
 

 

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

 
Piazza G. Mazzini,19 - Tel 0171 935311  

 
Posta certificata: info@pec.comune.villafalletto.cn.it - email: info@comune.villafalletto.cn.it 

 

DISCIPLINARE DI GARA  

 

Affidamento diretto del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni e il personale autorizzato delle 

scuole dell’infanzia e primaria del Comune di VILLAFALLETTO per l’anno scolastico 2022/2023 ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 con importo complessivo dell’appalto pari a € 

37.146,00 (IVA esclusa) da espletare tramite Mepa Codice CIG: Z493792BA7.  

Il presente disciplinare contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione, di compilazione 

e presentazione dei preventivi, indica i documenti da presentare a corredo delle stesse e ai fini della 

partecipazione alla procedura di gara, e prevede altresì informazioni relative all’appalto in oggetto. 

Resta fermo che con l’avvenuta partecipazione si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le 

modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Disciplinare di gara, Capitolato speciale 

d’appalto e documentazione allegata. 

1) STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Villafalletto (CN) – Piazza Mazzini. N 19 – tel. 0171/935310. sito internet: 

www.comune.villafalletto.cn.it  – PEC: info@pec.comune.villafalletto.cn.it 

Servizio interessato all’appalto Segreteria con sede in Piazza Mazzini n. 19 tel. 0171(935330 PEC : 

info@pec.comune.villafalletto.cn.it ; 

2) OGGETTO DELL’APPALTO 

Descrizione servizio 

L’appalto riguarda l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni e il personale autorizzato 

delle scuole dell’infanzia e primaria del Comune di VILLAFALLETTO per l’anno scolastico 2022/2023  

mailto:info@pec.comune.villafalletto.cn.it
mailto:info@comune.villafalletto.cn.it
mailto:info@pec.comune.villafalletto.cn.it


Pag. 2 di 11 

La descrizione del servizio, le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento dello stesso sono meglio 

specificate nel Capitolato speciale di appalto. 

Importo servizio 

L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 37.146,00 (euro trentasettamilacentoquarantasei,00) I.V.A. 

esclusa al 4% quantificato come segue:  

• pasti confezionati per scuola dell’Infanzia n.7.800 

• pasti confezionati veicolati alla scuola Primaria 1.260 

• TOTALE PASTI presunti 9.060 moltiplicato per l’importo del prezzo unitario di un pasto, pari 
ad € 4,10 oltre all’IVA (4%) =€ 37.146,00 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni si evidenzia 

che le attività previste dal presente appalto non comportano situazioni di interferenza e, di conseguenza, 

rischi da interferenze lavorative. Pertanto il Committente Comune di Villafaletto non è tenuto alla redazione 

del DUVRI. 

Importo IVA applicabile alle prestazioni in oggetto: 4 %.  

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che l'appalto non è suddivisibile in lotti. 

Codici 

Codice CIG: …: Z493792BA7.  

3) TERMINE E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

I luoghi in cui dovrà essere eseguito il servizio sono:  

- scuole dell’infanzia e primaria del Comune di VILLAFALETTO  

 

L'appalto avrà durata di n. 1 anno – anno scolastico 2022/2023 

 

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019 conv. con Legge n. 55/2019, 

fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, l'Ente si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di 

liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del 

D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal con tratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011 

(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) ovvero in caso di 

dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno 

partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 

contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento 

avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di presentazione dei 

preventivi.  

La Ditta aggiudicataria dell’appalto, al fine di garantire la necessaria continuità ed il normale svolgimento dei 

servizi stessi e sulla base di oggettive e motivate esigenze di Servizio, al termine del contratto ed in 

presenza di gara d’appalto in corso di svolgimento, è tenuta ad accettare la proroga del contratto sino 

all’espletamento della gara stessa per un massimo di mesi 6 (sei), salvo diversa maggiore durata 

concordemente stabilita dalle parti. L’aggiudicatario è tenuto allo svolgimento delle prestazioni di cui al 

contratto alle medesime condizioni dello stesso disciplinato, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia 

indennizzo. 

Nel corso dell’esecuzione del contratto, inoltre, l’amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 106, comma 12 

del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o 

diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a 

qualsivoglia indennizzo per l’Impresa aggiudicataria e senza la possibilità, per la stessa, di far valere il diritto 

alla risoluzione del contratto. 
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4) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni e il personale autorizzato delle scuole 

primaria e secondaria del Comune di Villafalletto  si svolgerà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 

36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, come integrato e modificato dalla L. 120/2020 e 108/2021, sulla 

base del criterio del miglior prezzo ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 

50/2016 mediante il portale Mepa.  

