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     DISCIPLINARE DI GARA 

1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’APPALTO 
 
Ai sensi dell’Allegato XIV, Parte I, lettera C, del Codice dei Contratti Pubblici D.lgs 50/2016 si 
forniscono le seguenti informazioni sulla procedura: 
 
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: SpoltoreServizi S.r.l. via Strada Statale 

16.bis n. 16 – 65010 SPOLTORE - Partita iva n. 01816540684. 

Tel. 085.4962934 – Fax. 085.4963411 

Mail: info@spoltoreservizi.it ; PEC: spoltoreservizi@pec.it;  

Oggetto della gara: BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL 

CODICE DEI CONTRATTI DI CUI AL D.LGS 50/2016, IN MODALITA’ TELEMATICA, PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI -  PERIODO ANNO 

2022/2024 CON OPZIONE DI RINNOVO 2024/2026 E PROROGA TECNICA. 

CIG: 92636963C6 

Tipologia della prestazione: fornitura 

Importo della gara: euro 660.000,00 (euro seicentosessantamila/00) di cui euro 0,0 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo è calcolato per l’intero periodo massimo di 

quattro anni, ove attivata l’opzione di rinnovo. 

Durata dell’appalto: dal 01.10.2022 al 30.06.2024 e comunque a partire dal momento della 

stipula del contratto.  

Opzioni: Ai sensi dell’art. 35, comma 4 è previsto il rinnovo del contratto per altri due anni e ai 

sensi dell’art. 106, comma 11 è prevista una proroga tecnica di sei mesi, ove necessaria; 

Procedura di gara: Procedura aperta ex art. 60 del Codice dei Contratti 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente: più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 2, 

con assegnazione di 80 punti al Progetto Tecnico e 20 punti all’offerta economica;  

Data ultima per la presentazione delle offerte: ore 13:00 del 24/09/2022 

Prima seduta di gara: ore 15:00 del 26/09/2022 

Modalità di svolgimento della procedura: gara telematica esperita sulla piattaforma elettronica 

di DigitalPA ai sensi dell’art. 58 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs 50/2016; 

Documentazione di gara: la documentazione è reperibile e scaricabile all’indirizzo 

https://gare.networkpa.it/ (previa registrazione) 

Informazioni sulla pubblicazione: 

a) pubblicazione sulla GUUE: inviato il 22.08.2024; 

b) pubblicazione sulla GURI: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n.98 

del 24.08.2022; 

c) pubblicazione nazionale: su 04 quotidiani, due a diffusione nazionale e due a diffusione 

locale a partire dal 29.08.2022; 
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2. PREMESSE 
 
La Società SpoltoreServizi S.r.l. intende affidare la fornitura delle derrate alimentari, come 
dettagliatamente descritto nel Capitolato Prestazionale allegato alla documentazione di gara, ed 
al fine di ottenere il miglior servizio offerto ad un giusto prezzo ma che, al tempo stesso, tenga 
conto anche delle diverse caratteristiche del complesso della fornitura, trattandosi di prodotti 
alimentari, richieste, pone in essere la seguente procedura. 
 
In data 11/05/2022 l’amministratore Unico dott.ssa Simona D’Alessandro ha incaricato il sig. 
Silvano Marchionne, Responsabile del servizio mensa, di predisporre l’intera documentazione 
necessaria all’esperimento della procedura de qua. 
Il sig. Marchionne nominato, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti, RUP della procedura 
ha provveduto a predisporre la documentazione di gara composta da: 

1. Disciplinare di gara; 
2. Capitolato Prestazionale; 
3. Allegato a) - Scheda elementi di valutazione e formule; 
4. istanza di partecipazione per operatore mandante; 
5. istanza di partecipazione per operatore mandatario e/o ausiliaria 
6. modello offerta economica; 
7. DGUE editabile dell’operatore mandante; 
8. DGUE editabile dell’operatore mandatario e/o ausiliario; 
9. Altre dichiarazioni necessarie alla procedura (descritte oltre) 

 
Infine, ha demandato il RUP a dare avvio alla procedura e a provvedere a porre in essere tutto 
quanto necessario all’individuazione del soggetto cui affidare il complesso dei servizi. 
 
Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Spoltore: 
 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il sig. Silvano Marchionne. 
 
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 
 
Documenti di gara per la presentazione dell’offerta e modellistica varia 
La documentazione di gara comprende:  
 Disciplinare di gara; 
 Capitolato Prestazionale; 
 Allegato a) - Scheda elementi di valutazione e formule; 
 istanza di partecipazione per operatore e ausiliaria; 
 dichiarazione di accettazione del Capitolato Prestazionale; 
 Dichiarazione dei direttori tecnici e/o cessati dalla carica; 
 Dichiarazione dei conviventi; 
 modello offerta economica; 
 DGUE editabile; 
 Altre dichiarazioni necessarie alla procedura (descritte oltre); 

 
Chiarimenti   
L’operatore economico potrà accedere alla documentazione di gara, registrandosi alla 
piattaforma telematica all’indirizzo che segue:  
https://gare.networkpa.it/  secondo le modalità indicate alla sezione “Manuali-Guide-Guida alla 
registrazione preliminare”. 
 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, sia sulla procedura sia su aspetti 
tecnici, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso l’area 
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“MESSAGGI/QUESITI” presente sulla piattaforma informatica, almeno 7 giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine suindicato. 
 
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 
verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte,  
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
Comunicazioni  
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC.  
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra 
stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate 
qualora rese attraverso l’area “MESSAGGI/QUESITI” della piattaforma DigitalPA. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata 
al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.  
In caso di RTI, la comunicazione recapitata alla mandataria si intende validamente resa alle 
mandanti. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici ausiliari 
 

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
 
Come indicato nel Capitolato, sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti 
in possesso dei requisiti di seguito indicati. 
 
 

4.1 IMPORTO A BASE GARA E SUA DEFINIZIONE (art. 3 del Capitolato) 
 
Come previsto all’art. 35 del Codice, ai fini del calcolo della somma posta a base di gara si è 
tenuto conto della spesa media annua relativa al totale degli acquisti effettuati nel periodo di 
somministrazione dei pasti presso le scuole, nel periodo 15 settembre/30 giugno, pari a euro 
141.430,00. 
Evidentemente, l’importo delle forniture è meramente indicativo per via del fatto che risente, in 
diminuzione o in aumento, della presenza degli alunni presso le strutture scolastiche. 
Per le ragioni su esposte la Spoltore Servizi S.r.l. non può in nessun modo garantire all’operatore 
economico che dovesse risultare aggiudicatario le quantità indicate nel Capitolato tuttavia si 
impegna a comunicare tempestivamente all’operatore ogni variazione rilevante che dovesse 
occorrere durante il periodo di fornitura. 
 
 

5. REQUISITI GENERALI  
 
 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:   

• le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti e s.m.i. 
• le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano 

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
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6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA  
 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 
seguenti.  
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.  
 
Requisiti di idoneità professionale e capacità economico- finanziaria –tecnica- 
professionale 
 
 Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività oggetto della 
presente procedura di gara. Tale specifica “attività”, fornitura di derrate alimentari, dovrà 
essere presente non nella sezione “oggetto sociale” ma nella sezione “attività 
svolta/prevalente” 
 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 
 Fatturato generale complessivo minimo riferito agli ultimi n. 3 anni (2019/2021) dalla data 

della pubblicazione del presente bando pari ad almeno euro 500.000,00 (diconsi euro 
cinquecentomila/00). Tale importo è richiesto a garanzia della stazione appaltante della 
capacità dell’operatore economico di far fronte agli impegni assunti attraverso la stipula del 
contratto anche in relazione al fatto che la fornitura potrebbe avere una durata pari a quattro 
anni. 
 

Requisiti di capacità tecnico-professionale 
 di aver effettuato, “fornitura di derrate alimentari”, regolarmente e senza interruzioni e 

contestazioni scritte da parte della committenza, pubblica o privata, nel triennio precedente 
la presente procedura (2019/2021) come da fatture, per ogni singolo anno, pari ad almeno 
euro 150.000 (tale valore può anche essere inteso come “media” nel triennio). Tale requisito, 
autodichiarato in fase di partecipazione alla gara, dovrà essere, successivamente, dimostrato 
presentando alla stazione appaltante le singole fatture emesse nel triennio di riferimento ai 
soggetti ai quali si sono effettuate le forniture. 

