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BANDO DI GARA 

 

 

OGGETTO: gara telematica con procedura aperta tramite sistema (r.d.o.) per l'affidamento del 

servizio di refezione scolastica scuole dell'infanzia e scuola primaria di primo grado “Don Bosco”. 

Periodo da settembre 2022/giugno 2023 e da settembre 2023 a giugno 2024.  

CIG: 93395990EA 

 

1) NATURA DELL'APPALTO: Servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia e scuola 

primaria di primo grado “Don Bosco” del Comune di Vibo Valentia; 

Divisioni in lotti: Lotto unico - unicità funzionale tecnica - economica dell'appalto.  

Luogo di esecuzione dell'appalto: Comune di Vibo Valentia (comprese frazioni);  

 

2) AVVIO SERVIZIO: Avvio deve avvenire entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta del 

Comune, anche nelle more del perfezionamento del contratto. Durata del servizio: settembre 

2022/giugno 2023 e da Settembre 2023 a Giugno 2024. Trovano applicazione le penali previste nel 

capitolato. E' ammessa la proroga tecnica dettata per esigenze collegate alla selezione di nuovo 

operatore per un periodo massimo di mesi sei dall'espletamento del servizio. E' ammesso affidamento 

di servizi analoghi ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs.n. 50/2016.  

 

3) IMPORTO DELL'APPALTO: L'importo stimato dell'appalto è pari ad € 350.000,00 così distinto:  

 

- € 350.000,00 e ripartita nel modo seguente:  

- € 336.538,47 per il servizio;  

- € 13.461,53 per IVA al 4%;  

 

4) la gara sarà esperita facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) 

per gli acquisti di beni e servizi.  

5) L'aggiudicazione avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95 comma 3 lettera a) del D.L.gs. 50\2016.  

6) Il quantitativo dei pasti ha valore puramente indicativo e non costituisce impegno per il Comune 

ed è suscettibile di diminuzione o aumento in relazione all'effettiva presenza degli alunni. Il Comune 

ha l'incondizionata facoltà e la ditta aggiudicataria riconosce tale facoltà incondizionata di diminuire 

o aumentare il numero dei pasti. I costi di interferenza sono quantificati pari ad euro zero. La 

valutazione sui costi di interferenza potrà essere oggetto di successiva integrazione in rapporto diretto 

con il soggetto aggiudicatario. 

 

7) FACOLTÀ DI PRESENTAZIONE DI OFFERTE PARZIALI: Non è possibile partecipare alla 

gara se non per lo svolgimento integrale dell'appalto oggetto del presente bando. L'offerta parziale 

sarà, pertanto, motivo di esclusione. L'offerta deve riguardare la totalità dell'appalto.  

 

 



8) VARIANTI: non sono ammesse varianti  

9) INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE: I documenti relativi all'appalto, bando integrale, 

disciplinare di gara e capitolato speciale d'appalto sono disponibili sui siti internet del Comune 

sezione "bandi di gara e contratti" e saranno allegati alla procedura di gara che sarà espletata sul 

MEPA;  

 

10) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE E DATA DI 

APERTURA DELLE OFFERTE:  

Le relative date, essendo la gara prevista con procedura sul Mercato Elettronico per la Pubblica 

Amministrazione (MEPA), saranno comunicate sul sistema Acquistinrete.  

 

11) CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 

50/2016, da una cauzione provvisoria suddivisa per l'intera fornitura oggetto di gara pari al 2% (due 

per cento) del prezzo base dell’appalto sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 

dell'offerente, ovvero:  

da fideiussione bancaria o 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, intestata al Comune di Vibo Valentia;  

La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta 

intestata all'Amministrazione Aggiudicatrice e contenere l'impegno a rinnovare la stessa per la durata 

di ulteriori 180 giorni nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta 

l'aggiudicazione.  

La garanzia dovrà contenere espressamente le clausole indicate nell'art. 93 dlgs n. 50/2016.  

La garanzia deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.  

La garanzia a corredo dell'offerta, anche se costituita nelle modalità di cui al punto 11a), dovrà essere 

accompagnata, pena l'esclusione, dall'impegno incondizionato del fideiussore, in caso di 

aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui all'articolo 93, del D.lgs 50/2016, 

utilizzando la scheda tecnica - schema tipo 1.2 del D.M. 123/04. La cauzione definitiva dovrà essere 

conforme a quanto previsto dell'articolo 103 del D.lgs 50\2016 e sarà pertanto progressivamente 

svincolata nei termini e per le entità definite al medesimo articolo 103.  

