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PARTE PRIMA – Norme generali
Art. 1.

Premesse

Il presente disciplinare contiene le norme integrative del bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara
avente ad oggetto “Servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale” per il periodo 01/09/2019-30/06/2021
(anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021), rinnovabile per un eventuale ulteriore anno scolastico 2021/2022, indetta dalla
Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni di Verona Est, codice AUSA n. 0000295235, per conto dei Comuni di
Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto, facenti parte dell’Unione stessa.
La procedura in oggetto è stata autorizzata con le seguenti determinazioni a contrarre e avverrà mediante procedura aperta con
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo,
ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti) e s.m.i.:
Comune
n. determinazione
Data
Caldiero
19
12/03/2019
Colognola ai Colli
29
25/03/2019
Illasi
54
20/03/2019
Mezzane di Sotto
7
07/03/2019
Il bando di gara viene pubblicato:
 sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del DM 02/12/2016;
 per estratto, sulla stampa quotidiana, ai sensi dell’art. 3 del DM 02/12/2016;
 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e
art. 4 del DM 02/12/2016;
 sul profilo del committente http://www.unionevrest.it, sezione “Bandi di Gara”;
 sui profili dei Comuni per conto dei quali viene indetta la presente procedura;
 sulla piattaforma e-procurement Sintel di ARCA Lombardia spa.
Il luogo di svolgimento del servizio sono le scuole statali ubicate sul territorio dei Comuni di Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e
Mezzane di Sotto, come meglio indicate negli allegati al Capitolato d’Appalto.
L’appalto è suddiviso in n. 4 lotti funzionali.

Art. 2.

Amministrazione aggiudicatrice

2.1. Amministrazione aggiudicatrice / Centrale Unica di Committenza
Unione di Comuni “Verona Est”
Indirizzo postale
Contatti
sito internet
PEC

Centrale Unica di Committenza
piazzale Trento n. 2 - 37030 Colognola ai Colli (VR)
tel. 045.6151272 int. 5 – fax 045.617.00.34
http://www.unionevrest.it
protocollogenerale@pec.unionevrest.it

2.2. Amministrazioni per conto delle quali si indice la procedura / Stazione appaltante:
Comune di Caldiero

Comune di Colognola

Comune di Illasi

Area Amministrativa
piazza Marcolungo, 19 – 37042 Caldiero
tel. 045.7650023 – fax 045.6172364
protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it – www.comune.caldiero.vr.it
Settore Affari Generali
piazzale Trento, 2 – 37030 Colognola ai Colli
tel. 045.6159611 – fax 045.6159619
colognolaaicolli.vr@cert.it-veneto.net – www.comunecolognola.it
Area Demografici ed istruzione
piazza della Libertà, 1 – 37031 Illasi
tel. 045.7830411 – fax 045.6520390
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protocollo.comune.illasi.vr@pecveneto.it – www.comune.illasi.vr.it
Comune di Mezzane
di Sotto

Area Amministrativa – Settore Segreteria
piazza IV Novembre, 6 – 37030 Mezzane di Sotto
tel. 045.8880100 – fax 045.8880084
protocollogenerale@pec.comune.mezzane.vr.it – www.comune.mezzane.vr.it

2.3 Responsabile Unico del Procedimento art. 31 DLgs n. 50/2016
RUP procedura di gara
RUP ulteriori fasi.
Comune di Caldiero
Comune di Colognola ai Colli
Comune di Illasi
Comune di Mezzane di Sotto

Art. 3.

Fontana Sabrina
d.ssa Barbara Bressan
d.ssa Daniela Alessi
dott. Gino Pomini
dott. Alessandro Anselmi

Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

3.1. Documenti di gara
La documentazione di gara comprendente:
a) bando di gara formato europeo;
b) capitolato d’appalto con relativi allegati;
c) il presente disciplinare di gara,
d) DGUE in formato elettronico (file xml denominato espd-request – file pdf denominato esp-request – file txt
denominato README);
e) istruzioni al DGUE;
f) integrazioni dichiarazioni DGUE;
g) modello offerta tecnica;
h) supporto presentazione offerta in Sintel;
i) modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel;
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.unionevrest.it/zf/index.php/bandi-digara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi.
3.2. Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici
Ai sensi dell’art. 40 del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito della presente procedura sono
eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
La presente procedura di gara sarà effettuata attraverso la piattaforma elettronica Sintel di Arca Lombardia spa.
Tutti gli operatori economici interessati dovranno pertanto presentare la propria offerta attraverso la piattaforma Sintel,
secondo le indicazioni di cui all’allegato “supporto presentazione offerta in Sintel” unitamente all’allegato “modalità tecniche
utilizzo piattaforma Sintel”.
3.3. Informazioni e chiarimenti
É possibile ottenere informazioni e chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
attraverso la funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel, almeno 10 giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente
al termine indicato.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la funzionalità “Documentazione di
gara” presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura nonché sul sito dell’Unione di
Comuni Verona Est alla sezione “Bandi di gara” del relativo bando.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
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Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla
stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
ausiliari.

