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Città di Torre del Greco 

(Provincia di Napoli) 

         Allegato A 

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI 
MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI TORRE 
DEL GRECO PER ANNI DUE - CIG636421083A  CPV  55321000-6 

 
Il servizio è regolato dall’art. 285 del “Regolamento” e rientra negli appalti di cui alla tabella II B dell’art. 20, co.1, 
del “Codice”, d’importo superiore alla soglia comunitaria. Costituisce disciplina di riferimento la Legge 25 agosto 
1991, n.287, il D.Lgs. n.193 del 06/11/2007, la Disciplina dei contratti pubblici, il regolamento della disciplina dei 
contratti pubblici  nonché il presente bando di gara/disciplinare. Trattandosi di contratto di servizio escluso in parte 
dalla disciplina del “Codice”, l’aggiudicazione sarà comunque eseguita con le regole riportate nel presente bando e 
secondo le indicazioni dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ora ANAC. 
Ai fini del presente bando, s’intende per: 
- “Disciplina dei contratti pubblici” la L.R. del 27 Febbraio 2007 n.3 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle 
forniture in Campania”; 
- “Regolamento della disciplina dei contratti pubblici”  il Regolamento n. 7/2010 di attuazione della legge regionale 
n. 3 del 27 febbraio 2007 – “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”; 
- ”Codice” il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii; 
- “Regolamento” il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163” e ss.mm.ii.. 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Torre del Greco – Provincia di Napoli. 
1.1 Indirizzi e punti di contatto: 
- Punti di contatto: tel. 0818830771, fax 0818816262; 
- Sito internet: www.comune.torredelgreco.na.it; 
- Indirizzo di posta elettronica certificata: personale.torredelgreco@asmepec.it 
1.2 Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati ovvero all’attenzione della dott.ssa 
Maria Marella. 
1.3 Offerte da produrre al seguente indirizzo: Comune di Torre del Greco – Ufficio Protocollo – Largo del Plebiscito. 
1.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale; 
1.5 Settore di attività: Servizi di ristorazione e distribuzione pasti. 
 
2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta, ex art. 55 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. così disposta nella determina a 
contrarre n………….. del …………….., adottata dal Dirigente del 3°Settore Risorse Umane-Affari Legali. 
 
3. LUOGO, OGGETTO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI ESECUZIONE 
3.1 Luogo di esecuzione: strutture di cui all’art. 7 del Capitolato d’oneri site nel Comune di Torre del Greco e nei  
Comuni limitrofi (Ercolano, Trecase, Massa di Somma, San Sebastiano al Vesuvio, Portici, Boscotrecase, Pollena 
Trocchia, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Cercola, Sant’Anastasia); 
3.2 Oggetto: <SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA BUONI PASTO A FAVORE 
DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI TORRE DEL GRECO> 
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3.3 Valore presunto dell'appalto per anni due € 1.440.917,10 (euro 
unmilionequattrocentoquarantamilanovecentodiciassettevirgoladieci), oltre IVA come per legge.  Tale valore verrà 
ridotto in misura proporzionale al ribasso offerto in sede di gara.  
3.4 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 
_Natura: Categoria: 17 - Servizi di ristorazione e distribuzione pasti; 
_Classificazione Europea: n. rif. CPV 55321000-6; 
_Divisione in lotti: NO 
 

Descrizione attività Principale/Accessoria CPV 
Servizi di 

ristorazione e di distribuzione 
pasti 

P 55321000-6 

 
Il servizio è costituito dalle attività, come meglio descritte dal capitolato d’oneri, e prevede in linea di massima la 
fornitura di circa n. 243.000  (per anni due) buoni pasto, del valore facciale lordo di Euro 7,00; il relativo importo del 
servizio è quello medio stimato. Tali buoni devono essere forniti nominativi al personale dipendente 
dell’Amministrazione, secondo le richieste avanzate dal dirigente competente e devono essere spendibili 
incondizionatamente e senza riduzione alcuna, nella  rete di esercizi convenzionati, indicata in sede di offerta, salvo 
nuove convenzioni da comunicare prima della stipula del contratto. Il valore nominale dei buoni pasto potrà essere 
modificato in ragione di modifiche normative e regolamentari.  
3.5 Modalità di esecuzione del servizio: Le caratteristiche e le modalità di esecuzione sono riportate nel capitolato 
d’oneri e secondo quando previsto ed indicato all’art. 285 del ”Regolamento”; 
3.6 Opzioni - l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di: 
a) dare avvio alla esecuzione del servizio, in caso di necessità e/o urgenza, in pendenza della stipula del contratto; 
b) richiedere all’aggiudicataria, nel corso della durata del contratto, di incrementare o ridurre le attività oggetto 
dell’appalto, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale alle medesime condizioni e termini 
contrattuali, ai sensi dell’articolo 11 del R.D. 18 novembre 1923 nr. 2440 nonché ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207. 
3.7 Finanziamento: Fondi comunali 
 
4.  DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio avrà durata di anni 2 (due), a decorrere presumibilmente dall’ottobre 2015 o da altra data successiva 
subordinata all'esito delle procedure di aggiudicazione del presente appalto, salvo le applicazioni delle opzioni di cui al 
precedente punto 3.6.  
 
5. DOCUMENTAZIONE: Tutta la documentazione di gara è disponibile esclusivamente sul sito internet: 
www.comune.torredelgreco.na.it. 
 
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA 
DELLE OFFERTE 
6.1 Termine perentorio di ricezione delle offerte: ore 12:00 del ………………………….; 
6.2 Indirizzo: Comune di Torre del Greco – Ufficio Protocollo – Largo del Plebiscito. 
6.3 Modalità: il plico contenente l'offerta e le documentazioni, pena la non ammissione alla gara, deve pervenire a 
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio 
ed all'indirizzo di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2 ; e altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, entro 
il suddetto termine perentorio

Il plico deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dall’offerente; la sigillatura deve essere 
effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare 
l’integrità del plico e impedirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si 
intendono quelli incollati dall’offerente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;  deve 
recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente (o del raggruppamento) e all'indirizzo, compreso il numero di fax, 
l’indirizzo di posta elettronica certificata, il codice fiscale o la partita I.V.A., dello stesso (o degli stessi) - le indicazioni 
relative alla gara (oggetto, data e ora di espletamento della gara), come riportate ai punti 3.2 e 17. Del presente bando di 
gara. 

, dalle ore 9.00 alle ore 13,30 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì, esclusivamente 
all'ufficio Protocollo, sito in Largo Plebiscito che ne rilascerà apposita ricevuta. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, anche se per qualsiasi motivo, compreso quello 
di forza maggiore, gli stessi non giungano in tempo a destinazione. 
Non saranno ammessi alla gara i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di cui al punto 6.1 del bando e non si terrà 
conto, altresì, dei plichi sostitutivi o integrativi pervenuti oltre detta scadenza. 
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Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta idoneamente sigillate come sopra specificato e controfirmate 
sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 
 "A - Documentazione", “B – Offerta tecnica” e "C - Offerta economica". 
 
Contenuto busta A- Documentazione  
 
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione
 

, i seguenti documenti: 

A. ►Apposita domanda di partecipazione  (con la specifica indicazione del codice CIG, dell'oggetto del presente 
appalto, nonché, relativamente al mittente, del numero telefonico, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica 
certificata) redatta in conformità al modello predisposto dalla Stazione Appaltante (facsimile 1) o similare, 
opportunamente adeguato alla fattispecie, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del 
concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia 
conforme all’originale della relativa procura;  

Si precisa che:  
► nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di 
esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;  
►Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:  

a. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi    
dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere   
sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;  

b. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna 
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. ► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 
mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto   
di rete che partecipano alla gara;  
 

B. ► Dichiarazione sostitutiva (facsimile 2) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole 
specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), 
l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice e precisamente:  

  
a) ► di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi 

non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
 
(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)  
 
► di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, 

di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a 
procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, 
ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 
raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i 
seguenti documenti (sub a.1., a.2., a.3. e a.4.):  

 
(oppure)  
 
► di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 

1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……..………… del ……….………: per tale motivo, dichiara di 
non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta 
dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:  
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a.1. ►relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 
267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del 
contratto;  

a.2. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di 
impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità 
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà 
subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel 
caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto;  

a.3. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di 
ausiliaria:  
1) ►attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, 

l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, 
economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;  

2) ►si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la 
durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa 
ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, 
ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto;  

3) ►attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 
dell’art. 34 del Codice;  

a.4. ►originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del 
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del 
contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di 
avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;  

 
b) ► che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati all’art. 38, c.1, lett. b) del D.Lgs. n. 

