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Class.2022-VII/12.27

BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PER CONSEGNA A 
DOMICILIO PER TRE ANNI 2023, 2024 E 205 PER IL PERIODO 01.01.2023 –  31.12.2025;

CIG: 92491976D1

PREMESSE

Con determina a contrarre n.  ......................  del  ….......,  questa Amministrazione ha stabilito  di
affidare 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
sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito:
Codice). 
Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Villaverla (VI).
CIG.92491976D1

NORMATIVA 

Per quanto non previsto dal presente la disciplina della gara è dettata dal D.lgs. 50 del 18 aprile
2016 di  Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti  di
concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d’appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti  e dei servizi  postali,  nonché per il  riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 Serie ordinaria) di seguito citato come Codice; 

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.

http://www.comune.piovene-rocchette.vi.it/
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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;
1.4) Capitolato d'Appalto
1.5) Istanza di ammissione alla gara 
1.6)  Scheda Offerta economica
1.7)  Scheda Offerta tecnica

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
scadenza 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
offerte, 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

L’appalto è costituito da un unico lotto
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto

http://www.comune.piovene-rocchette.vi.it/
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n. Descrizione servizio CIG

Importo
presunto  del
valore
dell'appalto

1 Servizio di fornitura pasti per consegna a domicilio 92491976D1 € 90.550,20
Importo totale  a base di gara (costo per singolo pasto) € 6,11

L’importo a base di gara è al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenze.
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 6,11;

L'importo dell'appalto con iva ammonta ad € 99.606,00;

Non saranno ammesse offerte in rialzo.

VARIAZIONI DEL CORRISPETTIVO E REVISIONE DEI PREZZI 

I prezzi risultanti dall'offerta economica rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contrat-
to. L'Amministrazione Comunale riconosce su esplicita, motivata e documentata richiesta dell'im-
presa appaltatrice, da effettuare entro la scadenza del primo e secondo anno contrattuale, la revi-

sione annuale dei prezzi

La revisione viene effettuata a gennaio di ogni anno (a partire dal secondo) verificando la percen-
tuale  di  aumento  di  costo dei  materiali  registrata  nel  corso dell'annualità  precedente  (01/01 –
31/12). L'aumento viene quantificato in riferimento ai prezzi in vigore al 01/01/2023.
La revisione determina un adeguamento del prezzo/pasto nel caso in cui la percentuale di aumen-
to dei materiali superi il 5%.

L'importo dell'aumento del prezzo del pasto viene calcolato tenendo conto che l'incidenza del co-
sto dei materiali è del 43%”.

DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

La durata dell’appalto è di anni tre dal 01/01/2023 al 31/12/2025.Ai sensi dell'art. 106 comma 11
del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto del presente servizio per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione del
nuovo contraente ed alle stesse condizioni del contratto in scadenza. In tale caso il contraente è
tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni (o

eventualmente a prezzi, patti e condizioni da rinegoziare in senso più favorevole per la Stazio-
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ne Appaltante).

VERIFICA E CONTROLLO – REFERENTE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario è responsabile del conseguimento degli obiettivi del servizio. Il Comune esercita le
proprie funzione di indirizzo, verifica e controllo:

– espleta le funzioni di programmazione e coordinamento sulle attività oggetto dell'appalto;

– svolge i controlli in ordine alla verifica delle prestazioni richieste al gestore, al numero ed
alla tipologia di utenti che accedono al servizio.

L'impresa aggiudicataria individua il referente organizzativo ed indica il nominativo dello stesso al-
l'Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto, congiuntamente a qualifiche e curricu-
lum. Il referente è tenuto ad essere reperibile durante l'orario giornaliero di espletamento delle pre-
stazioni al fine di presidiare le attività e risolvere tempestivamente gli eventuali problemi che posso-
no insorgere.

In caso di assenza, dovuta a qualunque causa, deve essere garantita l'immediata sostituzione. Il
referente risponde della completa realizzazione del servizio affidato, dell'organizzazione del perso-
nale ed ha il compito di mantenere i contatti con l'Amministrazione Comunale attraverso riunioni di
monitoraggio e verifica degli adempimenti contrattuali. Tutte le contestazioni fatte in contraddittorio
con l'incaricato, s'intendono fatte direttamente all'appaltatore titolare.

L'Amministrazione sottopone a controllo la qualità della prestazione mediante valutazione del ser-
vizio e della sua efficacia con gli utenti.