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 48 del codice, le garanzie fideiussorie e le 

garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto 

di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.  

Nel caso di cui all'articolo 48, del codice (raggruppamenti verticali) la mandataria presenta, 

unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie 

assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".  

In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di 

cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell'art. 93 comma 7 

del D.lgs 50/2016, comprese eventuali imprese associate ex art. 92, comma 5 D.P.R. n. 207/2010 e 

s.m.i. (cooptate); mentre, nell'ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione 

della cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate 

della certificazione, comprese eventuali ex art. 92, comma 5, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (cooptate). 

Il tutto in similitudine in analogia alla normativa in materia di lavori pubblici.  

In tale caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di qualità in corso di 

validità in originale ovvero in copia autentica ai sensi dell'ari 18 del DPR 445/00 e s.m.i. ovvero in 

copia ai sensi dell'art. 19 o dell'ari 19 bis medesimo per ciascuna impresa raggruppata e/o associata 

ex art. 92 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 in regime di qualità attestante il possesso di tale certificazione.  

La garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 

medesimo. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento 



per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione 

del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale 

beneficio l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta 

nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

In caso di ATI di tipo orizzontale per usufruire della predetta riduzione dovranno dimostrare di essere 

in possesso del certificato di qualità tutte le ditte costituenti il raggruppamento mentre nell'ulteriore 

ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica limitatamente 

alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della certificazione, comprese 

eventuali imprese associate ex art. 92, comma 5, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (cooptate).  

Nel caso di ATI/RTI costituende, la garanzia dovrà essere intestata a tutte le associate, che sono 

individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara e sottoscritta da 

tutti i componenti del raggruppamento. In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 48 del 

D.Lgs 50/2016 le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato 

irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel 

caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice. Nel caso di cui all'articolo 48, comma 6, del codice 

la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in 

verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".  

La mancata produzione della cauzione provvisoria nei termini comporterà l'esclusione dell'offerente 

dalla gara.  

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare cauzione definitiva, per come 

previsto dall'art. 103 del Dlsg n. 50/2016.  

La cauzione verrà utilizzata per un importo pari al 10% in caso di risoluzione automatica del contratto 

d'appalto a seguito del mancato rispetto da parte dell'aggiudicataria delle condizioni e clausole dello 

stipulato protocollo di legalità.  

 

12) MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: II servizio è garantito con fondi di 

bilancio comunale. Il pagamento delle spettanze alla Ditta aggiudicataria avverrà mensilmente, a 

servizio effettuato ed a presentazione di regolari fatture elettroniche nelle quali dovrà essere indicato 

il numero complessivo dei pasti distribuiti con allegati i relativi buoni dei pasti consumati; le stesse, 

fatti i dovuti controlli, saranno liquidate con relative determine del Responsabile del servizio 

competente, previa verifica della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali (DURC) in favore dei lavoratori impiegati dalla stessa nel servizio di 

che trattasi. Il prezzo unitario di aggiudicazione rimarrà invariato per tutta la durata dell’appalto.  

 

13) OFFERTA DI IMPRESE RAGGRUPPATE: In caso di raggruppamento di imprese valgono le 

disposizioni di cui agli articoli 45 e 48 del D.Lgs.n. 50/2016 e per le imprese stabilite negli altri Stati 

di cui all'articolo 47, comma 1, del Codice degli Appalti. 

In caso di R.T.I. le singole imprese facenti parte del raggruppamento dovranno conferire mandato 

speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo. Il 

raggruppamento di imprese deve essere costituito con le modalità di cui all'art. 48 del Codice degli 

appalti e dell'art. 92 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207., entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento 

della comunicazione di aggiudicazione. Non è consentito a una stessa ditta di presentare 

contemporaneamente offerte in diverse associazioni di imprese o consorzi ovvero individualmente e 

in associazione o consorzio, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. La mandataria 

deve ritenere una quota minima non inferiore al 40% di quella richiesta all'impresa singola, le imprese 

mandanti (o le altre imprese consorziate in consorzio ordinario) devono essere qualificate 

cumulativamente per la restante percentuale nella misura minima del 10% di quella richiesta 

all'impresa singola. La partecipazione alla gara in forma singola o in raggruppamento temporaneo 

preclude la partecipazione alla gara in altra forma o qualità dell'impresa medesima. Pertanto la 

presentazione da parte della medesima impresa di più offerte comporta l'esclusione di tutte tali offerte. 



