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Art.1. OGGETTO DELL’APPALTO:  
L’appalto riguarda l’affidamento del servizio di mensa scolastica biologica (codice CPV 
55523100-3) per gli alunni e il personale autorizzato della scuola dell’infanzia del Comune di 
Tollo ed ha oggetto: 

1. fornitura, deposito, immagazzinamento, trasporto, controllo e conservazione delle derrate alimentari 
e preparazione pasti c/o centro cottura comunale sito in Via Gramsci, per le utenze scolastiche della 
Scuola dell’Infanzia “N. Nicolini”, ai sensi del D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del D.M. n. 14771 del 18 dicembre 2017;  

2. rilevamento presenze giornaliere direttamente nel centro cottura;  
3. preparazione distribuzione dei pasti di mezzogiorno, presso il centro cottura comunale sopra 

indicato,;  
4. scodellamento e/o porzionamento ed assistenza con personale idoneo; 
5. manutenzione delle lavastoviglie già esistenti, al fine di garantire il loro adeguato funzionamento;  
6. pulizia, sanificazione e riordino di: 

• locali cucina e relativi arredi e attrezzature; 
• locali refettorio e relativi arredi e attrezzature (incluso ogni materiale di pulizia – consumo a tal 

fine necessario); 
7.  responsabilità gestionale complessiva dei servizi affidati. 

 
Il servizio oggetto dell’appalto dovrà essere prestato nel rispetto delle prescrizioni contenute nel 
contratto d’appalto, nel presente Capitolato e nonché nell’ulteriore documentazione di gara ed alle 
condizioni contenute nell’offerta tecnica ed economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara. 
In particolare, l’offerta tecnica presentata in sede di gara costituisce obbligo contrattuale specifico. 
 
Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO  
L’appalto è riferito agli anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024. 
Il contratto ha durata di 3 (tre) anni scolastici, decorrenti dal 01/09/2021 o, se diversa, dalla data 
di stipula del contratto, fino al 30/06/2024. 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all’individuazione del nuovo contraente ai 
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice dei contratti. In tal caso il contraente è tenuto 
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli prezzi, patti o 
condizioni. 
L’impresa aggiudicataria, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’affidamento, dovrà avviare il 
servizio secondo quanto dispone il presente Capitolato. L’Impresa aggiudicataria, su esplicita e 
formale richiesta dell’Amministrazione, si impegna ad avviare l’esecuzione dell’appalto secondo 
la decorrenza indicata nelle more della stipula del contratto e degli adempimenti connessi e il suo 
proseguimento sarà subordinato alla verifica della regolarità della posizione dell’aggiudicatario. 
 
Art. 3 – VALORE DELL’AFFIDAMENTO 
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad euro L’importo presunto dell’appalto è stimato in 
euro 151.500,00 nel triennio, oltre iva, per complessivi: 
- euro 150.000 pari a 5,00 a pasto per 30.000 pasti complessivi nel triennio, oltre iva al 4%: 
- euro 1.500,00 oltre IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
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L’importo a base di gara (valore di ogni pasto somministrato) è fissato in € 5,00 (cinque euro) 
esclusa IVA. 
Ai sensi del D.lgs 81/2008 si evidenzia che il servizio presenta non presenta rischi da interferenze 
e quindi l'importo di oneri di sicurezza relativa, non soggetto a ribasso, è pari a € 0,00.  
L’importo dell’appalto come sopra indicato deve intendersi indicativo e potrà subire variazioni in 
sede di approvazione del relativo capitolato disciplinante il servizio. 
 
