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Class.2020-VII/12.25

BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  FORNITURA PASTI  PER CONSEGNA A
DOMICILIO PER DUEN ANNI 2021 E 2022. CIG: 84803004F1

PREMESSE

Con determina a contrarre n. ...................... del …......., questa Amministrazione ha stabilito di affi -
dare tramite appalto esterno il servizio di fornitura pasti per consegna a domicilio del Comune di
Villaverla (VI).

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sen-
si degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codi-
ce). 

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Villaverla (VI).

CIG. 84803004F1

STAZIONE APPALTANTE E PUNTI DI CONTATTO
COMUNE DI VILLAVERLA (VI) Piazza delle Fornaci, 1 – 36030 Villaverla (VI) C.F. 00241700244
– tel 0445-355520 - e-mail: segreteria@comune.villaverla.vi.it; PEC villaverla.vi@cert.ip-veneto.net
-sito internet www.comune.villaverla.vi.it 
La documentazione di gara, è consultabile e scaricabile dal sito internet del Comune di Villaverla.
La Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice,  è la Responsabile del Setto-
re Amministrativo-demografico Dal Cengio Nadia.

CANALI DI COMUNICAZIONE PRIVILEGIATI 
ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016:
pec:  villaverla.vi@cert.ip-veneto.net
Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 50/206, si avvisa che tutte le comunicazioni inerenti il procedimento
di  affidamento  della  presente  gara  verranno  effettuate  all’indirizzo  di  posta  certificata  che  il
concorrente deve indicare nella documentazione di gara.

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1.1) Avviso Manifestazione di interesse

1.2) Domanda di manifestazione di interesse

1.3) Bando di gara;

http://www.comune.piovene-rocchette.vi.it/
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1.4) Capitolato d'Appalto

1.5) Istanza di ammissione alla gara 

1.6)  Scheda Offerta economica

1.7)  Scheda Offerta tecnica

1.8) Schema di contratto

La documentazione di gara, è consultabile e scaricabile dal sito internet del Comune di Villaverla.

Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare all’indirizzo  villaverla.vi@cert.ip-veneto.net, almeno cinque giorni prima della scaden-
za del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Le richieste di  chiarimenti  devono essere formulate esclusivamente in  lingua italiana.  Ai  sensi
dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite almeno tre giorni   prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offer-
te, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet www.comune.villaverla.vi.it 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Comunicazioni

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo  PEC o,  solo  per  i  concorrenti  aventi  sede  in  altri  Stati  membri,  l’indirizzo  di  posta
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo  quanto  disposto  dal  presente  bando,  tutte  le  comunicazioni  tra  stazione  appaltante  e
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo
PEC villaverla.vi@cert.ip-veneto.net   e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione
di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante;
diversamente  la  medesima declina  ogni  responsabilità  per  il  tardivo  o  mancato  recapito  delle
comunicazioni.

In  caso  di  raggruppamenti  temporanei,  consorzi  ordinari,  anche  se  non  ancora  costituiti
formalmente,  la  comunicazione recapitata al  mandatario  si  intende validamente resa a tutti  gli
operatori economici raggruppati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.

OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO

http://www.comune.piovene-rocchette.vi.it/
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L’appalto è costituito da un unico lotto

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto

n. Descrizione servizio CIG
Importo  presunto
del  valore
dell'appalto

1 Servizio di fornitura pasti per consegna a domicilio  € 60.268,00

Importo totale  a base di gara (costo per singolo pasto) € 6,10

L’importo a base di gara è al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da in-
terferenze.

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero).

L’appalto è finanziato con fondi propri del bilancio .

Il valore dell'appalto è determinato in relazione al costo pasto a base d'appalto moltiplicato per il
numero di  pasti giornalieri (attualmente 19) moltiplicato per i giorni della settimana di consegna (5
giorni) per le settimane del calendario annuale.

Il “costo pasto” a base d'appalto pari a euro 6,10

Non saranno ammesse offerte in rialzo.

DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

La durata dell’appalto è di due anni uno dal 01/01/2021 al 31/12/2022.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, se-
condo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successi-
vi articoli.

Saranno  ammessi  a  partecipare  alla  procedura  negoziata,  sia  a  livello  individuale  sia  in
raggruppamenti temporanei di impresa, gli operatori economici di cui agli artt. 45 e ss. del D.Lgs.
n. 50/2016, operanti nel settore di attività “gestione di servizi sociali” e iscritti al “Bando Servizi”
prodotto “Servizi di Ristorazione” codice “55521100-9 – Servizi di fornitura pasti a domicilio ” attivo
nel MEPA.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codi-
ce. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consor-
zio ordinario di concorrenti.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di con-
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correnti, di partecipare anche in forma individuale. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qual-
siasi altra forma, alla presente 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.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice,  le consorziate desi-
gnate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un
altro soggetto per l’esecuzione.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato pre-
ventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità
di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una proce-
dura concorsuale.

REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi  dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti.

Ai  sensi  dell’art.  59,  comma  4,  lett.  b)  del  Codice,  sono  inammissibili  le  offerte  prive  della
qualificazione richiesta dal presente bando.

Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura del-
la Provincia in cui l’Impresa ha sede per attività attinente a quella oggetto del presente appalto;

Nel caso di cooperative e consorzi di cooperative: iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Coo-
perative di cui al D.M. 23.06.2004, se tenute.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Requisiti di capacità economica e finanziaria 
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b) Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della seguente copertura assicu-

rativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 (cinque-
milioni/00 di euro).

La  comprova  di  tale  requisito è  fornita  mediante  l’esibizione  della  relativa  polizza  in  copia
conforme.

c) aver gestito con esito positivo servizi identici a quello oggetto della gara negli ultimi tre
esercizi (2017-2018-2019).

L’importo relativo ai servizi identici a quello in appalto deve essere almeno pari al prezzo presunto
del presente appalto. 

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione di dichiarazione attestante destinata-
rio, importo e periodo di servizio (se servizi prestati a favore di privati, l’effettuazione della presta-
zione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente).

Requisiti di capacità tecnica e professionale

d) Elenco dei principali servizi di fornitura pasti effettuati nell’ultimo triennio (2017/2018/2019)
con indicazione dei rispettivi importi, date e enti committenti

e)  Essere in regola con quanto previsto dal Decreto Legislativo 193/2007, con il quale sono
stati  recepiti  i  principi  comunitari  di  cui  al  Reg.  CE 852/2004  in  materia  di  sistema di
autocontrollo (HACCP).

f) Possesso, alla data di pubblicazione del bando, della certificazione di sistema di qualità
aziendale UNI EN ISO 9001:2015, conforme alle recenti disposizioni europee e rilasciate
da organismi accreditati a livello nazionale.

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, 

I  soggetti  di  cui  all’art.  45 comma 2,  lett.  d),  e),  f)  del  Codice devono possedere i  requisiti  di
partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in
quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività
esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una
sub-associazione,  nelle  forme  di  un  RTI  costituito,  i  relativi  requisiti  di  partecipazione  sono
soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato
e agricoltura  oppure nel  registro delle  commissioni  provinciali  per  l’artigianato di  cui  al  punto
"Requisiti  di  idoneità"  lett.  a)  deve  essere  posseduto  da  ciascuna  delle  imprese
raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande;
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Il requisito relativo  al punto "Requisiti di idoneità" lett. b) deve essere posseduto da ciascuna
delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande;

Il requisito relativo al punto "Requisiti di idoneità" lett. c)  deve essere posseduto da ciascuna
delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande;

Il requisito relativo al punto "Requisiti di capacità economica e finanziaria" lett.  d)  "Possesso,
ai  sensi  dell’art.  83,  comma 6 del  Codice,  deve essere  posseduto da ciascuna delle  imprese
raggruppate/raggruppande consorziate/consorziande;.

