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OGGETTO: Invito a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando esperita ai 

sensi degli art. 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio mensa e pulizia dei 

locali adibiti a refettorio per l’anno scolastico 2018/2019 per gli alunni delle scuole 

dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° del Comune di Cortale. 

CODICE C.I.G.: 77789153BB da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 

 

A riscontro della domanda pervenuta nei termini previsti ed accertato, sulla base delle dichiarazioni 

rese, il possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione, codesta impresa è invitata a 

presentare offerta per l’affidamento in  appalto del servizio in oggetto, secondo le modalità e 

condizioni di seguito specificate. 

La Centrale Unica di Committenza in esecuzione della determinazione del Responsabile del 

Comune di Cortale n. 61 del 09/08/2018 a firma del Responsabile del Servizio Ufficio 

Demografico-Amministrativo, e alla propria determinazione n. __ del __/__/2019 indice gara per 

l’affidamento del servizio di cui all’oggetto. 

Il presente invito disciplina le procedure d’appalto, i requisiti e modalità di partecipazione alla gara, 

la documentazione da presentare, le modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e più in 

generale  tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura. 

Per tutte le condizioni non espressamente previste nel presente invito si rinvia al  Capitolato 

Speciale d’appalto. 

Per l’affidamento del servizio oggetto dell’appalto si procederà mediante procedura negoziata 

contemplata dalle disposizioni contenute negli art. 35 e 36 del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016, 

precisando che le attività oggetto del presente appalto riguardano servizi compresi nell’allegato IX 

del Codice dei Contratti pubblici, e come tale non soggiacciono all’obbligo dell’integrale 

applicazione del suddetto decreto, ma l’aggiudicazione è disciplinata esclusivamente dagli artt. 140 

– 142 – 143 e 144 del d.lgs. 50/2016. 

A fronte di ciò, le specifiche disposizioni del Codice dei contratti pubblici si intendono applicabili 

in analogia alle singole fasi della procedura di aggiudicazione dell’appalto solo per quanto concerne 



gli articoli espressamente richiamati negli atti di gara. La procedura è realizzata nel rispetto dei 

principi dell’ordinamento comunitario, ovvero in particolare i principi di economicità, efficacia, non 

discriminazione, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. 

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”  dell’Unione dei Comuni “Monte Contessa” 

raggiungibile al seguente indirizzo: www.unionemontecontessa.it ed, altresì, sul sito istituzionale 

del Comune di Cortale, raggiungibile al seguente indirizzo www.comune.cortale.cz.it. 

La stessa è, inoltre,  disponibile per la visione presso l’Ufficio  Segreteria del Comune di Cortale  

nelle ore d’ufficio.  

I documenti ed elaborati relativi al presente affidamento potranno essere visionati: 

- dal legale rappresentante o dal Direttore Tecnico del futuro offerente munito di documento di 

riconoscimento, nonché di idonea documentazione (C.C.I.A.A.....) dalla quale risulti la carica 

ricoperta; 

- da incaricato munito di delega del futuro offerente e di documento di riconoscimento; 

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese la visione succitata può essere effettuata 

indifferentemente dalla capogruppo mandataria o da una qualsiasi delle mandanti. 

Le informazioni ed i chiarimenti riguardanti la presente lettera d’invito potranno essere richieste al 

Responsabile della Centrale di Committenza Intercomunale, Ing. Marco Roselli presso il comune di 

San Pietro a Maida o al responsabile del procedimento Sig. Giuseppe Vinci, dipendente del Comune 

di Cortale. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione:  
UNIONE DEI COMUNI DI MONTE CONTESSA - CUC 

Servizio responsabile:  
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Indirizzo: VIALE I° MAGGIO Stato: ITALIA 

Località/Città:  - 88025 SAN PIETRO A MAIDA AUSA: 554738 

Telefono:     0968-76018 / 0968-79111      Telefax:  0968-755805 

 

CODICE CIG 77789153BB 
 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.cortale.cz.it 

 

 

OGGETTO DI APPALTO :  

Servizi inerenti il funzionamento della refezione scolastica (servizio mensa e pulizia dei locali 

adibiti a refettorio) per l’anno scolastico 2018/2019 per gli alunni delle scuole dell’infanzia, 

primaria e secondaria di 1° del Comune di Cortale. 

 

DESCRIZIONE DELL’APPALTO:  Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento della 

gestione del Servizio di Refezione Scolastica del Comune di CORTALE (CZ), nonché la pulizia dei 

locali adibiti a cucina e refettorio, da affidarsi a Ditta specializzata nel settore della ristorazione 

collettiva, mense scolastiche e servizi di pulizia (Legge n. 82/94 e s.m.), iscritta nell’apposito 

Registro della Camera di Commercio della provincia di appartenenza o di analogo Organismo 

Europeo. Il servizio comprende la fornitura, la preparazione, il trasporto, lo scodellamento, la 

distribuzione dei pasti ad alunni ed insegnanti della Scuola dell’infanzia e secondaria di 1°, nei 

locali dei refettori e nelle scuole, separate dalla sede di cucina. La Ditta aggiudicataria dovrà, 

altresì, provvedere al lavaggio dell’attrezzatura e delle stoviglie, al riassetto ed alla completa pulizia 

e sanificazione dei locali adibiti a refettori, dei servizi igienici ad essi annessi e del locale cucina, 

nonché al ritiro giornaliero dei buoni  pasto presso le rispettive aule scolastiche. 

MODALITA’ DI GARA : Procedura negoziata contemplata dalle disposizioni contenute negli art. 

35 e 36 del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016. 

http://www.unionemontecontessa.it/
http://www.comune.cortale.cz.it/
http://www.unionemontecontessa.it/
http://www.comune.cortale.cz.it/


Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità 

all’art.95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE: territorio del  Comune di Cortale presso le scuole meglio specificate 

nel Capitolato speciale d’appalto. 

 

DURATA DELL’APPALTO: 12 mesi dall’aggiudicazione. 

 

IMPORTO POSTO A BASE D’APPALTO: L’importo stabilito a base d’asta è pari ad € 3,28  a 

pasto  soggetto a ribasso + IVA. L’importo presunto del servizio da appaltare è pari ad € 79.179,20 

(inclusi oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso a carico della Ditta, ammontanti ad € 500,00 

annui) oltre I.V.A., stabilita all’interno della determinazione dell’Ufficio demografico-

amministrativo del Comune di Cortale  n. 61 del 09/08/2018. 

E’ incluso nel costo complessivo  dell’appalto ogni e qualsiasi onere derivante dal servizio, 

comprese le spese generali. 

Non saranno ammesse offerte in aumento. 

 

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LE OFFERTE 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 

nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto e in possesso dei seguenti 
requisiti: 
1. Requisiti di ordine generale:  

a. insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 . 

b. Tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale dei dipendenti, delle norme 

sulla sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti 

dei lavoratori dipendenti. 

2. Requisiti di  idoneità professionale art. 83 co. 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016: 

a. iscritti alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto; 

b. iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B quali cooperative sociali 
costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 lettera b), oltre all’iscrizione di cui al punto a.;  

c.  iscrizione in analogo  registro professionale o commerciale dello Stato di residenza per le 
imprese non italiane residenti in uno Stato dell’UE; 

  
3. Requisiti di capacità economica e finanziaria art. 83 co. 1 lett.b) D.Lgs. 50/2016 

a) fatturato globale dell’impresa realizzato nel biennio 01/01/2017–31/12/2018 d’importo pari o 

superiore ad una volta e mezzo il valore dell’appalto, cioè pari o superiore ad  €  118.768,80. 

Nel caso in cui il concorrente sia costituito da una RTI, il requisito relativo al fatturato può 
risultare dalla somma delle dichiarazioni delle imprese componenti l’RTI. 

 

4. Requisiti di capacità tecnico-professionale  art.83 co. 1 lett.c). 

Il concorrente dovrà dichiarare, compilando la dichiarazione per la domanda di ammissione alla 
gara di possedere, oltre ai requisiti previsti per legge, le risorse umane e tecniche e l'esperienza 
necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. In particolare sono richiesti i 
seguenti requisiti: 

a) Avere svolto, in modo soddisfacente, senza l’instaurazione di alcun contenzioso, nel pieno 
rispetto  di tutte le clausole contrattuali nei due anni scolastici precedenti al presente invito (2016 - 
2017 e 2017 - 2018 ) a favore di enti pubblici, almeno un servizio identico o analogo per tipologia  
a quello oggetto dell’appalto. Per ciascuno di tali servizi dovrà essere indicato il numero di pasti 
somministrati e gli importi contrattuali. 



Possesso dei requisiti in caso di RTI, consorzi ordinari, Reti di impresa ( 1) , GEIE, consorzi 

stabili, consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese 

artigiane. 

(1) Si precisa che la Rete di impresa, prevista all'art.45 , comma 2 lettera f) del D.Lgs. 50/2016 (ex 

34 comma 1 lett. e- bis del D.Lgs. n.163/2006) è regolamentata nel disciplinare in conformità alle 

disposizioni contenute nella determinazione n. 3 del 23 aprile 2013dell’AVCP. Pertanto la Rete si 

intende equiparata:  

1) ad una RTI: se la Rete non ha organo comune o, se ne è in possesso, questo non risulta dotato di 

potere di rappresentanza in quanto così è disposto nel contratto di rete;  

2) ad un Consorzio ordinario se la Rete ha soggettività giuridica ovvero ne è priva ma è dotata di 

organo comune che agisce ex legge con potere di rappresentanza. Ai sensi della L. 83/2012 come 

modificata dalla L. 124/2012 la Rete acquisisce soggettività giuridica alle seguenti condizioni: 

iscrizione nel Registro delle imprese; stipulazione del contratto di rete nella forma dell'atto 

pubblico o della scrittura privata autenticata o con atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 

Dlgs 82/2005. 

Nel caso di R.T.I./Consorzio Ordinario/Rete di impresa/GEIE, i requisiti devono essere posseduti 

come di seguito indicato: 

- quelli di cui ai precedenti punti 1 e 2 da ciascun soggetto costituente il 

raggruppamento/consorzio/Rete di impresa/GEIE; 

- quelli relativi al fatturato ed alla capacità tecnica- professionale devono essere posseduti 

cumulativamente dal raggruppamento temporaneo/consorzio/rete di impresa/GEIE nel suo 

complesso, fermo restando il fatto che la mandataria (capogruppo) o l’impresa indicata 

come tale (nel caso di raggruppamento non ancora costituito) oppure, una delle imprese 

consorziate, in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

Nel caso di Consorzio stabile che esegue il servizio con la propria struttura: 

- tutti i requisiti devono essere posseduti dal consorzio. 