Art. 4.

Oggetto, luogo di esecuzione e suddivisione in lotti

4.1. Oggetto dell’appalto
L’affidamento ha per oggetto l’espletamento del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale, comprendente
le diverse fasi di acquisto delle materie prime, preparazione, cottura, trasporto, consegna, distribuzione e somministrazione di
pasti, con legame fresco-caldo e con la modalità multi-porzione, alle scuole indicate e secondo i giorni di presunta articolazione
di rientro scolastico pomeridiano specifiche per ogni singolo lotto.
4.2. Codice CPV
55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica
4.3.Suddivisione in lotti
L’appalto è suddiviso in n. 4 lotti funzionali come di seguito specificato:
N. LOTTO
1
2

DENOMINAZIONE
Servizio di ristorazione scolastica Comune di
Caldiero
Servizio di ristorazione scolastica Comune di
Colognola ai Colli

IMPORTO A BASE DI GARA €

CIG

264.450,00

785672890B

616.878,00

7857832818

3

Servizio di ristorazione scolastica Comune di Illasi

83.936,00

7857839DDD

4

Servizio di ristorazione scolastica Comune di
Mezzane di Sotto

78.225,60

785784747A

Non è prevista alcuna limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti ne’ della aggiudicazione ad un numero
massimo di lotti.
4.4. Luogo di esecuzione
Codice NUTS del luogo di esecuzione del servizio: ITH31 – scuole statali ubicate sul territorio dei Comuni di Caldiero, Colognola
ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto, come meglio indicate nelle schede allegate al Capitolato d’Appalto.

Art. 5.

Presa visione dei luoghi

Il sopralluogo è obbligatorio al fine della conoscenza delle strutture scolastiche e dei locali adibiti alla somministrazione dei
pasti di cui al presente appalto.
La presa visione dovrà essere effettuata dal Legale Rappresentante oppure il Direttore Tecnico oppure un dipendente o
incaricato munito di atto di delega o procura (opportunamente firmate in originale con il documento di identità del delegante).
Per l’effettuazione del sopralluogo è necessario prendere appuntamento con il Responsabile del Procedimento del singolo lotto
indicati al punto 2.3. al numero di telefono indicato al punto 2.2.
A seguito di sopralluogo verrà rilasciata la relativa attestazione.
Chi esegue il sopralluogo non può rappresentare più di un operatore economico e, qualora ciò si verifichi, il secondo
sopralluogo non sarà preso in considerazione.
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non
ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in
rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.
Centrale Unica di Committenza
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In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a
cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore del servizio.

Art. 6.

Durata dell’appalto, opzioni e rinnovi

6.1. Durata del contratto
La durata del contratto è prevista in dal 01/09/2019 al 30/06/2021, ovvero per anni scolastici 2
Il servizio dovrà seguire il calendario dell’attività didattica così come determinato annualmente con deliberazione di Giunta
Regionale del Veneto, secondo quanto previsto dall’art. 3 del Capitolato d’Appalto.
6.2. Opzioni e rinnovi
E’ facoltà di del singolo Comune di rinnovare il contratto, alle medesimo condizioni, per ulteriori anni scolastici 1 (2021/2022).
E’ prevista opzione solo per il lotto 2 Comune di Colognola ai Colli, come meglio indicato al punto 7.1 del presente disciplinare e
nella relativa scheda allegata al Capitolato d’appalto.

Art. 7.

Importo a base di gara

7.1. Valore dell’appalto a base di gara
L’importo stimato a base di gara per tutti i servizi oggetto del presente appalto, IVA esclusa, ammonta a € 1.043.489,60,
suddiviso nei seguenti lotti:

N.
LOTTO

COMUNE

NUMERO
STIMATO PASTI
ANNUALI
(a l unni e
i ns egna nti )*

PREZZO FISSO
PER OGNI
SINGOLO
PASTO
(s ta bi l i to di
Comuni )

IMPORTO
STIMATO
ANNUALE

IMPORTO
CONTRATTUAL
E STIMATO
(2 a nni
s col a s ti ci )

IMPORTO
EVENTUALE
RINNOVO
(1 a nno
s col a s ti co)