Il requisito di cui al punto "Requisiti di capacità economica e finanziaria" lett. e) Essere in
regola  con  quanto  previsto  dal  Decreto  Legislativo  193/2007  deve  essere  posseduto  da
ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande .

Il requisito  di cui al punto "Requisiti di capacità tecnica e professionale" lett. f) relativo al pos-
sesso, alla data di presentazione dell’offerta della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI
EN ISO 9001:2015,  deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande
consorziate/consorziande;.

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 

Nel caso di partecipazione in associazione i requisiti sopra indicati dovranno essere così

posseduti, pena l’esclusione della gara:

Requisiti generali: dovranno essere posseduti da tutte le imprese associate.

Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- Idonee referenze bancarie: dovranno essere possedute singolarmente da tutte le imprese

associate;

Requisiti di capacità tecnica e professionale:

- Servizi svolti: devono essere posseduti per intero dall’impresa mandataria-capogruppo o,nel caso
di consorzio ordinario, per intero da almeno una impresa consorziata. Qualora iservizi siano stati
svolti in A.T.I. potranno essere fatti valere solamente se il concorrente abbia svolto in tali servizi la
funzione di mandatario-capogruppo;

- Certificazione del sistema di qualità: dovrà essere posseduto, singolarmente, da tutte le imprese
associateI soggetti  di  cui  all’art.  art.  45 comma 2, lett.  b) e c) del Codice devono possedere i
requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato
e agricoltura  oppure nel  registro delle  commissioni  provinciali  per  l’artigianato di  cui  al  punto
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"Requisiti di idoneità" lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate
indicate come esecutrici.

AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e pro-
fessionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri sog-
getti, anche partecipanti al raggruppamento. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professiona-
le 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in re-
lazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro sogget-
to.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara  sia l’ausiliaria che l’impre-
sa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del
Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la sta-
zione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire
l’ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comuni-
ca per iscritto,  secondo le modalità di cui al punto Comunicazioni, al concorrente la sostituzione
dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento del-
la richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante
(nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente nonché il nuovo contratto di avvali-
mento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del
medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimen-
to o del contratto di avvalimento, a condizione che  i citati elementi siano preesistenti e comprova-
bili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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SUBAPPALTO.

Il subappalto resta vietato alla ditta aggiudicataria, pena la risoluzione automatica del contratto e
l’incameramento della cauzione definitiva la cessione del contratto.

GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta è corredata da:

- una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari ad euro 1.205,36 pari al 2%
del valore presunto dell'appalto, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 

- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di
cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvi-
soria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codi-
ce, qualora il concorrente risulti affidatario.

- Una dichiarazione di impegno da parte della ditta a procurarsi di un centro cottura che dovrà
essere ubicato nel territorio di Villaverla e di una mensa idonea ad accogliere, qualora necessa-
rio, gli utenti ammessi al servizio. Il centro cottura e la mensa dovranno essere raggiungibili a
piedi in 10/15 minuti da Piazza delle Fornaci, 1, sede del Municipio di Villaverla.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria 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 articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre
2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei
requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria
per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori
dei  casi  di  cui  all’art.  89  comma  1  del  Codice,  non  comporterà  l’escussione  della  garanzia
provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 

La garanzia provvisoria è 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. fermo restando  il  limite  all’utilizzo  del  contante  di  cui  all’articolo  49,  comma l  del  decreto
legislativo  21  novembre  2007  n.  231,  in  contanti,  con  bonifico,  in  assegni  circolari,  con
versamento sul conto corrente bancario della Tesoreria comunale INTESA SAN PAOLO filiale
di Villaverla, alle seguenti coordinate: IT 69 R 03069 60859 100000046003

c. fideiussione  bancaria  o  assicurativa  rilasciata  da  imprese  bancarie  o  assicurative  che
rispondano  ai  requisiti  di  cui  all’art.  93,  comma 3  del  Codice.  In  ogni  caso,  la  garanzia
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso
ai seguenti siti internet:
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- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-  legittimati/Intermedia-
ri_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1.1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