5) CONDIZIONI DI SUBAPPALTO 

Per l’appalto del servizio in oggetto, non è ammesso il subappalto. 

6) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 

50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione 

vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell’art. 45 del medesimo decreto nonché le imprese che intendano 

avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.  

È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in 

caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale, ed è vietata altresì la 

partecipazione a più di un consorzio stabile. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

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

alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione 

del preventivo, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 

qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 

consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi, ai 

sensi dell’art. 2 della Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016, al sistema AVCPASS accedendo 

all’apposito link sul portale ANAC (www.anticorruzione.it → servizi → AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi 

contenute. In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111/2012, con 

le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013. Effettuata la registrazione al 

servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, l’impresa ottiene dal 

sistema un “PASSOE” da allegare unitamente alla documentazione amministrativa richiesta. 

Requisiti di carattere generale e in ordine alla capacità economica, finanziaria e tecnico professionale 

Per essere ammessi alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti in ordine alla capacità 

economica, finanziaria e tecnico professionale, a pena di esclusione: 

a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui 

all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 come integrato dal D.L. n. 135/2018 conv. con modificazioni dalla Legge 

n. 12/2019 e D.L. n. 32/2019 e conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 e in ogni altra situazione che 

possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

b) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella 

oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei 

registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l’iscrizione all’albo 

nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure) iscritte negli Albi Regionali delle Cooperative 

Sociali - Tipo B). Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui 

all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 

c) la regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL; 
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d) aver svolto servizi analoghi nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando per un importo 

complessivo almeno pari a quello messo a base d’asta; 

7) SOPRALLUOGO 

Ai fini di una corretta e ponderata presentazione dei preventivi, non è previsto l’espletamento del sopralluogo 

ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. n. 50/2016. 

8) DOCUMENTI DI GARA E PREVENTIVI 

Ai fini della partecipazione alla procedura in questione, occorre presentare la seguente documentazione: 

Documentazione amministrativa 

1) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) previsto dal combinato disposto dell’art. 83, 

comma 9 e dell’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 da utilizzare al posto (o ad integrazione) dei predetti 

modelli e redigere secondo il modello approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della 

Commissione, del 05.01.2016 (GUUE L 3/16 del 06.01.2016) reperibile sul sito eur-lex.europa.eu. 

Si precisa che: 

- qualora il legale rappresentante ritenga di non potere avere piena e diretta conoscenza 

dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, così come 

integrato dal D.Lgs. n. 56/2017 nei confronti dei soggetti elencati nell’art 80 c. 3, la dichiarazione 

sostitutiva deve essere resa anche dai soggetti elencati nel comma 3 o apponendo la propria firma in 

calce al DGUE unitamente alle proprie generalità, oppure compilando in proprio la dichiarazione ex art. 

80, c. 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016, in ogni caso allegando copia fotostatica del documento di 

identità in corso di validità; 

- in caso di sentenze di condanna, occorre specificare la tipologia del reato commesso, la durata della 

condanna inflitta nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria 

dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Occorre altresì indicare 

se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 

l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “misure di Self-Cleaning”, ai sensi 

dell’art. 80, c. 7 del D.Lgs n. 50/2016). La documentazione relativa a tali impegni e/o provvedimenti 

deve essere allegata alla domanda di partecipazione, la quale sarà valutata dall’Amministrazione ai 

sensi dell’art. 80 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Se le sentenze di condanna sono state emesse nei 

confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 c. 3, occorre indicare le misure che dimostrano la completa 

ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 

- ai fini della corretta applicazione dell’art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 si richiamano le 

Linee guida ANAC n. 6/2016 secondo cui occorre dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a 

porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione 

appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell’esclusione. 

In conformità a quanto stabilito dal Tar Bari sez. I del 21/03/2018, si ritiene illecito professionale: “ogni 

condotta, comunque connessa all’esercizio dell’attività professionale, contraria ad un dovere posto da 

una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti 

idonea - alla stregua di ponderata valutazione discrezionale - a porre in dubbio l’integrità morale e 

l’affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l’esclusione dalla gara….anche individuando 

ulteriori ipotesi rispetto a quelle contemplate dalla norma primaria” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 5 

settembre 2017, n. 4192; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 31 gennaio 2018, n. 1119); 

- a seguito della novella normativa introdotta dall’art. 5, comma 2, del D.L. n. 135/2018, convertito con 

Legge n. 11/2019, l’art. 80, comma 5, è stato integrato dalle seguenti ulteriori casi di esclusione: 

“c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia 

fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
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sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini 

del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 

inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali 

circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e 

alla gravità della stessa.” Dalla novella normativa si evince quindi, rispetto al precedente assetto 

normativo, che rilevano le risoluzioni anche se contestate in giudizio. 