Nel caso sussistano rapporti di controllo o collegamento (art. 2359 CC) con altre imprese concorrenti, 

l'offerta potrà essere presentata solo con le modalità di cui all'art. 80, comma 9 art. 5 del D.Lgs. n. 

50/2016. In caso di RTI, dovrà essere indicato specificatamente la modalità di composizione e la 

tipologia del raggruppamento con relativa esclusione dello stesso se tali dati non risultando 

univocamente desumibili con indicazione della parte e/o percentuale dell'attività della fornitura e 

servizi svolte da ciascuna associata. La somma complessiva della percentuale dell'espletamento del 

servizio deve essere comunque pari al 100% La composizione del raggruppamento non potrà subire 

modificazioni successivamente all'aggiudicazione rispetto a quella indicata in sede di offerta, salvo i 

casi previsti dalla legge.  

Per i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti già costituiti alla data di presentazione dell'offerta 

dovrà essere inclusa, una scrittura privata autenticata, in originale od in copia conforme all'originale, 

con la quale, a pena d'esclusione, venga conferito all'impresa "capogruppo" apposito mandato 

collettivo speciale con rappresentanza, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 ovvero 

per le ditte stabilite in altri paesi membri dell'Unione Europea nelle forme previste nei paesi di 

appartenenza e venga indicata anche la percentuale corrispondente alla quota del servizio prestato 

nell'ambito della partecipazione al raggruppamento.  

Il soggetto "cooptato" similmente a quanto previsto ex art. 92 comma 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207, pur non contribuendo al soddisfacimento dei requisiti tecnico economici, che sono posseduti 

interamente dal soggetto "cooptante" (Impresa singola o riunione temporanea di Imprese), è 

comunque assimilato, a tutti gli effetti diversi dalla qualificazione, ad una qualunque impresa riunita 

e pone dunque in essere tutti gli adempimenti previsti dal presente bando e dal disciplinare di gara a 

carico di quest'ultima (sottoscrizione della offerta, intestazione della cauzione, dichiarazione dei 

requisiti soggettivi, età), fatto salvo quanto previsto nel disciplinare in tema di indicazione delle quote 

di partecipazione al raggruppamento (indicate, ai fini della ammissione in gara, dai soli partecipanti 

al raggruppamento diversi dal "cooptato) espressamente indicato pena esclusione che la 

partecipazione soggetto cooptato, determinando in eventuale difetto situazione di RTI dovrà avviene 

assimilazione ad essere quale una e con corrispondente eventuale possibile difetto di qualificazione 

nella misura indicata con conseguente relativa esclusione.  

E' consentita la presentazione di domanda di partecipazione e offerte anche da parte di operatori 

economici che devono ancora costituirsi in consorzio ordinario di concorrenti. In tal caso dovrà essere 

presentato impegno di costituzione del consorzio sottoscritto da tutti i rappresentanti legali che dovrà 

avere lo stesso contenuto e forma dell'impegno del costituendo RTI. 

 

14) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: Possono partecipare alla presente procedura 

tutti i soggetti di cui all'art.45 del D.Lgs 50/2016, regolarmente abilitati ai servizi previsti dal sistema 

MEPA ed aventi i requisiti minimi di partecipazione, per i quali i concorrenti dovranno produrre 

apposita documentazione a pena di esclusione dalla gara, sono indicati nel disciplinare di gara.  

 

15) AVVALIMENTO: Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 l'avvalimento è consentito solo al 

fine della dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico-

finanziario. Non è ammesso in ogni caso l'avvalimento dei requisiti di carattere soggettivo. In caso di 

avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla documentazione contenuta nella busta Documenti 

tutto quanto previsto dal citato art. 89 del D. Lgs. 50/2016.  

Ai fini degli obblighi previsti dalla normativa antimafia, l'impresa ausiliaria dovrà produrre la 

documentazione con annesse autodichiarazioni anche dei soggetti previsti dal Dlgs n. del 50\2016. 

 

16) DURATA OFFERTA: Le ditte offerenti saranno vincolate alla propria offerta per 180 

(centottanta) giorni decorrenti dalla data della gara. La stazione appaltante si riserva la facoltà di 

chiedere il differimento del termine di validità dell'offerta.  