ART. 4 – TIPOLOGIA E DIMENSIONE PRESUMIBILE DELL’UTENZA  
 
L’utenza è composta dagli alunni della scuola dell’Infanzia, nonché dal personale autorizzato operante 
presso il plesso scolastico. La quantità di pasti da erogare su base annua, destinati ad alunni e personale 
scolastico, è stimata in n. 10.000 pasti, stima effettuata sulla base della media dei pasti erogati nel triennio 
2018/2019/2020. 
Tali dati hanno valore indicativo ai soli fini della formulazione dell’offerta e non costituiscono obbligo per 
il Comune. 
In caso di variazione nella struttura della rete scolastica comunale o di una diversa organizzazione didattica 
operata dall’autorità scolastica il numero dei pasti presunti potrà subire variazione (in aumento o in 
diminuzione) senza che l’appaltatore possa pretendere nulla al riguardo.  
L’Ente si riserva la facoltà di modificare numero di pasti, calendario di erogazione del servizio ed orari di 
ristorazione a seguito di applicazione di riforme scolastiche e di sperimentazioni che prevedono diverse 
articolazioni. Saranno riconosciuti in termini economici all’aggiudicatario, in ogni caso, i pasti 
effettivamente ordinati e forniti alla mensa. 
L’erogazione dei pasti avverrà nelle giornate comprese tra il lunedì e il sabato nei mesi e giorni di effettivo 
funzionamento delle strutture scolastiche come stabilito annualmente dal competente Ministero nel 
calendario scolastico regionale. 
 
ART. 5 – LOCALI E ATTREZZATURE   

I locali comunali interessati al servizio (cucine, mense e pertinenze), le attrezzature, gli arredi e le stoviglie 
vengono messi a disposizione dell’appaltatore, che si impegna ad utilizzarli per le attività indicate nel 
presente capitolato, con la massima diligenza e con l’obbligo di restituirli al termine dell’appalto in buone 
condizioni, fatta salva la normale usura. L’elenco di tutto quanto dato in consegna ed il relativo stato d’uso 
risulterà da apposito verbale redatto e sottoscritto dalle parti prima dell’inizio dell’appalto.  
 

ART. 6 – SPESE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA   

Sono a carico del Comune le spese inerenti il consumo di energia elettrica, acqua, gas, telefono e 
riscaldamento in tutti i locali destinati al servizio. La manutenzione ordinaria di tutti gli impianti, delle 
attrezzature, degli arredi e dei locali adibiti alla cottura e alla distribuzione dei pasti è a carico 
dell’appaltatore, la manutenzione straordinaria compete al Comune.  
 
ART. 7 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO   
L’appaltatore provvede a svolgere le seguenti attività:  
- Acquisto e trasporto in proprio dei generi alimentari, al loro stoccaggio con l’assunzione del rischio del 

loro naturale deterioramento;  
- Preparazione dei pasti presso le cucine della scuola;  
- Distribuzione e somministrazione dei pasti;  
- Trasporto dei pasti, laddove previsto;  
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- Approntamento dei refettori, loro riassetto, lavaggio delle stoviglie, dell’utensileria, delle attrezzature e 
di quant’altro utilizzato per l’erogazione del servizio. Nelle attività di riassetto e di lavaggio è compresa 
anche la fornitura di tutto il materiale occorrente (detersivi, disincrostanti, disinfettanti ecc.);  

- Richiesta e gestione di tutte le autorizzazioni, le licenze ed i permessi previsti dalle norme vigenti per 
l’attività di manipolazione ed erogazione dei pasti;  

- Quanto ulteriormente occorra per lo svolgimento del servizio.  
La ditta è tenuta ad affiggere all’inizio di ciascuna settimana, all’ingresso delle singole scuole in maniera 
ben visibile, il menù settimanale che dovrà essere conforme a quello previsto nel presente Capitolato.  
L’aggiudicatario prima di iniziare l’esecuzione del servizio dovrà provvedere alla verifica dello stato di 
funzionamento della lavastoviglie. 

