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Prot. n.__________________                                                                                                                   Floridia lì_________________________

LETTERA    INVITO   

PROCEDURA NEGOZIATA PER  L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI  REFEZIONE
SCOLASTICA  DEL COMUNE DI FLORIDIA - PERIODO 26 FEBBRAIO  31 MAGGIO
2018- CIG: 73387174D9

Spett.le Ditta______________________

______________________

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.

Richiamate  integralmente,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  lettera
d'invito/disciplinare di gara, tutte le condizioni indicate nell’Avviso pubblicato in data 24 gennaio
2018  (Albo  n.  60)  ai  sensi  dell'art.  216,  comma  9  del  D.  Lgs.  50/2016,  nella  sezione
Amministrazione trasparente –Bandi e gare, sul sito ufficiale del Comune di Floridia  e della C.U.C.;

Vista la nota acquisita al protocollo comunale con la quale l’operatore in indirizzo manifestava la
volontà di essere invitato alla procedura di cui in oggetto, entro i termini ed alle condizioni stabilite
da tale Avviso; 

Verificata la presenza dell’autocertificazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e
tecnico  professionale  previsti  per  essere  invitati  a  formulare  offerta  relativamente  al  presente
affidamento;
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. ___/______ del __________ è indetta la gara di
appalto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica del Comune di Floridia dal 26 Febbraio
2018 al 31 Maggio 2018.

INVITA

Codesto  spettabile  operatore  a  presentare  apposita  offerta,  intendendosi,  con  l’avvenuta
partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni
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previste dall’Avviso ai  fini della manifestazione d’interesse,  dalla presente lettera di invito  e  dal
capitolato speciale d’Appalto.

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 il periodo dal 26 Febbraio fino al 31 maggio
2018 alle condizioni economiche che verranno successivamente presentate nell’offerta, le prestazioni
di cui all'allegato capitolato. 
 
STAZIONE AGGIUDICATRICE:
- C.U.C.  FLORIDIA-PRIOLO GARGALLO -SOLARINO
Sede comune capofila:    Via IV Novembre n. 79 – 96014 FLORIDIA  
PEC: cuc@pec.comune.floridia.sr.it      
MAIL: cuc@comune.floridia.sr.it
URL:  http://portale.comune.floridia.sr.it/centrale-unica-committenza/
Responsabile della C.U.C.:  Ing.Concetto Lo Giudice, 0931/920509-508
La gara sarà espletata nella sede della C.U.C. presso Centro Servizi, Via Giovanni Falcone n. 34,
Zona Artigianale -Floridia.

DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:
Denominazione: Comune di FLORIDIA
Indirizzo: Via IV Novenbre n.79 96010- FLORIDIA (SR) 
Area di riferimento: Servizi Scolastici e Culturali
Codice Fiscale/ P.IVA: 8000870891
Telefono: 0931/920227
E-mail : acianci@comune.floridia.sr.it
Pec: istruzione@pec.comune.floridia.sr.it 
Responsabile unico del procedimento: Rag.Anna Cianci

OGGETTO DELL'APPALTO: 
Servizio  di refezione scolastica servizio  di preparazione,confezionamento,  trasporto, preparazione dei
tavoli e somministrazione con riordino e pulizia dei luoghi utilizzati,in favore degli alunni dei seguenti
plessi scolastici:

 Scuole infanzia Plesso Boschetto ;
 Scuola infanzia Plesso Marchesa ;
 Scuola infanzia Plesso Piave ;
 Scuola infanzia Plesso Quasimodo;
 Scuola infanzia Plesso Pirandello; 
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 Scuola infanzia Plesso Giusti;
 Scuola infanzia Plesso Fava;

Il numero presumibile complessivo di pasti è pari a circa 21.000 per tutta la durata del contratto.
Esso  potrà  variare a  seconda  degli  alunni  iscritti  che  chiederanno  di  usufruire del  servizio,  del
calendario  scolastico,  dell'organizzazione  didattica,  delle  assenze:  per  malattia,  per  visita
d'istruzione,  per  consultazioni  elettorali,  etc.  Di  conseguenza  il  numero  dei  pasti  potrà  subire
variazione in aumento o in diminuzione, secondo le necessità delle varie scuole, senza per questo
costituire obbligo di sorta per il Comune. 
L’appalto avrà la durata limitata al periodo 26 febbraio - 31 maggio 2018, per un periodo complessivo
presunto di giorni 60, con decorrenza successiva alla data di stipulazione del contratto, nonché, in ogni
caso, dal giorno di effettivo inizio del servizio. 
La ditta aggiudicataria dovrà attenersi alle tabelle dietetiche vistate dall'ASP. 
La ditta aggiudicataria  dovrà utilizzare il proprio Centro  di Cottura in  regola con le  norme igienico-
sanitarie e dotato di apposita autorizzazione sanitaria e idonei mezzi propri.  . 
L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere il servizio in  caso di grave inadempimento da
parte dell'impresa aggiudicataria. 
Il servizio dovrà essere effettuato dall'appaltatore con propria organizzazione e proprio personale. 
La Ditta si impegna ad iniziare il servizio anche nelle more della stipula del contratto. 

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
Procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2,lett. b) del D.lgs n.50/16 e s.m.i., nonché delle linee
guida  n.  4  dell’ANAC  per  come  stabilito  dall’art.  36,  comma  7  del  succitato  decreto  legislativo,
utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95, comma 3 e come
disposto dall’art. 144 del D.lgs n.50/16 con applicazione automatica di punteggi predeterminati meglio
specificati nel disciplinare di gara. 
 
LUOGO DI ESECUZIONE: Vari plessi scolastici del Comune di Floridia 

IMPORTO:
Importo complessivo presunto: 
€ 88.200,00  compresa I.V.A. al 4% ; 
Prezzo unitario singolo pasto: importo a base d'asta soggetto a ribasso 
€.3,96  
Importo complessivo presunto al netto di IVA  
€.84.807,69,( di cui € 1.696,15  per oneri di sicurezza ed € 12.714,00 costo del personale);
Il  ribasso  deve  essere  effettuato,  a  pena  di  esclusione,  sull'importo  del  pasto  (€  3,96)  e  non
sull'ammontare complessivo stimato dell'appalto.
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FINANZIAMENTO E MODALITA’  DI PAGAMENTO: 
Finanziamento: Fondi Bilancio Comunale 
Modalità di pagamento: come previsto all’art. 19 del Capitolato Speciale d’appalto.