163/2006, non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause 
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 
del 2011; 

(analoga dichiarazione deve essere resa anche per i familiari conviventi ai sensi  dell’art. 85, comma 3 del vigente 
D.Lgs. 159/2011- facsimile n. 2 ); 
c) ► che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 
del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sull’affidabilità morale e professionale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice) (facsimile 3);  

 
(la dichiarazione deve essere resa anche  nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara) 
 
(o in alternativa, se presenti condanne)  
 

► tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri 
confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne 
per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;  

 
d) ► di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii. 

o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata 
rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);  

e) ► di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici 
dell’AVCP (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);  

f) ► di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione 
appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, 
lett. f), del Codice);  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#006�
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067�
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067�
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g) ► di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato di appartenenza (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);  

h) ► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non risulta nessuna 
iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del 
Codice);  

i) ► di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di 
appartenenza (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);  

l) ► di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 
68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);  

m)► che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 
giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del 
Codice), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di 
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto);  

m-bis) ► (nel caso in cui il soggetto sia o sia stato in possesso di attestazione SOA) che nel casellario informatico delle 
imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del 
Codice);  

m-ter) ► di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;  
m-quater► ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 del Codice:  

i) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e 
di aver formulato l’offerta autonomamente;  

 
(oppure)  
ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si 
trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver 
formulato autonomamente l’offerta;  
 
(oppure)  
iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si 
trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di  controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver 
formulato autonomamente l’offerta.  

 
Si precisa che:  
1. ► a pena di esclusione, le attestazioni  sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 di cui sopra, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, 
devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  
2. ► a pena di esclusione, le attestazioni di cui sopra, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di 
consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  
3. ► a pena di esclusione, le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter (facsimile 3), devono essere 
rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese 
individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in 
accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, 
nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le 
dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;  
4. ► a pena di esclusione, l’attestazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa 
personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice cessati nella carica 
nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; 
per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e 
direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse 
dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, 
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ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da 
entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere 
rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha 
ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti 
non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante 
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei 
requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.  
 
 
C. ►Dichiarazione, resa dal legale rappresentante (facsimile 4):  

►di essere iscritto alla CCIAA della Provincia di ... ... ...... ...... ..., al n. .............di R.E.A. per attività connesse   al 
settore del presente appalto, con l'indicazione della natura giuridica, della denominazione, della sede legale, dei 
nominativi e generalità del Legale Rappresentante, dei Direttori Tecnici, degli Amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, del Socio in caso di snc, dei Soci nel caso di sas, o di coloro che rappresentano stabilmente la Ditta 
nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all'art. 2506 del Cod. Civile (per le imprese non residenti in 
Italia, iscrizione nel corrispondente registro professionale o commerciale vigente nello stato di appartenenza; 
valgono comunque le disposizioni dell’ art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.) 

  
►di  avere  alle  proprie  dipendenze,  alla  data  della  presente  dichiarazione,  un  numero  di  personale  pari  a 

…………………………….. unità; 

►che la ditta mantiene le seguenti posizioni assicurative:  
I.N.P.S.: sede di …………….., matricola n. ………….; (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
I.N.A.I.L.: sede di …………….., matricola n. ………….; (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

►che  l’Ufficio  delle  Entrate  competente  per  la  verifica  della  regolarità  in  ordini  agli  obblighi  relativi  al 
pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ………………...………………………..., via 
………………………………………………….. 
►di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi 
accordi integrativi, applicabili al servizio oggetto dell’appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge 
lo stesso, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime; 
 
►che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o posizioni ostative di cui alle leggi vigenti 
in materia di lotta alla delinquenza mafiosa; 
 
► di  non  essersi  avvalso  dei  piani  individuali  di  emersione  (PIE)  previsti  dalla  legge  n. 383/2001; 

oppure 

►di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001, dando atto che gli 
stessi si sono conclusi. 

►di aver accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei prodotti richiesti, di aver valutato tutte le 
circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nel bando, che possono influire sulla determinazione 
del prezzo offerto; 
 
►di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente 
Bando/Disciplinare di Gara e sua modulistica, nonché nel Capitolato d’oneri reggenti l’appalto in oggetto, 
prendendo atto ed accettando incondizionatamente ogni norma, requisito e clausola che regolano l’esecuzione del 
contratto e, conseguentemente di obbligarsi, in caso di aggiudicazione in proprio favore, ad osservarli in ogni loro 
parte; 
 
►di accettare, su richiesta della  stazione  appaltante,  che il servizio possa subire modificazioni in più o in meno 
secondo le esigenze funzionali dell’Amministrazione,  restando  l’appaltatore  obbligato  ad  assoggettarvisi  alle  
stesse  condizioni  sino  alla concorrenza del quinto del prezzo d’appalto, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18.11.1923, 
n. 2440 nonché dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; 
 
►di aver preso altresì atto dei contenuti riportati nel Protocollo di Legalità sottoscritto presso la Prefettura di 
Napoli e che, in caso di aggiudicazione, si impegna alla loro integrale applicazione; 
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►di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, ad iniziare immediatamente l’esecuzione del servizio, in 
seguito a comunicazione dell’Amministrazione dell’avvenuta aggiudicazione e conseguentemente di accettare 
l’eventuale consegna dello stesso sotto le riserve di legge, nelle more della stipulazione del contratto; 
 
►di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti imprese 
(indicare denominazione, ragione sociale e sede): 
 
 
 
oppure 
►di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna impresa; 

► di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata;  

►di essere convenzionato con almeno il numero minimo di esercizi richiesto dal Bando o di impegnarsi  a 
convenzionarsi con gli stessi entro il termine di 15 (quindici) giorni dal momento del ricevimento della 
comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria; 

► (nel caso di Associazione Temporanea o di Consorzio Ordinario  o di GEIE già costituito): 

1. di allegare alla documentazione di gara, la copia resa conforme all’originale del Mandato Collettivo 
irrevocabile con Rappresentanza conferito alla Mandataria nei modi di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006; 
nello stesso Atto, ai sensi e per gli effetti del disposto del comma 4 del già detto art. 37 sono altresì riportate le 
parti delle complessive prestazioni che saranno svolte da ciascun componente il Raggruppamento Temporaneo o il 
Consorzio Ordinario o il Gruppo GEIE; 
2. di non partecipare, ai sensi dell’art. 37 – comma 7 del vigente D. Lgs. n. 163/2006, alla presente procedura di 
gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare 
alla gara anche in forma individuale qualora partecipi in Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di 
concorrenti; 

 

►per le sole associazioni temporanee di imprese non ancora costituite: 

 per le imprese mandanti: 
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’ impresa……………………………………………….…………………………… 
…………….…………………………….…., qualificata come capogruppo; 

- che le prestazioni saranno eseguite nella seguente percentuale: ………………………; 
-  

 per la capogruppo: 
- che il raggruppamento temporaneo di imprese è costituito da questa impresa, mandataria e dalle sotto 

elencate imprese mandanti, che si sono impegnate, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire 
alla capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza: 

………………………………………………………………………………
…… 

………………………………………………………………………………
…… 

………………………………………………………………………………
…… 

- che le prestazioni saranno eseguite nella seguente percentuale: ……………..; 
 

► di conoscere ed accettare che nel caso in cui la CONSIP S.p.A. attivasse, ai sensi dell’art. 26, L. 23 dicembre 
1999 n. 488, una convenzione relativa alla medesima tipologia di servizi con parametri qualità-prezzo ritenuti più 
favorevoli alle esigenze della S.A., oppure risultassero comunque applicabili i parametri di qualità-prezzo Consip, 
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si richiederà all’aggiudicatario di adeguarsi a tali parametri nei 20 giorni successivi alla richiesta, anche in 
conformità al disposto di cui alla L. 89/2014 giusta deliberazione di G.C. n. 64 del 11/02/2015. In caso di rifiuto la 
S.A. procederà alla medesima richiesta nei confronti degli altri concorrenti nell’ordine di collocazione nella 
graduatoria finale. I concorrenti che non accettassero di adeguarsi ai parametri qualità-prezzo CONSIP 
rinunceranno espressamente a qualsiasi correlativa pretesa e/o risarcimento di eventuali  danni. 