 



17) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016, con la ripartizione del 

punteggio massimo di 100 punti attribuito in base ai seguenti elementi:  

Totale Punti  

Descrizione  

Descrizione offerta qualitativa: punteggio massimo 70  

OFFERTA TECNICA:  

A1) Proposte migliorative del servizio quale: Gestione e periodicità degli approvvigionamenti; 

Individuazione di prodotti "agroalimentari a filiera corta" acquistati direttamente dal produttore o 

reperiti in ambito locale, con l'indicazione della tipologia offerta, della programmazione di utilizzo 

degli stessi (settimanale, mensile, solo nel periodo estivo e/o nel periodo invernale, solo alcune volte 

nell'anno scolastico o altro migliorie che si intendono apportare al servizio.  

Punteggio massimo 40.  

A2) Adeguatezza dell'offerta in relazione all'attività da espletarsi come propria capacità a realizzare 

la prestazione sotto il profilo tecnico e funzionale; analisi delle modalità con cui saranno svolte le 

prestazioni oggetto dell'incarico con riferimento, a titolo esemplificativo: Organigramma del 

personale che si intende impiegare con indicazione dell'inquadramento delle diverse figure 

professionali coinvolte in relazione al CCNL applicato; Numero unità assegnate al servizio dotate di 

esperienza pregressa nel settore della ristorazione scolastica (indicare periodi e sedi di servizio); 

metodologie di attività che aumenti i livelli di pulizia e sanificazione.  

Punteggio massimo 30.  

B Descrizione offerta economica quantitativa  

OFFERTA ECONOMICA:  

B1) sconto percentuale offerto sul prezzo posto a base di gara per l'espletamento del servizio.  

Punteggio massimo 30.  

 

Totale Punti 100 

 

L'aggiudicazione dell'appalto verrà disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio 

complessivo più alto, come risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica ed 

economica. In caso di parità di punteggio complessivo, l'aggiudicazione avverrà a favore del 

concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta tecnica. In caso di 

parità di punteggio sia nella valutazione tecnica che in quella economica, si procederà ai sensi dell'art. 

77 del R.D. 23.05.1924 n. 827.  

La valutazione delle offerte sarà effettuata da commissione giudicatrice appositamente nominata.  

Dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o 

indirettamente, l'offerta quantitativa Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà 

effettuato dalla commissione giudicatrice tramite il metodo aggregativo compensatore di cui 

all'allegato P del D.P.R. n. 207/2010. Il calcolo avverrà osservando quando riportato nel disciplinare 

di gara. 

Ove l'Amministrazione dovesse ravvisare ipotesi di anomalia ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, 

sarà preventivamente attivato il procedimento di contraddittorio di cui agli artt. 97 del D.Lgs. 

50/2016. Inoltre l'anomalia dell'offerta verrà valutata tenendo anche conto di quanto previsto dall'art. 

97 del D.Lgs. 50/2016. e potrà essere effettuata contestualmente, a discrezione del RUP, nei confronti 

delle prime cinque imprese.  

 

Prima di assumere definitive determinazioni in ogni caso la stazione appaltante, non applicando 

ipotesi obbligatoria di cui all'art. 86 del codice appalti, si riserva la facoltà di valutare la congruità di 

ogni altra offerta che appaia anormalmente bassa.  

 



18) SUB- APPALTO: E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria di cedere o subappaltare il servizio, 

pena l'immediata rescissione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate 

all'Amministrazione per come previsto dal capitolato speciale d'appalto. 

 

19) ALTRE INFORMAZIONI:  

♦ Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 83 

del D. L.G.S 50\2016 e il mancato rispetto di quanto alla leggen.68/99. Per quanto riguarda i requisiti 

di carattere generale che le imprese devono possedere (rappresentanti legali, direttori tecnici, 

amministratori, soci ed ogni altro soggetto individuato nei casi di cui all'art. 38 del codice degli appalti 

così come modificato dal D.L. n. 70/2011), si precisa che influiscono sull'affidabilità morale e 

professionale dei concorrenti anche i reati commessi contro la pubblica amministrazione, l'ordine 

pubblico, la fede pubblica ed il patrimonio, se relativi a fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad 

incidere negativamente sul rapporto fiduciario con le stazioni appaltanti. Sarà cura, pertanto, della 

commissione giudicatrice valutare le singole concrete fattispecie che possono incidere negativamente 