Nel caso di Consorzi stabile che esegue il servizio tramite i consorziati indicati in sede di 

gara come esecutori: 

- quelli di cui al precedente punto 1 dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori 

- dell’appalto; 

- la sussistenza in capo al consorzio di quelli di cui al precedente punto 2 sono valutati a 

seguito della effettiva esistenza degli stessi in capo ai singoli consorziati esecutori; 

- in merito alla sussistenza in capo al consorzio dei requisiti di cui ai precedenti punti 3 e 4 si 

applica l’art. 277 comma 3 del DPR 207/2010. 

Nel caso di Consorzio tra società cooperative di produzione lavoro e di consorzio di imprese 

artigiane, che sono tenute ad indicare sempre ed obbligatoriamente i consorziati esecutori: 

- i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, devono essere posseduti dal 

consorzio; 

- i requisiti di carattere generale devono essere altresì posseduti dai singoli consorziati 

esecutori. 

 

 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRODURRE 

 

1) MODALITA’ E TERMINE PERENTORIO DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

a) I plichi contenenti l’offerta e la relativa documentazione, predisposte secondo le indicazioni di 

cui sotto devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 

recapito autorizzata, all’indirizzo Unione dei Comuni di “Monte Contessa”  Sede distaccata C.U.C. 

viale I Maggio, 88025 San Pietro a Maida (CZ), ed a pena di esclusione dalla gara entro le ore 13,00 

del giorno……………. 2019. 

E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi all’Ufficio Protocollo del Comune di 

San Pietro a Maida, quale sede distaccata della C.U.C. dell’Unione dei Comuni “Monte Contessa”,  

sito in viale I Maggio, 88025 San Pietro a Maida (CZ). 



 (avvertenza: a tale proposito si informa che l’Ufficio protocollo osserva il seguente orario: Lunedì, 

Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,45 – Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 13,45 

e dalle ore 15,00 alle ore 17,45). 

Farà fede la data di protocollo in arrivo. Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei 

mittenti. 

Oltre il suddetto termine, da considerarsi perentorio, non sarà ritenuta valida altra offerta, neanche 

se presentata in sede di gara o se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. Non si farà luogo a 

gara di miglioria e non sono ammesse offerte condizionate, espresse in modo indeterminato o 

riferite ad offerte relative ad altro appalto; in caso di discordanza tra la misura percentuale indicata 

in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella indicata in lettere. 

Le offerte recapitate possono essere ritirate ed è consentita la presentazione di altra offerta 

sostitutiva rispetto alla precedente entro il termine sopraindicato stabilito quale scadenza ultima per 

la presentazione delle stesse offerte. 

b) Il plico generale deve essere idoneamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, 

recare la seguente dicitura: “ OFFERTA PER APPALTO DEL SERVIZIO MENSA E PULIZIA 

DEI LOCALI ADIBITI A REFETTORIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 PER GLI 

ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° DEL 

COMUNE DI CORTALE”, oltre che l’indicazione del mittente. 

Sul plico dovrà altresì essere incollato il codice a barre presente sul documento ”PASSOE” 

rilasciato dal servizio AVCPASS . 

Le prescrizioni di cui ai punti a) e b) sono previste a pena di non ammissione alla gara fermo 

restante quanto previsto dall’art. 83 comma 9 ter D.Lgs. 50/2016 per quanto relativo ad eventuali 

irregolarità formali che possano essere sanate a posteriori. 

Il plico generale deve contenere, le seguenti buste sulle quali devono essere tassativamente apposte, 

a pena di esclusione, le diciture di cui sotto: 

BUSTA N.1– DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

BUSTA N.2– OFFERTA TECNICA. 

BUSTA N.3 – OFFERTA ECONOMICA 

Tali buste devono essere, a loro volta, chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, in 

modo tale che sia garantita l’integrità e la segretezza, e dovranno riportare l’indicazione del 

mittente. 

In ciascuna delle buste dovrà essere contenuta la documentazione indicata al seguente punto 2). 

2) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTAN.1) 

1) Domanda di ammissione alla gara in carta semplice, redatta preferibilmente secondo il modello “ 

Allegato A”, in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore 

del concorrente. 

Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei 

sottoscrittore/i. 

All’interno della stessa dovranno essere rese le dichiarazioni contenute nel modello “A” nella loro 

totalità ed interezza – a pena di esclusione dalla gara - relativamente al possesso dei requisiti 

generali e tecnici richiesti con la presente lettera d’invito e necessari per la partecipazione alla gara. 

2) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

(redatta preferibilmente con le modalità di cui all’allegato Mod. “B”) ed accompagnata da fotocopia 

del documento di identità del sottoscrittore, concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle 

gare d’appalto per l’esecuzione di lavori e servizi pubblici di cui alle lettere a), b), c) d) e), f), g), 

comma 1, dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché l’assenza a proprio carico delle cause di 

divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. 

La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto che rivesta il ruolo di: 

a) titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali; 

b) tutti i soci e il direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo; 

c) tutti i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice; 



d) tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il socio unico persona fisica ovvero il 

socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci e il direttore/i 

tecnico/i per gli altri tipi di società o consorzi. 

N.B.: L’espressione socio di maggioranza persona fisica si intende riferita, oltre che al socio titolare 

di più del 50% del capitale sociale, ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono 

tre, al socio titolare del 50%. 

3) Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di Euro 1.583,58 (euro 

millecinquecentoottantatre/58) e cioè pari al 2% (uno per cento) dell’importo presunto del servizio 

a base di gara, da presentare mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto 

dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in conformità alla scheda tipo 1.1 

del D.M. 12.03.2004 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 del medesimo 

decreto. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. 

Le imprese partecipanti potranno presentare una garanzia provvisoria ulteriormente ridotta in 

conformità a quanto stabilito all’interno dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016; in tal caso, a 

pena di esclusione, dovranno allegare alla cauzione, in originale ovvero in copia, la documentazione 

probante il diritto ad ottenere tale ulteriore riduzione. 

Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussioni rilasciate dagli intermediari 

dovranno prevedere espressamente, pena l’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva 

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

Codice Civile, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante 

e contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario 

(art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016). 

Il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire, a pena di esclusione, il pagamento a favore della 

Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui all’art. 83 comma 9 del suddetto D.Lgs. 

50/2016 fissata nella somma pari all’uno per mille dell’importo posto a base di gara; tale garanzia 

non comporta un incremento dell’importo della cauzione da presentare. 

E’ consentito il versamento di tale sanzione a mezzo deposito presso la Tesoreria comunale del 

comune di CORTALE, in tale caso dovrà essere allegata la ricevuta alla documentazione relativa al 

deposito cauzionale prestato; l’importo sarà in tale caso restituito al termine della procedura di gara 

qualora non fosse stato necessario per l’utilizzo del soccorso istruttorio da parte del concorrente. 

La cauzione dovrà essere intestata a favore del comune di CORTALE in quanto amministrazione 

per conto della quale viene espletato l’affidamento dei servizi in argomento; non costituirà in ogni 

caso causa di esclusione dalla gara l’intestazione della cauzione provvisoria alla Centrale di 

Committenza Intercomunale in quanto il comune di Cortale, in forza di formale convenzione, è 

parte costituente a tutti gli effetti della succitata Centrale. 

La polizza fideiussoria ovvero l’atto di fideiussione dovrà avere durata non inferiore a 180 giorni 

dalla data di presentazione dell’offerta. 

Qualora la procedura dovesse avere durata superiore a 180 gg. verrà richiesta ai concorrenti 

appendice di proroga della validità del deposito cauzionale provvisorio. La mancata presentazione 

comporterà l’esclusione dalla procedura di gara. 

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente 

la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate; nel caso di raggruppamento 

temporaneo o di consorzio ordinario già formalmente costituiti le garanzie assicurative sono 

presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con 

responsabilità solidale relativamente alle percentuali di prestazioni da affidare. 

Per la riduzione della garanzia relativamente ai raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale o ai 

consorzi ordinari di concorrenti, tutti gli operatori economici facenti parte degli stessi devono 

presentare la documentazione di cui sopra. 

Per i soli raggruppamenti temporanei di tipo verticale la riduzione della garanzia è applicabile alle 

sole Imprese in possesso della documentazione sopra indicata, per la quota parte ad esse riferibile. 



4) Patto di integrità debitamente sottoscritto da rendersi utilizzando tassativamente il Modello C di 

dichiarazione (allegato alla presente lettera di invito) corredato da copia fotostatica di documento di 

identità del dichiarante. 

5) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al 

servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC). 

I soggetti interessati a partecipare alla gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 

accedendo all’apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo 

le istruzioni ivi contenute ed utilizzando il codice CIG relativo alla presente gara. 

6) SOLAMENTE PER I CONSORZI DI CUI ALLE LETTERE B) E C) DELL’ART. 45 COMMA 

1 DEL D.LGS 50/2016: 

- Dichiarazione da rendere da parte dei consorziati designati ad eseguire il servizio preferibilmente 

utilizzando il MODELLO D allegato alla presente lettera d’invito. 

7) Capitolato speciale di appalto sottoscritto, per integrale accettazione, a margine di ciascuna 

pagina da parte del titolare dell’impresa o del legale rappresentante della Ditta concorrente. 

8) Attestazione di avvenuto sopralluogo presso i locali oggetto dell’appalto. 
 

La commissione si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti, prima dell’aggiudicazione, i 

necessari chiarimenti in merito al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

 

 OFFERTA TECNICA (BUSTA N.2) 

 

In tale busta, che dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà 

essere inserita l’offerta riferita al merito tecnico del servizio. 

Tale offerta, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 

partecipante e dai legali rappresentanti delle eventuali imprese raggruppate, dovrà essere redatta 

secondo i criteri qui di seguito indicati in ordine decrescente d’importanza: 

 Modello organizzativo per la produzione dei pasti con specificazione dell’organico dedicato, 

dei ruoli e delle responsabilità e qualifiche possedute. 

Max punti 15 

 Modello organizzativo relativo alla fase di distribuzione dei pasti con indicazione del 

numero delle unità impiegate nella distribuzione e in ogni altra attività del servizio di 

refettorio. 

Max punti 5 

 Piano dettagliato di veicolazione dei pasti con indicazione delle attrezzature utilizzate e dei 

tempi di partenza e consegna ai terminali di consumo. 

                Max punti 5 

 

 Offerta di prodotti alimentari a coltura biologica, DOP e IGP ; utilizzazione di prodotti 

definiti “ a filiera corta ” e “a kilometro 0” provenienti dal territorio compreso nel raggio di 

150 km. in linea d'aria dal Centro di Cottura e prodotti di filiera agroalimentare Calabrese. 

                 Max punti 5 

 

 Disponibilità di personale individuato per le sostituzioni con indicazione dei tempi 

d’intervento ed alla capacità  professionale. 

