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Prot. N. 3722 Comune di Capriva del Friuli, li 1° agosto 2019 
 

 

Spett.le Ditta 

 
Pec: «PEC» 

 

 

Oggetto: Invito alla gara mediante procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio di ristorazione scolastica. 

CIG: 7969999B3A 
 

In esecuzione di Determinazione del Dirigente n. 150 in data 30.07.2019 ed in esito 

all’indagine di mercato svolta mediante pubblicazione sul sito Internet del comune di Capr iva  

de l  Fr iu l i  in data 10 lugl io 2019 , , la stazione appaltante Comune di C a p r i v a  d e l  

F r i u l i , invita codesta impresa a presentare offerta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 

D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, per l'affidamento del seguente servizio: GESTIONE E 

COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA; 

 
Codesta impresa è invitata a presentare offerta per l’affidamento del servizio in oggetto, di 

seguito specificati. 

 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12  del giorno _20 agosto 

2019____________. 
 

1.Oggetto, durata ed importo dell’appalto 

 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione e il coordinamento del servizio mensa 

delle scuole dell’infanzia e primaria  (tempo prolungato) del Comune di Capriva del Friuli, ad 

impresa di ristorazione specializzata. Il servizio è meglio evidenziato nella relazione tecnico 

illustrativa allegata alla determina di indizione e approvazione progetto. 

L’area interessata dagli interventi è ubicata nel Comune di C a p r i v a  d e l  F r i u l i – il 

servizio verrà espletato presso la scuola dell’infanzia in Via Preval 20 ed in via degli Atleti Azzurri 1 

(tempo prolungato). 

La durata del contratto è di anni 2 dal 13/09/2019 – 30/06/2021. E’ previsto che, nel caso in 

cui la ditta appaltatrice abbia espletato il servizio in maniera adeguata alle necessità dell’ente, possa 

essere autorizzata la proroga espressa del servizio per un anno, senza variazione dei prezzi offerti 

previa accettazione da parte della ditta appaltatrice da manifestarsi sei mesi prima della scadenza 

contrattuale, l’A.C. potrà pretendere la continuazione del contratto stipulato oltre la scadenza prevista, 

per il tempo necessario alla conclusione della gara per l’individuazione del nuovo contraente. 

L’importo complessivo dell’appalto (due anni), compresi gli oneri per la sicurezza ed 

esclusi gli oneri fiscali, ammonta ad euro €  114.416,00= (euro 

centoquattordicimilaquattrocentosedici/00) 

Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza compresi gli oneri per interferenze come 

calcolati dal Duvri allegato al progetto non soggetti a ribasso ammontano ad euro 2.328,80.= (euro 

duemilatrecentoventotto/80). 

L’importo dell’appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza, gli oneri fiscali e l’incidenza della 

manodopera, soggetto a ribasso ammonta ad euro 114.416,00= (euro 
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centoquattordicimilaquattrocentosedici/00)  così definito: 

 

 

 NUMERO PASTI MEDI ANNUI     media 2 anni 

1) spuntino metà mattina scuola per l'infanzia    20.520,00 

2) pranzo scuola infanzia       20.620,00 

3) pranzo tempo prolungato scuola primaria    7000 

 

 

Colonna a) Colonna b) Colonna a)+b) 

Importo esecuzione servizio 

soggetto a ribasso 

Oneri sicurezza non 

soggetti a ribasso 

 

TOTALE 

€ 114.416,00 € 2.328,80 € 116.744,80 
 

2. Condizioni di partecipazione 

 
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (nel 

prosieguo, Codice) in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo paragrafo 

11 della presente lettera di invito. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice nonché 

quelle dell’articolo 92 del Regolamento. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice; 

b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del 

d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei 

propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente; 

c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 

settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.; 

d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge18 

ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con 

modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo del 

Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli 

stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di 

concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ( nel prosieguo, aggregazione di 

imprese di rete). 

E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai 

consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) 

(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra 

forma alla medesima gara. 

E’ infine vietato, ai sensi dell’articolo 48 comma 7, del Codice, ai consorziati indicati per 

l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di 

partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in 

raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al 

raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 
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del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella 

percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano 

alla gara in aggregazione di imprese di rete. 