 
D. ►Dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà  ex art. 46, art. 47 e art. 77 bis, del D.P.R. n. 
445/2000, redatte in conformità ai modelli predisposti dalla Stazione Appaltante (facsimile 5), disponibili sul sito: 
www.comune.torredelgreco.na.it, o similari, debitamente adeguati alla fattispecie, di data non anteriore a quella della 
pubblicazione del relativo Bando di Gara, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, idonea dichiarazione 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, debitamente sottoscritta dal Titolare o Legale 
Rappresentante o da un Procuratore, il quale, sotto la propria diretta responsabilità civile e penale in caso di 
dichiarazione mendace (ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) dichiara, di essere in possesso dei prescritti requisiti di cui 
all’art. 9  del presente Bando di Gara:  

A. di essere in possesso, dei seguenti requisiti di cui all'articolo 285 del D.P.R. n. 207/2010:  
l) di avere quale oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa a mezzo 
di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi;  
2) di essere una società di capitali con capitale sociale versato non inferiore ad € 750.000,00; 
3) di avere il bilancio corredato della Relazione con la quale una società di revisione iscritta nell'elenco di cui 
all'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esprime un giudizio ai sensi dell'articolo 156 del 
citato Decreto Legislativo ovvero da una  Relazione redatta da una Società di revisione iscritta nel registro istituito 
presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 2409 bis del Codice Civile;  

 
B. l'insussistenza a carico dell'impresa rappresentata di contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione risolti per 
inadempimenti contrattuali nel triennio antecedente la pubblicazione del presente Bando di Gara;  

C . che l’impresa non è stata sottoposta a procedure fallimentari e/o concorsuali negli ultimi 5 anni;  

 
 
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA NON ANCORA COSTITUITA O CONSORZIO 
ORDINARIO O  GEIE: premesso che ai Consorzi Ordinari ed ai gruppi GEIE di cui all'art. 34 -coma 1, lettere e) ed 
f) del vigente D. Lgs. n. 163/2006, si applicano le prescrizioni dell'art. 37 dello stesso Decreto, deve essere presentata 
apposita dichiarazione, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, idonea dichiarazione equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza, debitamente sottoscritta dal Titolare o dal Legale Rappresentante o da un 
Procuratore dei singoli soggetti associanti, con la quale: 

a) si indica a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito Mandato Speciale con 
Rappresentanza con funzioni di Capogruppo/Mandatario;  

b) si indicano, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 37 -comma 4 del vigente  D. Lgs. 163/2006, le parti delle 
complessive prestazioni che saranno svolte da ciascun componente il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio 
Ordinario o il Gruppo GEIE;  
 
c) si riporta l'espresso impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui all'art. 37 del vigente D. 
Lgs. n. 163/2006.  
 
E. ►Dichiarazione sostitutiva redatta in conformità al modello predisposto dalla Stazione Appaltante ( facsimile 6), 
disponibile sul profilo di committente, o similare, debitamente adeguato alla fattispecie, ex art. 46, art. 47 e art. 77 bis, 
del D.P.R. n. 445/2000, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, idonea dichiarazione equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza, debitamente sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante o da un 
Procuratore, il quale, sotto la propria diretta responsabilità civile e penale in caso di dichiarazione mendace dichiara, 
con riferimento alle prescrizioni di cui al’art. 11 del presente Bando di Gara, il possesso dei seguenti requisiti di 
capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica-professionale:  

a) di essere in possesso di idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari  
autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993, attestante la capacità economica dell'offerente con riferimento al presente 
appalto; 
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b) relativamente al triennio 2012-2013-2014:  
 
l. di aver realizzato fatturato globale di impresa, nel triennio 2012-2014, per un importo complessivo non inferiore  a 
quello a base di gara;  
2. di aver eseguito servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (2012-2014) per un 
importo complessivo non inferiore  a quello a base di gara;  
3. l'elencazione dei principali servizi di cui al precedente punto b2) espletati con esito positivo, con l'indicazione del 
committente, dell'oggetto, del periodo, del relativo importo; 
 
c) di essere in possesso della Certificazione di Qualità della Serie UNI EN ISO 9001:2008, per il processo di 
erogazione dei servizi oggetto del presente appalto, rilasciata da soggetti accreditati secondo le norme europee (si 
rimanda al successivo punto 11.4);  
 
Alla documentazione di cui sopra dovrà essere allegata ai sensi dell’art. 16 del presente bando: 

1) copia integrale del bando , sottoscritto in ogni pagina per accettazione a  pena di esclusione; in caso di R.T.I. o 
di costituendo R.T.I. il capitolato speciale d’oneri potrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta 
capogruppo; 

2) cauzione provvisoria, per l’importo di € 28.818,34=, (2% importo a base d’asta), da prestare ai sensi dell’art. 
75 del D.lgs n. 163/2006 con le modalità più avanti indicate alla voce “GARANZIE” di cui all’art. 8; 

3) ricevuta in originale ovvero fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di 
identità in corso di validità, del versamento della somma di € 140,00= a favore della Autorità di vigilanza dei 
lavori pubblici ora ANAC, a titolo di contribuzione per la partecipazione alla presente procedura di appalto, 
in applicazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006)  come precisato all’art. 
10. 

4) Referenze bancarie  di cui al punto 11.2 

5) In caso di consorzi stabili allegare copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto da cui si evince lo 
svolgimento di attività coerente con il servizio da affidare e i nominativi dei legali rappresentanti. 

 Il concorrente, deve presentare, in uno alla documentazione amministrativa, il documento "PASSOE", rilasciato dal 
servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al servizio di verifica del possesso dei requisiti disponibile presso 
l'Autorità Nazionale Anticorruzione. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema, 
accedendo all'apposito sul portale della soppressa AVCP (servizio ad accesso riservato) secondo le istruzioni ivi 
contenute. 
 Questa Stazione Appaltante procederà alla verifica della sussistenza dei prescritti requisiti mediante il sistema 
AVCPASS. Ove del caso agli operatori economici interessati sarà richiesto di comprovare, entro 10 gg. dalla data della 
richiesta medesima, il possesso dei prescritti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, tramite 
la presentazione della documentazione/certificazione che sarà indicata nella richiesta. Contestualmente a tali 
accertamenti, la Stazione Appaltante attiverà gli adempimenti di verifica della sussistenza dei prescritti requisiti ai sensi 
dell'art. 15 della Legge 183/2011 anche con riferimento alla veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi del vigente 
D.P.R. 445/2000. 

 

****************** 
 
 

Contenuto  “Busta B – Offerta tecnica” : nella Busta B dovrà essere inserita, pena l’esclusione, la 
documentazione che consenta la valutazione del valore tecnico dell’offerta secondo quanto indicato nel presente 
bando all’art. 15.  
Tali documenti non verranno presi in considerazione se non  inseriti nella busta riservata all’offerta tecnica. 
Non sarà oggetto di valutazione la documentazione che non sia in lingua italiana o corredata di traduzione giurata. 
Si precisa altresì che non si procederà alla valutazione delle offerte relativamente a quelle voci per le quali la 
documentazione risultasse mancante ovvero se dalle offerte medesime non dovessero essere rilevabili in modo chiaro 
e certo i relativi dati. 

****************** 



 10 

Contenuto  “Busta C - Offerta economica” : nella busta C dovrà essere inserita, pena l’esclusione, l’offerta 
economica, che deve essere redatta in lingua italiana ed in bollo, utilizzando preferibilmente il prospetto allegato 9. 
L’offerta economica deve essere formulata indicando la percentuale di ribasso offerta dal concorrente sul prezzo di € 
7,00 (valore facciale) posto a base d’asta riferito a ciascun buono pasto. Il valore determinato dall’applicazione della 
percentuale di ribasso sul prezzo a base d’asta costituisce l’importo, oltre IVA del 4%, che la S.A. dovrà - in caso di 
aggiudicazione - pagare all’offerente per l’acquisto di ogni singolo buono pasto, salvo il valore facciale di ogni buono 
che resterà fisso in € 7,00. 
L’offerta dovrà essere espressa in lettere ed in cifre, con un massimo di tre cifre decimali. In caso di indicazione di 
quattro o più cifre decimali la percentuale di ribasso sarà arrotondata alla terza cifra decimale . In caso di discordanza 
tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà preso in considerazione quella più vantaggiosa per 
la S.A.  
Non sono ammesse offerte in aumento.  
Lo sconto minimo posto a base di gara è pari al 15,29 % (quindicivirgolaventinovepercento) oltre Iva al 4%, attuale 
sconto CONSIP lotto 7 di riserva.  Le offerte contenenti uno sconto inferiore a quello posto a base di gara 
saranno escluse dalla gara
L’offerta economica, inoltre, a pena di esclusione: 

.  

a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;  
b) non deve contenere condizioni concernenti modalità di pagamento, termini di consegna, limitazioni di validità     
o altri elementi in contrasto con le prescrizioni poste dal presente Disciplinare e dal Capitolato d’appalto;  
c) non deve essere indeterminata o condizionata né deve imporre restrizioni e deve contenere espressi impegni 
circa:  
- la validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;  
- il mantenimento fisso ed invariato del prezzo fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali;  
- la remuneratività della stessa; 
d) deve contenere l'ammontare dei costi di sicurezza da rischio specifico o interni aziendali sostenuti. 
 