DOCUMENTAZIONE:
:La domanda di ammissione, il capitolato d’appalto e gli atti relativi sono disponibili 

- sul profilo della CUC:  http://portale.comune.floridia.sr.it/centrale-unica-committenza/
- sul profilo della stazione ppaltante: www.comune.floridia.sr.it  e nella sezione Amministrazione trasparente – 
Bandi e gare.
Sarà possibile richiedere informazioni attinenti gli aspetti tecnici della procedura presso l’Ufficio Servizi Scolastici e 
Culturali  dal Lunedì al Venerdì dalle 09,00 alle 13,00 – martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,30 ai seguenti 
recapiti telefonici: 0931/920227.

TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: entro e non oltre le ore _________ del
giorno _________________-
Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio dei concorrenti ove per
qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile ovvero pervengano laceri o aperti.
Oltre il termine stabilito nella presente lettera di invito/disciplinare non sarà ritenuta valida alcune offerta
anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

INDIRIZZO  A CUI FAR PERVENIRE LE OFFERTE:
Centrale Unica di Committenza – Presso Comune Capofila di Floridia -Via IV Novembre n. 79 – 96014 
FLORIDIA .
La prima seduta di gara sarà comunicata tramite avviso sul sito della CUC.
La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o altro giorno. Ove si presenti la necessità
di un rinvio della gara, verrà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di
Floridia  così come per la seduta pubblica per l'aggiudicazione dell'appalto.

PUBBLICAZIONI:
Profilo della  Stazione aggiudicatrice:  http://portale.comune.floridia.sr.it/centrale-unica-committenza/  
Profilo della Stazione Appaltante:  ww.comune.floridia.sr.it 

CAUZIONE: 
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Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico, dovrà produrre tra la documentazione
amministrativa, a garanzia della serietà dell'offerta, il titolo comprovante l'avvenuta costituzione del deposito
cauzionale provvisorio, a favore del Comune di Floridia, di € 1.696,15, pari al 2% dell'importo stimato per
il presente affidamento. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, ART. 45 DEL
D. LGS N. 50/2016 E S.M.I.
Sono ammesse a formulare offerta operatori economici costituiti in forma individuale o societaria, singoli o
raggruppati, operanti nel settore della ristorazione collettiva. 
I partecipanti devono essere in possesso dei  requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. N°
50/2016;
Le ditte devono comunque rispondere ai seguenti requisiti di accesso:

Situazione giuridica
 Iscrizione alla C.C.I.A.A,per l’attività oggetto del presente appalto;
 Autorizzazione sanitaria a svolgere l’attività di produzione, preparazione e confezionamento di pasti

giornalieri per la ristorazione collettiva;
 Autorizzazione igienico- sanitaria delle attrezzature tecniche che la ditta intende utilizzare e/o degli

automezzi che intende adibire al trasporto/veicolazione dei pasti;
 certificazione del Sistema di Qualità Aziendale rilasciata da Ente certificatore accreditato, in corso

di validità ,conforme alle norme UNI EN ISO 9001, sui servizi di ristorazione collettiva e mensa;
 adozione  di  un  proprio  Piano  di  Autocontrollo  HACCP-  (Applicazione  del  sistema  di

autocontrollo preventivo basato sui principi dell’HACCP di cui al D.Lgs n.155/97-Attuazione delle
direttive 93/43/CEE e 96/3/CE  concernente l’igiene dei prodotti alimentari);

 fatturato  globale  d’impresa realizzato  negli  ultimi  tre  esercizi  finanziari  2015-2016-2017,  non
inferiore all’importo dell’appalto  (€ 84.807,69);

 idonea  capacità  economica-finanziaria attestata  da  almeno  due  istituti  bancari  o  intermediari
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

 idonea capacità tecnico –organizzativa attestata da apposito elenco dei principali servizi di refezione
scolastica,  effettuati negli  ultimi tre esercizi  finanziari  2015-2016-2017 ,con l’indicazione del  numero
complessivo di pasti prodotti e somministrati,( comunque non inferiore a 21.000 pasti ) degli importi,
delle date e dei  destinatari  pubblici  o privati(nella dichiarazione dovranno essere  indicati  gli  enti  e/o
privati destinatari dei servizi resi, e per ciascuno di essi il numero di pasti fatturati e l’anno di riferimento)

 idonea capacità  tecnico-organizzativa attestata  dalla disponibilità per l’intera durata del contratto di un
centro  di  cottura  in esercizio  per  la  preparazione dei  pasti  giornalieri  da asporto,  munito  di  tutte  le
autorizzazioni  sanitarie  previste  dalla  normativa  vigente  nonchè   l’applicazione  del  sistema  di
autocontrollo preventivo basato sui principi dell’HACCP di cui al Decreto Lgs. N. 155/97, ubicato ad una
distanza non superiore a km 50, cosi come prevista dal Decreto Assessoriale Regione Siciliana n.19372
del  20/05/1996 ,  da ciascuna delle  sedi  scolastiche suindicate,  che  possa  maggiormente  garantire  il
servizio  richiesto  con  riferimento  al  contenimento  dei  tempi  che intercorrono  tra  l’ultimazione  della
cottura e la somministrazione dei pasti nelle scuole interessate al servizio, in relazione alla salvaguardia
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delle qualità nutrizionali ed organolettiche dei pasti; in ogni caso la durata del trasporto dal centro cottura
a ciascuno dei  punti  di  utenza sopraindicati  non deve essere superiore  ad 1  ora,  come previsto dalla
succitata normativa di riferimento;

 idonea  capacità  tecnico-organizzativa attestata  dalla  disponibilità  di  personale,  attrezzature  da
impiegare per  l’esecuzione  del  servizio,  nella  quantità  idonea  a  garantire  la  regolare  esecuzione  del
servizio per come richiesto nel capitolato speciale d’appalto (descrizione tecnica delle attrezzature e/o dei
mezzi  che  intende  utilizzare  per  l’espletamento  del  servizio,  tale  da  consentire  una  loro  precisa
individuazione e rintracciabilità),

 idonea capacità tecnico-organizzativa attestata dalla disponibilità di un numero congruo di mezzi
abilitati  al  trasporto  di  pasti  caldi  e/o  freddi  per  mense  con  relative  autorizzazioni  rilasciate
dall’Autorità  Sanitaria  competente  (descrizione  tecnica  dei  mezzi  che  intende  utilizzare  per
l’espletamento del servizio, tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità), 