Max punti 3 

 Capacità operative sul territorio e staff di supporto. 

 

Max punti 2 

 

 Comunicazione interattiva con l’utenza sull’andamento e la qualità del servizio. Sistemi di 

comunicazione interattiva con l’utenza circa l’andamento del servizio della sua qualità e del 

suo gradimento con modalità di coinvolgimento dei bambini. 

        Max punti 5 



 

 Interventi di manutenzione che si intendono apportare sull’immobile del centro  cottura di 

Cortale. 

           Max punti 10 

 Implementazioni che si intendono apportare alle attrezzature utilizzate per la preparazione 

dei pasti Centro di cottura. 

              Max punti 10 

 Migliorie del servizio. Proposte migliorative del servizio, con riferimento ad elementi 

dell’offerta tecnico-qualitativa e di organizzazione del servizio migliorativi rispetto agli 

standard minimi di capitolato e tali da introdurre significativi incrementi dei requisiti di 

efficacia e qualità del servizio. 

               Max punti 10 

 

La relazione tecnica dovrà essere redatta in un massimo di 100 facciate dattiloscritte, formato A4, 

caratteri corpo 12. 

Si  procederà all’aggiudicazione anche in  presenza di una sola offerta valida. 

Saranno escluse le offerte formulate in difformità di quanto sopra previsto o pervenute oltre il 

termine stabilito.  

 

La BUSTA N.3  riportante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”: 

L'offerta economica, da compilare utilizzando preferibilmente il MODELLO “E” allegato alla 

presente lettera d’invito, espressa mediante ribasso percentuale unico da applicare sull’importo 

unitario del servizio posto a base di gara, redatta in carta resa legale con l’apposizione di una marca 

da bollo da Euro 16,00 e sottoscritta dal legale rappresentante a pena di esclusione, dovrà essere 

contenuta in busta debitamente sigillata (BUSTA n.3) indicante il nome o la ragione sociale del 

concorrente e l'oggetto della gara con la scritta: 

"BUSTA N.3  – Offerta economica”; tale busta deve essere accuratamente sigillata con nastro 

adesivo od altro mezzo idoneo e controfirmata sui lembi di chiusura. 

In questa busta non devono essere inseriti altri documenti e neppure la garanzia provvisoria. 

Tale busta, contenente l'offerta, sarà inserita nel plico generale unitamente alla BUSTA N.1 

contenente la documentazione amministrativa ed alla BUSTA N.2 contenente la documentazione 

tecnica come sopra precisato. 

Il ribasso percentuale offerto, sull’importo unitario soggetto a ribasso di gara, dovrà essere indicato 

in cifre e in lettere; in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale espresso in lettere. 

Sono ammesse solamente offerte a ribasso.  

Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di due decimali; qualora i decimali 

fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al secondo 

decimale. 

All’interno dell’offerta presentata dovrà essere specificatamente indicato, a pena di esclusione 

dalla gara, l’importo degli oneri aziendali relativi alla sicurezza di cui all’art. 95 comma 10 

del D.Lgs. 50/2016. 

Si precisa che non sono ammesse, sempre a pena l'esclusione, offerte in aumento rispetto al prezzo 

a base d’asta di  €. 3,28  (euro tre/28) condizionate o incomplete.  

L’offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso da uno dei soggetti sotto indicati: 

- nel caso di impresa individuale dall’Imprenditore; 

- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi, da legale rappresentante; 



- nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti ancora da costituirsi, 

dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica, prevista per la fattispecie di cui ai 

precedenti alinea,con riferimento a ciascun operatore economico; per tali soggetti offerenti non 

ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il 

raggruppamento. 

Qualora nel soggetto offerente sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), 

del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale, l’offerta di cui sopra può essere 

sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi. 

Tutta la documentazione specificata nei precedenti punti, da inserire nelle buste 1, 2 e 3, 

ampiamente descritta in precedenza, dovrà essere presentata integralmente a pena di esclusione e 

dovrà essere di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella fissata per la gara. 

 

Si precisa che i locali ove sarà svolto il servizio oggetto del presente affidamento, verranno messi a 

disposizione con le attrezzature attualmente esistenti che dovranno essere integrate o sostituite 

secondo l’offerta tecnica e, indipendentemente dalla stessa, qualora debbano essere adeguate alle 

norme di legge, dalla ditta aggiudicataria, nella misura necessaria a garantire l’erogazione del 

servizio; in tale caso, alla scadenza del contratto, il suddetto materiale ritornerà di proprietà del 

possessore originario, senza indennizzo alcuno tra le parti. 

Eventuali sostituzioni o reintegri del materiale che si rendessero necessari durante la gestione, a 

causa di danneggiamento, usura o furto, saranno a totale carico della ditta aggiudicataria, che dovrà 

riconsegnare, al termine dell’appalto, tutto il materiale di proprietà comunale in buono stato di 

conservazione. 

AVVALIMENTO 

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, può 

soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, 

organizzativo, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. 

Come previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente allega:  

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attestante 

l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 

indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b)  una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti 

generali previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di cui ai modelli “A” e “B” allegati alla 

presente lettera d’invito;  

c)  una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte 

di quest’ultima, dei requisiti generali previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di cui ai 

modelli “A” e “B”, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 

avvalimento;  

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

e)  una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 

alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

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

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

per tutta la durata dell’appalto, redatto secondo quanto previsto dalle leggi vigenti; 

g) nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo in 

luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una 

dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, 

dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 89, comma 5, D.Lgs. 50/2016; 

h)  la documentazione relativa all’iscrizione alla Camera di Commercio sia per sé che per 

l’impresa ausiliaria.  

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal/i legale/i rappresentante/i e recare data non 

anteriore alla data di spedizione della presente lettera d’invito. 



In caso di dichiarazioni mendaci la stazione appaltante procede ai sensi dell’art. 89, comma 1, 

D.Lgs. 50/2016. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d’appalto. 

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 

confronti del soggetto ausiliario. 

E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie ai sensi dell’art. 89 comma 6 del suddetto 

D.Lgs.50/2016. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale 

dei requisiti. 

Qualora l’avvalimento sia riferito a categorie di lavorazioni, di qualsiasi importo esse siano, per le 

quali necessita il rilascio di certificazione (D.M. 22.01.2008 n. 37 e s.m.i.) e l’impresa concorrente 

non sia a questo abilitata, la relativa certificazione dovrà necessariamente essere rilasciata 

dall’impresa ausiliaria. 

Come previsto dall’art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante trasmetterà 

all’Autorità Anticorruzione (ANAC) tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì 

l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza e per la pubblicità sul sito informatico presso 

l’Osservatorio. 

Si precisa che la certificazione di qualità, laddove non necessaria ai fini della partecipazione alla 

gara, non può essere autonomamente oggetto di avvalimento ai soli fini della riduzione delle 

garanzie di cui agli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016. 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO 

La disciplina relativa alle irregolarità essenziali o meno nella presentazione delle offerte e delle 

eventuali cause di esclusione (art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016) nonché del possibile utilizzo del 

soccorso istruttorio sono state oggetto di più interventi da parte del legislatore nonché da parte 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la recente determinazione N. 1 del gennaio 

2015; in relazione alla presente gara si ritiene di fare proprio il contenuto della succitata 

determinazione e di attenersi a quanto specificato dalla stessa relativamente all’individuazione di 

irregolarità causa automatica di esclusione ovvero di irregolarità regolarizzabili mediante l’utilizzo 

del cosiddetto “soccorso istruttorio oneroso”. 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa al 

pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di Euro 121,15, il cui 

versamento deve essere garantito dalla cauzione provvisoria. 

La stazione appaltante assegnerà pertanto al concorrente un termine di sei giorni perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che 

devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di 

dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante ne richiede la regolarizzazione ma non 

applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente sarà 

escluso dalla gara. 

Si precisa che sono elementi essenziali non sanabili in fase successiva tramite soccorso 

istruttorio, che comportano pertanto l’immediata esclusione dalla gara, tutti quelli relativi a 

requisiti non posseduti al momento della scadenza dei termini dell’offerta (es. mancanza di 

attestazione UNI EN ISO necessaria..) 

nonché i seguenti: 

a) il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa: il recapito del plico all’Ufficio Protocollo rimane 

a rischio esclusivo del mittente ed il Comune non assume alcuna responsabilità qualora il plico non 

giunga entro i termini tassativi ed inderogabili stabiliti nel bando di gara; 

b) la mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta; 

c) l’apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata o generica, al punto 

che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata 

gara; 



d) la mancata sigillatura del plico esterno e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica 

che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni; 

e) nei casi previsti dall’articolo 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e quando, in ogni caso, non siano 

state rispettate le norme in materia di divieto di partecipazione alla gara previste dalla presente 

lettera d’invito; 

f) la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il 

contenuto delle stesse; salvo il caso in cui la busta contenente l’offerta economica, ancorché priva 

della dicitura richiesta, sia comunque distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura 

ovvero si possa ovviare con invito al concorrente a contrassegnarle senza necessità di apertura; 

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

sensi dell’art.83 comma 9, del succitato D.Lgs., di completare o fornire chiarimenti in ordine al 

contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati. 

Risultano invece essere sanabili, dietro pagamento della sanzione (Euro 121,15) ed 

integrazione documentale effettuata nei termini prescritti e su richiesta della stazione 

appaltante: 

h) la mancanza, incompletezza o irregolarità della cauzione: tali mancanze sono sanabili con il 

soccorso istruttorio a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione 

dell’offerta e che rispetti la previsione di cui all’art. 93 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 ovvero che 

decorra da tale data; 

i) la mancata dichiarazione di volontà di ricorso all’avvalimento; è sanabile l’omessa, incompleta o 

irregolare documentazione prescritta per lo stesso; 

l) l’omissione, carenza ed incompletezza relativa alla corrispondenza tra le quote di partecipazione e 

di esecuzione dell’appalto; 

m) la mancata sottoscrizione ed allegazione del patto di integrità  allegato alla presente lettera 

d’invito (modello “C”) : anche in questo caso è consentito l’utilizzo del soccorso istruttorio per la 

regolarizzazione. 

n) la mancata sottoscrizione della domanda o dell’offerta nonché l’omessa produzione del 

documento d’identità a corredo della dichiarazione. 

o) la mancata presentazione o l'incompletezza anche parziale ma sostanziale delle dichiarazioni da 

rendere all’interno dei modelli “A”, “B” e “D”(solo per i Consorzi); è consentito l’utilizzo del 

soccorso istruttorio per la regolarizzazione. 

In ogni caso, come già sopra riportato, la commissione di gara si atterrà nell’esame delle offerte 

pervenute, a quanto indicato all’interno della Determinazione dell’ANAC n. 1 del 08-01-2015 che 

ha inteso chiarire il novellato del soccorso istruttorio. 