 
7. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE BUSTE 
Alle sedute pubbliche sono ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 9, ovvero soggetti, 
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 
8. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA 
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia pari al 2% dell’importo 
complessivo del servizio a titolo di cauzione provvisoria,  ai sensi dell’articolo 75, commi da 1 a 6, del decreto 
legislativo n. 163 del 2006 costituita, a scelta dell’offerente, da: 
a. contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una 
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante; 
b. fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 
106 del decreto legislativo n. 385 del 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'articolo 161 
del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del 
codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con 
validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; tali condizioni si intendono 
soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 e 
smi a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del 
codice civile; se la fideiussione è emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005,con firma 
“digitale” o “elettronica qualificata”, deve chiaramente riportare l’indicazione dell’indirizzo web e del codice di 
controllo ai fini della verifica dell’autenticità; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 
formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; 
c. ricevuta di avvenuto versamento, recante il numero di CRO o il codice TRN, (*) sul conto corrente di cui al 
codice IBAN n° IT 21G0514240300100570016942, presso la Banca di Credito Popolare di Torre del Greco intestato a: 
Comune di Torre del Greco – Servizio Tesoreria.  
La garanzia dovrà contenere impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163 
del 2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 113 
del decreto legislativo n. 163 del 2006, se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno: 
a) si intende assolto se la cauzione è prestata in una delle forme sopra citate, mediante la scheda tecnica di cui allo 
schema di polizza tipo 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004 e ss.mm.ii.; o riportato espressamente all’interno della 
fideiussione o in appendice o allegato alla stessa; 
b) in ogni altro caso deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del fideiussore; 
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Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente 
al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà 
svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione;  
 
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi 
previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e 
dall’art. 123 del Regolamento;  

 
Ai sensi degli articoli 40, comma 7 e 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006,  l’importo della cauzione 
provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.  
 
Si precisa che: 
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di 
concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, 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 consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può 
godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.  
 
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITO DI PARTECIPAZIONE 
9.1 Alla gara potranno partecipare le imprese stabilite in Stati aderenti all’Unione Europea ovvero in paesi di cui all’art. 
47, comma 1, del “Codice”. 
La gara è rivolta, ai sensi dell’art. 285 del “Regolamento”, a società di capitali con capitale versato non inferiore a 
750.000 euro che hanno come oggetto sociale l’esercizio dell’attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo mensa, 
a mezzo buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle predette società deve 
essere corredato dalla relazione nella quale una società di revisione iscritta nell’elenco di cui all’articolo 161 del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esprime un giudizio ai sensi dell’art. 156 del citato decreto legislativo, ovvero da 
una relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi 
dell’articolo 2409-bis del codice civile. 
Tali soggetti, singoli - associati - raggruppati, devono essere inoltre in possesso - a pena di esclusione - di tutti i requisiti 
di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale prescritti dal bando di gara. 
Ai raggruppamenti temporanei ed ai consorzi ordinari di concorrenti si applica la disciplina di cui all’articolo 37 d.lgs. 
n. 163/2006, testo vigente. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione del presente 
appalto, devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 
I concorrenti, ai fini dell’ammissione alla presente gara, devono dichiarare di non trovarsi rispetto ad un altro 
partecipante alla presente procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale. Non è ammessa la partecipazione alla presente gara da parte di operatori economici 
(ovvero prestatori di servizi) singolarmente e quale componenti di un raggruppamento temporaneo e/o consorzio 
ordinario di concorrenti, né la presenza contestuale dello stesso concorrente/ operatore economico in più 
raggruppamenti e/o consorzi ordinari, pena esclusione sia del singolo concorrente/operatore che del raggruppamento 
temporaneo/consorzio ordinario. I consorzi di cui all’articolo 34 - comma 1, lett. b), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - 
testo vigente - sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia 
il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale (vedi 
articolo 37 - comma 7 d.lgs. n. 163/2006, testo vigente). I consorzi stabili, di cui all’articolo 34 - comma 1, lettera c) del 
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a 
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi 
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice 
penale. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile (vedi articolo 36 - comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, 
testo vigente). 
 
Si applicano, per quanto compatibili, gli artt. 34 e seguenti del “Codice” e con riferimento agli artt. 275, 276 e 277 del 
“Regolamento”; 
 
Non essendo stata effettuata la suddivisione del servizio in prestazioni principali e prestazioni secondarie non è 
ammessa la costituzione di ATI verticali. 
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9.2 E’ condizione di partecipazione, a termine del comma 8, dell'art. 285 del “Regolamento”, l'assunzione da parte del 
concorrente dell’impegno all’attivazione della rete di esercizi da utilizzare per la prestazione del servizio in appalto, 
costituita da strutture di ristorazione locali, dislocate sul territorio comunale o su quello dei comuni limitrofi (Ercolano, 
Trecase, Massa di Somma, San Sebastiano al Vesuvio, Portici, Boscotrecase, Pollena Trocchia, San Giorgio a Cremano, 
Torre Annunziata, Cercola, Sant’Anastasia)  in numero non inferiori a 300 (trecento) di cui almeno 40 (quaranta) 
nel territorio comunale di Torre del Greco.- Ciò entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla data di comunicazione 
di aggiudicazione provvisoria. Le strutture convenzionate dovranno possedere tutti i requisiti di legge previsti per 
l'esercizio dell'erogazione di pasti o di generi alimentari. 
La mancata attivazione della rete richiesta entro il predetto termine comporta la decadenza dalla aggiudicazione; 
Quanto ai requisiti di cui all’articolo 11 del presente bando/disciplinare: 
a) i requisiti di capacità generale devono essere posseduti da ciascuna partecipante al raggruppamento; 
b) i requisiti di cui al comma 11.1. lett. da a) ad i) e 11.2 lett. a) dovranno essere posseduti da ciascuna partecipante al 
raggruppamento; 
c) il requisito di cui al comma 11.3 lettera a) deve essere posseduto almeno nella misura del 60% in capo alla ditta 
mandataria ed nella misura del 40% in capo alla ditta mandante; 
d) il requisito di cui al comma 11.4 dovrà essere posseduto da ciascuna partecipante al raggruppamento; 
In caso di aggiudicazione, le singole concorrenti facenti parte del gruppo aggiudicatario della gara dovranno conferire 
mandato speciale gratuito irrevocabile con rappresentanza a una di esse, designata quale impresa mandataria. 
 L'impresa mandataria dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
9.3 Per i soggetti riuniti o consorziati, i requisiti richiesti al successivo punto 11.3 potranno essere posseduti anche 
cumulativamente dai componenti il raggruppamento, con l’obbligo per il mandatario, o per una consorziata esecutrice di 
qualificarsi per la prestazione nella misura maggioritaria non inferiore al 40%; in ogni caso deve essere coperto l’intero 
requisito. Tutti i partecipanti il raggruppamento, o le singole consorziate esecutrici debbono oltre che possedere il 
requisito richiesto al successivo punto 11.1, produrre quanto richiesto ai seguenti susseguenti punti 11.2 lett. a) e 11.4); 
9.4 trattandosi di servizio rientrante nella tabella II B di cui all’art.20 del “Codice” è consentito al concorrente poter 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnico organizzativo richiesti al successivo punto 11.3, 
ricorrendo all'istituto dell'avvalimento di cui all’art.49 del “Codice” con l’osservanza delle modalità, prescrizioni e 
condizioni di cui allo stesso articolo e dell'articolo 88 del “Regolamento”, a condizione che il concorrente, può avvalersi 
di una sola impresa ausiliaria. L’impresa ausiliaria non può avvalere più di un concorrente né partecipare alla gara, 
pena l’esclusione. 
 
10. CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, 
SERVIZI E FORNITURE ora ANAC. 
Ai sensi dell’art.1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e della deliberazione dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione del 09 Dicembre  2014 per la partecipazione alla gara e dovuto il versamento di € 140,00 – CIG: 
636421083A. 
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara. 
 
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE PROFESSIONALE, ECONOMICO – FINANZIARIO, 
TECNICO ORGANIZZATIVO E QUALITATIVO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE 
11.1 (Requisiti di idoneità professionale) 
Caso di concorrente stabilito in Italia: 
a) Iscrizione nel registro delle imprese istituito presso la C.C.I.A.A., ai sensi dell'art 39 del Codice, quale società di 
capitali, con capitale versato non inferiore ad € 750.000,00 e presenza nell'oggetto sociale dell'attività finalizzata a 
rendere il servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto ai sensi dell' art. 285, comma 1, del “Regolamento”; il 
bilancio delle predette società deve essere corredato dalla relazione nella quale una società di revisione iscritta 
nell’elenco di cui all’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esprime un giudizio ai sensi dell’art. 
156 del citato decreto legislativo, ovvero da una relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito 
presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile. 
Caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione europea: 
b) possesso di analoga autorizzazione ad espletare attività di cui al punto 11.1 a) in base alle norme del Paese di 
appartenenza, ai sensi dell’art. 285, co.2, del “Regolamento”; 
c) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 285 del DPR n. 207/2010; 
d) insussistenza delle cause ostative previste all'art. 38 -comma 1 e 2 del vigente D. Lgs. 163/2006 e da tutte le altre 
norme e disposizioni in materia; 
e) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art.34 -comma 2 e 37 -coma 7 del vigente D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ;  
f)ottemperanza, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;  
g)insussistenza di provvedimenti assunti ai sensi dell'art. 14 del vigente D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
h) regolarità dei versamenti della contribuzione sociale nei confronti dei rispettivi istituti previdenziali ed assicurativi;  
i)l'insussistenza a carico dell'impresa di contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione risolti per inadempimenti 
contrattuali nel triennio antecedente la pubblicazione del presente Bando di Gara; 
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I REQUISITI SOGGETTIVI DI CARATTERE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DEVONO ESSERE 
POSSEDUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, DA TUTTE LE IMPRESE A QUALUNQUE TITOLO PARTECIPANTI ALLA 
PROCEDURA DI GARA, SIA SINGOLE, SIA RAGGRUPPATE, SIA CONSORZIATE, IN RELAZIONE ANCHE AI 
SOGGETTI RICHIAMATI DALL'ART. 38 DEL D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..  