sulla partecipazione o aggiudicazione del contratto. Comportano, invece, l'automatica esclusione 

dalla gara d'appalto, in quanto già valutati quali reati che influiscono sull'affidabilità morale e 

professionale, ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319-

bis, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 355, 356, 416, 416- bis, 437, 501, 501-bis, 629, 640 nr.1 del 2° 

comma, 640-bis, 644, 648, 648 bis e 648 ter del codice penale, commessi in danno o in vantaggio di 

un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa. Comporta, altresì, una incapacità a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione l'irrogazione di sanzioni interdittive nei confronti della 

persona giuridica emessa ai sensi del D.lgs 8 giugno 2001, n. 231, per reati contro la pubblica 

amministrazione o il patrimonio commessi nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica 

medesima. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato 

ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;  

♦ Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente;  

♦ in caso di offerte uguali si procederà direttamente ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. del 

827/1924; 

♦ nel caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 110 del 

D.lgs 50/2016, saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria 

procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. Si 

procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso 

l'originario aggiudicatario;  

♦ le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata;  

♦ tutte le comunicazioni relative alla gara verranno effettuate a mezzo PEC; il concorrente è tenuto 

ad indicare l’indirizzo PEC a cui desidera che le comunicazioni siano inviate che sarà utilizzato anche 

per le comunicazioni di cui all'art. 76 del Dlgs n. 50/2016;  

♦ l'aggiudicatario dovrà firmare il contratto nel giorno e nell'ora che saranno indicati;  

♦ con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario l'Amministrazione potrà procedere 

all'affidamento al concorrente che segue in graduatoria alle stesse condizioni di offerta del primo 

classificato, applicando le sanzioni di legge, considerando lo stesso quale grave inadempimento;  

♦ non si darà luogo al deferimento ad arbitri di soluzioni delle controversie e non trova applicazione 

la norma di cui all'articolo 209 e seg Dlgs 50/2016;  

♦ i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente nell'ambito 

della presente gara;  

♦ sono nulle le offerte condizionate, parziali o indeterminate o con riferimento ad altra offerta propria 

o di altri;  



♦ Non sarà ammesso, pena esclusione, richiamo a documenti allegati ad altro appalto, né offerte per 

persone da nominare; 

♦ l'offerta economica dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso, 

dal legale rappresentante della ditta o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza e, in 

caso di raggruppamento/consorzio ordinario, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti o da 

altre persone munite di idonei poteri di rappresentanza; 

♦ La partecipazione alla procedura comporta la totale accettazione di tutte le condizioni e modalità 

contenute nel bando e nel presente disciplinare e capitolato speciale d'appalto; 

♦ La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi della vigente 

normativa in materia; si precisa che la presenza di un rappresentante dell'impresa alle sedute 

pubbliche, purché munito di idonea procura, è rilevante e serve da notifica ai fini della decorrenza dei 

termini di impugnazione degli atti della Commissione di gara. A tal fine la stessa registrerà le 

generalità, funzioni e poteri dei presenti che intervengono per le ditte partecipanti; 

♦ Le dichiarazioni mendaci comporteranno responsabilità penale, secondo quanto previsto dall'art. 76 

del DPR n. 445/2000 e decadenza dall'aggiudicazione; 

♦ La violazione degli obblighi previdenziali, assicurativi e a tutela della sicurezza nonché 

l'inosservanza del trattamento minimo previsto dai contratti collettivi applicabili legittima il Dirigente 

a sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo fino alla regolarizzazione delle posizioni 

attestata dalle autorità competenti;  

♦ l'appaltatore dovrà impegnarsi ad aprire uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso 

banche o società Poste italiane dedicati anche in via esclusiva per l'effettuazione di tutti i movimenti 

finanziari afferenti in esecuzione della legge n. 50\2016. A tal fine il bonifico bancario o postale deve 

riportare il CIG. I soggetti economici aggiudicatari comunicheranno entro sette giorni l'accensione, 

generalità e persone delegate. Nel contratto sottoscritto con gli appaltatori sarà inserita la clausola 

risolutiva espressa a pena nullità dello stesso sull'obbligo di effettuazione pagamenti senza rispetto 

disposizioni sulla tracciabilità con applicazione delle sanzioni di legge;  

 

L'appaltatore dovrà dichiarare: 

a) Di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono avere influito sulla determinazione dei prezzi, nonché delle condizioni contrattuali che 

possano influire sull'esecuzione del servizio mensa, di aver giudicato il prezzo medesimo nel 

complesso remunerativo e tale da consentire l'offerta;  

b) Di accettare eventuali modifiche del servizio derivanti da valide esigenze dei Dirigenti Scolastici 

o dell'Amministrazione comunale, alle condizioni previste nel Capitolato Speciale d'Oneri.  