Qualora la ditta intendesse avvalersi del soccorso istruttorio per la regolarizzazione dell’offerta 

presentata, oltre a provvedere all’integrazione ovvero all’adeguamento documentale come da 

richiesta della stazione appaltante, dovrà altresì contestualmente presentare la ricevuta 

dell’avvenuto versamento della sanzione di Euro  121,15 sul conto corrente intestato alla Tesoreria 

del Comune di Cortale. 

Qualora la ditta non provvedesse entro i termini di cui sopra ad effettuare il pagamento della 

sanzione, la stazione appaltante procederà alla parziale escussione della polizza fidejussoria 

presentata a garanzia. 

Si precisa che in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, la stazione 

appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla gara procedendo altresì all’incameramento 

della cauzione esclusivamente nell’ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza 

del requisito dichiarato. 

Nel caso il concorrente decida di non avvalersi del soccorso istruttorio, si procederà all’esclusione 

dello stesso dalla gara ma non all’incameramento parziale della cauzione prestata. 

Saranno in ogni caso esclusi i concorrenti in presenza di accertato inadempimento alle prescrizioni 

previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n° 207/2010 (es. mancanza di requisiti per la 

partecipazione alla gara) e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza 

assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di altri elementi essenziali ovvero 

in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei 



plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di 

segretezza delle offerte; in tali casi non sarà possibile avvalersi del soccorso istruttorio. 

Non possono partecipare alla medesima procedura gli operatori economici che si trovino, rispetto ad 

un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale 

esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è vietata la partecipazione alla medesima 

gara dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) dello stesso D.Lgs. e dei consorziati per i 

quali il consorzio concorre; in caso di inosservanza di detto divieto, sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio che i consorziati e si applica l’art. 353 del codice penale; i predetti consorzi sono tenuti ad 

indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. 

I modelli allegati al presente invito sono stati predisposti dalla Stazione Appaltante al fine di 

agevolare la compilazione delle dichiarazioni ed evitare, quanto più possibile, l’esclusione della 

ditta offerente dalla gara per mera dimenticanza di dichiarazioni da rendere. 

Si invitano pertanto le ditte invitate ad utilizzare i modelli allegati alla presente lettera d’invito 

precisando in ogni caso che il loro mancato utilizzo non costituisce causa di esclusione purché siano 

integralmente e letteralmente rese su altri moduli di predisposizione della ditta ed allegati all’offerta 

le dichiarazioni contenute all’interno degli stessi modelli inviati unitamente alla lettera d’invito. 

MODALITA’, PROCEDURA ED AGGIUDICAZIONE GARA 

La gara è esperita ai sensi degli art.36 e 63 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa come previsto dall’art. 95 comma 3 dello stesso D.Lgs., con 

affidamento all’operatore economico miglior offerente. 

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo a base d’appalto. 

Il contratto verrà stipulato a misura  sulla base delle prestazioni effettivamente rese. 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il 

giorno……………………2019 alle ore ….. fissato per l’apertura delle offerte, sulla base della 

documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo, non 

sanabile mediante l’utilizzo del soccorso istruttorio di cui alla presente lettera d’invito, ad 

escluderle dalla gara; 

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni, ai 

documenti presentati nonché alle verifiche contestualmente effettuate da parte della Commissione 

di gara, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla 

gara; 

c) verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un R.T.I., GEIE, ecc; 

La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti 

generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi 

presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal 

casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ex 

art. 8 DPR 207/2010 provvedendo inoltre ad effettuare la contestuale verifica dei requisiti di 

capacità economico-finanziaria e tecnica. 

Ai sensi dell’art. 81, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. le imprese partecipanti dovranno documentare il 

possesso dei requisiti  richiesti per la partecipazione alla presente gara; 

la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, idoneità professionale, capacità 

economico-finanziaria e tecnico-professionale avverrà esclusivamente attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCPASS, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 

2012 e s.m.i.. 

Nella stessa seduta di gara si procederà alle eventuali esclusioni delle ditte che non presentino i 

requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero abbiano presentato offerta con presenza di 

irregolarità di tipo essenziale non sanabili mediante l’utilizzo del soccorso istruttorio di cui all’ 

art.83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. 



Successivamente la Commissione, IN SEDUTA PUBBLICA, procede all’apertura, per ogni 

concorrente, delle buste contenenti le offerte tecniche (BUSTA N.2) e successivamente, IN 

SEDUTA SEGRETA, provvede alla valutazione del merito tecnico delle stesse offerte ed alla 

relativa attribuzione dei punteggi. Le motivazioni tecniche seguite dalla Commissione 

nell’attribuzione dei punteggi alle singole voci costituenti l’offerta tecnica devono essere precisate 

nel verbale descrittivo delle operazioni di gara. 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede alla 

comunicazione ai concorrenti presenti del punteggio attribuito alle offerte tecniche presentate ed 

ammesse ed all’apertura delle buste “N.3. -OFFERTA ECONOMICA” presentate dai concorrenti 

non esclusi dalla gara procedendo all’attribuzione del punteggio finale per ogni concorrente 

ammesso. 

La Stazione appaltante aggiudica in via provvisoria  l’appalto alla ditta che avrà ottenuto  il miglior 

punteggio. In caso di parità di punteggio si aggiudicherà il servizio alla Ditta che avrà ottenuto 

il punteggio maggiore  nell’offerta tecnica. In  caso  di  ulteriore  parità,  si procederà mediante 

pubblico sorteggio.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

Qualora la ditta individuata quale aggiudicataria provvisoria della gara avesse superato sia per 

l’offerta tecnica che per quella economica i 4/5 del punteggio massimo attribuibile, l’offerta sarà 

obbligatoriamente sottoposta a successiva verifica di congruità ai sensi di quanto previsto dall’art. 

97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 

Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza 

che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 

Qualora nel corso della seduta di gara si accertassero all’interno delle offerte pervenute da parte dei 

concorrenti irregolarità di tipo essenziale sanabili mediante l’utilizzo del soccorso istruttorio, la 

stazione appaltante, ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016, 

assegnerà al concorrente un termine di sei giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono rendere. 

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente sarà escluso dalla gara e nel corso 

di successiva seduta di gara, si procederà all’apertura delle buste relative all’offerta economica dei 

concorrenti ammessi ed alla successiva aggiudicazione provvisoria della gara. 

La stazione appaltante, qualora vi fossero necessità di approfondimenti relativamente alla 

documentazione relativa alle offerte presentate, si riserva la facoltà di sospendere la prima ovvero le 

successive sedute di gara e di aggiornarle ad altro orario della stessa giornata ovvero a giornata 

successiva. 

Solamente in caso di seduta aggiornata ad altra giornata successiva, le ditte partecipanti saranno 

preventivamente informate, con adeguato preavviso, mediante PEC ovvero fax del giorno e dell’ora 

fissato per le successive operazioni di gara. 

Qualora dovessero pervenire all’operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il 

mutamento delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestiva 

verifica presso la stazione appaltante delle informazioni ricevute. 

Si precisa che sono ammessi a fare eventuali osservazioni solo i Titolari o i Legali Rappresentanti 

degli operatori economici offerenti; oltre ai Titolari e ai Legali Rappresentanti degli operatori 

economici offerenti, avranno titolo ad intervenire alle operazioni sopra descritte anche coloro che, 

muniti di delega da esibire alla Stazione Appaltante, abbiano titolo a rappresentare l’offerente. 

La Stazione Appaltante potrà richiedere idonea documentazione per l’identificazione del soggetto 

rappresentante l’offerente. 

Ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante comunica ai non 

aggiudicatari l’aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non 

superiore a cinque giorni, al numero di fax ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata 

indicati nella domanda di ammissione. In caso di mancata od errata indicazione dei recapiti, la 

Stazione Appaltante riterrà assolti gli obblighi di comunicazione tramite la pubblicazione delle 

informazioni sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni “ Monte Contessa” sezione 

Amministrazione Trasparente. 



L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per l’Ente appaltante 

diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto. 

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di 180 giorni 

dalla data dell’aggiudicazione definitiva. 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI DA PARTE DELL’ AGGIUDICATARIO E 

DISPOSIZIONI DA ATTUARSI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO. 

Qualora l’aggiudicazione sia stata effettuata nei confronti di un raggruppamento temporaneo o di un 

consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, il relativo mandato e la connessa procura 

dovranno essere presentati entro 10 giorni dall’aggiudicazione. 

L’aggiudicatario, o la capogruppo, ha l’obbligo di costituire una garanzia fidejussoria definitiva, 

conforme alla scheda tipo 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo 

schema tipo 1.2 del medesimo decreto, integrata con la clausola della rinuncia all’eccezione di cui 

all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, prevista dall’art. 103, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., pari al 5% dell’importo di contratto. 

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia 

superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 

20 per cento. 

La cauzione definitiva deve avere una validità temporale non inferiore alla durata del contratto e 

dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita dichiarazione liberatoria del Comune. 

Nell’ipotesi in cui la Prefettura rilevi la sussistenza di cause ostative all’affidamento dell’appalto, ai 

sensi della legge 13.09.1982 n. 646, la stazione appaltante non ratifica l’esito della gara e 

conseguentemente riapre la gara in seduta pubblica, riprendendo la procedura dall’ultimo atto 

valido. 

Le società di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187 dovranno inoltre presentare, prima della 

stipula del contratto, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in carta semplice ai sensi 

dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, circa la composizione societaria di cui all’articolo 

medesimo. 

Sarà cura della Stazione appaltante accertare l’inesistenza di cause ostative alla stipula del contratto. 

Nell’ipotesi in cui si riscontrino, in capo all’aggiudicatario, cause ostative alla stipula del contratto 

conseguenti al procedimento di cui sopra, la stazione appaltante riapre, in seduta pubblica, la gara 

stessa, riprendendo la procedura dall’ultimo atto valido.. 

Il contratto sarà redatto e sottoscritto in modalità elettronica;  

Ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante comunica ai non 

aggiudicatari la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario all’indirizzo di posta 

elettronica certificata indicati in sede di presentazione dell’offerta. 

In sede di stipulazione del contratto, l’Impresa aggiudicataria presenterà apposita e specifica polizza 

assicurativa a garanzia del presente appalto e come unico garantito il Comune di Cortale. 

In caso di esercizio da parte dell’Ente della facoltà di esecuzione d’urgenza, il soggetto affidatario si 

obbliga a produrre la cauzione definitiva e le polizze assicurative previste nel capitolato , nelle more 

di stipula del contratto,  al fine  di ottemperare all’esecuzione anticipata.   