 
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AVCPASS - PASSOE
Ai sensi dell’art. 216 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante verifica i requisiti di
carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario tramite la Banca Dati Nazionale
dei Contratti Pubblici, istituita presso l’Autorità, mediante il sistema AVCPASS.
Quindi,  tutti  i  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  procedura  devono  registrarsi  al  sistema
accedendo all’apposito link sul Portale AVCP(Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le
istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e
individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura),
ottiene  dal  sistema  un  PASSOE,  da  inserire  nella  busta  contenente  la  documentazione
amministrativa.
Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi
alla  dimostrazione  del  possesso  dei  requisiti  di  capacità  economico  finanziaria  e  tecnico
professionale  che  sono  nella  loro  esclusiva  disponibilità  e,  pertanto,  non  reperibili  presso  Enti
certificatori.

TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 
180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

CRITERIO D’AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
di  cui  all’art.  95,  comma 3 del  D.  Lgs.  n.  50/2016 secondo gli  elementi  meglio  specificati  nel
disciplinare di gara.
L'Amministrazione valuterà le offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs.50 /2016,
che presentino sia i punti relativi  al prezzo sia  la  somma dei punti relativi agli  altri  elementi di

_________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

C.U.C. sede-  Comune di Floridia – Via IV Novembre n. 79 – 96014  Floridia (SR)
Tel. 0931/920501 – 508      E-mail: cuc@comune.floridia.sr.it       Pec: cuc@pec.comune.floridia.sr.it

http://portale.comune.floridia.sr.it/centrale-unica-committenza/



COMUNE DI
FLORIDIA

COMUNE DI
PRIOLO GARGALLO

COMUNE DI
SOLARINO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
FLORIDIA – PRIOLO GARGALLO – SOLARINO

CODICE  AUSA: 0000557856
___________________________________________________________________________________

valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal
disciplinare. 

RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti rispettivamente al Rup delle fasi di programmazione e
di esecuzione ed al Rup per la fase di affidamento, ognuno per le sue competenze, a decorrere dal
giorno ___________.

AVVERTENZE 
La CUC ed il Comune di Floridia si riservano la facoltà di individuare l’affidatario anche in presenza
di una sola offerta,  purché valida.  Si riservano, inoltre,  la facoltà di  revocare,  in ogni fase della
procedura,  la presente selezione, ovvero di non procedere all’apertura delle buste,  ovvero di non
procedere all’individuazione del soggetto affidatario di non stipulare il contratto, senza che le ditte
invitate possano accampare pretese o richieste o qualsivoglia rimborso spese/risarcimento per il solo
fatto di aver partecipato alla presente selezione. La CUC si riserva,  comunque, di non procedere
all’affidamento in caso di offerta non soddisfacente sotto il profilo qualitativo e/o tecnico. 
Dal presente avviso non deriva nessun accordo di tipo economico. 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione
del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i  fini del presente
procedimento. 

VARIANTI E SUBAPPALTI 
Non sono ammesse offerte in variante e non sono ammessi subappalti. Il subappalto sarà ammesso
solo in caso di avvalimento per i servizi e l’importo indicato nell’offerta e nel relativo contratto di
avvalimento. 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della
stazione appaltante con i limiti e alle condizioni previste dal Codice dei contratti e, in particolare,
dall’articolo 83.  Ai sensi  dell’art.  83,  comma 9 del  Codice  dei  contratti,  le  carenze di  qualsiasi
elemento  formale  della  domanda  possono  essere  sanate  attraverso  la  procedura  di  soccorso
istruttorio.  In  particolare,  la  mancanza,  l'incompletezza  e  ogni  altra  irregolarità  essenziale degli
elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica. In
tal caso, la Commissione 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,  da  presentare  contestualmente  al  documento  comprovante  l'avvenuto
pagamento della sanzione, a pena di esclusione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza
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o  incompletezza  di  dichiarazioni  non  essenziali,  la  Commissione  ne  richiede  comunque  la
regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. In caso di inutile decorso del termine
di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

INFORMAZIONI

a)  sono ammessi  a  partecipare alle  gare i  soggetti  che non hanno i  motivi  di  esclusione di  cui
all’articolo 80 del citato decreto legislativo n. 50/2016;

b) nel caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all’art.45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs.
n.   50/2016  è vietata  la  partecipazione per  i  consorziati  che siano  stati  indicati  come esecutori
dell’appalto, pena l’esclusione dalla gara del consorzio e dei consorziati;

c) la stazione appaltante si riserva di escludere dalla  gara i concorrenti per i  quali accerti che le
relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
d) l’offerta sull’importo a base d’asta dovrà essere a ribasso, non saranno ammesse offerte a rialzo od
in lotti;
e) eventuale istanza di ritiro della busta una volta che la stessa sia pervenuta all’Amministrazione
dovrà avvenire, previa apposita dichiarazione, prima della scadenza del termine di presentazione
dell’offerta;
f) in caso di punteggio uguale si procederà come previsto all’articolo successivo;
g) l’aggiudicatario deve prestare una garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo
103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 nella misura del 10% e le eventuali percentuali maggiorative,
nonché la polizza assicurativa di cui all’articolo 103, comma 7, del medesimo decreto legislativo per
una somma assicurata  pari  a  euro 500.000,00 per  massimale  e  per  un importo  pari  a  quello  di
aggiudicazione  per  danni.  La  garanzia  fidejussoria  per  la  cauzione  definitiva  e  la  copertura
assicurativa di  cui  al  comma 7 del  richiamato art.  103  devono essere strutturate sulla  base dei
modelli tipo di cui al D.M. n. 123 del 12.03.2004);
h) si applicano le riduzioni delle garanzie previste dall’articolo 93, comma 7, del decreto legislativo 
n. 50/2016 (il concorrente deve segnalare il possesso del necessario requisito e documentarlo nei 
modi prescritti dalle norme vigenti);
i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata, con allegato un documento di riconoscimento;
l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;
m) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 (fallimento e risoluzione
del contratto).