- con l’entrata in vigore dell’art. 1, lett. n) del D.L. n. 32/2019, è stato modificato l’art. 80 in particolare i 

seguenti commi: 

- comma 3, il quale afferma l’esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 “va disposta se la sentenza 

o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore 

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

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

semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri 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 un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 

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

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

l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero 

quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria 

perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, 

del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso 

di revoca della condanna medesima”; 

- comma 5, lett. b), tale lettera è stata sostituita dalla disposizione secondo cui è escluso 

“l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione 

coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-

bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”. 

- comma 5, lett. c-quater) secondo cui è escluso “l’operatore economico abbia commesso grave 

inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con 

sentenza passata in giudicato”; 

2) DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE E POSSESSO DI ULTERIORI REQUISITI sottoscritta dal 

legale rappresentante della Ditta (o da un suo procuratore a ciò abilitato), ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 

del d.P.R., n. 445/2000 (per l’autenticazione della firma del sottoscrittore, alla dichiarazione deve essere 

allegata una fotocopia di un documento di identità del medesimo, in corso di validità), con la quale la 

Ditta dichiari:  

− le modalità di partecipazione; 

− le generalità dell’impresa offerente e il possesso dei requisiti di idoneità professionale, quali in 

particolare: 

• essere in possesso di Certificazioni UNI EN ISO per attività inerenti l’oggetto della gara, 

rilasciate da Ente accreditato; 

• validità del DURC e gli estremi di iscrizione all’INPS, all’INAIL ed alla Cassa Edile (a tutte le 

sedi in cui la Ditta è iscritta); 

• il tipo di contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato ai propri dipendenti; 

• la dimensione aziendale della Ditta offerente; 
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− che sono pienamente riconosciute ed accettate tutte le indicazioni e le prescrizioni previste dalla 

richiesta di preventivo, dal capitolato speciale d’appalto e dalla documentazione allegata; 

 

− di aver accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri, contenuti nei 

documenti e loro allegati posti a base di gara, ivi compresi quelli riferiti ai termini di durata e avvio 

dell’appalto, agli oneri assicurativi e alle altre condizioni cui è assoggettato l'appalto; 

− di aver visionato e verificato tutti gli elaborati progettuali inerenti la prestazione che trattasi e di 

averli accettati e fatti propri senza riserva alcuna volendone conseguentemente assumere l'intera 

responsabilità dell'esecuzione; 

− di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione 

delle prestazioni oggetto di appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e 

alla tipologia dell’appalto; 

− di accettare senza riserve che il pagamento verrà subordinato alla stipula del contratto, stipula a 

sua volta condizionata alla dimostrazione dell’effettivo possesso di tutti i requisiti di idoneità 

economica, tecnica e morale, alla consegna delle polizze fidejussorie ed assicurative previste nel 

capitolato speciale d’appalto e nel presente disciplinare, nonché al rispetto delle norme in materia 

di sicurezza; 

− di impegnarsi, nell’esecuzione delle prestazioni all'osservanza delle norme e prescrizioni dei 

contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi 

nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori; 

− la fattibilità delle prestazioni oggetto di appalto e di avere i mezzi necessari per procedere 

all'esecuzione secondo le migliori norme e sistemi costruttivi nei tempi ed al prezzo pattuito; 

− che non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione la mancata conoscenza di elementi non 

valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal 

Codice Civile che non siano escluse da altre norme del presente Capitolato o si riferiscano a 

condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto; 

− di aver formulato i preventivi tenendo conto di tutti gli obblighi ed oneri ricompresi nell'elencazione 

che precede e nei documenti tutti di gara; 

− di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare alla stazione appaltante gli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto nei termini di cui all’art. 3 comma 7 

della L. 136/2010 e s.m.i. e di assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità 

alle prescrizioni contenute all’art. 3 sopra citato; 

− di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare se, in corso d’opera, intervengono variazioni 

nella composizione societaria di entità superiore al 2%, (in caso di consorzi anche per le ditte 

designate come assegnatarie), (D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187); 