 
ART. 8 –MENÙ, VARIAZIONI, DIETE SPECIALI   

1. Caratteristiche, menù e tipologie dei prodotti da utilizzare per la preparazione dei pasti sono descritti nelle allegate 
tabelle dietetiche e potranno variare annualmente o nel corso del medesimo anno scolastico su disposizione dell'Ente. In 
particolare il menù (allegato l) al presente Capitolato, è stato predisposto dall'Azienda Sanitaria Locale Lanciano - 
Vasto - Chieti Servizio di Igiene degli alimenti e della Nutrizione - Chieti Esso è articolato su quattro settimane, con 
periodicità stagionale, invernale ed estiva. La data di introduzione di tali menù sarà stabilita con preavviso di sette giorni 
dall'Amministrazione, tenendo conto della situazione climatica del momento. Le grammature riportate nelle tabelle 
dietetiche allegate sono riferite all'alimento crudo al netto di eventuali scarti di lavorazione e al netto del calo peso per 
scongelamento. 
Le forniture di materie prime alimentari sono a carico dell'impresa aggiudicataria, la quale utilizzerà generi alimentari di 
prima qualità, ineccepibili sotto il profilo igienico-sanitario, in perfetto stato di conservazione e pienamente rispondenti alle 
caratteristiche stabilite dal presente Capitolato e dalle disposizioni legislative vigenti che disciplinano la produzione ed li 
commercio. L'impresa aggiudicataria libera l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in merito alla qualità 
igienico - sanitaria delle trasformazioni alimentari. I pasti dovranno essere preparati nel più rigoroso rispetto delle 
disposizioni di legge e della A.S.L. - S.I.A.N. competente per territorio. 

L'impresa appaltatrice si impegna a fornire diete speciali a parità di condizioni e prezzo, per particolari regimi dietetici: 
utenti affetti da patologie di tipo cronico (es. celiachia, diabete, ecc.), allergie e intolleranze alimentari corredate da certificati 
medici rilasciati dalla relativa ASL di appartenenza, che dovranno essere consegnate all’Ufficio competente. 
Diete speciali potranno essere richieste da singoli utenti con esigenze etico - religiose corredate da autocertificazioni. 
Ogni dieta speciale per patologia e/o motivi etico-religiosi deve essere contenuta in vaschetta a norma monoporzione, 
termosigillata e chiaramente distinguibile e contrassegnata con nome e cognome dell'utente destinatario, refettorio di 
appartenenza e classe frequentata e quindi perfettamente identificabile dal personale addetto alla distribuzione dei pasti. A 
seguito della presentazione delle predette certificazioni mediche o autocertificazioni per motivi etico - religiosi, che l'ente 
avrà cura di trasmettere all'impresa appaltatrice, quest'ultima ha l'obbligo di predisporre diete speciali in aderenza alla 
patologia o esigenza comunicata. 
La Ditta appaltatrice si impegna altresì alla predisposizione e fornitura in singoli contenitori a norma, in monoporzione e 
terme sigillati di diete leggere (c.d. diete in bianco), qualora ne venga fatta richiesta entro le ore 8:30 dello stesso giorno. Le 
diete in bianco, che non necessitano di prescrizione medica (se non superano le 48 ore), ma di richiesta scritta da parte di 
un genitore/esercente patria potestà da consegnare al personale scolastico, sono costituite da: 
� primo piatto : pasta o riso all'olio evo, conditi a crudo; 
� secondo piatto : carne bianca magra o pesce (lessati o al forno); 

� contorno: carote o patate lesse o al vapore; 
� pane comune, preferibilmente tostato 
� frutta : mela. 

Le richieste delle diete leggere temporanee dovranno essere conservate dalla istituzione scolastica, 
insieme alle bolle di consegna per essere inviate al competente Ufficio comunale. 
Pasti sostitutivi: potranno essere richiesti pasti freddi o cestini da viaggio, o in casi particolari pasti in 
monoporzione per motivi d'emergenza o di gite scolastiche. 
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Le variazioni delle pietanze devono essere, di volta in volta, concordate con gli uffici preposti del 
Comune. Nessuna variazione può essere apportata dall'appaltatore senza la specifica autorizzazione 
scritta dello stesso. L'appaltatore può eccezionalmente, in via temporanea e previa comunicazione 
all’ufficio comunale preposto, effettuare una variazione delle pietanze nei seguenti casi: 

a, guasto di uno o più impianti; 
b. interruzione temporanea dei servizio per cause quali: sciopero, incidenti, 

interruzione dell'energia elettrica; 
c. avaria delle attrezzature di conservazione dei prodotti deperibili; 
d. blocco delle derrate a seguito dell'analisi ispettive effettuate dai componenti organi; 
e. a seguito di verifica del costante non gradimento delle predette all'utenza.  
f.  Il Comune si riserva la facoltà di introdurre, in via sperimentale, nuove 

preparazioni culinarie, concordando con l'appaltatore ingredienti e relative 
grammature. 