 

3. Sopralluogo, presa visione della documentazione di gara e chiarimenti sulla procedura 

 
Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara (elaborati grafici, piano della 

sicurezza (DUVRI), capitolato speciale di appalto, schema di contratto, ecc) per la formulazione 

dell’offerta, presso gli uffici del responsabile del procedimento siti in Capriva del Friuli sede del 

comune – ufficio demografico – - nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 13.00, 

previo appuntamento telefonico al numero 0481/80032. 

TUTTI GLI ELEBORATI PROGETTUALI SONO LIBERAMENTE 

SCARICABILI DAL SITO DEL COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI . 

 
Si specifica che la copia di riferimento dei documenti di progetto a base di appalto è e 

resta unicamente quella cartacea posta in visione presso gli uffici del responsabile del procedimento. 

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di 

gara. 
Sarà inoltre possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente 

procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, al 

fax 0481/80121 o all’indirizzo email: p r o t o c o l l o @ c o m u n e . c a p r i v a d e l f r i u l i . g o . i t  

e n t r o  e non oltre il giorno  _______14 agosto 2019_, ore 13.00. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

A tale quesiti si provvederà, a mezzo fax /posta elettronica certificata, a dare risposta scritta 

ed informazione a tutti i partecipanti alla gara. 

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per 

la loro formulazione. 

La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti 

e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito 

internet: http://www.comune.capriva-del-friuli.go.it/ 

 

4. Modalità di presentazione della documentazione 

 
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con 

la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del 

potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al 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; 

2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso 

va allegata copia conforme all’originare della relativa procura; 
3. 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; 

Le dichiarazioni devono essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione 

gratuitamente dalla stazione appaltante disponibili sul sito internet del Comune di Capriva del Friuli 

che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche. 

Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 

mailto:protocollo@comune.caprivadelfriuli.go.it
http://www.comune.capriva-del-friuli.go.it/
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stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del Codice. 

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

sensi dell’art. 83 comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione 

Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applica l’art. 83, comma 3 del Codice. 

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 

modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

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. Si precisa che 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, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi 

sede negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in euro. 

 

5. Comunicazioni 

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

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

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

stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice. 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice e dell’art. 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, in caso 

di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale 

attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei 

nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio 

tecnico via fax al n. 048180121 o con raccomandata A/R o via PEC.; diversamente, 

l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 

se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

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

tutti gli operatori economici ausiliari. 

 

6. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economico- finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 84 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo 

quanto previsto dal comma 1. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura 

devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale 

dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché 

acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di 

partecipazione alla gara. 

REQUISITI DI IDONEITÀ: 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 

quale è stabilito. 

b) se la società è costituita in forma cooperativa iscrizione all'apposito Registro prefettizio delle 
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cooperative o al Registro regionale delle Cooperative (RRC). 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 

stabilito. 

 

7. Finanziamento e pagamenti 

 
L’appalto è finanziato con fondi propri comunali 

Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 3, comma 1, dddd) del Codice è 

stabilito da capitolato speciale d’appalto. 

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 

in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

8. Subappalto 

 
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. 

Si precisa che ai sensi dell’art. 105, del Codice, il subappalto è consentito nei limiti del 30 

percento dell’importo del contratto. 

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato 

al presente appalto. 

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i servizi che intende subappaltare o concedere in 

cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 4 lett.) b, in mancanza di tali 

indicazioni il successivo subappalto è vietato. 

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti 

e i pagamenti verranno effettuate, in ogni caso, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione 

appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal 

subappaltatore. 