 
7. AVVALIMENTO 

 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico può dimostrare il possesso dei requisiti di 
carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) 
del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena 
di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.  
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto (divieto del c.d. avvalimento a cascata) 
 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria 
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che 
l’impresa che si avvale dei requisiti.  
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8. SUBAPPALTO  
 
Il concorrente dovrà indicare, all’atto dell’offerta, le prestazioni del servizio che intende 
subappaltare secondo quanto previsto dall’art. 105 del Codice. 
 
9. GARANZIA PROVVISORIA, DEFINITIVA e POLIZZE ASSICURATIVE 
 
Si precisa che, in relazione alle polizze, provvisoria e definitiva, queste dovranno essere 
obbligatoriamente conformi agli schemi tipi approvati con Decreto del Ministero dello sviluppo 
economico come indicato al comma 9, dell’art. 103 del Codice. 
 
L’offerta è corredata da:  
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base 
dell’appalto e precisamente di importo pari ad euro 13.200,00 
(eurotredicimiladuecento/00), salvo le eventuali riduzioni applicabili ai sensi dell’art. 93, 
comma 7 del Codice.  
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto 
di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del 
Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta 
alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 
esclusivamente dalle medesime costituiti.  
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 
del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o 
all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 
6 settembre 2011, n. 159.  
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 
comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.  
Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, la garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni 
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  
 
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, in una delle forme consentite e 
descritte al comma 2 dell’articolo 93;  
in contanti, con versamento presso la BANCA POPOLARE DI BARI – Filiale di Spoltore, sul c.c. 
IBAN IT57Z0542477431000000184264 specificando la causale del versamento come segue: “Gara 
fornitura di derrate alimentari – 2022/2024 – CIG 92636963C6”. 
In merito alla garanzia fideiussoria il concorrente può scegliere la fideiussione bancaria o 
assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 
93, comma 3 del Codice.  
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:  
 
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;  
2) essere intestata a tutti gli operatori economici o, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 
2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;  
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19 gennaio 2018; 
4) avere validità per 180 giorni dal termine per la presentazione dell’offerta;  
5) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante;  
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;  
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7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il 
potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione 
appaltante;  
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 
5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al 
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto 
in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle 
seguenti forme:  
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  
- con documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto 
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;  
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità 
del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di 
firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di 
autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del 
d.lgs. 82/2005).  
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, 
il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione 
della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione 
dell’offerta.  
 
Riduzioni della garanzia provvisoria 
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità 
di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.  
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.  
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria 
e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 
costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che 
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione 
delle offerte.  
 
Polizza definitiva 
Il soggetto aggiudicatario della commessa dovrà presentare alla Società prima della stipula del 
contratto, come stabilito al comma 1 dell’art. 103, una polizza definita “garanzia definitiva” 
avente le caratteristiche ivi descritte pari al 10% dell’importo contrattuale. 
 
Polizza Assicurativa 
Come indicato all’art. 22 del Capitolato, il concorrente che risulterà aggiudicatario dell’appalto 
dovrà sottoscrivere una polizza assicurativa avente le seguenti coperture: 
La predetta polizza dovrà essere comprensiva della sezione Responsabilità Civile verso i 
prestatori d’opera (RCO).  
L’anzidetta polizza dovrà prevedere massimali non inferiori a:  
1. euro 5.000.000,00 per persona (terzo o prestatore d’opera) che abbia subito danni per morte 
o lesioni;  
2. euro 2.500.000,00 per danni a cose;  
 
10. SOPRALLUOGO 
 
Non è previsto il sopraluogo ma il concorrente che volesse richiederlo potrà , contattando il 
RUP, visitare il luoghi ove dovranno essere effettuate le consegne. 
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11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC 
 
È stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 64 del 17 marzo 2022 la delibera Anac n. 830 del 21 
dicembre 2021 concernente l’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della l. 266/2005, per l’anno 
2022, riguardo la contribuzione a favore dell’Autorità anticorruzione, nell’ambito delle spese di 
funzionamento della stessa per l’attività di vigilanza sui contratti pubblici, per la parte non 
coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato.  
Ai sensi della predetta norma il concorrente dovrà versare all’Autorità, e poi allegare alla 
documentazione di gara la prova del versamento, euro 70,00. 
 