11.2 Requisito di capacità economico- finanziaria: 
a) Dichiarazioni bancarie, rilasciate in busta chiusa da almeno n. 2 istituti, che attestino, la capacita economica e 
finanziaria del partecipante in riferimento all'oggetto, al CIG ed al valore del presente appalto, la sua affidabilità, la 
regolarità e correttezza del rapporto intrattenuto con i medesimi istituti. In caso di ATI il predetto requisito deve essere 
posseduto da tutte le ditte costituenti il raggruppamento. 
b) Fatturato globale di impresa, nel triennio 2012-2014, per un importo complessivo non inferiore  a quello a base di 
gara e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi; 
 
11.3 Requisito di capacità tecnico-organizzativa: 
a) L'aver eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (2012-2013-2014), servizi 
di emissione di buoni pasto, dettagliati per importi, date e destinatari, pubblici o privati, per un complessivo ammontare 
non inferiore all’importo posto a base di gara.  Il requisito deve riguardare servizi eseguiti con buon esito la cui 
verifica è eventualmente a cura della S.A. 
 
11.4 Garanzia della qualità: 
Possesso del requisito di garanzia della qualità, attestato da certificazione conforme alle norme europee della serie UNI 
CEI ISO 9001:2008, rilasciato da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero da dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro 
correlati di tale sistema, o da certificazioni equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o da altre 
prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici. In caso di 
ATI le predette certificazioni devono essere posseduto da tutte le ditte costituenti il raggruppamento. 
 
(Nel caso di Raggruppamento Temporaneo o in caso di Consorzio Ordinario di concorrenti o di GEIE ex art. 34, 
comma 1 lettere e) ed f) del D.lgs. 163/06 i requisiti di carattere economico –finanziario e tecnico-professionale devono 
essere posseduti nella misura minima del 40% dal soggetto designato Capogruppo/Mandatario; la restante percentuale 
deve essere posseduta cumulativamente dalla/e mandante/i ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto 
all’intero raggruppamento. In ogni caso il soggetto designato Capogruppo/Mandatario o Consorziate equiparate 
possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Resta inteso che il 
raggruppamento dovrà possedere, nel suo complesso il 100% del requisito richiesto). 
 
12. TERMINE DI VALIDITÁ DELL'OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione. 
 
13. AVVALIMENTO 
1. In caso di avvalimento l'impresa concorrente deve allegare, a pena di esclusione, la documentazione prevista 
dall’articolo 49, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
2. Si precisa che non è consentita la partecipazione alla gara dell’impresa ausiliaria e dell’impresa concorrente che si 
avvale dei requisiti dell’impresa ausiliaria. 
3. Non è consentito che più concorrenti si avvalgano della stessa impresa ausiliaria. 
4. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da più imprese raggruppate o consorziate, i predetti divieti valgono nei 
confronti di ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate (facsimile n.7 e 8). 
 
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti degli artt. 83 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.  e art. 285, co.7, 
del “Regolamento”, applicando i criteri di valutazione indicati al successivo punto 17 del presente bando. 
 
15.  MODALITÀ DI REDAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta - da redigersi in lingua italiana - deve essere costituita, pena esclusione dalla gara, da tutti i seguenti 
elementi: 
A) OFFERTA TECNICA 
L’offerta tecnica deve indicare i seguenti elementi suscettibili di valutazione: 
1) il numero di esercizi convenzionati ubicati nel territorio comunale e/o comuni limitrofi distinti per Comune. 
Tale numero dovrà essere almeno uguale o maggiore a quello minimo obbligatorio, fissato in 300 (trecento) 
esercizi di cui almeno 40 (quaranta) ubicati sul territorio del Comune di Torre del Greco. 
In caso di ATI gli esercizi commerciali dovranno essere convenzionati dalla ditta mandataria nella misura minima del 
40%  le restanti convenzioni devono essere detenute dalle mandanti nella misura minima del 10%; 
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2) la percentuale massima di commissione (in cifre ed in lettere) che il concorrente si impegna a non superare con 
riferimento sia agli esercizi convenzionati che a quelli non convenzionati presso i quali siano comunque spesi i Buoni 
pasto oggetto della presente gara;  tale percentuale non potrà superare il limite del 10% (dieci per cento). Le offerte 
contenenti una percentuale massima di commissione superiore a tale limite saranno escluse dalla gara. 
3) il termine (espresso nel numero di giorni solari consecutivi, in cifre ed in lettere) entro il quale il concorrente si 
impegna ad effettuare il pagamento dei buoni pasto, sia agli esercizi convenzionati che a quelli non convenzionati 
presso i quali siano comunque spesi i buoni pasto oggetto della presente gara. 
Il termine di pagamento proposto dal concorrente non potrà comunque essere superiore a 60 (sessanta) giorni, calcolati 
dalla data della relativa fattura da parte degli esercizi. Le offerte contenenti un termine superiore saranno escluse dalla 
gara. 
 
4) elaborato contenente la descrizione di un progetto migliorativo della fornitura oggetto della presente gara 
mediante la proposta dei seguenti servizi aggiuntivi di pertinenza intrinseca alla prestazione principale proposti dal 
concorrente a titolo assolutamente facoltativo e gratuito, nonché qualunque altra proposta avente comunque le finalità di 
migliorare dal punto di vista qualitativo le prestazioni finali, anche verso i fruitori dei buoni pasto oggetto della presente 
gara, senza modificare le commissioni di rimborso agli esercizi convenzionati e senza alcuna imposizione che possa 
condizionare il contratto di convenzionamento con i medesimi esercizi e mantenendo altresì  invariati i livelli indicati in 
sede di offerta: 

a) messa a disposizione attraverso il proprio sito internet di un servizio di “tracciabilità on line dello stato 
dell’ordine” per consentire alle Amministrazioni Contraenti e alle Unità Approvvigionanti di monitorare le varie 
fasi dall’invio della richiesta di approvvigionamento alla consegna dei buoni; 
b) messa a disposizione attraverso il proprio sito internet di un servizio di “tracciabilità on line dello stato delle 
fatture” per consentire agli esercenti di monitorare le varie fasi del pagamento; 
c) gestione ed organizzazione del servizio, assistenza ai ristoratori, assistenza al cliente, composizione 
presunta della rete e tipologia presunta della rete; 
d) migliore soluzione informatica, tipo Servizi innovativi come la smart card con ricarica a distanza o buoni pasto 
elettronici; 
e) altri eventuali servizi aggiuntivi migliorativi. 

L’offerta tecnica, pena l’esclusione dalla procedura di gara: 
- deve essere contenuta in un massimo di n. 50 (cinquanta) pagine - ovvero in n. 25 (venticinque) fogli stampati 

in fronte/retro - in formato A4 (cm. 21 x 29,7); in tali quantitativi di pagine/ fogli devono essere incluse tutte le 
componenti elencate ai precedenti punti da 1) a 4); 

- non deve contenere alcun riferimento all’offerta economica, 
- deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del soggetto partecipante (da tutti i legali 

rappresentanti o procuratori in caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti). 

- deve essere contenuta in un plico chiuso recante all’esterno la denominazione del concorrente e la dicitura 
“OFFERTA TECNICA”. 