 

Si precisa che l'Ente appaltante sottoporrà ai l'aggiudicatario ed il concorrente che segue in 

graduatoria, al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Verrà fissato il termine di 10 

giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione appaltante per quanto 

comprovabile dall'impresa. Qualora nel termine suddetto non vengano comprovate le dichiarazioni 

sostitutive presentate l'Amministrazione appaltante procederà all'annullamento dell'aggiudicazione 

(con incameramento della cauzione provvisoria) e verrà data comunicazione all'Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di cui all'art. 213, del Dlgs n.50\2016.  

 

Si precisa che non si farà luogo al contratto nel caso in cui si accerti che nei confronti 

dell'aggiudicatario sia intervenuta una condanna a carico dei componenti l'organo di amministrazione 

aventi potere di rappresentanza o risultino procedimenti previsti dalla certificazione rilasciata dal 

Casellario Giudiziale.  

 

AVVERTENZA: L'operatore aggiudicatario è espressamente avvertito che la sottoscrizione del 

contratto è subordinata all'accettazione di tutte le clausole del Protocollo di Legalità per come meglio 

specificato nel disciplinare di gara.  



Procedure di ricorso:  

Ricorso giudiziale: T.A.R. Calabria - Entro 30 gg dalla pubblicazione del presente bando. Organismo 

responsabile delle procedure di mediazione: ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici art.213 

Dlgs n. 50\2016;  

Nel caso in cui la seduta non possa concludersi nel giorno fissato, sarà portata avanti nel giorno 

seguente non festivo. Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile debitamente motivando 

di non far luogo alla gara stessa, senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo 

per il fatto di aver rimesso offerta, o di prorogarne la data, dandone notizia ai concorrenti attraverso 

affissione all'albo pretorio della sede, senza che gli stessi possono accampare pretese al riguardo per 

esigenze sopravvenute e motivate.  

 

La Stazione Appaltante e/o l'Amministrazione Aggiudicatrice si riservano di acquisire sia 

preventivamente alla aggiudicazione definitiva dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione di 

subcontratti, cessioni o noli, le informazioni antimafia ai sensi del Dlgs n. 159 del 6/9/2011, così 

come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al Dlgs 15/11/2012 n. 218, anche 

fuori dai casi espressamente previsti dalla stessa norma ( contratti di valore superiore alla così detta 

soglia comunitaria) e, qualora risultassero, a carico dei soggetti interessati, tentativi o elementi di 

infiltrazioni mafiose, la Stazione Appaltante e/o l'Amministrazione Aggiudicatrice procedono 

all'esclusione del concorrente dalla gara ovvero al divieto del subcontratto, cessione, nolo o cottimo 

come procederà ugualmente all'esclusione in caso di possesso di certificazione interdittiva in corso 

di validità. Nel caso poi in cui sia stato concluso un subcontratto con impresa nei confronti della quale 

venga successivamente accertata l'esistenza di causa interdittiva, ai sensi del Dlgs n. 159 del 6/9/2011, 

così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al Dlgs 15/11/2012 n. 218, 

l'impresa aggiudicataria dei lavori principali si impegna nei confronti dell'Amministrazione 

Aggiudicatrice, a rescindere il subcontratto. Laddove non avvenga l'Amministrazione Aggiudicatrice 

procederà alla risoluzione del contratto principale.  

 

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

normativa vigente in materia di lotta alla mafia in caso di pervenuta informazione prefettizia e da 

quanto previsto nel Protocollo di legalità adottato dal Comune di Vibo Valentia, con l'espresso 

avvertimento che l'impresa che si renderà responsabile della inosservanza di una delle predette 

clausole sarà considerata di non gradimento per l'Ente e pertanto si procederà alla revoca della 

effettuata aggiudicazione e/o alla rescissione del relativo contratto di appalto in caso di inosservanza 

commessa a seguito dell'aggiudicazione dei lavori a titolo esemplificato si riporta il contenuto delle 

clausole che saranno oggetto di specifica contrattualizzazione:  