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 
Ai sensi del comma 9 dell’art. 83 si precisa che Le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente 
comma.  
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle 
afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente 
un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
 
La procedura, ai sensi dell’art. 58 del Codice dei Contratti, è svolta in modalità telematica e per 
tale ragione la documentazione di gara potrà essere caricata a sistema dopo che il 
rappresentante legale avrà firmato l’intera documentazione a mezzo di firma autografa (in 
questo caso dovrà allegare, una sola volta, un documento di riconoscimento in corso di validità) 
o, in alternativa, potrà firmare tutta la documentazione utilizzando un dispositivo di firma digitale 
che rispetti gli standard europei. 
 
La documentazione, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere caricata sulla piattaforma 
telematica utilizzata dalla Società, previa registrazione, accessibile tramite l’indirizzo Internet: 
https://gare.networkpa.it/ entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 24/09/2022 
 
Si precisa che l’unica modalità di partecipazione alla presente procedura, pena la non 
ammissibilità della propria offerta, è quella telematica. 
 
Per tale ragione i concorrenti dovranno necessariamente registrarsi alla piattaforma e seguire 
meticolosamente le istruzioni dettate dalla stessa per il caricamento dell’intera documentazione 
di gara. 
 
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate le informazioni di 
tutti i singoli partecipanti.  
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi 
compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta economica ecc.…, devono essere 
sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.  
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. 
Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.  
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla 
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  
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Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora 
in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del 
Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un 
apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla 
medesima data.  
 
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara.  
 
La partecipazione alla presente procedura necessita della presentazione della documentazione 
descritta di seguito: 
A – “Documentazione amministrativa; 
B – “Offerta Tecnica”; 
C – “offerta economica”; 
 
Si precisa che l’appalto è aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 2 del Codice.   
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base agli elementi 
indicati di seguito, a quanto indicato nel Capitolato e a quanto disposto all’interno dell’allegato 
“Scheda – Elementi di valutazione e formule” al quale si rimanda integralmente. 
  
PUNTEGGIO MASSIMO:  100 
Offerta tecnica   Max. 80 punti 
Offerta economica   Max. 20 punti 
 
 
14 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
La documentazione amministrativa comprende: 
I) Istanza di partecipazione allegata al disciplinare di gara, da scaricare dalla piattaforma 
telematica e ricaricare nell’apposita sezione (deve essere compilata da tutti i soggetti che 
partecipano alla procedura. Operatore singolo, mandataria e mandante, consorziata ecc); 
II) Dichiarazione dei direttori tecnici, soci accomandatari, soci di maggioranza, cessati, ecc., se 
diversi dal titolare/legale rappresentante, (deve essere compilata da tutti i soggetti che 
partecipano alla procedura. Operatore singolo, mandataria e mandante, consorziata ecc); 
III) PassOE di cui all’art.  2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità. Nel 
caso di RTI il documento deve riportare la denominazione di tutte le imprese raggruppate; 
IV) Garanzia Provvisoria dell’importo di euro 13.200,00 (euro tredicimiladuecento/00). In 
caso di riduzioni della polizza si veda quanto indicato all’art. 93 del Codice e nello specifico 
paragrafo del presente disciplinare; 
V) DGUE (Documento Unico di Gara Europeo): ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. n. 50/2016 e della 
circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, il concorrente 
dovrà produrre il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con 
Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (deve essere 
compilata da tutti i soggetti che partecipano alla procedura. Operatorsingolo, mandataria e 
mandante, consorziata ecc); 
 
Per la compilazione del DGUE il concorrente dovrà: 

- Scaricare il file DGUE, editabile, allegato alla documentazione di gara; 
- Compilarlo in ogni sua parte; 
- ricaricare sulla piattaforma telematica DigitalPa l'intero documento compilato, sottoscritto 

e scansionato. 
 