ALTRE AVVERTENZE
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Saranno  esclusi  dalla  gara  i  plichi  che  non  pervengano  nel  rispetto  delle  regole  stabilite  nel
disciplinare di gara.
In  caso  di  parità  di  punteggio  delle  offerte  risultate  economicamente  più  convenienti,  sarà
privilegiato il miglior punteggio ottenuto sull'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà
direttamente, in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77, comma 2, del R.D. 827/1924).
In  caso  di  raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  ordinari,  anche  se  non  ancora  costituiti
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione 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 dell'art.80 comma l fino a due anni, decorso il quale
l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi
dell'art. 83, comma 9, costituisce causa di esclusione.
I documenti devono essere redatti nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e sottoscritti,  a pena di
esclusione, dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura.
L'aggiudicataria si impegna a svolgere il servizio con le modalità previste, anche nelle more della
stipula del contratto, stipula che potrà avvenire anche oltre il termine fissato dall'art.32 comma 13 del
Codice dei contratti.
L’offerta avrà validità di 180 giorni, è esclusa la competenza arbitrale.
Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante
recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma
3,del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
Floridia, ________________

Il Responsabile della C.U.C.
 Ing. Concetto Lo Giudice

DISCIPLINARE DI GARA  
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PROCEDURA NEGOZIATA PER  L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI  REFEZIONE
SCOLASTICA  DEL COMUNE DI FLORIDIA - PERIODO 26 FEBBRAIO  31 MAGGIO
2018- CIG:73387174D9.

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  a  mezzo  raccomandata  del  servizio  postale  oppure  mediante  agenzia  di  recapito
autorizzata,  entro  il  termine  perentorio  delle  ore  13,00 del  giorno  ___________ al  seguente
indirizzo: -  Centrale Unica di Committenza – Presso Comune di Floridia - Via IV Novembre n.
79 – 96014 FLORIDIA.
E' facoltà del concorrente la consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Floridia durante gli
orari di apertura. 

A tal fine farà fede il timbro e l’orario apposti dall’ufficio protocollo del Comune di Floridia.

Il recapito tempestivo dei plichi e  la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio del mittente,
intendendosi questa Centrale  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 la seguente dicitura: 

OFFERTA GARA relativa all’appalto del servizio di refezione scolastica del Comune di Floridia
periodo dal 26 febbraio al  31 maggio 2018 – CIG: 73387174D9  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti devono essere in possesso dei  requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. N°
50/2016  ed inoltre dei seguenti requisiti:

Situazione giuridica
 Iscrizione alla C.C.I.A.A,per l’attività oggetto del presente appalto;
 Autorizzazione sanitaria a svolgere l’attività di produzione, preparazione e confezionamento di pasti

giornalieri per la ristorazione collettiva;
 Autorizzazione igienico- sanitaria delle attrezzature tecniche che la ditta intende utilizzare e/o degli

automezzi che intende adibire al trasporto/veicolazione dei pasti;
 certificazione del Sistema di Qualità Aziendale rilasciata da Ente certificatore accreditato, in corso

di validità ,conforme alle norme UNI EN ISO 9001, sui servizi di ristorazione collettiva e mensa;
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 adozione  di  un  proprio  Piano  di  Autocontrollo  HACCP-  (Applicazione  del  sistema  di
autocontrollo preventivo basato sui principi dell’HACCP di cui al D.Lgs n.155/97-Attuazione delle
direttive 93/43/CEE e 96/3/CE  concernente l’igiene dei prodotti alimentari);

 fatturato  globale  d’impresa realizzato  negli  ultimi  tre  esercizi  finanziari  2015-2016-2017,  non
inferiore all’importo dell’appalto  (€ 84.807,69);

 idonea  capacità  economica-finanziaria attestata  da  almeno  due  istituti  bancari  o  intermediari
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

 idonea capacità tecnico –organizzativa attestata da apposito elenco dei principali servizi di refezione
scolastica,  effettuati negli  ultimi tre esercizi  finanziari  2015-2016-2017 ,con l’indicazione del  numero
complessivo di pasti prodotti e somministrati,( comunque non inferiore a 21.000 pasti ) degli importi,
delle date e dei  destinatari  pubblici  o privati(nella dichiarazione dovranno essere  indicati  gli  enti  e/o
privati destinatari dei servizi resi, e per ciascuno di essi il numero di pasti fatturati e l’anno di riferimento)

 idonea capacità  tecnico-organizzativa attestata  dalla disponibilità per l’intera durata del contratto di un
centro  di  cottura  in esercizio  per  la  preparazione dei  pasti  giornalieri  da asporto,  munito  di  tutte  le
autorizzazioni  sanitarie  previste  dalla  normativa  vigente  nonchè   l’applicazione  del  sistema  di
autocontrollo preventivo basato sui principi dell’HACCP di cui al Decreto Lgs. N. 155/97, ubicato ad una
distanza non superiore a km 50, cosi come prevista dal Decreto Assessoriale Regione Siciliana n.19372
del  20/05/1996 ,  da ciascuna delle  sedi  scolastiche suindicate,  che  possa  maggiormente  garantire  il
servizio  richiesto  con  riferimento  al  contenimento  dei  tempi  che intercorrono  tra  l’ultimazione  della
cottura e la somministrazione dei pasti nelle scuole interessate al servizio, in relazione alla salvaguardia
delle qualità nutrizionali ed organolettiche dei pasti; in ogni caso la durata del trasporto dal centro cottura
a ciascuno dei  punti  di  utenza sopraindicati  non deve essere superiore  ad 1  ora,  come previsto dalla
succitata normativa di riferimento;

 idonea  capacità  tecnico-organizzativa attestata  dalla  disponibilità  di  personale,  attrezzature  da
impiegare per  l’esecuzione  del  servizio,  nella  quantità  idonea  a  garantire  la  regolare  esecuzione  del
servizio per come richiesto nel capitolato speciale d’appalto (descrizione tecnica delle attrezzature e/o dei
mezzi  che  intende  utilizzare  per  l’espletamento  del  servizio,  tale  da  consentire  una  loro  precisa
individuazione e rintracciabilità),

 idonea capacità tecnico-organizzativa attestata dalla disponibilità di un numero congruo di mezzi
abilitati  al  trasporto  di  pasti  caldi  e/o  freddi  per  mense  con  relative  autorizzazioni  rilasciate
dall’Autorità  Sanitaria  competente  (descrizione  tecnica  dei  mezzi  che  intende  utilizzare  per
l’espletamento del servizio, tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità), 

(IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO E DI CONSORZIO ORDINARIO)
Il requisito tecnico deve essere posseduto dalla capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso
di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  (costituito  o  da  costituirsi)  nella  misura
minima del 40%;
la restante parte è posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10%
di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti 
in misura maggioritaria.
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Nell'ipotesi  di  consorzi  di  cui  all'art.  45,  comma 2 letto  b)  e  c)  del  D.Lgs.50/20l6 (consorzi  di
cooperative  e  consorzi  stabili),  i  requisiti  devono essere posseduti  dai  consorziati  esecutori  nel  loro
complesso.