IMPORTO A
BASE DI GARA

2

Ca l di ero

20.500 €

4,30

€

88.150,00

€ 176.300,00

€

88.150,00

€

264.450,00

3

Col ognol a a i
Col l i

47.820 €

4,30

€ 205.626,00

€ 411.252,00

€ 205.626,00

€

616.878,00

4

Il l a s i

6.240 €

4,30

€

26.832,00

€

53.664,00

€

30.272,00

€

83.936,00

5

Mezza ne di
Sotto

6.064 €

4,30

€

26.075,20

€

52.150,40

€

26.075,20

€

78.225,60

Tota l e

80.624

€ 346.683,20

€ 693.366,40

€ 350.123,20

€ 1.043.489,60

*per il Comune di Colognola il numero di pasti stimati include già l’opzione relativa all’attivazione del “servizio doposcuola”
come meglio specificata nella” scheda tecnica Comune di Colognola ai Colli – Lotto 2” allegata al Capitolato d’Appalto.
*per il Comune di Illasi il numero di pasti qui indicato è una media del numero di pasti indicati specificatamente nella “scheda
tecnica Comune di Illasi – Lotto 2” allegata al Capitolato d’Appalto alla quale si rimanda.
7.2. Costo del singolo pasto
Il prezzo per ogni singolo pasto è fisso ed è stato stabilito dai Comuni in € 4,30 oltre IVA.
7.3. Oneri per la sicurezza
Ai sensi dell’art. 26 c. 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, non si è provveduto a redigere il DUVRI (Documento unico di valutazione dei
rischi da interferenza), in quanto si tratta di servizi che non comportano interferenza. Conseguentemente il costo delle misure
adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle
lavorazioni è pari a zero.
7.4. Costi della sicurezza aziendali (art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016)
Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, l’operatore economico offerente dovrà indicare, in sede di offerta, i propri costi della
manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro ossia alla sicurezza intesa come costi specifici aziendali (e quindi compresi nell’importo risultante dal ribasso offerto).
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Art. 8.

Altri dati del contratto

8.1. Finanziamento
L’appalto è finanziato con fondi propri di ciascun Comune.
8.2. Pagamenti
Secondo quanto stabilito dall'art. 32 del Capitolato d'Appalto.
8.3. Stipula del contratto
Essendo la procedura di gara effettuata dalla Centrale Unica di Committenza istituita all’interno dell’Unione di Comuni Verona
Est ai sensi dell’art. 37 del Codice, la stipula del contratto, uno per ciascun lotto, resta in capo ai singoli Comune, così come
previsto dell'art. 6, comma 8 del Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della Centrale Unica di Committenza.
Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto entro il termine prescritto è facoltà dell’Amministrazione aggiudicare l’appalto al
concorrente che segue in graduatoria.
8.4. Avvio del servizio
L’avvio del servizio potrà avvenire, qualora richiesto, anche in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice.
Il servizio dovrà comunque iniziare secondo il calendario scolastico stabilito dalla Regione del Veneto con deliberazione n. 491
del 23/04/2019, a partire dall’attivazione dei rientro scolastico da parte degli istituti scolastici.
8.5 Forma del contratto
Atto pubblico amministrativo ex art. 32, comma 14, del Codice per ciascun lotto.
8.6 Spese a carico dell'aggiudicatario
Ai sensi dell'art. 5 del DM del MIT 02/12/2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono
rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.
Le spese sono pertanto quantificabili approssimativamente come segue:
 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Comunità Europea: gratuita;
 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (fino all’attivazione della piattaforma ANAC): circa 1.000/1.200€;
 pubblicazione su 2 quotidiani locali e 2 quotidiani nazionali: circa 1.000/1.200€;
 pubblicazione su piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: gratuita;
 pubblicazione sul “profilo del committente”: gratuita.
Poiché il bando viene pubblicato per tutti i lotti, le spese verranno suddivise per il numero dei lotti (5) e addebitate in tale
misura all’aggiudicatario del relativo lotto.
Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice, il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione Comunale.
Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le spese del/i contratto/i e tutti gli oneri connessi alla/e relativa/e
stipulazione/i, compresi quelli tributari.
8.7. Termine di validità dell'offerta
180 giorni dalla data di apertura delle offerte. La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto
termine.
8.8. Modifiche al contratto
Secondo quanto stabilito dall’art. 5 del Capitolato d’Appalto.
Ai sensi dell’art. 4 del Capitolato d’Appalto, non è prevista la revisione dei prezzi.

Art. 9.

Modalità di aggiudicazione dell’appalto

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.
Ai sensi dello stesso art. 95, comma 7, l’elemento relativo al costo (nella fattispecie il prezzo del singolo pasto) assume la forma
di prezzo fisso.
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Gli operatori economici competeranno quindi solo in base a criteri qualitativi.
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva ampia facoltà di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; parimenti si riserva di
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua, nonché di non procedere
all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute per ciascun lotto, per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Art. 10.

Criterio di valutazione delle offerte

L’offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’attribuzione di punteggi (in seduta riservata da parte
della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la presentazione delle
offerte) agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di sola natura qualitativa.