 
ART. 9 –- CARATTERISTICHE DEGLI ALIMENTI  
1. Caratteristiche generali: tutti i generi alimentari forniti devono possedere le caratteristiche 
merceologiche indicate annualmente nei menù e nelle schede tecniche riportate nelle Tabelle 
Merceologiche allegate al presente Capitolato e dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle 
vigenti leggi in materia, che qui si intendono tutte richiamate. Le derrate alimentari non conformi alle 
predette norme e non restituite immediatamente al fornitore dovranno essere evidenziate 
correttamente, isolate dal lotto e segregate in apposita area. Le derrate alimentari devono essere 
confezionate ed etichettate conformemente alla normativa vigente: non sono ammesse etichettature 
incomplete e non in lingua italiana. Le confezioni di derrate parzialmente utilizzate dovranno 
mantenere leggibile l'etichetta. L'appaltatore, entro 15 gg. dalla comunicazione del provvedimento 
di affidamento dei servizio, dovrà inviare agli uffici comunali preposti l'elenco delle derrate 
alimentari comprensivo dei relativi marchi, nominativi delle aziende fornitrici, nome commerciale 
dei prodotti, schede tecniche ecc.. Ogni modifica e/o aggiornamento dell'elenco, anche se relativo ad 
un solo componente deve essere prontamente comunicato agli uffici comunali preposti. Ove 
particolari situazioni accertate non consentissero l'utilizzo dell'acqua erogata dall'acquedotto 
comunale, l'appaltatore dovrà fornire, esclusivamente durante il pasto, acqua minerale naturale 
imbottigliata. E' fatto divieto di utilizzo di cibi transgenici. A tal fine l'appaltatore rilascerà apposita 
dichiarazione del non utilizzo dei suddetti cibi nella preparazione dei pasti. 
Le derrate devono essere conservate in magazzini, in celle ed in frigoriferi in perfetto stato igienico 
ed in buon ordine. Il carico delle celle e dei frigoriferi deve essere compatibile con la 
potenzialità dell'impianto frigorifero. Gli alimenti biologici devono essere conservati in spazi 
separati rispetto agli altri. I contenitori delle derrate deperibili e non deperibili non devono essere 
mai appoggiate a terra e devono essere tenute fuori dai locali di manipolazione. I prodotti sfusi non 
debbono essere a diretto contatto con l'aria sia nei magazzini che nelle celle e nei frigoriferi. Nessun 
contenitore per alimenti, specie se in banda stagnata deve essere riutilizzato. Ogni qualvolta venga 
aperto un contenitore in banda stagnata ed il contenuto non venga immediatamente consumato, tale 
contenuto dovrà essere travasato in altro contenitore di vetro o acciaio inox o altro materiale non 
soggetto ad ossidazione. I sacchetti, le scatole e i contenitori metallici, una volta usati, vanno svuotati 
e gettati; il contenuto residuo va riposto in recipienti idonei per alimenti, con coperchio sui quali va 
posta l'etichettatura originale corrispondente ai contenuto. La protezione delle derrate da conservare 
deve avvenire solo con pellicola d'alluminio idonea al contatto con gli alimenti o con altro materiale 
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comunque conforme alla normativa vigente. I prodotti cotti dovranno essere conservati solo ed 
esclusivamente in contenitori di vetro o acciaio inox. E' vietato l'uso di recipienti di alluminio. I 
prodotti a lunga conservazione come pasta, riso, farina ecc., devono essere conservati in confezioni 
ben chiuse riportanti l'etichettatura completa. 
La vigilanza sui servizi compete all'Amministrazione e alI'A.S.L.- Servizio SIAN competente per 
territorio per tutto il periodo dell'appalto con la più ampia facoltà, nei modi ritenuti più idonei, senza 
che ciò costituisca pregiudizio alcuno per 1 poteri spettanti per legge o regolamento In materia di 
igiene e sanità. In particolare i controlli potranno essere effettuati al momento della consegna sulla 
qualità della merce nonché il riscontro della quantità ordinata, le modalità di conduzione del 
servizio, il rispetto dei tempi e dei modi delle prestazioni commissionate, l'igiene dei locali. Nel caso 
dai suddetti controlli emergano situazioni che contrastino con le vigenti norme in materia sanitaria, 
verrà richiesto che l'intera partita venga posta sotto vincolo sanitario, dandone immediata 
comunicazione all'autorità competente.  In tal caso l'aggiudicatario è tenuto alla sostituzione della 
fornitura contestata in tempi e con modalità tali da non determinare l'interruzione del servizio, fatto 
salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale alla refusione di eventuali danni procurati. 