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 raggruppa-
menti 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 “Servi-
zi 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-
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-
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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 al-
l’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 negli articoli
seguenti.

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

Requisiti di idoneità

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

b) Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della seguente copertura as-
sicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore a euro 5.000.000,00
(cinquemilioni/00 di euro).

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

c) aver gestito con esito positivo servizi identici a quello oggetto della gara negli ultimi tre
esercizi (2019-2020-2021).

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 (2019/2020/2021)
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 auto-
controllo (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 parteci-
pazione 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 su-
b-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 "Re-
quisiti di idoneità" lett. a)  deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/rag-
gruppande, consorziate/consorziande;

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;
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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 rag-
gruppate/raggruppande consorziate/consorziande;.

Il requisito di cui al punto "Requisiti di capacità economica e finanziaria" lett. e) Essere in re-
gola 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 requi-
siti 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 "Re-
quisiti di idoneità" lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indi-
cate 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. 
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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’au-
siliaria.

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.

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
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Ai sensi dell'art. 1 comma 4 Legge 120/2020, per la partecipazione alla gara non è richiesta la ga-
ranzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice. 

DICHIARAZIONI DI IMPEGNO

 Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro sog-
getto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice,  a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai
sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, 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 ne-
cessario, gli utenti ammessi al servizio. Il centro cottura e la mensa dovranno essere raggiungi-
bili a piedi in 10/15 minuti da Piazza delle Fornaci, 1, sede del Municipio di Villaverla.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta dovrà  essere presentata tramite il  Mercato  elettronico della  Pubblica Amministrazione
(MEPA), entro le ore _____ del giorno _______________,

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.
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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’incomple-
tezza 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 istrut-
torio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del re-
quisito 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 docu-
menti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- 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 su-
periore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indi-
cando 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 peren-
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torio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorren-
te 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, docu-
menti e dichiarazioni presentati.

CONTENUTO DELLA “BUSTA A”

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La “busta A” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative nonché la docu-
mentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione e il modello DGUE compi-
lato.

Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all’alle-
gato 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 (impre-
sa singola, consorzio, RTI).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, il concorrente fornisce i dati identificativi (ra-
gione  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 parteci-
pa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

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

- 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. copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;

2. copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale
del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la pro-
cura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri
rappresentativi risultanti dalla visura. 
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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;

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
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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.  dichiarazione di impegno di un fideiussore 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.

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
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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”

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.

IMPOSTA DI BOLLO
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La  domanda di  partecipazione  deve essere  corredata  dall’imposta  di  bollo  pari  a  €  16,00 da
corrispondere mediante una delle seguenti modalità:
• tramite sistema Pago PA. L’operatore economico potrà attivare il seguente percorso:
1.  collegarsi  al  sito  internet  del  comune  di  Villaverla  accedere  al  seguente  link:
http://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html seguire  le  istruzioni  per  il  pagamento  inserendo  la
causale di versamento: “imposta di bollo per offerta procedura servizio di preparazione pasti a
domicilio CIG  92491976D1”

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,  ai sensi dell’art. 95, comma 2  del Codice.

LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA E DELL’OFFERTA ECONOMICA SARÀ EFFETTUATA IN BASE AI SEGUENTI

PUNTEGGI:

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 70

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

http://mypay.regione.veneto.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_M032&redirectUrl=home.html
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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
cottura  destinato  a  fornire  il  servizio  in
oggetto,  indicando il  rapporto tra il  n°  degli
addetti e il n° dei pasti prodotti/giorno 

I

0  punti  se  1  addetto
produce più di  80 pasti  al
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
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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
ammessi al servizio

0 punti = Assenza 

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  6,11  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.
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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-
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
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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.

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
sopra.

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.



Comune  di  Villaverla
Provincia di Vicenza 

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le) 
Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla      C.F. e P.IVA 00241700244      Tel. 0445/355511      Fax.0445/355599

 Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it       e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Servizi Sociali

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.

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.
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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. 

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.
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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 pubblica.

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.

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Divenuto  efficace  l'affidamento  ai  sensi  dell'art.  32  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  –  fatto  salvo
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti – avrà luogo la stipulazione
del contratto di appalto nei termini di legge.

Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:

1. il Capitolato d'Appalto

2. l'offerta tecnica dell'affidatario

3. l'offerta economica dell'affidatario

4. il provvedimento di affidamento

 COPERTURA ASSICURATIVA E GARANZIA DEFINITVA

L'aggiudicatario si assume totalmente la responsabilità e gli oneri derivanti dal comportamento dei
propri dipendenti o soci lavoratori e si impegna a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai
medesimi,  o dagli utenti in carico, nell'ambito di tutte le attività oggetto dell'appalto, o ad esse
anche solo semplicemente connesse, a persone o cose dell'Amministrazione o a terzi.

Al momento della firma del contratto, l'aggiudicatario dovrà aver stipulato le seguenti coperture
assicurative aventi validità per tutta la durata dell'appalto:

1. Polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera a copertura di tutti i danni che
l'impresa, i  suoi collaboratori  o il  personale che presti servizio a qualsiasi  titolo nella struttura,
possano provocare a terzi nello svolgimento delle attività regolamentate dall'appalto con i seguenti
massimali:

◦ 200.000,00 unico per sinistro;
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◦ € 5.000.000,00  per danni a persona;

La copertura assicurativa dovrà comprendere anche:

• danni da somministrazione, preparazione, distribuzione e smercio di cibi e bevande;

• danni cagionati a terzi con dolo o colpa grave del proprio personale dipendente e delle

persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari;

• estensione a comprendere la responsabilità civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a
qualsiasi  titolo  e  destinazione  dei  fabbricati,  compresi  i  terreni,  impianti  ed  attrezzature  che
possono essere usati dall’Assicurato per la sua attività.

• l'estensione della responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano
all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'INAIL, in quanto già
assicurati nell'ambito dell'RCO e del rappresentante legale.

•  la  rinuncia  alla  rivalsa  nei  confronti  dell'amministrazione,  dei  suoi  amministratori,  dei  suoi
dipendenti;

•  l'estensione della  garanzia  relativa  alla  responsabilità  dell'aggiudicataria  e  suoi  dipendenti  in
relazione  alla  qualifica  di  responsabili  del  servizio  protezione  e  prevenzione  di  cui  al  D.Lgs.
81/2008 e per responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al Regolamento UE
2016/679 sulla Privacy.

L'Ente appaltante sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle
coperture assicurative.

Deve  essere  considerato  terzo  l'amministrazione  appaltante,  i  suoi  amministratori,  i  suoi
dipendenti.

Nel caso in cui la polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere
in  alcun  modo  opposte  all'amministrazione  o  al  terzo  danneggiato  e  dovranno  rimanere  ad
esclusivo carico della ditta assicurata.

L’Amministrazione Comunale sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o
in parte, dalle coperture assicurative.

I contratti dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata dell'appalto. Per l'intera vigenza
contrattuale  l'aggiudicataria  è  tenuta  a  dimostrare  la  permanenza  delle  coperture  assicurative
citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro
30 (trenta) giorni dalla rispettiva scadenza o dalle eventuali polizze emesse in sostituzione della
polizza originaria.

2. Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per un importo pari al 10%
dell'ammontare dell'importo contrattuale.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia degli adempimenti contrattuali, come dettagliati nella
documentazione di gara.

Secondo quanto stabilito dall'art. 103 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla garanzia definitiva
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potranno essere applicate le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Per fruire di dette riduzioni il concorrente dovrà segnalare e documentare nell'offerta il possesso
dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti.

La stazione appaltante si avvarrà della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito,
per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel casi di risoluzione
del contratto disposta in danno dell'esecutore ed ha diritto di avvalersi della medesima garanzia
per  provvedere  al  pagamento  di  quanto  dovuto  dall'esecutore  per  le  inadempienze  derivanti
dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamento sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti
nei luoghi dove vengono prestati i servizi.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

 SPESE CONTRATTUALI

Tutte  le  spese,  imposte  e  tasse,  nessuna  eccettuata,  inerenti  e  conseguenti  la  procedura  di
affidamento  e  la  stipula  del  contratto,  ivi  comprese  le  variazioni  nel  corso  della  sua
esecuzione,nonché quelle inerenti e conseguenti l'appalto, saranno a carico dell'aggiudicatario.