10.1. Valutazione tecnica
La ripartizione quindi del punteggio massimo di 100 punti viene attribuito in base ai seguenti elementi:
AREA DI ATTIVITA’/
CRITERIO
CRITERIO MOTIVAZIONALE
ELEMENTO DI VALUTAZIONE
MODALITA’ ORGANIZZATIVE OPERATIVE E DI CONTROLLO DI TUTTO IL PROCESSO DI
A)
PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI
Organizzazione dell’intero sistema e del flusso
di preparazione degli alimenti e di
A1)
somministrazione dei pasti, ivi compreso il Verranno attribuiti punteggi maggiori in
piano di manutenzione delle attrezzature e il funzione della maggior efficacia della soluzione
piano dei trasporti
organizzativa proposta in relazione alla qualità
del pasto, al mantenimento e cura degli
ambienti, delle attrezzature e degli arredi in
Operazioni di pulizia e sanificazione degli
condizioni igienicamente perfette
A2)
ambienti e dei mezzi

PUNTEGGIO
MASSIMO
30

8

5

Soluzioni organizzative del servizio tese a
minimizzare l’impatto sull'ambiente, in base a
soluzioni finalizzate al risparmio energetico,
idrico, nonché al riciclaggio ed alla riduzione
degli sprechi

Il punteggio sarà attribuito sulla base della
migliore eco sostenibilità della soluzione
organizzativa proposta nella erogazione del
servizio, rispetto ai livelli minimi garantiti dai
CAM (art. 10 del capitolato d’appalto)

5

A4)

Piano di formazione del personale impiegato

Nell'attribuzione del punteggio si terrà conto
comparativamente della quantità di ore previste
e della qualità del processo di programmazione
e gestione delle attività formative

4

A5)

Modalità di approvvigionamento e selezione dei
fornitori, cadenza delle consegne delle materie
prime, attività relative al piano di autocontrollo
(sistema HACCP)

Verranno attribuiti punteggi maggiori in
funzione della maggior efficacia della soluzione
organizzativa proposta in relazione alla
tracciabilità degli alimenti e delle materie prime
utilizzate nella preparazione dei pasti

8

B)

PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

A3)

Modalità alternative di preparazione e
somministrazione del pasto che il partecipante
intende adottare qualora non sia possibile l'uso
di uno o più punti di cottura nonché di ogni
Centrale Unica di Committenza
Disciplinare di gara
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Verranno attribuiti punteggi maggiori in
funzione della maggior efficienza della
soluzione organizzativa proposta in riferimento
alla qualità del pasto in riferimento a situazioni
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C)

QUALITA’ DEI PRODOTTI E DEI PASTI

C1)

Utilizzo di prodotti biologici

C2)

Utilizzo prodotti i.g.p. e d.o.p.

C3)

Utilizzo di ortaggi freschi

C4)

Utilizzo di prodotti a km zero

C5)

Utilizzo di prodotti da agricoltura sociale (L.R.
Veneto n. 14/2013

C6)

Gradibilità e presentazione del pasto

D)

ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE UTILIZZATO

46
Saranno valutate le tipologie di prodotti D.O.P.,
I.G.P., a chilometri zero, freschi di stagione che il
concorrente si impegna a utilizzare, nonché la
frequenza del loro utilizzo, in relazione ai menùtipo presentato in allegato all’offerta.
Per i prodotti biologici sarà valutata la
disponibilità del concorrente ad inserire nel
menù prodotti ulteriori rispetto allo standard
minimo previsto dall’art. 10 del capitolato
d’appalto, nonché la loro frequenza di utilizzo.

8

8

8

Dovranno essere altresì indicati i principali
Fornitori dei prodotti di cui alla presente lettera
C).

8

La ditta dovrà attuare modalità di presentazione
e impiattamento delle pietanze previste dal
menù che siano accattivanti e gradevoli, tenuto
conto
della
tipologia
dell’utenza,
da
documentare anche con foto.

6

8

4
Verrà valutato l'organigramma dettagliato del
personale che la ditta s'impegna ad adibire al
servizio di cui trattasi nelle sue varie fasi.

Organigramma del personale utilizzato

E)
E1)
E2)
F)

A tal fine, l'Impresa dovrà indicare il numero
degli addetti, le ore per addetto, la qualifica,
l'esperienza professionale degli stessi e le
modalità per la loro pronta sostituzione.

POSSESSO CERTIFICAZIONI DI QUALITA’
Certificazione dei sistemi di gestione per la
sicurezza alimentare ISO 22000:2005
Certificazione di Gestione diete speciali

4

2
Criterio quantitativo

1

Criterio quantitativo

1

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E PIANO DI INFORMAZIONE AGLI UTENTI (SPECIFICHE
TECNICHE CAM RISTORAZIONE COLETTIVA)
In virtù di quanto indicato all’art. 28 del
Capitolato d’appalto, il concorrente propone un
progetto finalizzato alla corretta educazione
alimentare degli alunni frequentanti il servizio
di mensa.
Progetto di educazione alimentare

5

5

Verrà valutata la fattibilità del progetto, la
competenza e professionalità delle figure
impiegate, il calendario di realizzazione dello
stesso.

Centrale Unica di Committenza
Disciplinare di gara
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G)

PROPOSTE MIGLIORATIVE

10
In virtù di quanto indicato all’art. 28del
Capitolato d’appalto, il concorrente può
proporre fino ad un massimo di 3 (tre) proposte
migliorative del servizio, in riferimento ad ogni
specifico lotto.

Proposte migliorative

Verrà valutata la tipologia, l’utilità e fattibilità
delle stesse, nonché il calendario di
realizzazione proposto in relazione alle
eventuali esigenze espresse dal singolo Ente
Committente nelle schede tecniche allegate al
Capitolato d’appalto.