AVVALIMENTO
In attuazione del disposto dell'art. 89 del D.Lgs.50/20l6, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti
di un altro soggetto.
Ai  fini  di  quanto  sopra,  dovrà  essere  fornita  -  a  pena  di  esclusione  -  in  sede  di  domanda  di
partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 1 , comma 2 ed al comma 3 del suddetto
art. 89 del Codice.
Nel  contratto  di  avvalimento  deve  essere  determinato  l’oggetto  del  contratto  stesso  con  la
specificazione  dei  requisiti  forniti  e  delle  risorse  strumentali  e  umane  (comma  9)  messe  a
disposizione dalla Ditta ausiliaria, in modo che il Rup della fase esecutiva ed il direttore esecutivo
possano  effettuare  i  controlli  previsti  nel  comma  9  dello  stesso  articolo.  La  determinabilità
dell’oggetto del contratto di avvalimento sarà estesa esclusivamente ai documenti contenuti nella
busta “A”. Nel caso l’oggetto del contratto di avvalimento non sarà determinato e determinabile lo
stesso sarà dichiarato nullo e la Ditta sarà esclusa.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente,e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Ai  sensi  del  comma 8 dell’articolo 89 del  D.Lgs.50/20l6 il  contratto  di  avvalimento è eseguito
dall’impresa che partecipa alla gara e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei
limiti dei requisiti prestati, quindi anche per una percentuale maggiore del 30% prevista dall’articolo
105 del D.Lgs.50/20l6.
Non è consentito il ricorso all’avvalimento per il requisito soggettivo della certificazione di qualità.

SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda,  e  in  particolare,  la  mancanza,
l’incompletezza  e  ogni  altra  irregolarità  essenziale  degli  elementi  e  delle  dichiarazioni,  con
esclusione  di  quelle  afferenti  all’offerta  economica  e  all’offerta  tecnica,  possono  essere  sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
Costituiscono  irregolarità  essenziali  non  sanabili  le  carenze  della  documentazione  che  non
consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
L’irregolarità  essenziale  è  sanabile  laddove  non  si  accompagni  ad  una  carenza  sostanziale  del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La  successiva  correzione  o  integrazione  documentale  è  ammessa  laddove  consenta  di  attestare
l’esistenza  di  circostanze  preesistenti,  vale  a  dire  requisiti  previsti  per  la  partecipazione  e
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documenti/elementi  a  corredo  dell’offerta  [ad  esempio:  garanzia  provvisoria,  contratto  di
avvalimento, polizze fideussoria aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.]. 
Ai fini della sanatoria il Rup assegna al concorrente un termine di giorni non superiore a dieci perché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti
che le devono rendere.  Nel medesimo termine il  concorrente è tenuto a comunicare alla stazione
appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.
In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e,
comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.

DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
Per partecipare alla procedura devono essere prodotti i seguenti documenti chiusi in un unico plico
entro il termine di scadenza fissato nella lettera - invito. 
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. 

La busta “A – Documentazione amministrativa” deve contenere i seguenti documenti a pena di
esclusione dalla gara:

1. "Istanza  di partecipazione alla gara con dichiarazioni sostitutive a corredo della stessa"
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, redatta su apposito modulo predisposto
dalla CUC che costituisce parte integrante del Bando di Gara scaricabile dal sito della CUC o
della Stazione appaltante.

All’istanza 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).