 

 

CONDIZIONI D’APPALTO 

Nel formulare l’offerta il concorrente deve tener conto, oltre agli obblighi ed alle condizioni già 

esposti nello schema di offerta, anche di quanto segue: 

- l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore cui appartengono i lavori oggetto dell’appalto e negli 

accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si  svolgeranno i 

lavori suddetti. 

- le Imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore cui appartengono i lavori oggetto dell’appalto e negli 

accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. 



- l’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la 

scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore, anche se non sia aderente alle Associazioni di categoria 

stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da 

ogni altra sua qualificazione giuridica, e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o 

sindacale, salve, naturalmente, le distinzioni previste per le imprese artigiane. 

Il mancato versamento dei contributi e competenze, stabiliti per tali fini, costituisce inadempienza 

contrattuale, soggetta alle previste sanzioni amministrative e alle disposizioni di legge vigenti. I 

suddetti obblighi vincolano l’aggiudicatario anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle 

Associazioni stipulanti o receda da esse. 

La stipulazione del contratto d’appalto deve aver luogo entro 60 giorni dalla data in cui è divenuta 

efficace l’aggiudicazione definitiva. 

                                   

SUBAPPALTO 

E’ fatto assoluto divieto di subappaltare e cedere in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo il servizio e 

le prestazioni  oggetto  del presente Capitolato. 

 

PAGAMENTI 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., il contratto dovrà riportare apposita 

clausola con la quale l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della citata legge. 

In particolare, i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente su conto corrente “dedicato” 

mediante bonifico bancario o postale ovvero con altro strumento di pagamento idoneo a garantire la 

tracciabilità. Pertanto l’affidatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto 

corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed 

ogni modifica dei dati trasmessi. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a 

ciascuna transazione, il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità Nazionale 

Anticorruzione(ANAC)  ex art. 13 L. 3/2003. 

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta 

l’applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e s.m.i., oltre alla nullità ovvero 

alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge. 

 

CONTROVERSIE 

Salvo quanto previsto dall’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per ogni controversia è competente 

il giudice ordinario. 

RISERVATEZZA DEI DATI 

 

I DATI PERSONALI FORNITI SARANNO TRATTATI, AI SENSI DEL D.LGS. 30.06.2003 N. 

196, PER LE FINALITÀ E LE MODALITÀ PREVISTE DALLA PRESENTE LETTERA 

INVITO E PER LO SVOLGIMENTO DELL’EVENTUALE SUCCESSIVO RAPPORTO 

CONTRATTUALE. 

IL PRESENTE AFFIDAMENTO È SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ SULLA 

RETE INTERNET DI CUI ALL’ART. 18 D.L. 83/2012 CONVERTITO IN L. 134/2012. 

 

MODALITA’ DI RICORSO 

Il presente provvedimento è impugnabile unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo 

competente entro 30 giorni, ai sensi della Legge 1034/71 e dell’art. 204 del D.Lgs. 50/2016. 

 

NORME FINALI 

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e le relative spese sono per intero a 

carico dell’aggiudicatario. 

In caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero di risoluzione o di 

recesso del contratto verrà applicato l’art. 110 del D.Lgs. n° 50/2016. 



L’esito di gara sarà pubblicato sul sito  istituzionale dell’Unione dei Comuni Monte Contessa 

sezione “ Amministrazione trasparente” ed altresì sul sito istituzionale del Comune di Cortale, Ente 

interessato alla gara, sezione Amministrazione Trasparente.  

Alle ditte concorrenti potranno essere inviate eventuali precisazioni, chiarimenti, variazioni e 

risposte ai quesiti di carattere generale che riguardino la gara; dette pubblicazioni varranno a tutti 

gli effetti come notifica delle stesse alle imprese interessate dalla gara, che avranno l’onere di 

controllare il contenuto delle precisazioni prima di presentare l’offerta. 

Eventuali richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici dovranno pervenire almeno 

cinque giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte; oltre detto termine 

la stazione appaltante non garantirà una tempestiva replica ai quesiti posti. 

Il responsabile del procedimento a norma dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell'art. 6 

della Legge n. 241/1990 relativamente al presente atto è  la Dott.ssa Tommasina Trino dipendente 

del Comune di Cortale. 

 

San Pietro a Maida,  

Il Responsabile della CUC 

                                                                                                                  Ing. Marco Roselli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ALLEGATO A - Domanda di partecipazione alla gara  

 

 Spett.le C.U.C 

 c/o Unione dei Comuni Monte Contessa 

Via Madre Vincenzina Frijia,2 

88022 Curinga CZ 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio mensa e 

pulizia dei locali adibiti a refettorio per l’anno scolastico 2018/2019 per gli alunni delle scuole 

dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° del Comune di Cortale. CODICE C.I.G. : 

77789153BB –  

 

 

Il sottoscritto ___________________________________,nato a _____________________  

il ___________________, CF________________________________________PARTITA 

IVA___________________________  residente a __________________________ in Via 

_______________________ __ n° _____________,     nella mia qualità di (rappresentante 

legale,procuratore)__________________________________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°______________del ______________ a rogito 

del notaio_____________________________ autorizzato a rappresentare legalmente 

la cooperativa Sociale di tipo b) (Denominazione) __________________________________ 

______________________________ con sede in _________________________________, Via 

_________________________ n° ________,    codice fiscale ______________________ partita 

I.V.A. _____________________________ ed iscritta al registro regionale al n. _____,  

E MAIL_________________________________________________________________________ 

P.E.C___________________________________________________________________________ 

 

ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e  consapevole 

delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti: 

 

D I C H I A R A 

 

Di partecipare alla gara come (barrare la casella che interessa): 

□ impresa individuale, anche artigiana, società (art.45, comma 2,lett. a) del D.Lgs. n.50 /2016), 

specificare il tipo 

__________________________________________________________________________; 

□ Rete di impresa (art. 45comma 2 lett. f) D. Lgs. 50/2016) equiparata ad un RTI; (1) 

- costituita tra le imprese retiste 

__________________________________________________________________________ 

- da costituirsi tra le imprese retiste______________________________________________ 

come: 

(1) Si precisa che la Rete di impresa, prevista all'art.45 , comma 2 lettera f) del D.Lgs. 50/2016 

( ex art.34 comma 1 lett. e- bis) del D.Lgs. n.163/2006) è regolamentata in conformità alle 

disposizioni contenute nella determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 dell’AVCP. Pertanto la 

Rete si intende equiparata: 1) ad una RTI: se la Rete non ha organo comune o, se ne è in 

possesso, questo non risulta dotato di potere di rappresentanza in quanto così è disposto nel 

contratto di rete; 2) ad un Consorzio ordinario se la Rete ha soggettività giuridica ovvero 

ne è priva ma è dotata di organo comune che agisce ex lege con potere di rappresentanza. 

Ai sensi della L. 83/2012 come modificata dalla L. 124/2012 la Rete acquisisce soggettività 

giuridica alle seguenti condizioni: iscrizione nel Registro delle imprese; stipulazione del 

contratto di rete nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o con 

atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 82/2005. 



 

□ impresa mandataria; 

□ impresa mandante; 

□ Rete di impresa (art. 45 comma 2 lett. f) D. Lgs. 50/2016) equiparata ad un Consorzio 

ordinario (v.nota punto n. 2 a piè di pagina), con le seguenti imprese retiste 

esecutrici__________________________________________________________________ 

come: 

□ impresa retista in qualità di organo comune; 

□ impresa retista esecutrice; 

□ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (art.45, comma 2,lett. b) del D.Lgs. 

n.50 /2016); 

□ consorzio tra imprese artigiane (art.45, comma 2,lett. b) del D.Lgs. n.50 /2016); 

□ consorzio stabile (art.45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016) che concorre in proprio; 

□ consorzio stabile (art.45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016) che concorre per 

consorziata/e; 

□ consorziata esecutrice del consorzio______________________ costituito ex art. 45 co.2 lett. 

b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

□ consorziata esecutrice del consorzio______________________ costituito ex art. 45 co.2 lett. 

c) del D.Lgs. n. 50/2016; 

□ raggruppamento temporaneo di concorrenti (art.45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n.50 /2016), 

consorzio ordinario di concorrenti (art.45, comma 2,lett. e) del D.Lgs. n.50 /2016), o GEIE 

(art.45, comma 2,lett. g) del D.Lgs. n.50 /2016: 

-costituito tra le imprese______________________________________________________ 

- da costituirsi tra le imprese__________________________________________________ 

come: 

□ impresa mandataria; 

□ impresa mandante; 

□ operatori economici, ai sensi dell’art.3, comma 1, lettera p) stabiliti in altri Stati membri, 

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. 

 

 

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole 

della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle 

conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016  

 

DICHIARA 

 

1.di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici e di 

stipula dei relativi contratti previste dall’articolo 80 del D.lgs 50/2016, e da qualsiasi altra 

disposizione legislativa e regolamentare.  

2. che non sussistono cause di esclusione art. 80 comma 2 D.Lgs. 50/2016 in merito a 

decadenza, sospensione o divieto ex art. 67 D.Lgs. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa 

ex art. 84, comma 4, del medesimo decreto; 

3. in merito alle cause di esclusione dalle gare d’appalto art. 80 D.lgs 50/2016: 

- di non avere commesso accertate e gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro nonché agli obblighi art. 30, c.3; 

- di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

- di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per 



la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto all’art. 110 D.lgs 

50/2016; 

-di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria 

integrità o affidabilità; 

- di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse art. 42 D.Lgs. 50/2016; 

- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva ex art. 9, c 2, lett c) D.Lgs. 231/2001 o ad 

altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi ex art. 14 D.Lgs. 81/08; 

- che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non sono presenti iscrizioni 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione di qualificazione; 

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 55/1990; 

- di non essersi reso responsabile di omessa denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria per essere 

stato vittima dei reati previsti e puniti ex artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ex art. 7 DL 

152/1991, conv. con modificazioni dalla L. 203/1991; 

4.  in materia di diritto al lavoro dei disabili (barrare la dichiarazione che interessa): 

 che l’impresa, il cui organico computabile ai sensi dell’art. 4 della legge 12 marzo 1999, 

n. 68 ammonta a n. […..] dipendenti, è in regola con le norme che disciplinano il diritto 

al lavoro dei disabili (Per le imprese soggette agli obblighi derivanti dalla legge 12 

marzo 1999 n. 68); 

 che l’impresa non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, 

recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dell’ impresa 

computabile ai sensi dell’art. 4 della legge citata ammonta a n. [...] dipendenti (Per le 

imprese che occupano meno di 15 dipendenti); 

 che l’impresa non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, 

recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dell’impresa 

computabile ai sensi dell’art. 4 della legge citata ammonta a n. [...] dipendenti, e dopo il 