1.2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tem-
poraneo o consorzio ordinario, ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e
c)  del Codice, al solo consorzio;

1.3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato
con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di poliz-
za tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei
nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal De-
creto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata
mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del
codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve inten-
dersi sostituito con l’art. 93 del Codice);

1.4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

1.5) prevedere espressamente: 

 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; 

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

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

1.6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

1.7) riportare l’autentica della sottoscrizione;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto
in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti
forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscrit-
to con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garan-
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te;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la confor-
mità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante ap-
posizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita di-
chiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale
(art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di
cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In  caso  di  partecipazione  in  forma  associata,  la  riduzione  del  50%  per  il  possesso  della
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario, o tutte le
imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo
se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da
parte di  una sola associata oppure, per i  consorzi  di  cui all’art.  45, comma 2, lett.  b) e c) del
Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

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 dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione
delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 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.). 

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da
parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il
garante. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta dovrà essere presentata tramite  il  Mercato elettronico  della  Pubblica  Amminsitrazione
(MEPA), entro le ore _____ del giorno _______________,
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Non saranno prese in considerazioni le offerte che saranno pubblicate nel Mercato elettronico della
Pubblica Amministazione oltre il termine di scadenza

L'offerta dovrà essere corredata da tutta la documentazione richiesta

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, la domanda di
partecipazione,  l’offerta  tecnica  e  l’offerta  economica  devono  essere  sottoscritte  dal
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, 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).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove
non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti , si applica l’art.
83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del
Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per  180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso,  la  stazione appaltante potrà richiedere agli  offerenti,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 4 del
Codice,  di  confermare la  validità  dell’offerta  sino alla  data che sarà indicata e di  produrre un
apposito  documento  attestante  la  validità  della  garanzia  prestata  in  sede  di  gara  fino  alla
medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda,  e  in  particolare,  la  mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti
all’offerta  economica  e  all’offerta  tecnica,  possono  essere  sanate  attraverso  la  procedura  di
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito  alla  cui  dimostrazione  la  documentazione  omessa  o  irregolarmente  prodotta  era
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 
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- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soc-

corso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono
sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento,
può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e com-
provabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e im-
pegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo
speciale o impegno a conferire mandato collettivo),  entrambi aventi  rilevanza in fase di
gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, ante-
riore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno ri-
levanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art.
48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non
superiore a dieci giorni  - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta,
la  stazione  appaltante  può  chiedere  ulteriori  precisazioni  o  chiarimenti,  fissando  un  termine
perentorio a pena di esclusione.

In  caso  di  inutile  decorso  del  termine,  la  stazione  appaltante  procede  all’esclusione del
concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare,  se necessario,  i  concorrenti  a  fornire  chiarimenti  in  ordine al  contenuto  dei  certificati,
documenti e dichiarazioni presentati.

CONTENUTO DELLA “BUSTA A”

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La  “busta  A”  contiene  la  domanda  di  partecipazione  e  le  dichiarazioni  integrative  nonché  la
documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione e il modello DGUE
compilato.

Domanda di partecipazione 

La  domanda  di  partecipazione  è  redatta, in  bollo, preferibilmente  secondo  il  modello  di  cui
all’allegato modello n. E) e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il  concorrente  indica  la  forma  singola  o  associata  con  la  quale  l’impresa  partecipa  alla  gara
(impresa singola, consorzio, RTI).
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In caso di  partecipazione in  RTI,  consorzio ordinario,  il  concorrente fornisce i  dati  identificativi
(ragione  sociale,  codice  fiscale,  sede) e  il  ruolo di  ciascuna  impresa  (mandataria/mandante;
capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
qualora  il  consorzio  non  indichi  per  quale/i  consorziato/i  concorre,  si  intende  che  lo  stesso
partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capo-
fila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

1.a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;

1.b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura ca-
merale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la
procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri
rappresentativi risultanti dalla visura. 

Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

1. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche  ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.
445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter)
del Codice;

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati uf-
ficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla
data di presentazione dell’offerta;

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:

a) delle  condizioni  contrattuali  e  degli  oneri  compresi  quelli  eventuali  relativi  in  materia  di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
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b) di  tutte  le  circostanze  generali,  particolari  e  locali,  nessuna  esclusa  ed  eccettuata, che

possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione
della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella docu-
mentazione gara; 

5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento approvato con
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comporta-
mento del personale comunale” integrativo approvato dal Comune di Villaverla con deliberazio-
ne di Giunta comunale n.  n. 118 del 24.12.2013; reperibile nel sito del Comune di Villaverla, e
si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di
cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

6.  indica i seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento
di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… non-
ché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo
di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una
procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da “dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di
cui  all’art.  80,  comma  5  lett.  f-bis)  e  f-ter)  del  Codice”,   a  “indica  i  seguenti   estremi  del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare
alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non partecipare alla
gara  quale  mandataria  di  un  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  e  che  le  altre  imprese
aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art.
186   bis,  comma  6  del”,  potranno  essere  rese  o  sotto  forma  di  allegati  alla  domanda  di
partecipazione  ovvero  quali  sezioni  interne  alla  domanda  medesima  debitamente  compilate  e
sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

1. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

7. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fide-
iussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;

8. dichiarazione di impegno da parte della ditta di procurarsi di un centro cottura che dovrà essere
ubicato nel territorio di Villaverla e di una mensa idonea ad accogliere, qualora necessario, gli
utenti ammessi al servizio. Il centro cottura e la mensa dovranno essere raggiungibili a piedi in
10/15 minuti da Piazza delle Fornaci, 1, sede del Municipio di Villaverla.
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Per gli  operatori  economici  che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta,  ai
sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice

9. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la ridu-
zione dell’importo della cauzione;

2. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto
"Domanda di partecipazione".

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

-  dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati. 

Per i consorzi ordinari già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto designa-
to quale capofila. 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura ,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti

-  dichiarazione attestante:

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  o  ai  sensi  dell’art.  48  comma  8  del  Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione  in  cui  si  indica,  ai  sensi  dell’art.  48,  co  4  del  Codice,  le  parti  del
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo "Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti
associati" potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero
quali sezioni interne alla domanda medesima.

CONTENUTO DELLA “BUSTA B – OFFERTA TECNICA”
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La “Busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

Scheda Offerta tecnica – organizzativa predisposta preferibilmente secondo il modello G allegato
al presente bando di  gara

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore. 

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda di cui al punto MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA”..

CONTENUTO DELLA “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”

La “Busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

Scheda Offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello F) allegato al presente
bando di  gara

L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore. 

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda di cui al punto Domanda di partecipazione.

L’offerta  economica, a  pena  di  esclusione,  è  sottoscritta  con  le  modalità  indicate  per  la
sottoscrizione  della  domanda  di  cui  ai  paragrafi  punto  “MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE
DELL'OFFERTA”.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo del costo corsa a base d’appalto.

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:
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PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 70

Offerta economica 30

TOTALE 100

Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

Il  punteggio  dell’offerta  tecnica  è  attribuito  sulla  base  dei  criteri  di  valutazione  elencati  nella
sottostante tabella con la relativa  ripartizione dei punteggi.

PARAMETRI

TECNICO: Punteggio massimo 70 punti

CRITERI DI VALUTAZIONE:

POSSESSO CERTIFICAZIONI

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

PIANO  DI  AGGIORNAMENTO  DEL
PERSONALE

PUNTI MAX PUNTI 36

Possesso  della  Certificazione  UNI  EN  ISO
22005:2008 relativa al sistema di

sicurezza della gestione alimentare

e/o

Documentazione attestente il possesso della
certivazione AMBIENTALE 

(CERTIFICAZIONE ISO 14000 E ISO 16000
ED EMAS)