 

9. Cauzioni e garanzie richieste 

 
L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da: 

1. cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari ad euro 11.442,00 (euro 

undicimilaquattrocentoquarantadue) e costituita, a scelta del concorrente: 

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o 

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve 

essere al corso del giorno del deposito; 

b) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti 

nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 

società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente 

validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà 

essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente 

l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia 

fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla 

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla 

data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa 

queste dovranno: 
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a. essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, 

pubblicato sul Suppl. Ord. n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, opportunamente 

integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 

del codice civile; 

b. essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito. 

c. avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta ; 

d. essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete  o 

consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che 

costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 

e. prevedere espressamente: 

1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 

del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 

dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza 

assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in 

favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei 

servizi risultante dal relativo certificato). nel caso di appalti di importo inferiore ad euro 

516.000. 

La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche 

richieste costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara. 
Ai sensi dell’articolo 93, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata 

all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto , mentre agli altri concorrenti, 

ai sensi dell’articolo 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione 

dell’avvenuta aggiudicazione. 

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare: 

a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice e dall’articolo 123 

del Regolamento; 

b) la polizza assicurativa di cui all’articolo 103, comma 7, del Codice e di cui all’articolo 125, comma 1 

del Regolamento, per una somma assicurata: 

per i danni di esecuzione non inferiore all’importo del contratto e per la responsabilità civile verso 

terzi: euro 500.000 (euro cinquecento mila); 
 

 

10. Capacita economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa 

 
I concorrenti devono essere in possesso di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 83, 

comma 1, lettera b) del Codice, e precisamente:  

a) fatturato minimo annuo, calcolato come media degli ultimi tre anni (2016, 2017, 2018) pari almeno a 

quattro volte l’importo annuo a base d’asta e pertanto pari ad euro 228.832,00  

b) fatturato minimo annuo nel settori di attività di cui è oggetto il presente appalto (“Servizi di ristorazione 

scolastica” - CPV 55524000-9) svolti per pubbliche amministrazioni nell’ambito della ristorazione 

scolastica, calcolato come media degli ultimi 3 anni (2016 – 2017 - 2018), pari almeno all’importo a 

base d’asta e pertanto pari ad €. 114.416,00. 

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di 

tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti sono stabiliti 

dall’art. 48 del Codice. 
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11. Criterio di aggiudicazione 

 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,  ai sensi dell’art. 95, comma 2  del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 

punteggi: 

 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 PUNTI 

Offerta economica 30 PUNTI 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA (TOTALE PUNTI 70) 

 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 

sottostante tabella con la relativa  ripartizione dei punteggi. 

 

a) quantità alimenti biologici - punti 45  

tipologia materie prime punti 

tutta la verdura fresca presente nel menù 5 

tutta la frutta presente nel menù 5 

tutta la carne 5 

tutto il pane 4 

tutti i condimenti (olio extravergine di oliva e aceto) 4 

latte e tutti i derivati (burro, yogurt, formaggi) 5 

prodotti per la merenda di metà mattina presso la scuola dell'infanzia (esempio: fette 

biscottate, biscotti, marmellate, miele, succhi di frutta, the in filtro o sfuso, camomilla) 

4 

tutti restanti prodotti dei cereali (pasta, riso, orzo, farina di grano tenero tipo 0 e 00, farina di 

mais, semolino, grissini, crakers, ecc..) 

5 

prodotti ittici freschi o sugelati, tonno in scatola 2 

uova 2 

altri prodotti IGP e DOP (prosciutto, bresaola, spek)  3 

restanti prodotti (esempio: olio di semi di arachide, olive nere e verdi nocciolate, pomodori 

pelati, passata di pomodoro, lievito di birra) 

1 

TOTALE 45 

  

b) certificazione del sistema di qualità - punti 3  

il punteggio viene attribuito in base alla certificazione posseduta ed alla data di acquisizione 

della stessa (con riferimento  alla data di presentazione dell'offerta) 

punti 

nessuna certificazione  0 

certificazione ISO 9001 posseduta da almeno un anno 1 

certificazione ISO 9001 posseduta da più di un anno 3 

  

c) risoluzioni situazioni di emergenza - punti 6  

disponibilità sul territorio di un al confezionamento di pasti per asporto, a garanzia della 

continuità del servizio (allegare copia autorizzazione sanitaria) il punteggio viene attribuito 

punti 
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al tempo intercorrente tra il confezionamento nel centro di cottura di emergenza autorizzato 