18 gennaio 2000 non sono state effettuate nuove assunzioni (Per le imprese che 

occupano da 15 a 35 dipendenti, e non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000); 

5..l’inesistenza di alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare stabilite 

dall’art. 12 del D.lgs. 17.03.1995, n. 157, come sostituito dall’art. 10 del D. Lgs. 65/2000 e di 

qualsivoglia causa di impedimento a contrarre/stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione; 

6. di non essersi reso responsabile di omessa denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria per essere 

stato vittima dei reati previsti e puniti ex artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ex art. 7 DL 

152/1991, conv. con modificazioni dalla L. 203/1991; 

7. che, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento: 

- (barrare la dichiarazione che interessa) - 

 non si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 

nessun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

 non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

nei propri confronti, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e 

di aver formulato l’offerta autonomamente;  

 si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con il 

seguente concorrente………………………………………………. alla presente gara e di 

aver formulato autonomamente l’offerta, allegando a tal proposito separata busta chiusa 

contenente i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 

formulazione dell’offerta; 

8.che, sulla base di quanto stabilito dall’art.. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 ed in relazione alle cause di 

esclusione c. 1 di cui allo stesso D.Lgs., con riferimento alle persone per le quali è necessario 

presentare le certificazioni/dichiarazioni: 

 non vi sono state cessazioni dalla carica nell’ultimo anno; 

ovvero 



 sono cessati dalla carica i seguenti soggetti nell’ultimo anno: 

 

 

Fino al  Cognome e 

Nome 

Codice 

Fiscale 

Luogo e data 

di nascita 

Comune e 

indirizzo di 

residenza 

Carica 

      

      

      

      

 

nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna o emesso decreto penale di 

condanna per i reati art. 80 c. 1 D.Lgs. 50/2016; 

ovvero 

 sono cessati dalla carica i seguenti soggetti nell’ultimo anno: 

 

Fino al  Cognome e 

Nome 

Codice 

Fiscale 

Luogo e data 

di nascita 

Comune e 

indirizzo di 

residenza 

Carica 

      

      

      

      

 

nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna o emesso decreto penale di condanna 

per i reati art. 80 c. 1 D.Lgs. 50/2016, e che di conseguenza, l’impresa ha adottato atti o misure 

di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 

 

9. che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 

della legge n. 383/2001 e s.m.i.; Oppure che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di 

emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di 

emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta; 

10. di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 

11. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS  matricola n 

.___________), l’INAIL (matricola n._____ ) e di essere in regola con i relativi versamenti; 

12. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura della Provincia di: per le seguenti attività:___________________. 

13.  e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati 

diversi dall’Italia, ex art. 49 del D.lgs 50/2016, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 

ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 numero di iscrizione ________________________________________________ 

 data di iscrizione___________________________________________________ 

 durata della ditta/data termine_______________________________________ 

 forma giuridica___________________________________________________ 

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari  

( indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza): 

________________________________________________________________________ 

(per le società cooperative,o consorzi di cooperative in alternativa a presentazione di apposita 

certificazione) . 

Che l’impresa è iscritta(  barrare la casella che interessa ed indicare i dati completi di iscrizione 

 nell’apposito Registro prefettizio  

______________________________________________________________________________. 



  Nello schedario generale della cooperazione__________________________________. 

 

14.che le persone (*) per le quali è necessario presentare le certificazioni/dichiarazioni in merito al 

possesso dei requisiti morali art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016 sono le seguenti: (precisare 

titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza): 

 

Carica Cognome e Nome Codice 

Fiscale 

Luogo e data di nascita Comune e 

indirizzo di 

residenza 

     

     

     

     

 

 (*) titolare e direttore tecnico (se si tratta di un’impresa individuale), tutti i soci e del direttore 

tecnico (se si tratta di una società in nome collettivo) tutti i soci accomandatari e direttore tecnico 

(se si tratta di una società in accomandita semplice), amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza e direttore tecnico , socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, (se si tratti di altri tipi di società o di consorzi)) (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

15.di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

lettera invito , nel capitolato speciale d’appalto e relativi allegati regolanti il servizio; 

16. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere eseguite le prestazioni nonché di tutti gli oneri a carico dell’aggiudicatario previsti nel 

Capitolato speciale d’appalto; 

17. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in 

materia; 

18.di essere consapevole che il Comune può esercitare la facoltà di esecuzione d’urgenza e quindi 

richiedere, nelle more di stipula del contratto, l’inizio delle attività e dei servizi ricompresi 

nell’appalto di che trattasi (da cui decorreranno tutti i termini essenziali previsti nel capitolato) 

previa produzione della cauzione definitiva e delle polizze assicurative previste nel capitolato che il 

soggetto affidatario si obbliga ad effettuare per ottemperare all’esecuzione anticipata; 

19.di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, il soggetto concorrente verrà escluso dalla procedura di gara, o, se già 

aggiudicatario, decadrà dall’Aggiudicazione medesima e la Stazione Appaltante avrà la facoltà di 

escutere la cauzione; inoltre qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione 

Appaltante ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile; 

20.di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

21. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da rendere le offerte imputabili ad un unico centro 

decisionale; 

22. di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e 

neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio ai 

sensi dell’art. 48, comma 7, cod. contratti; 

23. che l’impresa non ha mai posto in essere atti di discriminazione debitamente accertati in 

giudizio ai sensi del D.lgs. 286/98; 



24.che non ricorrono, altresì, le cause ostative di cui al D.Lgs. n. 08.08.1994 n.490 e al D.P.R. 

03.06.1998 n.252; 

25.  di aver preso visione ed accettare integralmente i contenuti del patto di integrità allegato al 

capitolato speciale di appalto; 

26. di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio, di avere preso conoscenza delle 

condizioni locali, della viabilità d’accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, 

compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle ditte fornitrici nonché di tutte le circostanze 

generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 

contrattuali e sull’esecuzione del servizio e di aver giudicato lo stesso realizzabile. 

27. di aver preso atto che il pagamento delle prestazioni contrattuali sarà effettuato con le modalità 

previste   negli atti di gara ; 

28. dichiara che l’offerta tiene conto degli oneri per la sicurezza e ne accetta e fa propria la 

quantificazione indicata all’interno degli atti di gara ovvero ne indica la propria all’interno 

dell’offerta (modello “E”); 

29. si obbliga irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio a favore della propria ditta, 

 a) a mantenere il livello occupazionale con la conferma di tutto il personale in servizio 

salvaguardando la qualifica ed il livello dei lavoratori; 

b) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti/soci lavoratori/collaboratori derivanti 

da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema 

di igiene e sicurezza nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti 

i relativi oneri; 

c) ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti/soci lavoratori/collaboratori occupati nelle 

attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti 

Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) ed integrativi provinciali/aziendali applicabili alla 

categoria nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni; 

d) a dimostrare, a semplice richiesta dell’Amministrazione comunale, di aver provveduto a quanto 

sopra. 

30.  ( In caso di partecipazione in ATI) che intende partecipare in A.T.I.(Associazione Temporanea 

d’Impresa) con la ditta 

……………………………………………………………………………………………….secondo 

le seguenti percentuali di 

partecipazione:……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

31) (nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 

n.50/2016 di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di 

ciascun consorziato); 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

32. di essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 come 

sottospecificati: 

- almeno 2 dichiarazioni bancarie, rilasciate da istituto bancario / intermediario autorizzato ai sensi 

della L. 385/1993 attestanti la capacità economica e finanziaria dell'impresa, con esplicito 

riferimento all’oggetto e all’importo della gara; 

- di aver realizzato, complessivamente un  fatturato globale dell’impresa dell’impresa realizzato nel 

biennio 01/01/2017–31/12/2018 d’importo pari o superiore ad una volta e mezzo il valore 

dell’appalto, cioè pari o superiore ad € 118.768,80. ed, altresì, un fatturato specifico (per servizi 

identici a quello oggetto del presente appalto) d’importo pari o superiore al valore dell’appalto, 

cioè pari o superiore a € 79.179,20. 

- di essere in possesso di una certificazione del proprio sistema di gestione della qualità (SGQ), di 

conformità alla norma EN ISO 9001:2008 avente ad oggetto il servizio ricompreso nell’appalto 

rilasciata da un ente di certificazione accreditato SINCERT o da altro ente di accreditamento 

firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento SGQ, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 50/2016, 

come da copia della certificazione richiesta in corso di validità allegata; la certificazione deve 

riportare, pena esclusione, il settore EA30 e EA35  e lo specifico oggetto della gara. 



- di aver svolto in modo soddisfacente, senza l’instaurazione di alcun contenzioso, nel pieno 

rispetto  di tutte le clausole contrattuali  nei due anni scolastici precedenti  al  presente  invito  

(2016 - 2017 e 2017 - 2018) a favore di enti pubblici, almeno un servizio identico o analogo per 

tipologia  e almeno volumi (pasti) a quello oggetto dell’appalto. (il concorrente dovrà indicare,  per 

ciascuno di tali servizi la durata contrattuale,committente, tipologia di contratto, oggetto del 

contratto, il numero di pasti somministrati e gli importi contrattuali). 

33. di assumere, qualora aggiudicatario del servizio, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e  successive modifiche, pena la 

risoluzione del contratto. A tal fine l’Appaltatore comunicherà al Comune gli estremi identificativi 

dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del succitato art. 3 entro sette giorni dalla loro 

accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di essi. 

34.(Nell’ipotesi di avvalimento) che intende avvalersi del/i requisito/i di carattere tecnico 

professionale richiesti nell’avviso di indagine di mercato, ai sensi di quanto disposto all’art. 89 del 

nuovo codice dei contratti. 

In relazione ai requisiti di capacità tecnica –professionale di cui sopra  dichiara, inoltre, che ha 

provveduto al caricamento della documentazione necessaria per la verifica degli stessi 

sull’applicativo AVCPASS; 

DICHIARA: 

 

(nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n.50/2016 di 

concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun 

consorziato); 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo a 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

che si impegna ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle 

associazioni temporanee o consorzi o GEIE ed a conferire madato collettivo con rappresentanza 

entro il termine indicato dalla P.A. 

(in caso di ATI) 

Che  le quote di partecipazione e  la corrispondente assunzione dei servizi da parte delle imprese 

associate  ai sensi dell’art.48 , comma 4 del D.Lgs. 50/2016 sono le seguenti: 

Impresa capogruppo…………………………………..quota………………%servizi…….. 

Impresa  mandante……………………………………quota………………%servizi……. 

Impresa mandante…………………………………… quota………………%servizi……  

 

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

di allegare alla presente mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia 

autentica del consorzio o GEIE. 