Inoltre, nell’eventualità del ricevimento di possibili istanze di accesso alla documentazione di gara nonché per gli 
adempimenti di cui agli articoli 86, 87, 88 d.lgs 163/2006 testo vigente, si invitano i concorrenti a voler già individuare 
le informazioni contenute nell'ambito della propria offerta che costituiscano, secondo motivata e comprovata 
dichiarazione, segreti tecnici o commerciali e precludano conseguentemente il diritto all’accesso; tale dichiarazione – 
sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del soggetto partecipante (da tutti i legali rappresentanti o 
procuratori in caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti) - deve essere 
racchiusa all’interno della busta “Offerta tecnica”. 
Si precisa che questa Amministrazione - in caso di mancata presentazione di tale motivata e comprovata 
dichiarazione - consentirà l’accesso all’intero contenuto delle offerte presentate nei termini di legge. 
Si rimanda, al riguardo, a quanto precisato dall’art. 13, comma 5, lettera a) del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
 
B) OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta economica, redatta in bollo (Euro 16,00) deve indicare (in cifre ed in lettere) lo sconto applicato al valore 
facciale del buono (l’I.V.A. verrà calcolata sull’importo offerto per ogni singolo buono pasto detratto lo sconto); in 
caso di discordanza tra lo sconto indicato in cifre e lo sconto indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più 
vantaggioso per l'Amministrazione. L’offerta economica dovrà contenere l’indicazione dei costi della sicurezza 
aziendale e del personale, a pena di esclusione, nonché il costo complessivo offerto (cfr. facsimile 9). 
Lo sconto minimo posto a base di gara è pari al 15,29 % (quindicivirgolaventinovepercento) oltre Iva al 4%, attuale 
sconto CONSIP lotto 7 di riserva.  Le offerte contenenti uno sconto inferiore a quello posto a base di gara saranno 
escluse dalla gara. Si fa presente che, stante l’oggetto del contratto, non è stato prodotto il Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI), nonché la valutazione di costi in quanto non rilevabili rischi 
interferenti. 
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In caso di presentazione di offerta da parte di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti - ai sensi 
dell’articolo 37, comma 4 del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii. – devono essere specificate, nell’offerta economica, le 
parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. 
L’offerta economica, a pena di esclusione dalla gara: 
1. non deve contenere riserve o condizioni; 
2. deve avere una validità di 180 giorni decorrenti dal termine di scadenza fissato per la presentazione; 
3. deve essere datata e sottoscritta dal soggetto avente la rappresentanza legale o procuratore dell’impresa offerente ed 
essere corredata da documento di identità valido (da tutti i legali rappresentanti o procuratori in caso di costituendo 
raggruppamento temporaneo); 
 
16. DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
A corredo dell’offerta, pena l’esclusione dalla gara, deve essere presentata la seguente documentazione 
amministrativa: 
A) copia del presente disciplinare di gara e del capitolato completo di allegati sottoscritti per accettazione su ogni 
pagina dal soggetto avente la rappresentanza legale o procuratore dell’impresa offerente, a pena di esclusione (da tutti i 
legali rappresentanti o procuratori in caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti); 
B) documentazione comprovante l’effettuazione di un versamento di Euro 140,00 (euro centoquaranta/00) a favore 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ora ANAC  da effettuarsi con le 
modalità in appresso indicate,  a pena di esclusione: 
- on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, Mastercard, Diners, American Express. Per eseguire il 
pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione contributi” e seguire le istruzioni . 
A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, 
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. 
La ricevuta potrà essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on 
line sul “Servizio di riscossione”; 
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita 
della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L’operatore economico al momento del 
pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice 
fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino rilasciato dal punto vendita deve essere 
allegato in originale all’offerta. 
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario 
iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “Servizio di Riscossione Contributi”. 
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e 
inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare; il 
sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a 
uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. 
In caso di R.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti il versamento deve essere effettuato dall’impresa capogruppo. 
C) idonea documentazione attestante la costituzione della cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo 
dell’appalto. 
D) In caso di presentazione di offerta da parte di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi di concorrenti [vedere 
l’articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.] - dichiarazione, resa e sottoscritta - ai sensi 
del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. dal rappresentante legale o procuratore di ciascuno degli operatori riuniti o consorziati 
contenente l’impegno, ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, testo vigente, in caso di 
aggiudicazione del presente appalto, di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi - da 
altresì indicarsi - qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti 
(allegare copia del documento di identità - in corso di validità - dei dichiaranti). 
 
17. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
La busta contenente l’«offerta tecnica», la busta contenente l' «offerta economica» e la busta contenente la 
«documentazione amministrativa» devono, pena l’esclusione dalla gara, essere contenute in un unico plico chiuso con 
strisce di carta/nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno la denominazione del soggetto 
concorrente (corredata dall’indirizzo completo e dai numeri di telefono e di fax e dall’indirizzo di pec) e la seguente 
dicitura: 
«NON APRIRE - "Offerta per servizio sostitutivo di mensa” - L'offerta, pena esclusione dalla gara, deve pervenire

Del giorno e ora di arrivo dell’offerta farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo Generale del Comune. 

 
al Protocollo Generale del Comune di Torre del Greco sito in Largo Plebiscito, 1 a cura e rischio del mittente 
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del ………………….. 

Modalità di apertura delle offerte: in data ………………….alle 09,30 (e comunque solo dopo l'avvenuto 
perfezionamento del provvedimento di nomina della competente Commissione Giudicatrice), presso ……………… in 
seduta pubblica previa verifica se i soggetti (legali rappresentanti dei soggetti concorrenti, ovvero soggetti muniti di 
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specifica Delega loro conferita dai predetti Legali Rappresentanti) siano o meno legittimati ad interloquire sullo 
svolgimento della gara, si procederà all’apertura della documentazione amministrativa. Le date relative alle successive 
fasi pubbliche saranno rese note con apposita comunicazione sul sito internet istituzionale 
www.comune.torredelgreco.na.it. 
 
Al fine di garantire che l’offerta giunga al competente Settore perfettamente chiusa ed integra, si raccomanda sia di 
utilizzare buste di adeguate dimensioni e robustezza, sia di utilizzare idonei sistemi di chiusura, rinforzandone 
eventualmente la sigillatura mediante nastro adesivo. 
 
18. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA E SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Costituisce causa di esclusione dalla gara, oltre il mancato possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità 
economico-finanziaria e di capacita tecnico-professionale previsti dal bando di gara,: 

- presentazione di offerte oltre il termine fissato; 
- presentazione di offerte che contengano riserve e condizioni, ovvero espresse in modo indeterminato che 

pertanto verranno dichiarate inammissibili; 
- presentazione dell'offerta e della documentazione non suddivisa in tre distinte buste all'interno del plico 

principale; 
- la mancanza della sottoscrizione da parte del legale rappresentante o procuratore del concorrente laddove 

richiesta; 
- le offerte giudicate anormalmente basse, previo esperimento delle procedure e degli adempimenti di cui agli 

articoli 86, 87 e 88 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
- offerte che non rispettino i parametri minimi e massimi fissati a base di gara per le componenti tecniche ed  

economiche dell’offerta stessa. 
In merito alla precedente elencazione si applica l’art. 46, comma 1 bis, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
l’Amministrazione comunale, pertanto, escluderà dalla gara i concorrenti in caso di mancato adempimento alle 
prescrizioni previste dal citato d.lgs. n. 163/2006, dal DPR n 207/2010 e ss.mm.ii. o da altre disposizioni di legge 
vigenti, nonché  nei casi di incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi 
essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei 
plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 
(vedere anche le Linee Guida dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ora 
ANAC - documento di consultazione) 
L’Amministrazione escluderà altresì i concorrenti per i quali avrà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’esclusione sono disposte dopo l’apertura delle 
buste contenenti l’offerta economica. 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 163 del 
2006, introdotti dall’articolo 39 della legge n. 114 del 2014, prima di procedere all’esclusione per una delle cause  sopra 
riportate, la Stazione appaltante: 
a) impone all’offerente incorso nella mancanza, incompletezza od ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e 
della documentazione analoga, anche di soggetti terzi, il pagamento della sanzione pecuniaria PARI ALL’UNO PER 
MILLE 
b)  assegna all’offerente il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere; 

 a favore della stessa Stazione appaltante; 

c) l’offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi 
ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta; 
d) se l’offerente non effettua il pagamento della sanzione di cui alla lettera a), entro il termine di cui alla lettera b), 
procede all’escussione della cauzione provvisoria; qualora, per qualunque ragione, non sia possibile l’escussione della 
cauzione provvisoria, procede al recupero dell’importo della sanzione con le modalità e i mezzi previsti 
dall’ordinamento giuridico. 
Nel caso di irregolarità non essenziali ma che tuttavia afferiscono ad elementi indispensabili se considerati sotto il 
 profilo della celere e sicura verifica del possesso dei requisiti di ordine  generale in capo ai concorrenti, in un’ottica di 
buon andamento ed economicità  dell’azione amministrativa, cui devono concorrere anche i partecipanti alla gara,  in 
ossequio ai principi di leale cooperazione, di correttezza e di buona fede,  che la stazione appaltante può, in ogni caso, 
richiedere ai sensi dell’art.  46, comma 1 del Codice, ed in ossequio a quanto espresso dall’ANAC con determinazione 
n. 1 del 08.01.2015, il soccorso istruttorio,  sarà attuato senza irrogare alcuna sanzione  pecuniaria 
 
19. AGGIUDICAZIONE 
L’appalto verrà aggiudicato sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 
163/2006 e ss.mm.ii. La scelta del contraente verrà effettuata da una Commissione giudicatrice, a tale scopo nominata 
in conformità all’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 la quale attribuirà un punteggio ad ogni offerta, sino ad un massimo di 100 
punti, determinato sulla base degli elementi e criteri di valutazione di seguito indicati: 
 

http://www.comune.torredelgreco.na.it/�
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Punteggio tecnico - massimo 60 punti   
 

 
Criterio 1 - Rete degli esercizi convenzionati 

Il numero di esercizi convenzionati ubicati nel territorio comunale o comuni limitrofi (Ercolano, Trecase, Massa di 
Somma, San Sebastiano al Vesuvio, Portici, Boscotrecase, Pollena Trocchia, San Giorgio a Cremano, Torre 
Annunziata, Cercola, Sant’Anastasia) distinti per Comune . 
Tale numero dovrà essere non inferiore a quello minimo obbligatorio, fissato in 300 (trecento) esercizi commerciali  di 
cui almeno 40 (quaranta) nel territorio del comune di Torre del Greco. 