ed il centro di cottura comunale 

nessun centro di cottura o distanza di 45 minuti o superiori 0 

tempo tra 25 minuti 45 minuti 1 

tempo tra 15 minuti 25 minuti 3 

tempo di 15 minuti  o inferiore  6 

  

d) innovazione - punti 3  

introduzione di attrezzature e accorgimenti atti ad ottimizzare il servizio e tendenti a ridurre 

l’impatto ambientale. Ad esempio dotare la cucina del centro cottura di alcune 

apparecchiature non presenti o obsoleti e che permettano tale scopo 

punti 

Punteggio da 1 a 3 da attribuire in base ad un confronto tra le i progetti presentati 3 

  

e) elenco fornitori di materie prime a "km zero"  

punteggio attribuito in base al rapporto percentuale relativo alla presenza di fornitori di 

materie prime a "km zero" 

punti 

percentuale < 20% 0 

percentuale con rapporto > 20% ma < 50% 4 

percentuale con rapporto > 50% ma < 80% 6 

percentuale con rapporto > 80% 8 

  

  
 

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “PUNTI” 

della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della 

presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. PER QUANTO CONCERNE L’ELEMENTO D) 

IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO DISCREZIONALMEMTE DALLA COMMISIONE. 

 

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICA (PUNTI 30) 

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da 

zero ad uno, calcolato tramite la: 

Formula con interpolazione lineare 

Ci = Ra/Rmax 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; 

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente. 

 

12. Ulteriori disposizioni 

 
Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell’art. 97 del Codice. 

E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della 

gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se 

aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 
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L’offerta vincolerà il concorrente per 180 gg. dal termine indicato nella presente lettera di invito 

per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10, si procederà all’esclusione 

automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 

2, del Codice, restando comunque ferma la facoltà, di cui all’art. 97, comma 6, del Codice, di valutare 

la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In sede 

di gara verrà estratto il metodo di calcolo. 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi 

di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato al 

massimo  nel termine di 60 giorni (ovvero altro termine previsto dalla stazione appaltante) che 

decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. 

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

previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti 

prescritti. 

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. La stazione 

appaltante si riserva la facoltà di cui all’art.110 del Codice. 

Nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 

159, abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di 

liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il 

maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a 

fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione. 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la 

restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

 

13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

 
Il servizio oggetto del presente affidamento è presente nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, si procederà pertanto tramite RDO invitando gli operatori economici che hanno 

manifestato l’interesse a partecipare alla gara che dovranno pertanto essere iscritti al portale per la 

categoria merceologica - (“Servizi di ristorazione scolastica” - CPV 55524000-9); 

Il plico contenente le documentazioni prescritte dalla presente lettera di invito,  come sotto 

indicate, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a 

mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro 

le ore __12__del giorno 2 0 agosto 2019________, presso il Comune di Capriva   del   Friuli  

Piazza   Vittoria n. 3,  34070 –  telefono  0481 80032,   fax 0481 80121,  indirizzo  PEC: 

comune.caprivadelfriuli@certgov.fvg.it 
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il 

sabato, dalle ore 9 .30 alle ore 13.00 presso l’ufficio protocollo a l l ’ i n d i r i zz o  s o p r a  i n d i ca t o .  

In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà 

indicata data e ora di ricevimento del plico. 

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura 

ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o 

piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura 

originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle 

buste. 
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Il recapito tempestivo dei plichi e dell’offerta sul portale rimane ad esclusivo 

rischio dei mittenti. Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna 

altra offerta pervenuta. L’amministrazione declina da ogni responsabilità per eventuali 

ritardi nel recapito del plico. 
Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore 

economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di 

telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto 

della gara. 

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo 

di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete , GEIE) vanno 

riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se 

questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi. 

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate, recanti l’intestazione 

del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente di: 

“A – Documentazione 

amministrativa”;  

“B –  Offerta tecnica”; 

L’offerta economica dovrà essere inserita nel portale “ACQUISTINRETEPA” successivamente al 

ricevimento della lettera invito ed entro il termine previsto per la consegna dell’offerta. 

