazione alla procedura di gara i concorrenti dichiarano di accettare incondizionatamente
le norme generali e particolari che regolano l'appalto, oltre che tutti gli obblighi derivanti dalle
prescrizioni del presente disciplinare di gara e dal capitolato e relativi allegati, nonché tutte le condizioni
locali, le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e
sulla quantificazione dell'offerta presentata.
DISCIPLINARE DI GARA
Termini e modalità di presentazione delle offerte
1. Termini e modalità di presentazione delle offerte
I plichi contenenti l’offerta, a pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del
servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio del
18.01.2017 è, altresì, facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi presso l’ufficio protocollo
del Comune di Gioia dei Marsi. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare
all’esterno oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso le indicazioni relative all’oggetto
della gara, al giorno dell’espletamento della medesima e al CIG. Nel caso di concorrenti con idoneità
plurisoggettiva vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da
costituirsi.
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Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere
chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché
l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
I plichi devono contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:
- Busta “A – documentazione amministrativa”;
- Busta “B – documentazione tecnica”;
- Busta “C offerta economica”
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
Nella busta “A - Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, i seguenti documenti:
1) ALLEGATO A1 –Domanda di partecipazione alla gara con dichiarazione sostitutiva, ai fini della
partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio, compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal
legale rappresentante della ditta partecipante; allo stesso, in quanto contenente dichiarazioni sostitutive
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore; in caso di imprese riunite il Modello A1 dovrà essere reso debitamente
compilato in ogni sua parte ed allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore, per ciascuna impresa associata o consorziata, a pena di esclusione della gara.
2) Copia della certificazione di qualità ISO 9001:2008 specifica per il sito di produzione interessato al
presente appalto;
3) Cauzione provvisoria dell’importo corrispondente all'1% del valore dell’importo a base d’asta, da
presentarsi secondo quanto previsto dall'apposito paragrafo del presente disciplinare. Nel caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, la cauzione
provvisoria dovrà essere, a pena di esclusione dalla gara, espressamente intestata anche alle imprese
mandanti o consorziande;
4) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di vigilanza;
5) CAPITOLATO;
6) n. 2 dichiarazioni di istituti bancari comprovanti la capacità economica dell’operatore;
7) polizza assicurativa.
Si precisa che l'importo della cauzione si considera già ridotto del 50%, come previsto per gli operatori
in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO 9000, in quanto il possesso della certificazione di qualità è condizione di partecipazione alla
presente procedura.
Nella BUSTA B dovrà essere inserita L’OFFERTA TECNICA
L'offerta tecnica dovrà contenere la descrizione del progetto di realizzazione del servizio oggetto di
affidamento e dovrà essere resa in modo da descrivere in forma dettagliata ed esaustiva, ma nel
contempo sintetica e non prolissa, ognuno degli aspetti che saranno oggetto di specifica valutazione
secondo lo schema riportato nell’avviso di interesse e nel capitolato con riferimento al punteggio
tecnico.
Si specifica che il soggetto concorrente è tenuto a presentare l’offerta tecnica di cui sopra mediante
un elaborato progettuale redatto in formato A4 per un massimo di complessive 30 pagine (o max 15 se
fronte–retro).
L’offerta tecnica farà parte integrante delle condizioni di contratto in caso di aggiudicazione in favore
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dell’impresa offerente.
NELLA BUSTA C dovrà essere inserita l’OFFERTA ECONOMICA.
L’offerta economica redatta in carta bollata, secondo l’allegato MODELLO C, dovrà indicare:
- le esatte generalità, ragione sociale, sede del concorrente;
- il costo unitario per pasto al netto di IVA.
Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, allegando fotocopia del documento in corso di
validità del/i sottoscrittore/i.
L’offerta economica dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità, da dichiarazione dell’offerente
attestante che nella sua formulazione ha tenuto conto del costo del lavoro, indicando specificatamente
il contratto collettivo applicabile, e degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e
protezione dei lavoratori, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore dove deve
essere eseguito il servizio. Il prezzo offerto dall’aggiudicatario dovrà essere comprensivo di tutte le
spese che l’aggiudicatario medesimo dovrà sostenere per l’esecuzione del servizio, nessuna esclusa,
ad eccezione dell’IVA.
L’appalto verrà aggiudicato alla impresa che avrà ottenuto il miglior punteggio prezzo offerto + qualità
del servizio.
Tuttavia sarà possibile prendere visione della predetta documentazione di gara sul sito internet del
Comune di Gioia dei Marsi all’indirizzo www.comune.gioiadeimarsi.aq.it, nella sezione albo pretorio e
nella seziona Amministrazione Trasparente “Bandi di gara”.
Criteri di aggiudicazione
La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice appositamente formata.
Il servizio oggetto di appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo con
la seguente ripartizione del punteggio massimo attribuibile di 100 punti:
OFFERTA TECNICA: PUNTI MASSIMI 70
OFFERTA ECONOMICA: PUNTI MASSIMI 30.