 

ART. 10 –ALIMENTI E INTRODUZIONE MIRATA DI PRODOTTI  BIOLOGICI   

Al fine di adeguare il servizio alle esigenze igieniche e dietetiche, l’appaltatore è tenuto a osservare che gli 
alimenti rispondano ai requisiti richiesti dalle vigenti leggi in materia, che si intendono tutte richiamate.  
In particolare i prodotti da utilizzare durante lo svolgimento del servizio dovranno rispondere alle seguenti 
norme di carattere generale:  
- Avere la denominazione di vendita secondo quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti vigenti;  
- Avere la corretta etichettatura facilmente leggibile secondo quanto previsto dalla normativa generale e 

dalle norme specifiche per ciascuna classe merceologica (elenco degli ingredienti in ordine decrescente, 
quantitativo netto, data di scadenza o termine minimo di conservazione degli alimenti, eventuale data di 
produzione per i prodotti nei quali è prevista, modalità di conservazione, istruzioni per l’uso degli 
alimenti per i quali sono previste, luogo di origine e provenienza con nome o ragione sociale del 
fabbricante o confezionatore, con indirizzo completo, numero e lotto);  

- Possedere imballaggi integri e idonei senza alcun segno di deterioramento;  
- Per prodotti surgelati non sono ammessi prodotti che abbiano subito anche uno scongelamento parziale, 

nella fase di detenzione;  
- Il pane deve essere fresco di produzione giornaliera.  
 
Non è ammesso l’utilizzo di prodotti contenenti Organismi Geneticamente Modificati (OGM).  
La ditta appaltatrice è tenuta a presentare, all’inizio del servizio e quando l’amministrazione Comunale lo 
ritenga necessario, le eventuali certificazioni relative ai diversi prodotti utilizzati che ne attestino la 
rintracciabilità.  
I prodotti biologici, specificatamente richiesti, oltre a quelli che la Ditta aggiudicataria vorrà dichiarare in 
sede di offerta, sono in percentuali minime di utilizzo in peso e per singola tipologia di prodotto  

 Al 70% 
• Frutta 
• Ortaggi 
• Legumi 
• Prodotti trasformati di origine vegetale (escl. Succhi di frutta) 
• Pane e prodotti da forno, 
• pasta, riso, farine, cereali e derivati, 
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• olio extravergine 
 
al 100% 

• uova 
• yogurt 
• succhi di frutta 

 
al 30%  

• prodotti lattiero –caseari (escl. Yogurt) 
• carne, 
• pesce da acquacoltura. 

 
In caso di mancata fornitura di prodotti ottenuti con metodi di agricoltura biologica, l’appaltatore dovrà:  
- Fornire immediata comunicazione all’Amministrazione Comunale;  
- Fornire adeguata giustificazione, dando indicazione delle cause dell’inadempienza, suffragata da 

adeguate comunicazioni scritte di Enti terzi e/o Organismi di controllo.  
 