 

SpoltoreServizi Srl SS 16 Bis Monte - 65010 SPOLTORE (PE)  

tel. 0854962934 fax 0854963411 

Email: info@spoltoreservizi.it pec: spoltoreservizi@pec.it – www.spoltoreservizi.it 
Pag. 9 | 11 

 

VI) Dichiarazione integrativa al DGUE (deve essere compilata da tutti i soggetti che partecipano 
alla procedura. Operatore singolo, mandataria e mandante, consorziata ecc); 
VII) Attestazione di pagamento: euro 70,00 
VIII) Dichiarazioni integrative (eventuali certificazioni UNI EN ISO ed ogni altro documento 
ritenuto utile alla dimostrazione del possesso dei requisiti) . 
IX) Accettazione capitolato. 
X) Informativa Antimafia Conviventi (deve essere compilata da tutti i soggetti che partecipano 

alla procedura. Operatore singolo, mandataria e mandante, consorziata ecc); 
 
In caso di Avvalimento:  
XI) Istanza ausiliaria 
XII) contratto di avvalimento. 
 
15. OFFERTA TECNICA 
 
I concorrenti dovranno presentare ed inserire a sistema, nella sezione ad essa riservata, un 
“Progetto Tecnico della Fornitura” redatto secondo i criteri indicati nell’allegato “Scheda – 
Elementi di Valutazione e Formule”. 
La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice, nominata ai 
sensi dell’art. 77 del Codice, all’uopo nominata dopo la scadenza del termine di presentazione 
delle offerte. 
  
16. OFFERTA ECONOMICA 
 
L’offerta economica da redigere sul modello allegato alla documentazione di gara dovrà indicare 
oltre al ribasso percentuale praticato, l’importo a base d’asta ricalcolato in base al ribasso offerto.  
La valutazione dell’offerta economica verrà effettuata secondo i parametri riportati nell’allegato 
“Scheda – Elementi di Valutazione e Formule”. 
Nel caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello indicato in lettere 
prevarrà il ribasso espresso in lettere.   
Il ribasso percentuale indicato dal concorrente nel modello di offerta predisposto dall’ufficio 
amministrativo prevarrà su quello indicato nel modello di offerta generato dal sistema. 
In caso di discordanza tra l’offerta indicata a mezzo del ribasso percentuale e quella indicata 
come importo totale della fornitura prevarrà quello espresso in forma di percentuale. Per tale 
ragione l’importo della fornitura risulterà essere quella derivante dalla somma posta a base di 
gara alla quale verrà applicato il ribasso indicato in lettere dal concorrente. 
I punteggi verranno considerati con al massimo due cifre decimali senza effettuare nessun 
arrotondamento.  
 
Si rammenta che l’offerta Economica dovrà essere corredata di marca da bollo del valore di € 
16,00 e dovrà essere firmata digitalmente dal concorrente o da un suo procuratore in ogni 
pagina, pena l’esclusione dalla gara.  
La mancata apposizione della marca da bollo comporterà la trasmissione degli atti, per la 
regolarizzazione, all'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate, entro trenta 
giorni dalla data di esperimento della gara. 
L’offerta non può presentare correzioni a meno che queste siano confermate e sottoscritte, dal 
soggetto che appone la firma, pena l’esclusione dalla gara.    
 