OFFERTA TECNICA: max. punti 70
La qualità del progetto sarà valutata secondo gli elementi, criteri e punteggi di cui nella “Scheda
punteggio tecnico” stabilita sia nel capitolato che nella manifestazione di interesse.
Qualora un partecipante non raggiunga almeno il 60% del punteggio complessivamente riservato alla
stessa offerta tecnica (qualità), (quindi complessivi punti 42), non si procederà all’apertura della busta
contenente la relativa offerta economica e lo stesso concorrente verrà escluso dal procedimento di
aggiudicazione.
B) OFFERTA ECONOMICA: max. punti 30
Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso mentre saranno escluse le offerte alla pari od in aumento.
All’Impresa che avrà offerto il prezzo più basso verranno attribuiti 30 punti, mentre alle altre ditte
punteggi proporzionali utilizzando la seguente formula matematica:
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P = (Po x 30)/Pi
dove:
P = punteggio da attribuire alla impresa concorrente
Po = prezzo più basso offerto (miglior prezzo)
Pi = prezzo offerto da valutare
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le offerte anormalmente basse secondo i modi ed i
criteri disciplinati dal D.lgs. 50/2016.
In caso di parità di punteggio complessivo, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’impresa che avrà
offerto il prezzo più basso. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché
valida.
Modalità di presentazione della documentazione e delle offerte
I plichi contenenti l’offerta, a pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del
servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio del
18.01.2017 è, altresì, facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi presso l’ufficio protocollo
del Comune di Gioia dei Marsi. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico dovrà contenere i documenti di seguito dettagliatamente indicati:
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA BUSTA A:
1. Domanda di partecipazione alla gara, con allegate dichiarazioni, di cui all’allegato A)
2. Copia della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000:2001;
3. Cauzione provvisoria;
4. Passoe;
5. Capitolato;
6. n. 2 dichiarazioni di istituti bancari comprovanti la capacità economica dell’operatore;
7. polizza assicurativa.
OFFERTA TECNICA BUSTA B
1. Offerta tecnica
OFFERTA ECONOMICA BUSTA C
Per completare il concorrente dovrà inviare in allegato il seguente documento debitamente compilato:
Allegato C) – Offerta economica
Termine ultimo per la ricezione delle offerte
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara in oggetto dovranno far pervenire l'offerta
entro le ore 13:00 del 18.01.2017. Oltre detto termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta,
anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente.
Il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del partecipante.
L'offerta dovrà essere vincolata per un periodo di almeno 180 gg. dalla data prevista per la
celebrazione della gara.
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Data di espletamento della gara:
Nella data del 20.01.2017 presso la sala consiliare/giuntale del Comune di Gioia dei Marsi verrà data
apertura della documentazione amministrativa.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di
prorogarne la data, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa e/o diritto al riguardo.
Modalità di espletamento della gara:
1) In seduta aperta al pubblico, in data 20.01.2017 la Commissione di gara, procederà, all'apertura ed
alla valutazione del plico contenente la documentazione amministrativa, con contestuale verifica
dell’ammissibilità delle offerte, verificando l’integrità e la tempestività della ricezione dei plichi pervenuti.
Si farà luogo ad esclusione nel caso in cui risulti incompleta negli elementi essenziali o irregolare
l’offerta o manchi di uno dei documenti richiesti.
2) A seguire, in seduta riservata, la Commissione procederà all'apertura dell'offerta tecnica ed
all'attribuzione del punteggio inerente i contenuti della stessa, secondo i parametri specificati nel
presente disciplinare.
3) Successivamente, in seduta pubblica si procederà all'apertura dell'offerta economica per accertarne
la regolarità e dare lettura dei prezzi offerti.
4) La Commissione procederà quindi in seduta riservata alla valutazione delle offerte-prezzo
presentate, attribuendo ad esse il relativo punteggio secondo i criteri specificatamente indicati.
5) Effettuerà poi la somma di tutti i punteggi attribuiti, assegnando il punteggio complessivo a ciascuna
partecipante, formando la graduatoria finale che sarà opportunamente resa nota, e procedendo alla
provvisoria aggiudicazione del servizio a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire, richiedendo l'iscrizione a verbale, i legali
rappresentanti o persone da loro delegate, munite di procura.
Le sedute aperte al pubblico, diverse da quella iniziale, saranno comunicate alle imprese concorrenti
attraverso posta certificata con almeno un giorno di anticipo.
Al Presidente della Commissione è riservata la facoltà insindacabile di sospendere o di posticipare la
data della gara. La Commissione avrà la facoltà di sospendere i propri lavori, stabilendo data e ora
della successiva riunione e dandone preventiva comunicazione alle Imprese concorrenti.