− di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

− di essere a conoscenza che gli scambi di informazione avvengono mediante strumenti telematici in 

ragione del combinato disposto di cui agli artt. 40 e 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e che, nei casi 

espressamente previsti dalla normativa di settore ovvero in caso di malfunzionamento dei portali 

telematici adottati dal Comune di Villafalletto., fornisce gli indirizzi di posta elettronica, al fine 

dell’invio delle comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016; 

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo 

procuratore. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la 

dichiarazione deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 

Alla dichiarazione sostitutiva occorre allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di 
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identità del sottoscrittore, in corso di validità, oppure (in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da 

un procuratore del legale rappresentante dell'impresa) la procura notarile, in originale o in copia 

autenticata oppure (in caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti), l’atto con cui è stato 

conferito mandato speciale con rappresentanza. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, 

consorzio, GEIE non ancora costituiti la documentazione deve essere firmata da tutti i soggetti che 

costituiranno il concorrente. 

3) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) MANDATO COLLETTIVO irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero l’atto 

costitutivo in copia conforme del consorzio o GEIE. In caso di raggruppamento, associazione o 

consorzio o GEIE da costituire) IMPEGNO DI COSTITUZIONE con specificazione del soggetto a cui 

sarà conferita la rappresentanza in qualità di mandataria; 

4) CAUZIONE PROVVISORIA di € 742,92 pari al 2% dell'importo dei lavori (compresi oneri di sicurezza), 

nonché l’impegno di un fideiussore quale GARANZIA FIDEIUSSORIA per l’esecuzione del contratto; 

OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica deve essere predisposta mediante dichiarazione contenente il valore al ribasso in Euro 

ribasso rispetto al prezzo del singolo pasto pari a € 4,10 (euro quattro,10), gli oneri relativi alla sicurezza 

(non soggetti a ribasso), il costo della manodopera e i costi aziendali in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro1.  

L’offerta deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore ed occorre 

allegarci copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e 

in caso di dichiarazione sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa, la procura 

notarile, in originale o in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Nel caso in cui il concorrente sia 

costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la documentazione deve essere firmata da tutti i 

soggetti che costituiranno il concorrente. 

9) PRESENTAZIONE E APERTURA DEI PREVENTIVI – ANOMALIA 

Termini e modalità di presentazione dei preventivi  

La Ditta interessata alla procedura di gara in oggetto, dovrà inoltrare il preventivo sull’apposito portale Mepa  

entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 10/09/2022 pena l’esclusione. 

Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico, anche se sostituivo o aggiuntivo rispetto a quello 

trasmesso. 

Il corretto recapito dei preventivi rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, lo 

stesso non arrivasse entro i termini di gara stabiliti. 

I preventivi in modalità telematica dovranno essere trasmessi in formato .pdf (oppure) in un unico file formato 

.zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con i documenti debitamente 

compilati e firmati digitalmente. 

La presentazione dei preventivi, consistente nel caricamento di documenti informatici, deve avvenire 

mediante la presentazione delle seguenti buste: 

- Busta amministrativa: 

a. DGUE 

b. Dichiarazione partecipazione e requisiti 

c. (in caso di consorzio, RTI o GEIE) Mandato collettivo 

d. Cauzione e Impegno 

 

 

 
1 Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i costi relativi alla manodopera e gli oneri aziendali concernenti la salute e la 
sicurezza sui luoghi di lavoro non sono previsti in caso di forniture senza posa in opera e di servizi intellettuali. 
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- Busta economica 

a. Preventivo economico 

 

I documenti da allegare dovranno essere rinominati in base al proprio contenuto, utilizzando esclusivamente 

le diciture sopra riportate. 

Si raccomanda la massima attenzione in fase di caricamento dei documenti informatici all’interno delle 

pertinenti buste: l’inserimento del preventivo economico nell’ambito della “Busta amministrativa” comporterà 

l’esclusione per violazione del principio di segretezza dei preventivi economici.  

Il corretto recapito dei preventivi rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, lo 

stesso non arrivasse entro i termini di gara stabiliti. 

Apertura della documentazione e dei preventivi 

L’apertura della Documentazione amministrativa si svolgerà alle ore 14.30 del giorno 12 /09./2022 all’interno 

del portale telematico MEPA in seduta pubblica ove verranno rese note le informazioni relative alle imprese 

partecipanti. La correttezza formale e la regolarità dei documenti contenuti nella Documentazione 

amministrativa saranno accertate dalla stazione appaltante nella persona del Rup/Seggio di gara, che 

procederà alle relative ammissioni/esclusioni dei soggetti partecipanti dalla gara. 