 
17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 
 
Il seggio di gara, nella persona del RUP, in primo luogo, procederà alla verifica della 
documentazione amministrativa, ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in 
regola con quanto disposto dal presente disciplinare. 
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In caso di mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni, si procederà ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità 
descritte al precedente paragrafo “Soccorso Istruttorio”. 
Il seggio di gara, una volta acquisita la documentazione richiesta ed operate le necessarie 
verifiche finalizzate all’ammissione o esclusione dei concorrenti, chiuderà la seduta con 
l’adozione del atto che determina le ammissioni e le eventuali esclusioni dalla gara e procederà 
a darne avviso ai candidati e concorrenti entro i successivi cinque giorni, con le modalità 
prescritte all’art. 76, comma 2-bis e nei termini indicati al successivo comma 5-bis. 
In ulteriore seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti attraverso l’area 
“Comunicazioni con i concorrenti” del portale della piattaforma DigitalPA, il seggio di gara passerà 
all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche e alla verifica del loro esatto contenuto. 
Quindi, di seguito, la Commissione Giudicatrice, procederà in seduta riservata all’esame delle 
offerte tecniche e alla loro valutazione secondi i criteri e modalità stabilite all’art. 4 del Capitolato 
e della “Scheda – Elementi di Valutazione e Formule”. 
In successiva seduta pubblica, il Presidente della Commissione Giudicatrice, ove necessario 
assistito dal RUP, renderà noti, attraverso il sistema, i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e 
darà avvio alla fase di valutazione delle offerte economiche e all’attribuzione dei punteggi 
calcolati secondo la formula richiamata all’interno dell’allegato “Scheda – Elementi di Valutazione 
e Formule”.  
La Commissione Giudicatrice assistita ove necessario dal RUP, formulata la graduatoria 
procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla valutazione della 
congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi 
agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi 
previsti dal bando.  
Il suddetto calcolo sarà effettuato solo in presenza di un numero di offerte almeno pari a tre.  
Non si procederà alla valutazione della congruità delle offerte qualora il loro numero sia inferiore 
a tre. 
Le giustificazioni all’offerta anormalmente bassa, richieste al concorrente 1° classificato, da 
fornire entro un termine non inferiore a 15 gg., saranno valutate dal RUP in collaborazione con 
la Commissione Giudicatrice se dal medesimo richiesto. 
Valutate favorevolmente le giustificazioni sarà formulata la proposta l’aggiudicazione. 
Laddove le prove fornite dal concorrente 1° classificato non risultassero sostenibili si procederà, 
con le stesse modalità, in favore del 2° classificato.   
Sulla scorta delle conclusioni fornite dal RUP, la Commissione Giudicatrice procederà in seduta 
pubblica alla proposta di aggiudicazione. 
 
18. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
 
Ricevuti i risultati delle operazioni di gara si procederà a formalizzare l’aggiudicazione, ai sensi 
dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
L’aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore 
a cinque giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati 
che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se 
hanno proposto impugnazione avverso  l'esclusione,  o sono  in  termini  per  presentare  dette  
impugnazioni,  nonché  a  coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se detta impugnazione 
non sia stata ancora respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva. 
 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 
comma 12 del Codice.  
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, 
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  
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Prima dell’aggiudicazione, l’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del 
Codice, potrà richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i 
documenti di cui all’art. 86 del Codice. 
Ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri 
di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice la verifica avverrà attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCpass.  
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti.  
In caso di esito negativo delle verifiche, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, se già pronunciata, alla segnalazione all’ANAC, nonché all’incameramento 
della garanzia provvisoria.  
L’Amministrazione aggiudicatrice aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, 
alle verifiche nei termini sopra indicati.  
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, 
scorrendo la graduatoria.  
 
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, 
verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione 
dell’avvenuta aggiudicazione.  
Ai fini della stipula del contratto, trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. b) del Codice degli Appalti, non si applicherà il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 
32 del Codice. 
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del 
Codice.  
Il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 
agosto 2010, n. 136.  
 
Si precisa che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono 
rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione. 
 
19. DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE 
 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pescara, rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.  
 
20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196, così come rinnovellato dal D.Lgs. n. 101/2018, in aderenza al Regolamento UE n. 
2016/679-GDPR, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
 
21. RICORSO 
 
Avverso il presente atto è possibile esperire ricorso giurisdizionale presso il TAR Abruzzo sezione 
di Pescara nei tempi e nei modi di cui al D.lgs 104/2010 
 
Spoltore, lì 19/08/2022          L’amministratore Unico 

      Dott.ssa Simona D’Alessandro 
                                                (firmato digitalmente) 
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