TOTALE PUNTI QUALITA’

10

100

La valutazione dell’offerta avverrà secondo il metodo aggregativo compensatore, dato dalla seguente formula:
P(i) = Sn [ Wi *V(a) i ]
dove:
P(i) = punteggio dell’offerta rispetto al requisito i-esimo;
n = numero totale dei requisiti (elementi o sub-elementi di valutazione); Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisi to (i) variabile tra zero ed uno; Sn = sommatoria dei
punteggi ottenuto per ogni requisito.
I coefficienti V(a) i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e
sulla base della seguente scala di valori:
Coefficienti di giudizio
valutazione
Coefficiente 0,0
giudizio di inidoneità
Coefficiente maggiore di 0,0 e fino a 0,2
giudizio di poco soddisfacente
Coefficiente maggiore di 0,2 e fino a 0,4
giudizio di sufficiente
Coefficiente maggiore di 0,4 e fino a 0,6
giudizio discreto
Coefficiente maggiore di 0,6 e fino a 0,8
giudizio di buono
Coefficiente maggiore di 0,8 e fino a 1,0
giudizio di ottimo
I coefficienti saranno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in funzione dei parametri riportati nel prospetto sopra
riportato. In particolare, una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a
trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando
ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Considerata l’importanza che i Comuni hanno ritenuto di assegnare all’offerta tecnica, attribuendole il peso massimo di 100,
viene prevista una soglia di sbarramento relativamente all’offerta tecnica di punti 40. Gli operatore economici che non
dovessero raggiungere tale punteggio minimo, calcolato prima della riparametrazione sopra prevista, verranno esclusi dalla
procedura.
10.2. Valutazione economica
poiché la modalità di aggiudicazione avviene mediante la valutazione della sola offerta tecnica, nessun punteggio verrà
assegnato all’offerta economica che avrà valore di prezzo fisso.
In ogni caso però:
a)

al momento della presentazione dell’offerta sulla piattaforma elettronica Sintel l’operatore economico sarà obbligato
ad inserire un valore nel campo “offerta economica”. Tale valore dovrà essere pari a 4,30 (quattro/30), ovvero il costo
fisso di ogni singolo pasto, come indicato al punto 7.2, pena la non accettazione dell’offerta.

Centrale Unica di Committenza
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b) L’operatore economico dovrà inoltre indicare, pena l’esclusione, negli appositi campi:

c)



“di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”: il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze,
stimato in “0” (zero) come indicato al punto 7.3;



“di cui costi del personale” il valore del costo del personale (manodopera) quantificato dall’operatore economico
(art. 95, comma 10, del Codice), già ricompreso nel “prezzo fisso;



“di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico”: il valore dei costi della sicurezza
aziendali di cui all’art 95, comma 10 del Codice, già ricompresi nel “prezzo fisso.

dovrà inoltre allegare l’attestazione del pagamento dell’imposta di bollo dovuta per la presentazione delle offerte
come indicato al punto 16.3 del presente disciplinare.

Art. 11.

Soggetti ammessi

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 e seguenti del Codice, anche stabiliti in altri Stati membri, in
possesso dei requisiti prescritti al successivo art. 12.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete
(nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);

- ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;

- ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi
altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

- ai consorzi di cui all’art.45, comma 2, lett. b) e c ) del Codice, è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa
consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e
sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione
alla gara in capo all’impresa consorziata;

- le reti di imprese di cui all’art.45, comma 2, lett. f,) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti
temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a)

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. retesoggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della
mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le
imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica
(cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’ organo comune, che assumerà il
ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete
rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di
procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione
alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c)

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di
rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative
regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno
degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di
realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n.3 del 23 aprile 2013).
Centrale Unica di Committenza
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Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito
oppure da aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo
assumerà la veste di mandataria della sub associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di
rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la
veste di mandataria della sub associazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. n. 367 del 16/03/1942, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può
concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non
siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 12.

Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico (requisiti di partecipazione)

Per partecipare alla gara gli operatori economici devono possedere, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e
per tutta la durata del contratto, i requisiti così come di seguito indicati:
12.1. Requisiti d'ordine generale
a) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del Codice;
b) non devono trovarsi in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della
legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la
Pubblica Amministrazione.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.
n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro
delle finanze del 04/05/1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21/11/2001 devono, pena l’esclusione
dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14/12/2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 37 del DL n. 78 del 03/05/2010 (conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di
autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 dello stesso DM 14/12/2010.
Il possesso di tali requisiti deve essere indicato nella Parte III del DGUE.
12.2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 3, del Codice)
a)