 

14. Contenuto della Busta “A”- Documentazione amministrativa 

 
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla 

gara, i seguenti documenti: 

I) domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, in 

alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla 

gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere 

sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di 

esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura e il procuratore speciale è 

tenuto a rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 

80 comma 1, 2 e comma 5 lett. l) del Codice e le dichiarazioni relative all’insussistenza delle cause 

di esclusione indicate alle lettere b) e c) del paragrafo della presente lettera di invito. 

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio 

non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti 

che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; 

Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al 

contratto di rete: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, 

ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune  nonché  da ognuna 

delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o l’offerta deve 

essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la 

qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 
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costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

II) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità; 

III)  dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al 

possesso dell’attestazione di qualificazione ovvero attestazione di qualificazione in copia autentica 

(anche mediante fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del 

documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, 

aggregazioni di imprese di rete o consorzi - costituiti o da costituirsi - più dichiarazioni o 

attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei 

documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società organismo di attestazione (SOA) 

regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione in categorie e 

classifiche adeguate, i sensi dell’articolo 84 del Codice nonché il possesso del sistema di qualità 

aziendale (per appalti di importo superiore ad euro 516.000); 

(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non 

possiede l’attestazione di qualificazione) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure documentazione 

idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la/e 

quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta di 

possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal titolo III , parte II del Regolamento 

come specificati al paragrafo 11 della presente lettera di invito; 

IV) (in caso di avvalimento) 
Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione: 

a) dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, relativa al 

possesso dell’attestazione di qualificazione ovvero copia autentica dell’ attestazione di 

qualificazione posseduta dall’impresa ausiliaria; 

b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di 

partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare 

alla gara, intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento; la deve specificare i requisiti per i quali 

intende ricorrere all’avvalimento ed indicare l’impresa ausiliaria; 

c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il 

possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice nonché il 

possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui 

quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

e) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria che attesta 

che quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 

dell’articolo 45, del Codice; 

f) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 

per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che 

appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 

economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono , ai 

sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i  medesimi obblighi 

in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell’importo 

dell’appalto posto a base di gara; 

V) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente: 

a) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80 
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comma 1 del Codice e precisamente: 

1. di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 

all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

a.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; 

b.1) 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'articolo 2635 del codice civile; 

c.1) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 

d.1) 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; 

e.1) 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; 

f.1) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite 

con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g.1) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con 

la pubblica amministrazione; 

b) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80 

comma 2 del Codice e precisamente: 

1. l’insussistenza di 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. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 

88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con 

riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 

(L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 

titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del 

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

direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza 

o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore 

tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 

l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 

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

dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata;) 



  

 

       COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI 
Provincia di Gorizia 

 Piazza Vittoria n.3 
Tel. 0481 80032 – Fax 0481 80121 – e-mail protocollo@comune.caprivadelfriuli.go.it 

PEC: comune.caprivadelfriuli@certgov.fvg.it  
Codice Fiscale 80002280313   Partita I.V.A.  00123500316 

 
c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che 

comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-

bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 

amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia 

contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il 

presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi 

pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali 

dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati 

formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande). 

d) 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 presente codice; 

e) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 

dall'articolo 110; 

f) di non essersi reso colpevole di 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;) 

g) che la partecipazione alla procedura di gara non determina una situazione di conflitto di 

interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

h) che la partecipazione alla procedura di gara non determina una distorsione della concorrenza 

derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della 

procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

i) che nei propri confronti non è stata applicata la 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; 

j) 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; 

k) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 

violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 

Legge 12/3/1999 n. 68 (art. 38, comma1, lett. l) del Codice); 

m) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,  

 (oppure) 

 di essere stato vittima dei suddetti reati, di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 (oppure) 

 di essere stato vittima dei suddetti reati e di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria 

ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato 

nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara; 

 (oppure) 

 di essere stato vittima dei suddetti reati e di non aver denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e 

che dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi:________; 

 e nella richiesta di rinvio a giudizio: 

 gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 

1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima 

ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

 non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 

1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima 

ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

n)  attesta di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. con alcun 

soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

(ovvero) 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ., 

e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

(ovvero) 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura della ditta ______ che si 

trova, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ., e di aver 

comunque formulato l’offerta autonomamente; 