- Punti max – 25 

Impegno ad applicare, per tutta la durata del contratto ed a tutti i titolari degli Esercizi, sia a quelli convenzionati in 
relazione al presente appalto che a quelli presso i quali verranno comunque spesi i Buoni pasto oggetto del presente 
appalto, una commissione non superiore a quella dichiarata in sede offerta, da formulare entro il limite massimo in 
precedenza fissato pari al 10% (dieci per cento) – ( formula prezzo medio di rimborso)  

Criterio 2 - Percentuale massima di commissione sui Buoni pasto agli Esercizi 

        -  Punti max – 15  

Impegno ad effettuare per tutta la durata del contratto il pagamento degli importi dovuti (cd rimborsi) ai titolari degli 
Esercizi presso i quali vengono spesi i Buoni pasto oggetto del presente appalto, siano convenzionati o meno, entro un 
termine di giorni che non potrà essere superiore a giorni 60 (sessanta) dalla data della fattura 

Criterio 3 - Termini di pagamento agli Esercizi 

 – Punti max 10 
Criterio 4 - Progetto migliorativo 
Progetto migliorativo della fornitura mediante la proposta di servizi aggiuntivi. 
Complessivi 10 punti ripartiti come segue: 
a) messa a disposizione attraverso il proprio sito internet di un servizio di “tracciabilità on line dello stato dell’ordine” 
o di un call center per consentire alle Amministrazioni Contraenti e alle Unità Approvvigionanti di monitorare le varie 
fasi dall’invio della richiesta di approvvigionamento alla consegna dei buoni                                               – max Punti 1 
b) messa a disposizione attraverso il proprio sito internet di un servizio di “tracciabilità on line dello stato delle fatture” 
o di un call center per l’aggiornamento, per consentire agli esercenti di monitorare le varie fasi del pagamento – Punti 1 
c) gestione ed organizzazione del servizio, assistenza ai ristoratori, assistenza al cliente , composizione rete 
e tipologia rete                                                                                                                                                  - max Punti 2 
d) Migliore soluzione informatica, tipo Servizi innovativi                                                                              - max Punti 3 
(es. buoni pasto elettronici) 
e) altri eventuali servizi aggiuntivi migliorativi                                                                                              - max Punti 3 
(es. controllo di adempimento delle norme sanitarie e igieniche sugli esercizi convenzionati, offerta di esercizi in grado 
di fornire menù vegetariani, intolleranze varie e menù macrobiotici) 
 
Punteggio economico - massimo 40 punti 
Criterio 5 - Sconto applicato al valore facciale del buono (IVA esclusa) in misura superiore allo sconto minimo del 
15,29%  

Max Punti 40 
Di seguito sono indicate le modalità con le quali la Commissione procederà all’assegnazione dei punteggi relativi ai 
precedenti criteri nn. 1, 2, 3, 4 a-b-c-d-e e 5. 
Nell’effettuazione dei calcoli previsti dalle formule sotto riportate, verranno presi in considerazione i primi tre numeri 
decimali. 
- Criterio 1 - Rete degli esercizi convenzionati: il punteggio sarà determinato dall’applicazione della seguente 
formula: 
Relativamente al valore tecnico della rete degli esercizi per il quale è previsto l’assegnazione di Max 25 punti, si 
stabilisce di dividere nel modo seguente il predetto punteggio: 
 
                                                              numero esercizi offerti concorrente iesimo 
Punteggio offerta iesima = 25 x        --------------------- -------------------------------        
                                                                        n. max di esercizi offerti 
- Criterio 2 - Percentuale massima di commissione sui Buoni pasto agli Esercizi: il punteggio sarà determinato 
moltiplicando i punti massimi relativi al requisito (15) per il coefficiente 1 derivante dall’applicazione della seguente 
formula: 
                                                       rimborso medio ponderato offerta iesima 
Punteggio offerta iesima = 15 x  ------- -------------------------------------------  
                                                              rimborso medio ponderato massimo 
 
Per una migliore comprensione della attribuzione del punteggio specifichiamo che si intende: 
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Rimborso Medio Ponderato Offerta iesima: Valore facciale del buono meno commissione percentuale media 
dell’offerta iesima applicata o da applicare alla rete di esercizi convenzionati.  
Rimborso Medio Ponderato Massimo: Valore facciale del buono meno la minore

Esempio di calcolo del rimborso medio ponderato:  

 commissione percentuale media 
applicata o da applicare alla rete di esercizi convenzionati. 

valore facciale buono pasto € 7,00 – Commissione 5% = € 7,00-5% = 7,00-0,35 =  € 6,65 (Rimborso medio). 
 
- Criterio 3 - Termini di pagamento agli Esercizi: il punteggio massimo relativo al requisito sarà (10 punti) cosi 
determinato : 
Pagamento tra 0 e 30 giorni             tra 31 e 49 giorni             tra 50 e 60 giorni                
Punti                  10                                      8                                      6                               
 
- Criterio 4 - Progetto tecnico e o migliorativo max 10 punti: 

PARAMETRI PUNTI 
 

messa a disposizione attraverso il proprio sito internet di 
un servizio di “tracciabilità on line dello stato 
dell’ordine” o di un call center per consentire alle 
Amministrazioni Contraenti e alle Unità 
Approvvigionanti di monitorare le varie fasi dall’invio 
della richiesta di approvvigionamento alla consegna dei 
buoni     

1 
 

messa a disposizione attraverso il proprio sito internet di 
un servizio di “tracciabilità on line dello stato delle 
fatture” o di un call center per l’aggiornamento per 
consentire agli esercenti di monitorare le varie fasi del 
pagamento 

1 
 

gestione ed organizzazione del servizio, assistenza ai 
ristoratori, assistenza al cliente, composizione rete e 
tipologia rete 
 

2 
 

Migliore soluzione informatica, tipo Servizi innovativi                                                                      3 
 

altri eventuali servizi aggiuntivi migliorativi                                                                                       3 
 

 
Per la assegnazione dei punteggi relativi al presente criterio, si procederà applicando il metodo aggregativo-
compensatore di cui all’allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui ai successivi articoli da 5.1 a 
5.2.2. 
 
- Criterio 5 - Sconto applicato al valore facciale del buono: il punteggio sarà attribuito applicando la seguente 
formula: 
                                                         ribasso offerta concorrente iesimo 
Punteggio offerta iesima = 30 x    --------------------------------------------  
                                                                    Max ribasso offerto 
Il coefficiente correttivo è stato stabilito pari ad uno. 
 
L’offerta tecnica deve essere redatta in modo da consentire alla Commissione giudicatrice di valutarla con riferimento 
ai criteri e sottocriteri di valutazione in precedenza indicati. 
La Commissione giudicatrice non procederà all'attribuzione del punteggio relativo all'elemento prezzo qualora la 
componente tecnica dell'offerta abbia raggiunto un punteggio inferiore a 35 punti. 
Nel caso in cui due o più concorrenti alla gara ottengano lo stesso punteggio complessivo, l’aggiudicazione sarà 
disposta a favore dell’offerta che ha ottenuto il maggior punteggio in relazione agli elementi tecnici; in caso di ulteriore 
parità, si provvederà all’aggiudicazione mediante estrazione a sorte. 
L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché 
ritenuta dalla Commissione tecnicamente valida, congrua e conveniente. 
Per l’individuazione e la verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 86, 87 
e 88 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. nonché agli articoli 121 e 284 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. 
Qualora nessuna offerta venga ritenuta meritevole di approvazione, ci si riserva di non procedere all’aggiudicazione 
dell’appalto. 
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I concorrenti non potranno comunque pretendere rimborsi o compensi per la compilazione dell’offerta o di atti ad essa 
inerenti. 
É facoltà dell’Amministrazione sospendere o interrompere in ogni momento la procedura senza risarcimenti o 
indennizzi ed aggiudicare al concorrente secondo classificato se, per qualunque motivo, il primo non si presta alla 
stipula del contratto o all'avvio dell'esecuzione. 
 