L’istanza deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
dP.R.  28  dicembre  2000,  n.  445  e  ss.mm.ii.  oppure,  per  i  concorrenti  non  residenti  in  Italia,
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documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale
il concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art.
80, commi 1,2,4 e 5 del D.Lgs. 50/2016.
a.1 Di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile,  o sentenza di applicazione della pena su richiesta  ai sensi  dell'art.444 del codice di
procedura penale, per uno dei seguenti reati:
1.  delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli  articoli  416,  416-bis  del  codice  penale ovvero delitti
commessi  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dal  predetto  articolo  416-bis  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;
2. 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 nonché all'artico lo 2635 del codice
civile;
3. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
4.  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;
5. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 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. 109 e successive modificazioni;
6. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n.24;
7. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
Si segnala che la suddetta dichiarazione, a norma del comma 3, dell'art. 80, D.1gs. 50/2016, deve
essere presentata da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta
di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai
soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di
vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore
tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
La dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data
di invio della lettera di invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
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dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016); a tal fine
il concorrente indica l'esistenza di tali soggetti.
Ai cessati dalla carica sono equiparati i soggetti delle aziende o rami di azienda di cui il concorrente
si è reso acquirente o affittuario.
a.2.  che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
a.3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e  tasse o dei contributi previdenziali,  secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4, D.Lgs.50/2016) 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 all'articolo 8 del decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  125 dello
giugno 2015.
a.4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti
pubblici di cui all'art. 80, comma S, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
1. di non aver commesso 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 D.Lgs.50/20l6;
2. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salva il caso
di concordato con continuità aziendale e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs.50/20 16;
3.  di  non  aver  commesso  gravi  illeciti  professionali,  tali  da  rendere  dubbia  la  sua  integrità  o
affidabilità [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] ;
4. che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
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5. che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma S, lettera e), del
D.Lgs.50/20l6;
6. di non 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;
7. che nei propri confronti non risultano iscrizioni 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;
8. (alternativamente)
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della legge 19 marzo 1990, n.
55 e ss.mm.ii.
(oppure) - che alla data dell'invio del presente invito è decorso un anno dall'accertamento definitivo 
della violazione e che la violazione è stata rimossa;
9. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavaro dei disabili, ai sensi della legge
12 marzo 1999, n. 68 (art.38, comma l, lett. i) del D.Lgs. 50/2016);
(alternativamente):
- di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
(concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
(oppure)
-  di  essere  stato  vittima  dei  reati  previsti  e  puniti  dagli  articoli  317  e  629  del  codice  penale
(concussione ed estorsione)  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 di aver denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria [salvo che ricorrano i casi previsti dall'arti colo 4, primo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689];
10. (alternativamente):
- di non 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;
(oppure)
- di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con.................................
(specificare l'operatore economico o gli operatori economici) e di aver formulato autonomamente 
l'offerta;
(oppure)
-  di  non  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima  procedura  di  altri  operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359
del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
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Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come previsto nel comma 11 dello
stesso articolo,  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.
a.5. ai sensi della L. 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali,  per  conto  dell’amministrazione,  nei  loro  confronti,  per  il  triennio  successivo  alla
cessazione del rapporto;
Altre dichiarazioni e documenti
a) indica:
a.l) la Camera di Commercio ove è iscritto precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la
forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto;
b) i  dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita,  qualifica) del titolare della Ditta
individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di
società in accomandita semplice, nonché dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita  la  legale rappresentanza  di  direzione  o di  vigilanza  o dei  soggetti  muniti  di  poteri  di
rappresentanza di direzione o di controllo, del direttore tecnico con riferimento anche ai cessati dalla
carica nell'anno antecedente alla data di invio della lettera di invito);
c) dichiara, il fatturato globale di impresa conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi, il
cui bilancio sia stato approvato, specificando l'anno e l'importo;
d) dichiara, i servizi analoghi di refezione scolastica eseguiti negli ultimi tre anni dalla data di invio
della lettera di invito, specificando: il committente, l'oggetto del servizio, il periodo di effettuazione
del  servizio medesimo e l'importo del  corrispettivo netto  e,  nel  caso  il  servizio sia  stato  svolto
nell'ambito di un raggruppamento di soggetti, la quota riferita al soggetto concorrente;
e) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti di 
gara;
f) dichiara di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre
che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, 
nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei 
prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata.
g) dichiara di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia
di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
h) di non aver nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità in cui per 
qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all'affidamento;
i) di impegnarsi ad accettare la consegna d'urgenza del servizio nelle more della stipula del contratto,
ai sensi dell'art.32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;
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l) indica il Codice fiscale, la partita N A, l'indirizzo di posta elettronica certificata e/o il numero di 
fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 76, comma S, del D.Lgs. 50/2016, per tutte le 
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
m) dichiara ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.r. 20/11/2008, n. 15:
- che né il legale rappresentante della ditta né alcuno dei suoi dirigenti sono rinviati a giudizio per
favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
- di impegnarsi, qualora risulti aggiudicataria, a comunicare al Comune il verificarsi della suddetta
ipotesi durante l'esecuzione del servizio;
n) dichiara  di  essere  edotto  degli  obblighi  derivanti  dal  codice  di  comportamento  adottato  dal
Comune di Floridia e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
o) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,  esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
p) dichiara di impegnarsi ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei termini previsti dal Capitolato speciale
e dall’offerta tecnica;
q) indica le posizioni INPS ed INAIL.
(nel caso di consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili):
dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (qualora il consorzio non
indichi per quale il  consorziato concorre,  si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto
proprio).
oppure (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandatari a per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.
Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs.50/2016, è fatto obbligo, a pena di esclusione dalla gara, di
indicare nell'offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.
oppure (nel caso di consorzio ordinario già costituito)
atto costitutivo e statuto del  consorzio in copia autentica con indicazione del soggetto  designato
quale capogruppo. Ai  sensi  dell'art.  48,  comma 4, del  D.Lgs.50/2016, è  fatto  obbligo, a  pena di
esclusione dalla gara, di indicare nell'offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici consorziati.
oppure  (nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  o  GEIE  non  ancora
costituiti)
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
a)  a  quale  concorrente,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
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b)  l'impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  con  riguardo  ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c) a pena di esclusione dalla gara, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;
(opzionale)
Il concorrente può produrre, contestualmente, la documentazione a comprova dei requisiti di cui al
paragrafo 2,  fermo restando che la commissione di  gara procederà ad effettuare le verifiche dei
requisiti solo nel caso in cui si classifichi primo nella graduatoria di merito o in caso di dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni.
La mancata produzione anticipata della documentazione a comprova dei requisiti di cui al paragrafo
2 non costituisce causa di esclusione dalla gara.
Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal
caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.
Le attestazioni di cui alla dichiarazione sostitutiva prevista nell'elenco dei documenti, nel caso di
consorzi  cooperativi,  di  consorzi  artigiani  e  di  consorzi  stabili,  devono  essere  rese  anche  dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
Qualora qualcuno  dei  soggetti  indicati  nell'art.  80,  comma 3 del  D.Lgs.50/2016 (per le  imprese
individuali:
titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società
in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: membri del
consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata  conferita  la  legale  rappresentanza,  di  direzione  o  di
vigilanza o dei  soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di  direzione o di controllo,  direttore
tecnico, socio unico persona fisica,  ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro  soci)  cessato  dalla  carica  nell'anno  antecedente  la  data  del  bando  di  gara  non  sia  in
condizione  di  rendere  la  richiesta  attestazione,  il  legale  rappresentante  del  concorrente  può
presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445/2000, nella quale si dichiari il
possesso  dei  requisiti  richiesti,  indicando  nominativamente  i  soggetti  per  i  quali  si  rilascia  la
dichiarazione.
Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta
per  cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i suddetti
soci.