 

COMUNICA 

 

I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in 

oggetto: 



Denominazione___________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________ 

Telefono_________________________________________________________________ 

E-Mail____________________________________________________________________ 

Referente _________________________________________________________________ 

     P.I./C.F___________________________________________________________________ 

PEC______________________________________________________________________ 

(obbligatoria) 

Fax n. ____________________________________________________________________ 

 

 

 

N.B. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore. 

Le dichiarazioni di cui sopra, relative ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente 

la data di invio della presente lettera, devono essere rese, e presentate unitamente a copia 

fotostatica di un proprio documento d’identità, dal titolare e dal direttore tecnico (se si 

tratta di un’impresa individuale), da tutti i soci e dai direttori tecnici (se si tratta di una 

società in nome collettivo ) dai soci accomandatari e dai direttori tecnici(se si tratta di 

società in accomandita semplice) , dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 

e dai direttori tecnici (se si tratta di altro tipo di società o di consorzi). 

Qualora i succitati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando non siano in grado di rendere le dichiarazioni suddette, le stesse 

dovranno essere rese per loro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ALLEGATO B 

da inserire nella BUSTA N.1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA PRESENTARSI DA PARTE DEI SOGGETTI DI 

CUI ALL’ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI E PER GLI EFFETTI 

DELL’ART. 80, COMMA 1, LETTERE A) B), C) D) E) F) G) E COMMA 2 DEL 

MEDESIMO D.LGS. N. 50/2016. 

Spett.le 

 C.U.C c/o Unione dei Comuni Monte Contessa 

Via Madre Vincenzina Frijia,2 

88022 Curinga CZ 

 

 

OGGETTO:  procedura negoziata per per l’affidamento del servizio mensa e pulizia dei locali 

adibiti a refettorio per l’anno scolastico 2018/2019 per gli alunni delle scuole dell’infanzia, 

primaria e secondaria di 1° del Comune di Cortale. CODICE C.I.G. : 77789153BB – 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Si precisa che per i concorrenti non residenti in Italia dovrà essere prodotta documentazione idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza 

 

Il/La sottoscritto/a 

____________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ il ____________________ Prov. 

_________________________________________________________________ 

residente in ________________________________________________________ Prov. 

______________________________________________________________________ 

Via/Piazza 

__________________________________________________________________________ 

C.F.___________________________________ in qualità di ___________________________ 

(indicare la qualifica, con riferimento a quanto previsto dall’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016) 

della Ditta 

________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________ Prov. ______ Via/Piazza 

_______________________________________________________________________________ 

Tel. _______________________________________ Fax_________________________________  

PEC 

________________________________________________________________________________ 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 

DICHIARA 

(barrare i quadratini che interessano) 

a) ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016: 

 che non è pendente nei propri confronti alcun procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive 

modifiche ed integrazioni o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575 e ss. mm. e ii. 

b) ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016: 



 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale 

         ovvero 

 che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in 

giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione 

della pena su richiesta - ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale 

- sentenza del______________________Giudice_______________________________________ 

Reato_________________________________Condanna 

A- sentenza 

Del_______________________________Giudice_____________________________________ 

Reato__________________________Condanna______________________________________ 

Altre precisazioni__________________________________________ 

 

N.B. Devono essere dichiarate a pena di esclusione tutte le condanne subite, a prescindere dalla loro 

gravità, anche se risalenti nel tempo e anche se le medesime condanne beneficiano della non 

menzione sul casellario giudiziale, salvo quelle relative a reati depenalizzati, e/o quando è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato estinto dopo la condanna ovvero in caso 

di revoca della condanna medesima. 

 

c) ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2006; 

 di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , ai sensi del 

quale i soggetti di cui allo stesso art., anche in assenza nei loro confronti di un 

procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause 

ostative ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e punti dagli artt. 317 e 629 

del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti 

all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 

24 novembre 1981, n. 689; 

 l’assenza a proprio carico delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 

67 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. 

Letto confermato e sottoscritto. 

(Luogo e data)_______________________________________ ___________________ 

Firma del dichiarante________________________________________________ 

 

Si allega alla presente copia di documento d’identità del sottoscrittore. 

N.B. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore. 

Le dichiarazioni di cui al presente modulo B devono essere rese e presentate, unitamente a 

copia fotostatica di un proprio documento d’identità, dal titolare e dal direttore tecnico (se si 

tratta di un’impresa individuale), da tutti i soci e dai direttori tecnici (se si tratta di una 

società in nome collettivo ) dai soci accomandatari e dai direttori tecnici (se si tratta di società 

in accomandita semplice) , dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai 

direttori tecnici (se si tratta di altro tipo di società o di consorzi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO “C” 

 DA inserire nella BUSTA N.1 

PATTO DI INTEGRITA’ 

 

TRA IL COMUNE DI CORTALE ED I PARTECIPANTI ALLA GARA D’APPALTO 

RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA E PULIZIA DEI LOCALI 

ADIBITI A REFETTORIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 PER GLI ALUNNI 

DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° DEL COMUNE 

DI CORTALE. CODICE C.I.G. : 77789153BB – 

Questo documento  deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da 

ciascun partecipante alla procedura di cui all'oggetto e costituirà parte integrante del contratto 

assegnato dallo stesso Comune di  Cortale in dipendenza di questa gara. 

La mancata consegna di questo documento, debitamente sottoscritto dal titolare o legale 

rappresentante dell'Impresa concorrente, comporterà l'esclusione dell'impresa dalla gara. 

1. Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Cortale e dei 

partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 

trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o 

richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente 

che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'affidamento del contratto e/o al fine di 

distorcere la relativa corretta esecuzione. 

2. La sottoscritta impresa, in caso di aggiudicazione, si impegna a riferire tempestivamente al 

Comune di Cortale ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di 

protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio 

rappresentante, agente o dipendente. La sottoscritta impresa è consapevole che, nel caso in cui non 

comunichi i tentativi di pressione criminale, il contratto di risolverà di diritto. 

3. Il personale della CUC , impiegato ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo 

dell'esecuzione del relativo contratto affidato, è consapevole del presente Patto di Integrità, il cui 

spirito condivide pienamente. 

4. Il Comune di Cortale si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara di cui al 

presente patto di integrità. 

5. La sottoscritta impresa si impegna a segnalare al Comune di Cortale qualsiasi tentativo di 

turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del 

contratto, da parte di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in da parte di 

chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 

6. La sottoscritta impresa dichiara, altresì, che non si è accordata e non si accorderà con altri 

partecipanti alla gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 

7. La sottoscritta impresa si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Cortale, tutti i 

pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente affidato a seguito della gara. 

8. La sottoscritta impresa prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni 

anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità ai precedenti punti 1, 2, 5, 6, potranno essere 

applicate le seguenti sanzioni. 

a. risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva. 

b. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di  Cortale ovvero in nome e per conto 

dello stesso, in applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, dell'art. 80 del D.Lgs n.50/2016. 

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara. Ogni controversia relativa 

all'interpretazione, all'esecuzione o in esecuzione del presente Patto di Integrità tra il Comune di  

Cortale e i concorrenti di questa gara sarà devoluta alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria 

competente. 

p. IL COMUNE DI CORTALE- F.to il Responsabile del Servizio 

p. L'IMPRESA CONCORRENTE - IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

__________________________________________________________ 

Si allega alla presente copia fotostatica non autentica del documento di identità del 

sottoscrittore. 



 

MODELLO D da 

inserire nella BUSTA N.1  

DICHIARAZIONE PER I TUTTI I CONSORZI (lett. b) e c) dell’art.45, comma 2, del D.Lgs. 

50/2016) DICHIARAZIONE DA COMPILARSI DA PARTE DEI CONSORZIATI 

DESIGNATI AD ESEGUIRE IL SERVIZIO (INDICATI NELL’ISTANZA DI 

AMMISSIONE E DICHIARAZIONE UNICA.) 

Spett.le 

 C.U.C c/o Unione dei Comuni Monte Contessa 

Via Madre Vincenzina Frijia,2 

88022 Curinga CZ 

 

OGGETTO:  procedura negoziata per l’affidamento del servizio mensa e pulizia dei locali 

adibiti a refettorio per l’anno scolastico 2018/2019 per gli alunni delle scuole dell’infanzia, 

primaria e secondaria di 1° del Comune di Cortale. CODICE C.I.G. : 77789153BB – 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………….………… 

nato il…………………………….…..a……………………...……………………… 

in qualità di……………………………………………………………………………… 

dell’impresa…………………………………………………………………………………. 

con sede in………………………………………………………………………………… 

con codice fiscale …………………………………………………………………... 

con partita IVA n………………………………………………………………………... 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

DICHIARA: 

 

1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di-

……………………………………………………………………………………………... 

per la seguente attività……………………………………………………………..…… 

ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 

nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

- numero di iscrizione……………………………………………………………………… 

- data di iscrizione…………………………………………………………………………… 

- durata della ditta/data termine……………………………………………………………... 

- forma giuridica……………………………………………………………………………….. 

in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, e è regolarmente iscritta nel/nello (barrare la 

casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione ): 

 Registro prefettizio…………………………………………………………….. 

 Schedario generale della cooperazione ………………………………………. 

 

DICHIARA 

 

2) che le persone (*) per le quali è necessario presentare le certificazioni/dichiarazioni in merito al 

possesso dei requisiti morali art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016 sono le seguenti: (precisare 

titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza): 

 

Carica Cognome e Nome Codice 

Fiscale 

Luogo e data di nascita Comune e 

indirizzo di 

residenza 

     

     

     



 

(*) titolare e direttore tecnico (se si tratta di un’impresa individuale), tutti i soci e del direttore  

tecnico (se si tratta di una società in nome collettivo) tutti i soci accomandatari e direttore tecnico 

(se si tratta di una società in accomandita semplice), amministratori muniti di poteri di  

rappresentanza e direttore tecnico , socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, (se si tratti di altri tipi di società o di consorzi)) (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

3) che non sussistono cause di esclusione art. 80 comma 2 D.Lgs. 50/2016 in merito a  decadenza, 

sospensione o divieto ex art. 67 D.Lgs. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa ex art. 84, 

comma 4, del medesimo decreto; 

4) in merito alle cause di esclusione dalle gare d’appalto art. 80 D.lgs 50/2016: 

- di non avere commesso accertate e gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi art. 30, c.3; 

- di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

- di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 

di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto all’art. 110 D.lgs 50/2016; 

- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria 

integrità o affidabilità; 

- di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse art. 42 D.Lgs. 50/2016; 

- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva ex art. 9, c 2, lett c) D.Lgs. 231/2001 o ad 

altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi ex art. 14 D.Lgs. 81/08; 

- che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non sono presenti iscrizioni per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione; 

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 55/1990; 

- di non essersi reso responsabile di omessa denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria per essere stato 

vittima dei reati previsti e puniti ex artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ex art. 7 DL 

152/1991, conv. con modificazioni dalla L. 203/1991; 

- in materia di diritto al lavoro dei disabili (barrare la dichiarazione che interessa): 

 che l’impresa, il cui organico computabile ai sensi dell’art. 4 della legge 12 marzo 1999, n. 