 Altre dichiarazioni: 

o) attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 

2001, n. 383e ss.mm.ii.; 

(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani) 

attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, 

n. 383e ss.mm.ii. ma che gli stessi si sono conclusi; 

p)  indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi 

di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve 

corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere 

indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare 

dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci 

accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori i 

muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento anche ai cessati 

dalla carica nell’anno antecedente alla data della presente lettera di invito); 

q) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli atti 

di gara, nei piani di sicurezza, nel capitolato speciale d’appalto che, dichiara di aver preso 

visione; 

r) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

s) di essersi recati sul luogo di esecuzione del servizio in data __________, di avere preso 

conoscenza delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 

influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del 
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servizio ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

t) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 

l’esecuzione dell’appalto nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla 

tipologia e categoria del servizio in appalto; 

u) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi gli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia 

di sicurezza, di assicurazione, di condizione di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere eseguiti il servizio; 

v) attesta di avere effettuato uno studio approfondito dei documenti di appalto, di ritenerli adeguati 

e realizzabili per i prezzi corrispondenti all’offerta presentata; 

w) di non voler far ricorso al subappalto; 

(ovvero) 

che, in conformità all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, potranno essere subappaltate le seguenti 

prestazioni _______________________________; 

x) indica il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica e/o il 

numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le 

comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 

y) indica le posizioni INPS, INAIL; 

z) 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; 

VI) documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria o fideiussione 

bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza relativa alla cauzione provvisoria valida per 

almeno centoottanta giorni dalla presentazione dell’offerta, con allegata la dichiarazione dell’istituto 

bancario o dell’assicurazione di contenente l’impegno, verso il concorrente, a rilasciare la garanzia 

fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.113 del Codice; 

VII)  (nel caso di consorzi cooperativi e artigiani): 

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; (in caso di 

aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione del servizio non possono essere diversi da 

quelli indicati); 

oppure 

(nel caso di 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; (in caso di 

aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione del servizio non possono essere diversi da 

quelli indicati); 

oppure 

(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito): 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della 

quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale del servizio che 

verranno eseguito da ciascun concorrente;  

oppure 

(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti): 

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto 

designato quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al consorzio, 

corrispondente alla percentuale del servizio che verranno eseguito da ciascun concorrente.  

oppure 

(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito): 
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dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti: 

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

servizi pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;  

c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi che 

verranno eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti 

percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le 

prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente. 

oppure 

VIII) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete): 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009: 

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con 

indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per 

quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di 

partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti 

assegnatari dell’esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati); 

3. dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che 

partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da 

ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti 

percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le 

prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente. 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009 

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata,  ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD,. recante il 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione 

all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di 

servizi che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente; 

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi 

sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 

ovvero 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti : 

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD , con allegato il 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per 

scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD, recante 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione 

all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di 

servizi che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente; 

ovvero 

2. copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata 
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autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con 

allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 

attestanti: 

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 

di servizi pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

c) la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara , 

corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna impresa 

aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali 

richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni 

oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente. 

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai 

sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 

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 alle lettere a), b), c), d) della dichiarazione sostitutiva prevista al numero VI 

dell’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. 

Le attestazioni di cui alla lettera a), numero 2) e numero 3) ed alla lettera b) della dichiarazione 

sostitutiva prevista al numero VI) dell’elenco dei documenti, devono essere rese personalmente da 

ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 80, comma 3 del Codice (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: amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci ); 

L’attestazione di cui alla lettera a) numero 3) della dichiarazione sostitutiva prevista al numero VI) 

dell’elenco dei documenti deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati 

nell’articolo 80, comma 3 del Codice cessati nella carica nell’anno precedente la data della presente lettera 

di invito (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: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona 

fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell’articolo 80, comma 3 del Codice, (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: amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) cessato nella carica nell’anno antecedente la data 

della presente lettera di invito 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, in cui affermi “per quanto a propria conoscenza” ,il possesso dei requisiti richiesti.  