2. AVVALIMENTO
Il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di un'impresa ausiliaria dovrà dichiarare che intende
ricorrere all'avvalimento e allegare la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, comma 2 e 3
del  D.1gs.50/2016.  Quindi  la  dichiarazione  di  volersi  avvalere  di  una  ausiliaria,  il  contratto  di
avvalimento, le dichiarazioni del Direttore tecnico, dell’Amministratore Unico etc..
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3. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA.
L’offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2%
del prezzo base,  e  cioè Euro 1.696,15,  costituita,  a  scelta  del  concorrente,  sotto forma di  cauzione o  di
fideiussione.
La cauzione può essere costituita, a scelta del contraente in contanti, in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
La garanzia fideiussoria a scelta del concorrente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciate
dagli intermediari scritti nell’albo di cui  all’art. 106 del  D.Lgs. 385/1993  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  all’albo  previsto  dall’art.  161  del  D.Lgs.  58/1998, e  che abbiano i  requisiti  minimi  di
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

 essere prodotta in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
 avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
 in caso di partecipazione alla gara di ATI/ATS/RTI, dovrà riguardare ai sensi dell’art.93, C.1, ultimo

periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo;
 qualora si riferiscano a raggruppamenti non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli

operatori che costituiranno il raggruppamento, il consorzio, il GEIE;
 prevedere espressamente:

  a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 b. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione   Appaltante

La predetta garanzia deve essere, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un  fideiussore, anche
diverso da quello che ha rilasciato quella provvisoria, a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto, di
cui all’art.    103 e  104,  qualora l'offerente risultasse affidatario.  La presente previsione non si  applica alle  
microimprese,  piccole  e  medie  imprese  e  ai  raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  ordinari  costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del codice.         

Ai sensi dell’art. 93, C.6 del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente
nei   confronti  dell’aggiudicatario,  al  momento  della  stipula  del  contratto,  mentre  ai  sensi
dell’art.93 C. 9 del Codice verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta
giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

4. DICHIARAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA’

5. DICHIARAZIONE PATTO DI INTEGRITA’
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6.  CAPITOLATO  sottoscritto  in  copia  per  accettazione  dal  rappresentante  legale  del
concorrente.

7.  LETTERA INVITO  -DISCIPLINARE  sottoscritti  in  copia  per  accettazione  dal  legale
rappresentante del concorrente.

8. PASSOE

BUSTA B - OFFERTA TECNICA 
In questa busta deve essere contenuta,  a pena di esclusione dalla gara, esclusivamente l’offerta
tecnica, come da  modello  allegato al presente disciplinare.

OFFERTA TECNICA:
Devono essere compilate le sezioni costituenti dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/00:
Al  fine  della  dimostrazione  del  possesso  dovranno  essere  presentate  le  copie  conformi  delle
certificazioni in corso di validità delle quali il  concorrente è dotato pena la non attribuzione del
punteggio.
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. 

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 
Nella busta “C – Offerta economica” dovranno essere contenuti - a pena di esclusione dalla
gara i seguenti documenti: 
- Dichiarazione dell'offerta,  in bollo, redatta in lingua italiana secondo il modello allegato alla

presente lettera di invito. Detta offerta dovrà essere incondizionata e sottoscritta con firma per
esteso dal legale rappresentante della Ditta e dovrà indicare:
- l’oggetto e il codice dell'appalto (C.I.G.) ;
- la  qualifica ed il  nominativo del  firmatario  (questi  dovranno essere apposti  con carattere

leggibile, meglio ancora se con timbro o in forma dattiloscritta);
- la precisa denominazione dell'impresa o società, nel cui interesse l'offerta è presentata;
- l’indicazione  del  prezzo  unitario  offerto  per  ogni  singolo  pasto,  escluso  IVA,  ed  il

conseguente ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere. Il numero massimo di cifre
decimali previsto per l’offerta economica è pari a 2 (DUE).

Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, in sede di offerta economica il concorrente
deve indicare i propri costi della manodopera e degli oneri aziendali indicandone il relativo importo.
L’omessa  indicazione  dei  costi  della  manodopera e  degli  oneri  di  sicurezza costituisce causa di
nullità insanabile dell’offerta.
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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  concorrenti  con idoneità  plurisoggettiva,  l’offerta  dovrà  essere sottoscritta,  a  pena  di
esclusione, da tutti i soggetti.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - “Apertura dei plichi ed ammissione alla gara” 

La gara sarà celebrata  presso la  sede della  C.U.C.  del Comune  Capofila  Centro  Servizi  -Zona
Artigianale – Floridia.
Per lo svolgimento della gara verrà istituita apposita commissione giudicatrice nominata dopo la
scadenza di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.

La prima seduta pubblica avrà luogo, dopo la nomina della Commissione giudicatrice in data
da stabilire, di cui sarà data notizia  a mezzo pec alle ditte invitate e mediante apposito Avviso
che sarà pubblicato sul sito dell'Ente al seguente URL:  http://portale.comune.floridia.sr.it/centrale-
unica-committenza/

Apertura Busta “A” 
La Commissione Giudicatrice, nel giorno e ora fissati nella lettera di invito/disciplinare, 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, e all’estrazione dagli stessi e all’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 e all’ ottemperanza ad ogni altra prescrizione della lettera di
invito alla  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 Stazione
Unica Appaltante. 
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. 
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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  nuova  seduta  pubblica,  rendendole  note  ai  presenti  e  disponendone  la
comunicazione ai concorrenti ammessi. 

Lo stesso procederà, altresì, alla custodia di tutte le buste e la documentazione già presa in esame  in
apposito armadio chiuso a chiave. 
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. 

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  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 dalla lettera di invito. 

Apertura “Busta B - Offerta Tecnica” 
Successivamente  la  Commissione  giudicatrice,  procederà,  ove  possibile,  di  seguito  alla  seduta
relativa all’apertura della Busta “A”, in una o più sedute pubbliche, la cui ora e data è comunicata
ai concorrenti partecipanti alla gara tramite apposito avviso pubblicato sul profilo della CUC e della
Stazione Appaltante, a verificare che nella busta “B - Offerta tecnica” dei singoli concorrenti, siano
presenti i documenti 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 secondo i
criteri predeterminati dal presente disciplinare.
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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. 

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 profilo della CUC e della Stazione
Appaltante) procede alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ,  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 (€ 3,96), ed il  conseguente ribasso percentuale rispetto all’importo a base d’asta
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 30 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 rispetto alla percentuale più
bassa.

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. 

Nel caso che le offerte  di due o più concorrenti  ottengano lo  stesso punteggio complessivo, ma
punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato
aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui l’aggiudicatario non possa essere individuato a causa di due o più ribassi uguali, si
procederà a norma dell’art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924 all’aggiudicazione per sorteggio. 
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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 e all’avvio
del sub-procedimento di verifica della congruità secondo le modalità previste ai commi 4 e 5 del
medesimo articolo. 

Concluso  l’eventuale  sub-procedimento  di  verifica  della  congruità,  la  Commissione  giudicatrice
procederà alla individuazione dell’aggiudicatario provvisorio ed a trasmettere  alla CUC il verbale di
aggiudicazione per l’adozione degli ulteriori provvedimenti.