68 ammonta a n. [...] dipendenti, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili (Per le imprese soggette agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68); 

 che l’impresa non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, 

recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dell’ impresa 

computabile ai sensi dell’art. 4 della legge citata ammonta a n. [...] dipendenti (Per le 

imprese che occupano meno di 15 dipendenti); 

 che l’impresa non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, 

recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dell’impresa 

computabile ai sensi dell’art. 4 della legge citata ammonta a n. [...] dipendenti, e dopo il 18 

gennaio 2000 non sono state effettuate nuove assunzioni (Per le imprese che occupano da 15 

a 35 dipendenti, e non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

- di non essersi reso responsabile di omessa denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria per essere stato 

vittima dei reati previsti e puniti ex artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ex art. 7 DL 

152/1991, conv. con modificazioni dalla L. 203/1991; 

- che, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento: 

- (barrare la dichiarazione che interessa) - 

 non si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 

nessun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 



 non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

nei propri confronti, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e 

di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con il 

seguente concorrente………………………………………………. alla presente gara e di 

aver formulato autonomamente l’offerta, allegando a tal proposito separata busta chiusa 

contenente i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 

formulazione dell’offerta; 

5) art. 80 c. 3 D.Lgs. 50/2016 in relazione alle cause di esclusione c. 1, con riferimento alle persone 

per le quali è necessario presentare le certificazioni/dichiarazioni: 

non vi sono state cessazioni dalla carica nell’ultimo anno; 

ovvero 

 

 sono cessati dalla carica i seguenti soggetti nell’ultimo anno: 

 

 

Fino al  Cognome e 

Nome 

Codice 

Fiscale 

Luogo e data 

di nascita 

Comune e 

indirizzo di 

residenza 

Carica 

      

      

      

      

 

nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna o emesso decreto penale di 

condanna per i reati art. 80 c. 1 D.Lgs. 50/2016; 

ovvero 

 sono cessati dalla carica i seguenti soggetti nell’ultimo anno: 

 

Fino al  Cognome e 

Nome 

Codice 

Fiscale 

Luogo e data 

di nascita 

Comune e 

indirizzo di 

residenza 

Carica 

      

      

      

      

 

nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna o emesso decreto penale di condanna 

per i reati art. 80 c. 1 D.Lgs. 50/2016, e che di conseguenza, l’impresa ha adottato atti o misure 

di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 

 

6) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana (attestazione DURC) o quella 

del paese in cui si è stabiliti e di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

(indicare espressamente i seguenti dati) 

INPS: sede di ...............…………………..,  

matricola n............ …………………………………………. 

INAIL: sede di.......………………….........,  

matricola n...........………………………………………….. 

C.C.N.L.applicato……………………………………………………………………………………. 

 

Dimensione aziendale:  

 da 0 a 5 lavoratori ,  

 da 6 a 15 lavoratori ,  



 da 16 a 50 lavoratori , 

 da 51 a 100 lavoratori , oltre ; 

7) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da rendere le offerte imputabili ad un unico centro 

decisionale; 

8) di aver correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza 

previsti dalla normativa vigente (art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016); 

9) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e 

neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio ai sensi 

dell’art. 48, comma 7, cod. contratti; 

10) di autorizzare espressamente l’invio di ogni comunicazione relativa all’appalto in questione alla 

seguente Posta Elettronica Certificata (PEC) - (la mancata indicazione della Pec non è causa di 

esclusione, ma di regolarizzazione; potrà essere richiesta dal concorrente altra modalità formale di 

comunicazione - es. Raccomandata - prendendo atto sin da ora che il termine di decorrenza formale 

della comunicazione sarà in ogni caso quello dell’invio e non quello della materiale ricezione della 

stessa): 

 

FIRMA 

_________________________________________________ 

N.B. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore. 

Le dichiarazioni di cui sopra, relative ai oggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

data di invio della presente lettera, devono essere rese, e presentate unitamente a copia 

fotostatica di un proprio documento d’identità, dal titolare e dal direttore tecnico (se si tratta 

di un’impresa individuale), da tutti i soci e dai direttori tecnici (se si tratta di una società in 

nome collettivo ) dai soci accomandatari e dai direttori tecnici (se si tratta di società in 

accomandita semplice) , dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai 

direttori tecnici (se si tratta di altro tipo di società o di consorzi). 

Qualora i succitati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando non siano in grado di rendere le dichiarazioni suddette, le stesse dovranno essere 

rese per loro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

ALLEGATO E ) – MODULO OFFERTA ECONOMICA 

Spett.le 

 C.U.C c/o Unione dei Comuni Monte Contessa 

Via Madre Vincenzina Frijia,2 

88022 Curinga CZ 

 

OGGETTO:  procedura negoziata per l’affidamento del servizio mensa e pulizia dei locali 

adibiti a refettorio per l’anno scolastico 2018/2019 per gli alunni delle scuole dell’infanzia, 

primaria e secondaria di 1° del Comune di Cortale. CODICE C.I.G. : 77789153BB – 

 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto __________________________ nato a _____________ il ____________________ – 

residente in _____________________ Via ___________________________, nella sua qualità di 

legale rappresentante/Procuratore speciale della ditta___________________________________ 

con sede in____________________________________________________________________ 

___________________ Via _________________________________________, (codice 

fiscale/P. IVA _________________________________), tel. _________________________, 

Fax _______________________________________________________________________ 

e-mail_____________________________________________________________________,  

casella di Posta Elettronica Certificata_____________________________________________ 

con riferimento alla procedura negoziata per per l’affidamento del servizio mensa e pulizia dei 

locali adibiti a refettorio per l’anno scolastico 2018/2019 per gli alunni delle scuole dell’infanzia, 

primaria e secondaria di 1° del Comune di Cortale. CODICE C.I.G. : 77789153BB – , il cui importo 

a base d’appalto è stimato in presuntivi € 79.179,20 (inclusi oneri per la Sicurezza non soggetti a 

ribasso a carico della Ditta, ammontanti ad € 500,00 annui) oltre I.V.A., stabilita all’interno della 

succitata determinazione dell’Ufficio demografico-amministrativo del Comune di Cortale  n. 61 del 

09/08/2018 

 

OFFRE : 

 

PREZZO SINGOLO PASTO OFFERTO PER IL SERVIZIO DI  CHE TRATTASI 

(in cifre) € ___________________                   = (I.V.A. di legge esclusa) 

 

(in lettere) ……………………………..................../___ (I.V.A. di legge esclusa) 

 

pari ad un ribasso percentuale unico rispetto al prezzo unitario a base d’asta (€. 3,28 I.V.A. 

Esclusa) del: 

_______________________ % (in cifre) 

_________________________ (in lettere) 

 

Oltre ad € 500,00 annui  (IVA esclusa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

E DICHIARA 

 

Marca da 

bollo 

€ 16,00 



Che l’importo dei costi di sicurezza aziendali determinati ai sensi dell’art. 95 comma 10,del D.Lgs. 

50/2016 (indicare specificatamente a pena di esclusione)  

ovvero 

 sono stati quantificati dall’impresa offerente nell’importo di 

Euro…………………………….; 

Data_______________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre 

 

1.  che i prezzi offerti sono remunerativi, onnicomprensivi di quanto serve per il regolare 

svolgimento del servizio e consentono di assicurare ai lavoratori il trattamento economico e 

contributivo minimo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente; 

2. che l’importo finale del contratto sarà dato dalla moltiplicazione del prezzo unitario offerto per il 

numero di pasti effettivamente erogati nell’arco dell’anno e per il numero di anni di durata del 

contratto; 

3. che l’importo offerto si intende comprensivo di tutti i servizi e prestazioni accessorie previsti dal 

capitolato, nonché degli oneri per il personale ed eventuali altri oneri inerenti il servizio e le attività 

ivi previste. 

4. di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, delle norme di gara contenute nella lettera di invito 

alla procedura negoziata e relativi allegati; 

5. che la presente offerta ha validità per ………………………. giorni (almeno 180 ) ed è 

immediatamente impegnativa per l’impresa. 

_______________ lì ____________________ 

 

Firma del Legale rappresentante 

e timbro dell’impresa 

 

_____________________________ 

( Timbro e firma per esteso) 

 

 

 

 

 

Si allega alla presente copia fotostatica non autentica del documento di identità del 

sottoscrittore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO -  Da inserire nella  BUSTA N.1 

 

 

 

 

Oggetto: procedura negoziata per l’affidamento del servizio mensa e pulizia dei locali adibiti a 

refettorio per l’anno scolastico 2018/2019 per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e 

secondaria di 1° del Comune di Cortale. CODICE C.I.G. : 77789153BB. 

 

 
Spett.le 

 C.U.C c/o Unione dei Comuni Monte Contessa 

Via Madre Vincenzina Frijia,2 

88022 Curinga CZ 

 

           

 

Si attesta che il Sig.(1) : ________________________________________________________ 

□ titolare della Ditta munito di apposita documentazione comprovante  la  sua  figura 

□ rappresentante legale munito di apposita documentazione comprovante la sua figura 

□ direttore tecnico munito di apposita  documentazione  comprovante  la  sua  figura 

□ procuratore munito di regolare procura per atto pubblico o scrittura privata autenticata 

dell’Impresa  

□ persona delegata per iscritto dal titolare o dal legale rappresentante 

_______________________________________________________________ 

Con sede legale in ___________________________  

Via ________________________________ 

C. Fiscale ___________________________ 

P.IVA _________________________________ 

Tel. __________________________________ 

Fax __________________________________ 

E mail ___________________________________________________________________ 

ha effettuato il sopralluogo obbligatorio previsto dall’art. 24 del capitolato di gara ; 

- le operazioni di sopralluogo sono state effettuate da persona abilitata a rappresentare la ditta; 

le operazioni di sopralluogo sono state effettuate alla presenza di un soggetto incaricato dal Comune 

di Cortale; 

- durante le operazioni di sopralluogo è stata presa visione dei locali interessati dal servizio oggetto 

di appalto; 

- l’impresa rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile a carente 

conoscenza dello stato dei luoghi. 

Data del sopralluogo _______________________ 

 

Per l’Impresa______________________    Per il Comune di CORTALE  

Il Sig. _________________________           L’incaricato ________________ 

 

 

 

____________ 

 

(1) In caso di A.T.I. costituita o costituenda la ricognizione dei luoghi deve essere effettuata da uno 

qualsiasi dei componenti.  