20. SVOLGIMENTO DELLA GARA 
L’esperimento di gara avrà luogo in seduta pubblica nel giorno e presso la sede che verranno comunicati ai concorrenti 
a mezzo fax e/o pec con almeno 5 giorni di preavviso. (A tal proposito si ribadisce la necessità di indicare sulla busta 
contenente le componenti dell’offerta i numeri di telefono e l’indirizzo di pec del concorrente), nonché mediante 
pubblicazione sul sito dell’Ente. 
É ammesso ad assistere all’apertura delle offerte il rappresentante legale, procuratore o loro delegato, muniti di idoneo 
titolo, per ciascun concorrente. 
Nel corso della seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procederà alla verifica della regolarità dei plichi nonché 
alla apertura del plico A- Documentazione amministrativa di tutti i concorrenti, alla verifica della regolarità e 
completezza della documentazione a corredo dell’offerta prodotta dai concorrenti, nonché all’apertura della Busta B – 
offerta tecnica per la sola catalogazione della documentazione in essa riportata. 
Durante la medesima seduta pubblica la Commissione procederà al sorteggio pubblico previsto dall’art. 48, comma 1, 
del D.Lgs. n. 163/2006 finalizzato al controllo sul possesso dei requisiti. 
Successivamente la Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione delle offerte 
tecniche ed all'assegnazione del relativo punteggio. 
In una seconda seduta pubblica - la cui data verrà resa nota ai concorrenti con adeguato preavviso, la Commissione 
giudicatrice comunicherà i punteggi attribuiti all’offerta tecnica e procederà all’apertura delle offerte economiche ed 
all’attribuzione dei relativi punteggi e, sulla base del risultato, stilerà la graduatoria finale e procederà 
all’aggiudicazione fatto salvo quanto disposto dall’articolo 88, comma 7, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. nonché 
dall’articolo 121 – in particolare comma 3 - e 284 D.P.R. n. 207/2010 testo vigente. 
Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, al concorrente risultato aggiudicatario della gara ed al 
concorrente che segue in graduatoria verrà richiesto di presentare, se non già presentata, idonea documentazione 
attestante il possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari. 
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto verrà disposta con apposita determinazione del Dirigente e diventerà efficace 
ad avvenuta effettuazione con esito positivo sia delle verifiche previste dall’articolo 8 del capitolato, sia 
dell’accertamento del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale e speciale ai sensi degli artt. 38 e 48, comma 
2, del D.lgs n. 163/2006. 
 
21. ALTRE INFORMAZIONI 
a)Fra il concorrente aggiudicatario della gara e il Comune di Torre del Greco verrà stipulato contratto ai sensi dell’art. 
11, comma 9 e seguenti del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. La sottoscrizione del contratto sarà comunque 
subordinata al regolare adempimento da parte del concorrente circa la costituzione del deposito cauzionale previsto dal 
capitolato.  
b)Le spese di bollo e di registrazione del contratto sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario. Riguardo alla 
stipulazione del contratto, si rimanda a quanto previsto dal capitolato d’oneri. 
É fatto salvo quanto disposto dal D.lgs. n. 53/2010 e dalla legge n. 136/2010, ss.mm.ii. nonché la disciplina di cui al 
Regolamento ex D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.  
c)Eventuali chiarimenti in merito alla gara potranno essere richiesti al Settore Trattamento Giuridico del Personale (tel. 
0818830771) entro e non oltre 10 (dieci) giorni antecedenti il termine fissato per la presentazione delle offerte, 
mediante posta elettronica certificata: (personale.torredelgreco@asmepec.it) o fax: 0818816262. 
Oltre la detta data non sarà fornita alcuna risposta da parte della Stazione Appaltante. I concorrenti sono pertanto 
invitati a provvedere in tempo utile.  
I chiarimenti saranno altresì resi disponibili sul sito internet istituzionale: www.comune.torredelgreco.na.it - 
d) Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l'esclusione, alla data di presentazione delle offerte. 
e) La cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del vigente D. Lgs. 163/2006, deve garantire anche il pagamento in 
favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui agli art. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter del 
predetto decreto 163/2006 nella misura pari all'1 per mille dell'importo dell'appalto. E' consentito garantire il 
pagamento di tale sanzione a mezzo di Assegno Circolare ovvero a mezzo deposito presso la Tesoreria Comunale. 
f) É richiesto ai concorrenti il pagamento del contributo pari ad € 140,00 in favore dell’Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture,  ora ANAC giusta Deliberazione 09/12/2014; 
g) Per l'avvalimento si rinvia alle norme dell'art. 49 del vigente D. Lgs. n. 163/2006; 
i) Ai sensi dell'art. 81 - comma 3 del vigente D. Lgs. 163/2006, si procederà all'aggiudicazione anche in presenza 
di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua, conveniente ed idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, 
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ovvero, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto del contratto. 
l) In caso di punteggi complessivi uguali, prevarrà l'offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo in 
riferimento alla valutazione degli elementi qualitativi (Offerta Tecnica); in caso di ulteriore parità si procederà per 
sorteggio. 
m) La Stazione Appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione di annullare e/o revocare il presente Bando, 
non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in richiesta di danni, indennità o compensi da parte 
dei concorrenti e/o aggiudicatario. 
n) In ogni caso di decadenza dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà 
di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria approvata con il provvedimento di 
aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell'offerta 
economica, indicati nel Bando di Gara, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto 
all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause  che impediscano la stipulazione del 
contratto. La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del contratto oggetto dell'appalto. Nel 
caso in cui l'Amministrazione dovesse avere la necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell'offerta 
Economica, i1 concorrente contattato dall'Amministrazione avrà la facoltà di accettare o meno la proposta 
contrattuale. 
o) Questa Stazione Appaltante procede alla esclusione dei candidati nei casi previsti dall'art. 46 - comma l bis del 
vigente D. Lgs. 16312006. 
p) L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'acquisizione ed alla positiva verifica della documentazione 
/certificazione necessaria all'accertamento della effettiva sussistenza dei prescritti requisiti solo dichiarati ed al 
buon esito della eventuale verifica della congruità dell'offerta. 
q) Ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000, in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese, la 
Stazione Appaltante procederà all'esclusione automatica - con atto dirigenziale - dalla procedura di gara delle 
imprese che, sulla base dei documenti acquisiti direttamente, non risultino in regola con il possesso di uno dei 
requisiti come sopra richiesti per la partecipazione alla presente procedura aperta. Nel predetto caso la Stazione 
Appaltante ha facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria, sino al quinto miglior offerente, così come 
determinata per effetto delle esperite operazioni di gara. 
r) Ai sensi della Legge l36/2010 e s.m.i. l'operatore economico è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari. 
s) Fatti salvi gli obblighi di pubblicità e comunicazioni di cui al vigente D. Lgs 163/2006 nonché D.Lgs. 33/2013, 
con avviso pubblicato sul sito internet:  www.comune.torredelgreco.na.it. si renderanno note tutte le comunicazioni, 
i chiarimenti, le rettifiche e/o  le modifiche inerenti l'appalto, nonché le eventuali modifiche della data fissata e 
della convocazione delle eventuali successive sedute pubbliche di gara. Tale metodo di comunicazione verrà 
adottato anche nel caso di nuova aggiudicazione a seguito di decadenza o annullamento della precedente. Nello 
stesso sito, a procedura di aggiudicazione definitiva, verrà data comunicazione del nominativo dell'aggiudicatario. 
 
I1 presente Bando di Gara: 
a) è in corso di trasmissione per la conseguente inserzione, per estratto, sulla G.U.R.I.  
b) è pubblicato, a decorrere dal                                     all’Albo Pretorio on-line di questo Comune; 
c) è inserito sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e sul sito dell'Osservatorio 
Regionale www……………………….; 
d) é inserito, unitamente agli altri atti di gara sul sito internet istituzionale www.cornune.torredelgreco.na.it -  
e) è inserito, per estratto, sui quotidiani: ……………………………………………………. 
 

Torre Del Greco                                                                                         IL DIRIGENTE 
 _________________ 

_______________________________ 
* CRO (Codice Riferimento Operazione) composto da 11 cifre, oppure TRN (Transaction Reference Number) 
serie di 30 caratteri alfanumerici. 
 
                                                                                                                                  

http://www.comune.torredelgreco.na.it/�

	Non sarà oggetto di valutazione la documentazione che non sia in lingua italiana o corredata di traduzione giurata.