0  punti  =  Assenza  della
certificazione

1  punti  =  Presenza  della
certificazione

Autocertificazione  sul  n°  medio  annuo  di
addetti alla produzione impiegati nel centro di

0  punti  se  1  addetto
produce più di  80 pasti  al
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cottura  destinato  a  fornire  il  servizio  in
oggetto,  indicando il  rapporto  tra il  n°  degli
addetti e il n° dei pasti prodotti/giorno 

I

giorno

5  punti  se  1  addetto
produce da 60 a 80 pasti al
giorno

10  punti  se  1  addetto
produce meno di  60 pasti
al giorno

Corsi di aggiornamento per ogni addetto fino
a 10 ore annue

Punti 2

Corsi di aggiornamento per ogni addetto oltre
10 ore  annue

Punti  4

Possesso  di  certificati  e/o  qualifiche  del
personale addetto rilasciate dall'ULSS n. 7 o
altro Ente accreditato

Punti  2  possesso  di-  1
qualifica

Punti  5  possesso  di  2
qualifiche

Punti  5  possesso  di  3
qualifiche

Punti 10 possesso di oltre
3 qualifiche

Disponibilità  di  un  software  per  le
accessibilità  del  servizio  da  parte
dell'Amminstrazione comunale

0  punti  =  Assenza  del
software

9  punti  =  Presenza  del
software

SERVIZI MIGLIORATIVI E AGGIUNTIVI MAX PUNTI 34

sistemi  di  rilevazione  e  gradimento  della
qualità percepita dagli utenti semestrale

0 punti = Assenza 

5 punti = Presenza 

Durante  l'anno  5  consegne  gratuite  con
proprio mezzo

0 punti = Assenza 

5 punti = Presenza 

Gestione  prenotazione  e  registrazione,  a
carico  dell’affidatario,  dei  pasti  degli  utenti

0 punti = Assenza 
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ammessi al servizio 19 punti = Presenza 

Pasti  gratuiti  per  l'intera  durata  dell'appalto
per utenti in difficolta (max 1 utente ) 

 0 punti = Assenza 

5 punti = Presenza 

Metodo di calcolo del punteggio dell’offerta economica 

Sarà attribuito un massimo di 30 punti su cento all’offerta economica più bassa; i punteggi delle
altre offerte verranno attribuiti utilizzando la seguente formula:

punteggio = (30 x valore offerta più bassa) / valore singola offerta

Ciascun concorrente dovrà indicare nell’offerta economica il  costo corsa  in  ribasso,  sul  costo
corsa a base di gara pari a  6,10  euro. In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e
quello  espresso  in  lettere,  ai  fini  dell’aggiudicazione,  prevarrà  l’importo  più  vantaggioso
all’amministrazione appaltante. 

Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, in relazione a ciascuna offerta,:

-  procederà all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio;

- procederà a sommare i punteggi relativi ai vari elementi componenti la parte  tecnico - qualitativa
e la parte economica.

L’appalto verrà aggiudicato all’impresa che avrà ottenuto il maggior punteggio.  In caso di
parità  di  punteggio  complessivo,  l’aggiudicazione  avverrà  a  favore  dell’impresa  che  ha
offerto il costo pasto più basso. In caso di parità si procederà a sorteggio.

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno ____________ alle ore _____ ;

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo,
nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo  PEC almeno due giorni
prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno
due giorni prima della data fissata.

Nella  prima seduta pubblica,  si  procederà a verificare il  tempestivo deposito  e l’integrità  della
documentazione amministrativa presentata.

Successivamente si procederà a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel pre-
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sente disciplinare;

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

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

e) alla verifica della validità della firma dei documenti;

Ai  sensi  dell’art.  85,  comma 5,  primo periodo del  Codice,  la  stazione appaltante si  riserva di
chiedere  agli  offerenti,  in  qualsiasi  momento  nel  corso  della  procedura,  di  presentare  tutti  i
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto
svolgimento della procedura. 