La mancata fornitura di uno o più prodotti ottenuti con metodi di agricoltura biologica, pur se giustificata, 
comporterà l’applicazione di una riduzione del costo pasto per tutti i pasti forniti in quel giorno, pari al 10% 
del costo pasto applicato.  
Se non giustificata comporterà la riduzione del costo pasto per tutti i pasti forniti in quel giorno, pari al 20% 
del costo pasto applicato.  
 
ART. 11  –TUTELA E GARANZIA DELL ’ IGIENE E QUALITÀ DEL PRODOTTO   
L’aggiudicatario dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme in materia igienico-sanitaria 
attinenti la gestione degli alimenti (ricevimento e stoccaggio, lavorazione, produzione e 
trasformazione, trasporto e somministrazione) e dovrà provvedere tempestivamente a tutti gli 
adempimenti necessari ad ottenere le prescritte autorizzazioni sanitarie. 
Il Piano di Autocontrollo deve essere redatto a norma del Regolamento CE 178/2003 e del 
Regolamento CE 852/2004 e garantire che siano individuate, applicate, mantenute e aggiornate le 
adeguate procedure di sicurezza degli alimenti avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema di 
analisi dei rischi e di controllo dei punti critici che viene denominato HACCP. 
Il Piano di autocontrollo deve contenere un protocollo di comportamento riguardante i seguenti 
punti: 

1. Identificare ogni pericolo da prevenire, eliminare o ridurre 
2. Identificare i punti critici di controllo (CCP - Critical Control Points) nelle fasi in cui è 

possibile prevenire, eliminare o ridurre un rischio 
3. Stabilire, per questi punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l’accettabilità 

dalla inaccettabilità 
4. Stabilire e applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo 
5. Stabilire azioni correttive se un punto critico non risulta sotto controllo (superamento dei 

limiti critici stabiliti) 
6. Stabilire le procedure da applicare regolarmente per verificare l’effettivo funzionamento 

delle misure adottate 
7. Predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa 

alimentare. 
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Durante il rapporto contrattuale, salvo quanto offerto in sede di gara, l’impresa appaltatrice potrà 
procedere ad effettuare a proprie spese un prelievo del prodotto finito da effettuarsi presso la 
cucina di preparazione dei pasti. Detto campione di prodotto finito o sarà analizzato per la ricerca 
di almeno cinque agenti patogeni a cura di un laboratorio pubblico o privato individuato dalla 
stazione appaltante. Il risultato dell’analisi dovrà essere comunicato al Responsabile del Servizio. 
L’aggiudicatario è tenuto ad effettuare un’analisi microbiologica a campione sulle derrate 
alimentari utilizzate per la preparazione dei pasti al fine di accertare gli indici: 

1. carica batterica totale; 
2. batteri coliformi totali 
3. salmonella 
4. stafilococchi aurei e listeria 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare ulteriori analisi e controlli tramite laboratori di 
analisi a tale scopo individuati. 
In caso di risultati di analisi non conformi agli standard, l’impresa è obbligata a realizzare 
correttivi nei tempi individuati dall’Amministrazione ed effettuare, a proprie spese, nuove analisi 
fino a quando no sia raggiunta la conformità. L’impresa aggiudicataria dovrà rendersi disponibile 
ad adeguare o modificare il Piano di Autocontrollo su richiesta dell’Amministrazione Comunale d 
o su indicazione della competente Autorità Sanitaria senza poter pretendere alcun rimborso. 
All’appaltatore compete la responsabilità in merito all’applicazione delle procedure di tutela e 
garanzia dell’igiene e qualità del prodotto finito prevista dalla normativa vigente. L’appaltatore 
individua ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e garantisce che 
siano applicate, mantenute ed aggiornate le opportune procedure di sicurezza avvalendosi dei 
principi su cui è basato il sistema HACCP. Dovranno essere predisposte e mantenute aggiornate le 
schede o altri strumenti consentiti dalla legge per la dovuta informazione sulla natura, frequenza e 
risultati delle procedure. L’appaltatore dovrà altresì predisporre un adeguato piano di formazione 
del proprio personale addetto al servizio agli effetti della formalizzazione ed applicazione delle 
procedure e delle prescrizioni. L’appaltatore si impegna a trasmettere all’ufficio del Comune copia 
dei risultati delle campionature annue sulle materie prime o sul prodotto finito e delle analisi 
microbiologiche e chimico-fisiche sugli strumenti in uso e sui locali affidati.  
 