Completato l’esame della Documentazione amministrativa il RUP/seggio di gara procederà, in seduta 

pubblica all’apertura dei preventivi economici, alla lettura dei ribassi offerti nei preventivi da ciascun 

concorrente ai fini della predisposizione della proposta di aggiudicazione tramite il portale telematico MEPA.  

10) SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti al preventivo 

economico, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, 

del D.Lgs. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al preventivo economico e a quello 

tecnico, la stazione appaltante assegna al concorrente n. 5 giorni per integrare ovvero regolarizzare le 

dichiarazioni necessarie. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 

irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del 

contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

11) CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE 

Garanzia provvisoria: Il preventivo dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia fideiussoria 

provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara della procedura, quindi pari a € 742,92  

(euro settecento quarantadue, 92). 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo 

l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia 

interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 ed è svincolata automaticamente al 

momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è svincolata entro 

trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva efficace. 

Modalità pagamento cauzione: la cauzione deve essere presentata con le modalità e nel rispetto delle 

prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 in contanti, bonifico, assegni circolari o in titoli del 

debito pubblico garantiti dallo Stato ovvero o in forma di garanzia fideiussoria rilasciata da imprese 

bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 

rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 

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 nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 

58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 

assicurativa. 
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Riduzione cauzione: L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli 

operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 

serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale 

rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione precedentemente citata, per gli operatori 

economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS) o del 20% 

per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 

Conformemente a quanto stabilito dal Tar Lazio Roma n. 3941/2018 e Consiglio di Stato sentenza n. 

3589/2018, non è ammesso il cumulo delle riduzioni del 50% per il possesso della certificazione di qualità 

e del 20% per il possesso della certificazione ambientale, bensì può essere applicata una o l’altra 

riduzione all’importo iniziale della garanzia. 

Per usufruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà inserire tra la documentazione amministrativa, 

a pena di esclusione, copia conforme all’originale della certificazione posseduta. In caso di 

partecipazione in Raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di tipo orizzontale, 

per poter usufruire del suddetto beneficio, la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da ciascuna 

delle imprese raggruppate o consorziate, pena l’esclusione dalla gara. 

Si specifica che in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti, il 

concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che 

costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione. 

Le polizze fideiussorie dei raggruppamenti dovranno riportare il riferimento al Raggruppamento 

Temporaneo di Concorrenti. 

Elementi essenziali e di conformità: La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 

finanziari, relativa alla cauzione provvisoria, dovrà essere conforme a quanto previsto dal decreto del 

Ministero dello Sviluppo economico n. 31/2018 e contenere le prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.: 

16) validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione del preventivo; 

17) a pena di esclusione, impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 93, 

comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario, con l’esclusione delle 

micro, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; 

18) clausola che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 

Le fideiussioni devono consentire l’identificazione del responsabile dell’Istituto bancario, agente 

assicurativo o responsabile dell’Intermediario Finanziario firmatario, mediante indicazione delle generalità 

di chi firma e inoltre attestazione del possesso dei poteri di firma, o indicazione degli estremi del mandato 

(repertorio, data e numero di registrazione) e copia del documento di riconoscimento dello stesso.  

La garanzia fideiussoria può essere prodotta anche in formato digitale purché sia dichiarato il codice di 

controllo e l’indirizzo URL per la verifica della firma (in formato digitale e non riproduzione meccanica di 

firma autografa). 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti 

prima della presentazione del preventivo. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali 

documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione del 

preventivo. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento 

informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: 

marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche 

tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole 

obbligatorie, etc.). 

Garanzia definitiva: All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, 

nella misura e nei modi di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità a quanto previsto dal decreto 

del Ministero dello Sviluppo economico n. 31/2018. La mancata costituzione della garanzia di cui sopra 
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determina la revoca dell'affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto 

appaltante, che aggiudica in via provvisoria l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. A garanzia 

dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto, dell'eventuale 

risarcimento danni, nonché delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la 

gestione appaltata per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, 

dovrà essere costituita una polizza assicurativa con un massimale non inferiore a quanto indicato nel 

capitolato d’appalto salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al 

completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. 

La polizza dovrà indicare espressamente che la stessa è vincolata a favore della Stazione appaltante per 

l’esecuzione dell’appalto della ristorazione scolastica per il periodo di vigenza del contratto e che la società 

assicuratrice si obbliga a notificare tempestivamente all’Ufficio segreteria, a mezzo lettera raccomandata 

ovvero PEC, l’eventuale mancato pagamento del premio. 

Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra sanzione nel caso in cui la cauzione risultasse 

insufficiente. 

Polizza assicurativa: ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L’aggiudicatario sarà 

obbligato a stipulare, per i massimali e alle condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto la polizza 

assicurativa per danneggiamento o distruzione impianti ed opere, anche preesistenti, materiali, strutture 

nonché dei danni alle opere preesistenti e contestuale polizza responsabilità civile verso terzi  

. 

12) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI 

La verifica del possesso dei requisiti verrà effettuata ai sensi di quanto disposto e con le modalità previste 

dal D.Lgs. n. 50/2016.  

L’aggiudicazione definitiva, in capo alla ditta migliore offerente, diviene efficace dopo la verifica positiva del 

possesso dei prescritti requisiti speciali e dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS e gli altri strumenti previsti dalla normativa di settore. 

13) FORME DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI 

In ragione della particolare natura delle prestazioni in oggetto e della rilevanza sociale degli obiettivi 

perseguiti, codesta amministrazione effettuerà opportuni controlli circa la qualità delle prestazioni fornite, il 

raggiungimento degli obiettivi sociali prefissati e il rispetto delle condizioni di esecuzione contenute nel 

presente disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto. In caso di mancato rispetto degli obblighi assunti 

dall’impresa aggiudicataria sono previste le sanzioni indicate nel capitolato d’appalto cui si rinvia.  

14) STIPULA DEL CONTRATTO 

In virtù del combinato disposto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192, comma 1, lett. 

b), del D.Lgs. n. 267/2000, si precisa che il contratto in modalità elettronica sarà stipulato tramite il portale 

Mepa . 

Si rammenta che la stipulazione del contratto è subordinata all’esito positivo delle procedure di controllo 

previste in materia di antimafia e possesso dei requisiti, alla presentazione da parte dell’aggiudicatario della 

cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché alla 

prestazione di tutte le garanzie e della documentazione richieste negli atti di gara. 

15) MODALITÀ DI PAGAMENTO  

Il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dell’appalto è soggetto all’applicazione dell’I.V.A. mediante 

sistema di Split Payment e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 nonché degli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.  
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Le fatture, intestate al comune di Villafalletto., dovranno essere emesse e trasmesse mensilmente in formato 

elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 03/04/2013, n. 55, 

riportando tutte le informazioni indicate in quest’ultimo, specie il codice identificativo di gara (CIG).  

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dal SDI, a mezzo 

bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che l’Aggiudicatario si impegna a comunicare ai 

sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.  

L’Aggiudicatario si impegna altresì a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa 

al conto comunicato e ai soggetti autorizzati a operare su di esso entro 7 giorni dall’avvenuta variazione.  

L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai 

sensi dell’art. 1456 c.c. 

Sono a carico dell’appaltatore tutte le eventuali spese e gli oneri di legge necessari e conseguenti alla stipula 

del contratto dei lavori in oggetto. 

16) TERMINE DI VALIDITÀ DEI PREVENTIVI 

Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, i preventivi presentati resteranno vincolanti per n. 180 

(centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla suindicata data di scadenza per la presentazione 

del preventivo stesso (rimane salva la possibilità per questa stazione appaltante committente di richiedere il 

differimento di detto termine ai sensi della citata norma).  

17) CESSIONE CONTRATTO 

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità. 

18) DOCUMENTAZIONE DI GARA E ACCESSO AGLI ATTI 

Tutta la documentazione di gara sono disponibili sul portale MEPA e  anche sul sito del Comune all’indirizzo  

www.comune.villafalletto.cn.it  e nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA.”. 

 

Il diritto di accesso agli atti sarà consentito ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo la disciplina 

della Legge n. 241/1990. 

19) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile unico del procedimento è il Segretario comunale, Responsabile Servizio Amministrativo, tel. 

0171/935330 email: info@pec.comune.villafalletto.cn.it, il quale provvederà a rispondere, entro la data del 

07/09/2022 a mezzo posta elettronica, a tutti i quesiti inerenti la presente procedura che dovessero essere 

posti per iscritto dai concorrenti all’indirizzo di posta elettronica certificata: info@pec.comune.villafalletto.cn.it 

Non saranno fornite risposte a quesiti inoltrati negli ultimi 3 giorni prima della scadenza del termine di 

presentazione dei preventivi. 
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