La Commissione procederà quindi, in seduta riservata:
a. in relazione all’offerta tecnica-organizzativa all’assegnazione di un punteggio complessivo

ad ogni concorrente sommando i punteggi attribuiti ad ogni elemento qualitativo dei criteri
di aggiudicazione, formando la relativa graduatoria degli ammessi all’apertura della “busta
contenente l’offerta economica.”

La Commissione procederà quindi, in seduta aperta al pubblico:
b. all’apertura dell'offerta economica ed alla assegnazione del punteggio ad ogni concorrente

secondo la formula prevista dal presente bando);
c. alla formulazione della graduatoria finale risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti

all’offerta tecnica-organizzativa e all’offerta economica presentata da ogni singola Impresa;

alla provvisoria aggiudicazione dell'appalto che sarà effettuata a favore dell’offerta che, in base al
punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa per l’Amministrazione.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art.  216, comma 12 del Codice, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a
n. 3  membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi
dell’art.  77,  comma 9,  del  Codice.  A tal  fine  i  medesimi  rilasciano apposita  dichiarazione alla
stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche
dei concorrenti.

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. 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, ed aperta la busta B) per la
verifica  della  presenza della  documentazione richiesta,  si  procederà a consegnare gli  atti  alla
commissione giudicatrice.
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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 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
all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà
avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale
per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. 

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 costo pasto.

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 e
procede ai sensi di quanto previsto al punto AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL
CONTRATTO.

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, la
commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo
quanto indicato al successivo punto VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 

In  qualsiasi  fase  delle  operazioni  di  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed  economiche,  la
commissione provvede a comunicare i casi di esclusione da disporre  per: 

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di ele-
menti concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sen-
si dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi
comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice,
in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere
in aumento rispetto all’importo a base di gara.
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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,  la  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,  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.

La commissione 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 non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

La commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga
non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori
chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 

La commissione esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice,
le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso,
inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in
favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione  all’oggetto  del  contratto,  la
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95,
comma 12 del Codice.

La  verifica  dei  requisiti  generali  e  speciali  avverrà,  ai  sensi  dell’art.  85,  comma  5  Codice,
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 

Prima dell’aggiudicazione, La commissione 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. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo
del sistema AVCpass.

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, La commissione prima dell’aggiudicazione procede, laddove non
effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta,  alla valutazione di merito circa il rispetto di
quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La commissione,  previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli
artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 
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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 commissione procederà alla revoca dell’aggiudicazione,
alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La commissione
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. 159/2011.

Ai  sensi  dell’art.  93,  commi  6  e  9  del  Codice,  la  garanzia  provvisoria  verrà  svincolata,
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli  altri  concorrenti,
verrà  svincolata  tempestivamente  e  comunque  entro trenta  giorni  dalla  comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca
dati, Il Comune di Villaverla procede alla stipula del contratto anche in assenza 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. 159/2011.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.
32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da
calcolare  sull’importo  contrattuale,  secondo  le  misure  e  le  modalità  previste  dall’art.  103  del
Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata.

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 comma 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.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per  le  controversie  derivanti  dal  contratto  è  competente  il  Foro  di  Vicenza, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 del 27/04/2016 in vigore dal 25/05/2018 si informa che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento
in oggetto; 

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’espletamento delle procedure di
gara; 

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l'impossibilità di procedere alla trattativa negoziata; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale
interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai
sensi  del  decreto  legislativo  n.  267/2000  e  della  legge  n.  241/90,  i  soggetti  destinatari  delle
comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Villaverla. 

Il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  Sig.ra  Dal  Cengio  Nadia,  Responsabile  del  Settore
Amministrativo-demografico, info 0445/355540 – mail: segreteria@comune.villaverla.vi.it 

Gli  interessati  per  qualsiasi  informazione  in  merito  alla  manifestazione  d’interesse  potranno
rivolgersi ai recapiti di cui sopra. 

La Responsabile del Settore
Amministrativo-demografico

Dal Cengio Nadia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa
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