iscrizione alla Camera di commercio o all’Albo provinciale delle imprese artigiane per la tipologia di servizio oggetto del
presente appalto ovvero, se di uno degli Stati dell’Unione ad altro registro equipollente in base alla legislazione vigente
dello stato di appartenenza secondo le modalità di cui all’art. 83, comma 3 del Codice;
b) registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario
di ecogestione e audit (EMAS)) o certificazione ISO 14001 o adeguate prove che dimostrino la capacità ad eseguire il
contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente attraverso l’applicazione di un sistema di
gestione ambientale.
Il possesso di tali requisiti deve essere indicato nella Parte IV lettera A del DGUE.
12.3. Requisiti capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4, art. 86 e allegato XVII, parte I, del Codice)
a)

fatturato globale degli ultimi tre esercizi (2018-2017-2016): il fatturato globale minimo richiesto degli ultimi tre esercizi
(somma dei fatturati riferiti ai tre anni indicati) deve essere pari ad 1,5 del valore stimato del lotto al quale l'operatore
economico intende partecipare (due anni di contratto e uno di eventuale proroga).

Nel caso in cui l'operatore economico intendesse presentare propria offerta per più lotti, il fatturato globale minimo richiesto
dovrà essere pari ad 1,5 della somma dei valori stimati dei lotti per i quali intende partecipare.
Il possesso di tali requisiti deve essere indicato nella Parte IV lettera B del DGUE.
12.4. Requisiti capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 6, art. 86 e allegato XVII, parte I, del Codice)
a)

elenco di servizi analoghi (ristorazione scolastica) effettuati negli ultimi tre anni (2018-2017-2016) con indicazione dei
rispettivi importi contrattuali, date e destinatari (pubblici o privati): l'importo totale non dovrà essere inferiore al
valore stimato del lotto per il quale viene presentata l’offerta.
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Nel caso in cui l’operatore economico intendesse presentare propria offerta per più lotti, l’importo totale dei servizi analoghi
non dovrà essere inferiore alla somma dei valore stimato dei lotti per i quali intende partecipare.
Il possesso di tali requisiti deve essere indicato nella Parte IV lettera C del DGUE.
Il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere dichiarato, ai sensi del DPR 445/2000, in sede di domanda di partecipazione
utilizzando il DGUE in formato elettronico predisposto dalla Stazione Appaltante, secondo le indicazioni di cui all’allegato
“Istruzioni DGUE e busta amministrativa”.
La Centrale Unica di Committenza provvederà in seguito ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni.
Si fa presente che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di carattere economicofinanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice e della delibera dell'AVCP n. 157/2016, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
Pertanto i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo al seguente link
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato
- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute al fine di ottenere il PASSoe.
Si ricorda che il concorrente deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti in rapporto al lotto per il quale presenta la
propria offerta. Nel caso in cui il concorrente intenda partecipare alla gara per più lotti, i requisiti devono essere posseduti per il
totale dei lotti a cui intende partecipare.
12.5. Indicazione per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini
stabiliti dall’art. 48 dello stesso.
Ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice, la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.
12.6. Indicazioni per i consorzi di cooperative ed imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini stabiliti
dall’art. 47 dello stesso.
12.7. Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può soddisfare il
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del
Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei
suoi legami con questi ultimi, ai sensi dell'art. 89 del Codice.
Non è consentito l’avvalimento dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 12.2 (iscrizione nel registro della CCIA)
stante la sua natura soggettiva (artt. 2195 e ss del cc).
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Il concorrente dovrà trasmettere la documentazione così come indicata nelle “Istruzioni al DGUE”, con la “Documentazione
amministrativa”, step 1 della procedura in Sintel in particolare copia del contratto, firmato digitalmente dai soggetti coinvolti, in
virtù del quale l’ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata del contratto.
Pertanto il contratto, a pena di nullità, deve contenere l’indicazione specifica dei requisiti forniti e delle risorse messe a
disposizione per l’esecuzione dell’appalto.

Art. 13.

Subappalto

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, indica, all’atto dell’offerta, le parti del servizio che
intende subappaltare o concedere in cottimo, secondo quanto stabilito dall’art. 29 del Capitolato d’Appalto.
In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Centrale Unica di Committenza
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In ogni caso il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante.
L’eventuale risoluzione del contratto con l’operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell’art. 36 del Capitolato d’Appalto,
determina lo scioglimento dell’eventuale contratto di subappalto.
Con l’entrata in vigore delle modifiche al Codice introdotte dal DL 32/2019 “Sblocca Cantieri”:


non è più previsto l’obbligo di indicare in sede di offerta la terna di subappaltatori (abrogazione comma 6 primo
periodo);



non è più vietato affidare in subappalto servizi ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura sotto
altra forma (abrogazione comma 4, lettera a));



non è più obbligatorio la dimostrazione da parte dell’operatore economico, in sede di offerta, dell’assenza delle cause
di esclusione di cui all’art. 80 in capo ai subappaltatori (abrogazione comma 6);

Art. 14.