In caso di mancato versamento di tutte o di una parte delle spese contrattuali, l'Amministrazione
tratterrà la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli
interessi calcolati in relazione al tasso legale vigente.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' E PATTO DI INTEGRITA'

Le parti si impegnano a rispettare tutte le disposizioni di cui al “Protocollo di legalità ai fini della
prevenzione  dei  tentativi  di  infiltrazione  della  criminalità  organizzata  nel  settore  dei  contratti
pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture”  sottoscritto  a  Venezia  in  data  9  gennaio  2012  dalle
Amministrazioni Pubbliche ed organismi intervenuti e successive integrazioni e modificazioni. 

Le parti si impegnano a rispettare tutte le disposizioni di cui al “Patto di integrità” approvato con
Delibera di Giunta comunale n. 18/2021, in sede di gara l'operatore economico, pena l'esclusione,
dichiara di accettare ed approvare la disciplina ivi contenuta.

PENALITA'

Tutte  le  infrazioni  derivanti  dalle  disposizioni  del  presente  bando  e  capitolato  (mancato
espletamento del servizio anche per una sola volta, effettuazione del servizio in modo incompleto o
non rispondente alle dovute esigenze di tutela e sicurezza degli utenti, oppure in difformità da ogni
altro ordine attinente alla qualità dello stesso, incluso utilizzo di personale o mezzi giudicati non
idonei), accertate dal competente Ufficio comunale, saranno comunicate all'Appaltatore, il quale
dovrà produrre eventuali controdeduzioni, nei termini assegnati.

Qualora non pervenisse riscontro o le  controdeduzioni  inviate non fossero ritenute congrue,  a
giudizio insindacabile del Comune potrà essere applicata una penalità variabile - a seconda della
minore o maggiore gravità dell'infrazione - da € 100,00 (cento) ad € 1.000,00 (mille). Ciò tenuto
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conto  della  gravità  dell’infrazione,  calcolata  su  insindacabile  decisione  dell’Amministrazione
comunale, sia in relazione al danno subito dagli utenti o all’immagine dell’Amministrazione, sia in
relazione al ripetersi delle infrazioni nel corso del servizio stesso. Resta inteso che per il mancato
svolgimento del servizio non sarà altresì corrisposto alcun corrispettivo all'Appaltatore. Ai fini di
applicazione  delle  penali  previste,  il  Comune  provvederà  a  contestare  formalmente  le
inadempienze  riscontrate,  assegnando  all'Appaltatore  un  termine  non  inferiore  a  giorni  15
(quindici)  dal  ricevimento della  contestazione formale,  per  la  presentazione in  forma scritta  di
memorie e controdeduzioni, fermo restando la volontà del Comune, in caso di grave violazione, di
sospendere immediatamente il servizio.

In caso di inutile decorso del termine assegnato ovvero qualora le giustificazioni adottate siano
ritenute infondate, si procederà all'applicazione della penale.

In  caso  di  recidiva  per  la  medesima  infrazione  la  penalità  è  raddoppiata,  dopo  il  terzo
inadempimento il Comune avrà diritto a richiedere risoluzione del contratto in qualsiasi momento. Il
Comune comunicherà tramite P.E.C. le penalità ed ogni altro provvedimento di contestazione.

Si  procede  al  recupero  della  penalità,  da  parte  del  Comune,  mediante  ritenuta  diretta  sul
corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento. Qualora la violazione riscontrata risulti
di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice
ammonizione scritta. Il Comune di Villaverla si rivale anche sulla cauzione o su altri crediti della
Ditta appaltatrice.

Qualora  l'aggiudicatario  ritardi,  non  effettui  o  sospenda,  anche  in  parte,  il  servizio  oggetto
dell’appalto,  il  Comune ha la  facoltà  di  provvedere diversamente  -  ed a  proprie  spese  –  alla
continuazione del  servizio  incaricando altra Ditta  specializzata,  anche a prezzo superiore,  con
diritto di rivalsa nei confronti della Ditta aggiudicataria inadempiente ed applicando alla medesima
la relativa spesa.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

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

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; 
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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. 

Le comunicazioni possono essere effettuate anche mediante il portale del MEPA

L'aggiudicatario opererà il trattamento dei dati personali e particolari di cui verrà a conoscenza
nell'espletamento dei servizi oggetto della presente affidamento, in qualità di responsabile esterno
del trattamento dei dati personali. A tal riguardo, tra il Comune di Arezzo e l'Aggiudicatario verrà
sottoscritta idoneo atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali ex art.
28 del GDPR. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. del Codice il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la 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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