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni ad eccezione dei punti di cui ai numeri II), VI) 

lett. d), m), n), p), q), r), devono contenere a pena di esclusione dalla gara quanto previsto nelle rispettive 

disposizioni sopra elencate.   

  

16. Contenuto della Busta “B - Offerta tecnica” 

 

Nella busta “B - Offerta tecnica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i 

seguenti documenti 
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1) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti 

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e 

subcriteri di valutazione indicati nella tabella di cui al punto 12, gli elementi stabiliti nel criterio di 

aggiudicazione 

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione 

dalla procedura di gara. 

 

16. Contenuto della Busta “C - Offerta economica” 

 

Nella busta “C - Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i 

seguenti documenti: 

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta 

secondo il modello predisposto dal portale “ACQUISTINRETEPA” che dovrà contenente, in particolare, i 

seguenti elementi: 

a) il ribasso globale percentuale da applicare all’importo posto a base di gara, in cifre e lettere, Iva 

ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi; 

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 

95, comma 10 del Codice. 

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui 

rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. La stazione appaltante procede 

alla valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica della congruità 

dell’offerta. 

Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non 

ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete ,a pena di esclusione dell’offerta, le suddette 

dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o 

consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di imprese;  

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, 

alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

 

17. Procedura di aggiudicazione 

 
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 27 agosto 2019, alle ore  17.00 presso il comune di 

Capriva del Friuli e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate 

oppure  persone munite di specifica delega. 

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso il comune di Capriva del Friuli in data e 

orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata. 

Il seggio di gara nella prima seduta pubblica, provvederà a verificare il tempestivo deposito e 

l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della 

documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra 

ora o a giorni successivi. 

Successivamente il seggio di gara procederà a: 

a) verificare la conformità della documentazione  amministrativa a quanto richiesto  nel 

presente disciplinare; 

b) attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio; 

c) effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive 

rese dai concorrenti in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, nonché 

alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al 

precedente punto 7 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016); 

d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 
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gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- 

finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. 

I requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 7 sono comprovati attraverso la 

documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass. 

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si 

riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai 

sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. 

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte 

tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). 

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione 

trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 

29, comma 1 del Codice. 

 

APERTURA DELLE BUSTE B) E C) 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, si procederà con 

l’attribuzione dei punteggi per l’affidamento del servizio. 

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente 

l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte 

tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel 

presente disciplinare. 

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle 

singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla 

valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 12 e all’attribuzione 

dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all’offerta economica e quelli attribuiti all’offerta 

tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 

punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 

graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 

stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta 

pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria. 

 

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, 

comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente 

bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al 

successivo punto. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l’esito 

del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in 

favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo 
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al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

 

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 

 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in 

base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione, 

valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta  risulti 

anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad 

individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 

contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del 

caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di n. 

15 giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 

dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, chiede per iscritto la presentazione, 

per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. 5 giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli 

elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 

 

18. Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto 

 
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, 

richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del 

Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di 

selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi 

degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo 

della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La 

stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini 

sopra indicati. 

 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 

collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo 

la graduatoria. 

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

normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e 

dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia). 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalla 

consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di 

dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente 

accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 6 

settembre 2011 n. 159. 

 

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi 

previsti dall’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità 

previste dal medesimo articolo. 
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Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 

agosto 2010, n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 

tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

  
18. Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione 

 
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, 

l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il 

personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del 

Codice, nel limite percentuale di 100%, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 

del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 

A tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato è riportato nel progetto che contiene il 

numero degli addetti con indicazione dei lavoratori. 

 
19. Definizione delle controversie 

 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 

del Foro di Gorizia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  

 

20. Trattamento dei dati personali 

 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n. 196 e ss.mm.ii e 

del Regolamento UE n. 2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce la presente lettera 

di invito. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- f.to Dott. Gianluigi Savino - 

 