Garanzie per la partecipazione alla procedura

14.1. Garanzia provvisoria
I concorrenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del Codice, dovranno presentare, unitamente all'offerta, una garanzia
provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo del lotto per il quale partecipano.
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 D. Lgs n. 159/2011.
Copre inoltre ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento e le
altre ipotesi rientranti in base al Codice.
La garanzia, il cui beneficiario sarà l’Unione di Comuni Verona Est, potrà essere costituita, ai sensi dell'art. 93, comma 2, del
Codice, a scelta del concorrente:
a) tramite bonifico bancario con versamento presso la Tesoreria dell’Unione di Comuni Verona Est - Servizio di Tesoreria:
Banca Monte dei Paschi di Siena spa - filiale di Colognola ai Colli – Codice IBAN IT 95 I 01030 59420 000001210787;
b) in assegni circolari, intestati all'Unione di Comuni Verona Est, in qualità di stazione appaltante;
c) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;
d) da fideiussione bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 385/1993 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’art. 161 del d.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Ai sensi dello stesso art. 93, comma 2, non è possibile costituire la garanzia provvisoria in contanti, superando la stessa il limite
all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 231/2007.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione
di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
2) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice;
3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
4) 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) l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 104 del
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Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
La garanzia provvisoria deve essere presentata attraverso la piattaforma elettronica SINTEL con firma digitale del concorrente e
del garante.
14.2. Riduzioni
L’importo della garanzia è ridotto, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, nei seguenti casi:
a) riduzione del 50% 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
aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
b) riduzione del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
c) riduzione del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in
possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del
contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n.
66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
d) riduzione del 15% anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici che
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui alla lettera a) del precedente capoverso, anche nei confronti
delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Per fruire dei benefici di cui alle riduzioni di cui sopra, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi
requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L'importo della garanzia è ridotto del 30%, NON CUMULABILE con le riduzioni sopra evidenziate, per gli operatori economici in
possesso del rating di legalità e rating di impresa o dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 o
di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione e tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione
dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta
qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di
gestione della sicurezza delle informazioni.
in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione
precedente.
In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:
a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art.48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti
di cui all’art.45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio
della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario
siano in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento
verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione
della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di
rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia
nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese direte.
14.3. Svincolo
Ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, la stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non
aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un
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termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della
garanzia.

14.4. Cauzione definitiva e polizze assicurative
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare in favore di ciascun Comune:
a) la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, con le eventuali riduzioni previste
dall'art. 93 del medesimo decreto legislativo.
b) polizza assicurativa di cui all’art. 33 del Capitolato d’Appalto.

Art. 15.

Pagamento a favore dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC)

I concorrenti devono effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità
nazionale anticorruzione, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’A.N.AC. n. 1174 del 19/12/2018 e allegano la
ricevuta ai documenti di gara.
Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:
Numero Lotto

CIG

Importo contributo €

1

785672890B

20,00

2

7857832818

70,00

3

7857839DDD

esente

4

785784747A

esente

In caso di mancata presentazione della ricevuta nella documentazione di gara, la stazione appaltante accerta il pagamento
mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione
della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’ offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di
gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell’art.1, comma 67 della L. n. 266/2005.
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PARTE SECONDA – PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Art. 16.

Modalità e termini per la presentazione delle offerte

16.1. Termine ultimo di presentazione delle offerte
La presentazione delle offerte dovrà avvenire entro il termine perentorio indicato in piattaforma informatica Sintel.
16.2. Modalità di presentazione dell'offerta
L’offerta dovrà essere presentata attraverso la piattaforma telematica Sintel di Arca Lombardia spa al link
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel .
Per la presentazione delle offerte fare riferimento all’allegato “Supporto presentazione offerta in Sintel”.
Tutta la documentazione per la quale è necessaria la sottoscrizione da parte del/i soggetto/i offerente/i, ivi inclusa l’offerta
tecnica, deve essere sottoscritta digitalmente, come meglio specificato nell’allegato “Supporto presentazione offerta in Sintel”.
16.3. Imposta di bollo sull’offerta presentata
Ai sensi del DPR n. 642/2019 la dichiarazione di offerta economica presentata in fase di gara è soggetta all’imposta di bollo di €
16,00 (art. 2 allegato A).
Ai sensi dell’art. 3 dello stesso DPR la marca da bollo può essere corrisposta:
a)

mediante versamento all’intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno;

b) in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 dello stesso DPR;
Essendo la presente procedura effettuata con modalità elettronica, l’operatore economico, negli “allegato all’offerta
economica”, dovrà trasmettere:
a)

nel caso di pagamento dell’imposta di bollo con modalità a) applicare la marca da bollo da 16,00 € (opportunamente
annullata) su un foglio che contenga il nome della procedura, nonché i riferimenti dell’operatore economico stesso
(denominazione e ragione sociale);

b) nel caso di pagamento dell’imposta di bollo con modalità b), la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la
marca da bollo digitale.

Art. 17.

Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. 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 prodotte, 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.
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PARTE TERZA - OPERAZIONI DI GARA
Art. 18.