ART. 12 – PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO  

 

La ditta aggiudicataria dovrà disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e 
professionalità, atte a garantire l’esecuzione di tutte le attività oggetto dell’appalto a perfetta regola 
d’arte. 
Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle 
tecniche di manipolazione, sull’igiene, sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto 
dal CCNL e dalla normativa di riferimento. 
La Ditta dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni 
in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di direttive macchine, di igiene sul lavoro, 
di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze per disoccupazione, invalidità e 
vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione legislativa e 
regolamentare vigente o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei 
lavoratori, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.  
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Il personale impiegato nelle attività richieste, nel rispetto dei livelli professionali previsti dal C.C.N.L dovrà 
essere legato da regolare contratto con la Ditta e quindi iscritto nel libro paga della medesima. Il personale 
dell'aggiudicatario, dovrà essere sottoposto, sia all'atto dell'assunzione, sia periodicamente, a tutte le visite 
mediche, agli accertamenti radiologici e batteriologici, alle vaccinazioni prescritte dalle leggi e regolamenti in 
vigore. 
L 'Amministrazione si riserva di richiedere all'aggiudicatario di trasferire altrove il personale ritenuto non 
idoneo al servizio. 
Tutto il personale dipendente dall'aggiudicatario dovrà portare in modo visibile 
l'indicazione del l'appartenenza all'impresa aggiudicataria. Sarà a carico dell’aggiudicatario 
l 'adozione, nell’esecuzione delle prestazioni, di procedimenti e cautele necessarie per 
garantire la sicurezza dei dipendenti e dei terzi. L 'aggiudicatario dovrà, allo scopo, istruire e 
responsabilizzare il proprio personale, assicurare una formazione adeguata, organizzare 
l 'addestramento all'uso se richiesto, esigere il corretto impiego, controllare la rigorosa 
osservanza delle norme di sicurezza e d'igiene del lavoro, fornire all'Amministrazione 
comunale tempestiva segnalazione di circostanza di cui viene a conoscenza, anche non 
dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo. 
Saranno a carico dell'appaltatore le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro 
e tutti indistintamente gli obblighi inerenti i contratti di lavoro; nonché l'adozione delle cautele 
necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei 
terzi, 
Il personale addetto alla manipolazione, preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti, deve 
curare scrupolosamente l'igiene personale, soprattutto delle mani ed in particolare durante le ore di 
lavoro non deve indossare anelli, braccialetti ed orologi e non deve avere smalto sulle unghie, che 
devono essere corte al fine di evitare la contaminazione degli alimenti. A tale scopo la Ditta doterà 
ciascun lavello del personale di idonei detergenti e spazzolini per unghie. 
I copricapo dovranno raccogliere completamente la capigliatura. 
La Ditta dovrà in ogni momento, su semplice richiesta dell'Amministrazione, dimostrare di avere provveduto a tutti gli 
adempimenti. 
 
Clausola sociale: al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi 
dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione 
dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera 
previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire 
prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario 
uscente (consistente in n. 2 (due) dipendenti, con un monte orario di 25 ore settimanali ciascuno), 
come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui 
all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 
L’appaltatore, prima dell’inizio del servizio, presenta all’ufficio amministrativo del Comune 
l’elenco nominativo del personale operativo che sarà impiegato con indicazione degli orari, delle 
mansioni espletate e del tipo di rapporto contrattuale, ogni variazione che riguardi il personale va 
sempre comunicata all’ufficio assistenza scolastica.  
 