• l'impresa offerente si impegna a denunciare alla magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso 

all'Amministrazione aggiudicataria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa 

formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dell'appalto, anche attraverso suoi agenti, 

rappresentanti o dipendenti comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione 

o nella fase di esecuzione del servizio, di denunziare altresì alle forze di polizia dandone 

comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione intimidazione o 

condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti 

dell'imprenditore e delle eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari;  

• accettare espressamente la clausola di immediata risoluzione del contatto d'appalto in caso di 

mancato rispetto delle disposizioni previste nel protocollo di legalità adottato dall'Amministrazione 

Aggiudicatrice, con applicazione di una penale pari al 10% dell'importo dell'appalto da escutere 

sulla cauzione definitiva prestata salvo maggior danno;  

 

In caso di revoca per mancato rispetto del protocollo di legalità e/o in applicazione della normativa 

antimafia e relative certificazioni si procederà all'affidamento del servizio con nuova procedura di 

affidamento secondo le indicazioni che verranno indicate dal RUP ai sensi della vigente normativa e 



al rispetto della nuova legge n. 50/2016, salvo eventuale classificazioni dell'ipotesi di cui all'art. 108 

del Dlgs n. 50/2016 e Tutte le verifiche e procedimenti in materia di normativa antimafia con 

applicazione anche al di fuori del limite della soglia di legge in relazione allo stipulato protocollo di 

legalità si effettuano anche nei confronti della ditta ausiliaria.  

 

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, e 

senza che l'Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per 

mancati guadagni o danni, in caso di ragioni di pubblico interesse, per effetto di disposizioni di legge 

o per eventi non dipendenti dall'Amministrazione. Si specifica altresì che l'Amministrazione 

Aggiudicatrice potrà non giungere all'aggiudicazione provvisoria e/o definitiva e/o stipula del 

contratto per ragioni di pubblico interesse debitamente motivate.  

 

In caso di discordanza fra gli atti della presente procedura verrà dato valore dispositivo a quanto 

contenuto rispettivamente nell'ordine in: BANDO - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ALLEGATI. 

A fronte di una disciplina di gara che contenga clausole ambigue ed equivoche queste verranno 

interpretate in modo da tutelare la massima partecipazione e buona fede dei concorrenti.  

 

Le imprese partecipanti sono tenute a visionare il sito internet del Comune ove saranno pubblicate 

eventuali informazioni supplementari concernenti la presente procedura di gara.  

 

I concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura di gara entro il 

termine perentorio inderogabile di giorni cinque antecedenti la scadenza della presentazione delle 

offerte, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@comunevibovalentia.postecert.it 

indicando l'oggetto della gara. I chiarimenti sul presente bando di gara e suoi allegati e/o eventuali 

informazioni sostanziali in merito alla presente procedura di gara verranno pubblicati sul sito internet 

http://smart.comune.vibovalentia.vv.it/ 

 

NORME SULLA PRIVACY  

Informativa ai sensi dell'art. 13, del d.lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante l'oggetto: "Codice in materia 

di protezione dei dati personali". Informiamo che provvederemo al trattamento dei dati strettamente 

necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi 

all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando. Il trattamento dei dati forniti dai 

concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte dell'Amministrazione 

Comunale di Vibo Valentia ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che 

qui interessano, non saranno trattati "dati sensibili". I dati forniti, nel rispetto dei principi 

costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le 

procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del 

provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile 

dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è 

svolto da personale dipendente dell'Ente. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è 

il Responsabile del Procedimento individuato. Con la firma della domanda di partecipazione il 

soggetto partecipante autorizza implicitamente il trattamento dei dati. Tutti i documenti sono oggetto 

di diritto di accesso ai sensi e modalità dell'art. 13 dlgs n. 53/2016 senza preventivo avviso ai contro 

interessati. Saranno oggetto di immediato accesso e/o visione i documenti quali verbali- 

documentazione di gara cui non si ravvede necessità di differimento accesso all'aggiudicazione 

definitiva. L'operatore economico dovrà espressamente dichiarare le parti dell'offerta tecnica che 

eventualmente sono coperte da segreto tecnico o commerciale considerando diversamente tutta 

l'offerta oggetto di possibile accesso.        
                             Il Dirigente  

                                   Dott.ssa Adriana Teti 

(firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 

http://smart.comune.vibovalentia.vv.it/


 