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA- PUNTEGGIO MASSIMO 70/100

La  procedura  è  aggiudicata  a  favore  del  soggetto  la  cui  offerta  avrà  conseguito  il  punteggio
complessivo più elevato, risultante dalla somma dei punti attribuiti ai seguenti elementi: 
A) QUALITÀ TECNICA DEL SERVIZIO max punti 70 
B) OFFERTA ECONOMICA max punti 30

Le offerte saranno esaminate da una Commissione giudicatrice che attribuirà la propria valutazione,
con l’attribuzione del punteggio massimo di 100 punti (offerta tecnica + offerta economica), secondo
i criteri di seguito stabiliti:

OFFERTA ECONOMICA                                                              MAX     30 Punti

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:
 Qa= Po x 30
            Pm
di cui: 
Qa= punteggio da attribuire all'offerta
Po= prezzo offerto
30 = punteggio massimo assegnabile
Pm= prezzo più basso
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OFFERTA TECNICA         MAX 70 Punti

Somministrazione  giornaliera
per  pasto  cl.  500  di  acqua
minerale

               10           Punti

Integrazione  nel  menù  delle
festività pasquali di un ovetto di
cioccolato;

                10            Punti

Prodotto  proveniente  da  coltura
biologica (olio,  legumi, pomodori,
piselli e patate)  2  punti  per  ogni  prodotto  per

massimo 5 prodotti

 massimo 10          Punti        

Operatività  nel  campo  della
ristorazione  scolastica  da
comprovarsi  con  il  certificato  del
registro imprese:

fino a 5 anni
da 6 a 10 anni 
oltre i 10 anni

punti    5
punti   10
punti    20

 massimo 20 Punti

Fatturato globale dell'impresa negli
ultimi tre anni:

da € 85.000,00 a € 100.000,00
da €100.000,01 a €150.000,00
oltre 150.000,01  

  punti   5
  punti  10
  punti  20

massimo 20 Punti

ULTERIORI INFORMAZIONI
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La Centrale  unica  di  Committenza   e  l’Ente  Appaltante  effettueranno,  ciascuno  per  quanto  di
competenza, le comunicazioni previste agli artt.76, comma  5 , e 93, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.  ai  soggetti  ivi  indicati,  con le  modalità  e  nei  termini  previsti  negli  articoli  medesimi.  Le
comunicazioni relative all’aggiudicazione verranno effettuate in maniera sintetica, rinviando per i
provvedimenti ed i dettagli della procedura, al sito web. 
Tutte le comunicazioni ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D. Lgs50/2016 inerenti la procedura in
oggetto,  saranno effettuate tramite posta elettronica certificata.  A tal fine il concorrente  dovrà
obbligatoriamente indicare nella domanda di partecipazione oltre al domicilio eletto, l’indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) al quale inviare le comunicazioni ed i principali recapiti telefonici
e, facoltativamente, l’indirizzo e mail.

In caso di avvalimento, le comunicazioni di cui all’art. 52 del Codice andranno inviate ad entrambe
le parti ai sensi dell’art. 89, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016. 

È’ obbligo del  concorrente comunicare tempestivamente  ogni  variazione  sopravvenuta nel  corso
della procedura di gara circa l’indirizzo PEC, e-mail, recapiti telefonici già indicati in domanda. 

Si  informa  che  ai  sensi  dell’art.  13  DLgs  30.06.2003  n.  196  i  dati  raccolti  saranno  trattati
esclusivamente nell’ambito delle  attività  istituzionali  dell’Ente  Appaltante e  che l’impresa dovrà
espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 
 devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e

ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del
candidato  o  altro  soggetto  dotato  del  potere  di  impegnare  contrattualmente  il  candidato
stesso). A tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento
di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente
una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più
fogli distinti; 

 potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

 devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati,  consorziati,  aggregati in rete di imprese,  ancorché appartenenti alle eventuali
imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta
in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.
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In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza ( art. 83, comma 3, art. 90,
commi 8 e 9 del D. Lgs 50/2016).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua
straniera e  testo  in  lingua  italiana  prevarrà  la  versione  in  lingua italiana,  essendo a  rischio del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AVCPASS - PASSOE
Ai sensi dell’art. 216 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante verifica i requisiti di
carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario tramite la Banca Dati Nazionale
dei Contratti Pubblici, istituita presso l’Autorità, mediante il sistema AVCPASS.
Quindi,  tutti  i  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  procedura  devono  registrarsi  al  sistema
accedendo all’apposito link sul Portale AVCP(Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le
istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e
individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura),
ottiene  dal  sistema  un  PASSOE,  da  inserire  nella  busta  contenente  la  documentazione
amministrativa.
Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi
alla  dimostrazione  del  possesso  dei  requisiti  di  capacità  economico  finanziaria  e  tecnico
professionale  che  sono  nella  loro  esclusiva  disponibilità  e,  pertanto,  non  reperibili  presso  Enti
certificatori.
Verificato positivamente il  possesso dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e
dichiarati  in  sede  di  gara,  si   procederà  con  l’adozione  del  provvedimento  di  aggiudicazione
definitiva. 
Si precisa che la pubblicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva sul sito all’uopo dedicato alla
procedura,  consentirà  lo  svincolo  delle  garanzie  a  corredo  dell’offerta  presentate  dai  non
aggiudicatari.

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. 
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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. 

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 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
Sarà  cura  ed  onere  dei  Soggetti  interessati  alla  partecipazione  alla  presente  gara,  visitare
periodicamente  i  siti  della  CUC  e  della  stazione  appaltante  www.comune.floridia.sr.it  -      
http://portale.comune.floridia.sr.it/centrale-unica-committenza/ per  prendere  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 Stazione Aggiudicatrice (C.U.C.) e della Stazione Appaltante (Comune di Floridia). 
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. nonché a tutta la
legislazione speciale in materia.
Allegati al disciplinare:
Allegato A - Istanza di partecipazione
Allegato B  - Offerta tecnica

Allegato C  - Offerta economica 
Allegato D  - Protocollo di legalità

Allegato E  – Patto di integrità

Floridia, ________________
                                                                                                  IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
                                                                                                           (Ing. Concetto Lo Giudice)
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