Operazioni di gara

18.1. Procedimento
L’avvio delle operazioni con l’attivazione della prima seduta pubblica per la verifica della documentazione amministrativa, è fissata per le ore 10.00 del giorno 15/07/2019 attraverso la piattaforma Sintel.
La gara si svolgerà attraverso la piattaforma Sintel di ARCA spa presso l'Ufficio della Centrale Unica di Committenza, Unione di
Comuni Verona Est, piazzale Trento 2, Colognola ai Colli nelle seguenti forme:
seduta pubblica
valutazione documentazione amministrativa
RUP
in Sintel
valutazione offerta tecnica

seduta riservata

commissione
giudicatrice

valutazione offerta economica

seduta pubblica
in Sintel

commissione
giudicatrice

Gli operatori economici offerenti potranno in ogni momento vedere lo stato della procedura di gara accedendo direttamente
alla piattaforma Sintel; la gara telematica garantisce la tracciabilità di tutte le fasi, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico.
Possono comunque presenziare alle sedute telematiche pubbliche i legali rappresentanti degli operatori economici offerenti o
personale munito di delega sottoscritta dal rappresentante legale, presso l’Ufficio della Centrale Unica di Committenza.
Data e luogo delle successive sedute pubbliche saranno comunicati ai concorrenti attraverso la funzionalità “Documentazione
di gara” presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura almeno 1 giorno prima della data fissata (24 ore), nonché sul sito dell’Unione di Comuni Verona Est.
Le sedute di gara potranno, comunque, essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase
di apertura delle offerte economiche.
18.2. Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un
numero dispari di 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non
devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e Può
fornire, qualora ritenuto necessario, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (Linee guida ANAC n. 3).
Ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice, la stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione
“amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.
18.3. Verifica anomalia delle offerte
Poiché nella presente procedura, ai sensi dell’art. 95, comma 7 del Codice, l’elemento relativo al costo assume la forma di un
costo fisso e pertanto gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi, non è prevista la verifica
dell’anomalia delle offerte di cui all’art. 97 del Codice, fermo restando la facoltà di verifica delle offerte in caso di elementi
specifici di anomalia.
Come indicato al punto 10 del presente bando di gara, considerata l’importanza che i Comuni hanno ritenuto di assegnare
all’offerta tecnica, attribuendole il peso massimo di 100, è prevista una soglia di sbarramento relativamente all’offerta tecnica
di punti 40.
18.4. Parità tra le offerte
In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 RD n. 827/1924.
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Nel caso in cui la sorte debba decidere chi debba essere l'Aggiudicatario, si procederà mediante estrazione da effettuarsi, in
seduta pubblica, mediante sorteggio da urna chiusa, la quale conterrà un numero di schede pari a quello dei soggetti che
abbiano presentato offerte di eguale valore. Tali schede verranno ripiegate e saranno riportanti l’una il nominativo di uno dei
concorrenti, l’altra il nominativo del secondo concorrente, e così via. Nel caso in cui tale opzione fosse prevista, la procedura
verrà effettuata direttamente attraverso la piattaforma Sintel.
18.5. Sostituzione o ritiro delle offerte
In caso di più sostituzione o ritiro dell’offerta, si prega prendere visione di quanto indicato nel manuale Sintel “Partecipazione
alle gare” disponibile nella sezione “Help”, “Guide e Manuali”, riferita all’operatore economico (Sintel, Guide per l’Utilizzo della
Piattaforma Sintel).
18.6. Proposta di aggiudicazione
Dopo aver concluso le operazioni di gara, l’Autorità che presiede la gara procede a predisporre e dichiarare la proposta di
aggiudicazione dell’appalto in oggetto.
18.7. Verifica proposta di aggiudicazione
La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del Codice, è sottoposta ad approvazione da parte
dell’organo competente della stazione appaltante.
18.8. Aggiudicazione
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del Codice, provvede all’aggiudicazione previa verifica della proposta di
aggiudicazione.
L’aggiudicazione non equivale all’accettazione dell’offerta dell’appalto.
18.9. Efficacia dell'aggiudicazione
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice.
18.10. Termini per la stipula del contratto
La stipula del contratto avviene nei termini stabiliti dalla normativa (art. 32 del Codice), conformemente a quanto definito al
punto 8.3. del presente Disciplinare di Gara.
18.11. Scorrimento della graduatoria
Nel caso in cui l’affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva
per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso
riconducibile, l’Amministrazione potrà procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della
graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il servizio al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta
graduatoria.
L'Amministrazione, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso
dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4ter, del D. Lgs n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del
contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori/servizi/forniture. In questo
caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
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PARTE QUARTA – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Art. 19.

Definizione delle controversie

Secondo quanto stabilito dall’art. 42 del Capitolato d’Appalto, per tutte le controversie derivanti dal contratto, è competente il
Foro di Verona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 20.

Trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati trasmessi a questa Amministrazione verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento
di funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal codice medesimo.
Il Titolare del trattamento dei dati forniti è l’Unione di Comuni Verona Est, nella persona del suo Legale Rappresentante e il
Responsabile del trattamento dei dati è la sig.ra Fontana Sabrina, Responsabile dell’Area I-Affari Generali.
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