La presentazione delle offerte non vincola l’Ente all’affidamento del servizio, ne è costitutiva di diritti dei
concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione, che l’Amministrazione Comunale si
riserva di sospendere, rinviare o annullare in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. Agli
offerenti, in caso di sospensione, rinvio o annullamento delle procedure, non spetterà alcun
risarcimento o indennizzo.
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate e/o formulate in modo impreciso.
La mancata presentazione della documentazione richiesta nel presente bando secondo le modalità
prescritte determinerà l’esclusione dalla gara, a giudizio insindacabile della Commissione incaricata
dell’esame delle stesse.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati in modo da
consentire, nel pubblico interesse, la più ampia partecipazione.
La falsità delle autocertificazioni inerenti il possesso dei requisiti comporterà l'automatica esclusione o
l'annullamento dell'aggiudicazione.
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Soccorso istruttorio
La mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del
D.lgs. 50/2016, obbliga il concorrente al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, di una
sanzione stabilita nella misura dell’uno per mille del valore posto a base d’asta, il cui versamento è
garantito dalla cauzione provvisoria.
In tal caso, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere, contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento
della sanzione, a pena di esclusione, e rinviando l’apertura delle buste economiche a data successiva.
Della stessa sarà data comunicazione a tutti i partecipanti ammessi attraverso le mail di PEC
comunicate alla stazione appaltante per ricevere le comunicazioni.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente sarà escluso di diritto dalla gara.
Aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale nei confronti della
ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per il Comune.
L’Amministrazione, al termine delle operazioni di gara, procederà alla comunicazione dell’affidamento
provvisorio al concorrente vincitore e dell’esito di gara agli altri concorrenti.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché la stessa abbia
raggiunto il punteggio minimo richiesto per la valutazione degli elementi qualitativi, fatta salva la facoltà
di verifica della congruità della medesima.
L'Ente provvederà ad effettuare i controlli circa la verifica della sussistenza dei requisiti autodichiarati,
con particolare riferimento alla regolarità contributiva ed ai requisiti morali e di capacità. Qualora
l’Impresa non risultasse in regola con gli obblighi di cui sopra, questo Ente non potrà provvedere
all'aggiudicazione definitiva della gara a suo favore.
Poiché l’affidamento avviene in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, resta inteso che
quanto contenuto nella Offerta Tecnica costituisce formale impegno e obbligo contrattuale per la ditta
concessionaria nell’esecuzione del servizio.
Mentre l’Impresa aggiudicataria resta impegnata per effetto della presentazione dell’offerta,
l’Amministrazione Comunale non assumerà verso di essa alcun obbligo se non dopo le prescritte
approvazioni, a norma di legge.
Sarà dichiarata decaduta dall’aggiudicazione la ditta che non intervenisse alla stipula del contratto entro
il termine indicato con comunicazione scritta; in tal caso, o per altra causa grave (ad esempio mancata
costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste, irregolarità contributiva, anomalia
dell’offerta), l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in
graduatoria.
Trattamento dati
Relativamente al trattamento dei dati personali previsto dal D.lgs. 196/2003 Codice in materia di
protezione dei dati personali, si informa che tutti i dati forniti dall’impresa saranno raccolti, registrati,
organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto
cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale
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per le finalità del rapporto medesimo.
I dati saranno comunque conservati ed eventualmente utilizzati per altre gare.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara. L’interessato gode dei diritti
di cui all’art.13 della citata legge, tra i quali figura il diritto all’accesso dei dati che lo riguardano e il
diritto ad apporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Affari Generali e Sociali del
Comune di Gioia dei Marsi.
Per quanto riguarda il servizio oggetto della presente gara d'appalto, in ordine al procedimento
instaurato da questo disciplinare di gara si informa che:
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti all'individuazione dell'affidatario del servizio in
oggetto;
- le modalità di trattamento sono limitate alla raccolta dei dati strettamente necessari oltre che al loro
raffronto ed utilizzo;
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che
il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto deve rendere la
documentazione richiesta al Comune in base alla vigente normativa;
- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella
decadenza dall'aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
il personale interno dell'Ufficio implicato nel procedimento o i concorrenti che partecipano alla seduta
pubblica di gara; o ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241 e s.m.i.; o i
diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.8 del D.Lgs. 196/2003, cui si rinvia.
Richiesta di documenti/informazioni
Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente per via telefonica o
attraverso mail da inviarsi alla responsabile del Servizio Affari Generali e Sociali del Comune di Gioia
dei Marsi, sig. Claudio Contestabile prima della scadenza prevista per la presentazione delle offerte.
Gioia dei Marsi, lì 30.12.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
sig. Claudio Contestabile

Allegati
1. Schema di domanda/autocertificazione possesso requisiti di partecipazione (Allegato A);
2. Schema di offerta economica (Allegato C);
3. Schema di verbale per avvenuto sopralluogo;
4. Capitolato;
5. DUVRI;
6. MENÙ.
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