L’impresa aggiudicataria deve garantire lo svolgimento di corsi di formazione e addestramento 
allo scopo di informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità 
previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti 
dall’Amministrazione Comunale. A tali corsi potrà partecipare l’Amministrazione comunale 
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attraverso propri incaricati; a tale scopo la ditta aggiudicataria, almeno 10 giorni prima dello 
svolgimento infermerà gli uffici preposti dell’Amministrazione comunale circa il giorno e il luogo 
dove si terranno le iniziative di formazione. 
La durata della formazione del personale non deve essere inferiore a n. 10 (dieci) ore annuali.  
Il personale in servizio è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione, che definiscono il 
criterio di un comportamento civile, nonché di correttezza nel lavoro. In particolare deve:  
- svolgere il servizio negli orari stabiliti; non sono ammesse variazioni dell’orario di servizio non 
preventivamente concordate;  
- rispettare i piani di lavoro, eseguendo le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze 
stabilite;  
- mantenere il segreto su tutto ciò di cui venga a conoscenza per ragioni del servizio in relazione ad 
atti, documenti, fatti o notizie in genere riguardanti il Comune di Tollo;  
- presentarsi in servizio in divisa da lavoro e in modo decoroso;  
- mantenere un contegno decoroso e irreprensibile;  
- astenersi dal consentire l’accesso ai locali a persone estranee al servizio; 
 

ART. 13 – DIRETTORE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
La Ditta aggiudicataria dovrà indicare alla Stazione Appaltante il nominativo di un Responsabile del 
servizio. 
Il Responsabile del servizio dovrà avere una qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione ed 
essere in possesso di una esperienza almeno triennale nella posizione di Responsabile di Servizi di 
Ristorazione. 
Il Responsabile dovrà garantire la corretta attuazione del contratto. In particolare esso dovrà 
mantenere un rapporto costante con l'Amministrazione Comunale al fine di agevolare i controlli 
sull'andamento del servizio. Nessuna disposizione e/o richiesta potrà essere effettuata ed accettata 
dal Responsabile del Servizio da personale diverso da quello incaricato dall'Amministrazione 
Comunale. 
Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienze formulate dall’Ente al 
Responsabile del Servizio, si intendono come presentate direttamente alla ditta aggiudicataria. In 
caso di assenza o impedimento del Responsabile del Servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà 
provvedere alla sua tempestiva sostituzione con altro soggetto di pari professionalità, dandone 
immediata comunicazione all’Ente 
 
ART. 14 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO  
L’interruzione del servizio per causa di forza maggiore non dà luogo a responsabilità alcuna per 
entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di 
fuori del controllo dell’Amministrazione e dell’appaltatore quale, ad esempio, l’interruzione totale 
di energia, il verificarsi di calamità naturali gravi. In caso di sciopero del personale dell’appaltatore 
tale da impedire l’effettuazione del servizio, la controparte deve essere avvisata almeno 48 ore 
prima dell’inizio dello sciopero e comunque va garantito almeno il pasto freddo da asporto. 
Qualora la comunicazione al comune, sia fatta posteriormente alle ore 9,00 del giorno precedente 
lo sciopero, verrà applicata all’appaltatore una penale pari al 30% del costo dei pasti non forniti 
(calcolato sul numero delle presenze del giorno precedente lo sciopero) fatta salva la facoltà 
dell’Amministrazione di acquistare, a totale carico dell’appaltatore, alimenti alternativi al pasto 
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non fornito. In caso di sciopero del personale delle scuole, esso dovrà essere comunicato 
all’appaltatore con un anticipo di 24 ore. Tuttavia, non essendo possibile quantizzare 
preventivamente con esattezza il numero delle scuole e delle utenze interessate allo sciopero, è 
data facoltà all’appaltatore di modificare per quella giornata il menù previsto, sostituendolo con 
pasta o riso in bianco e piatto freddo con contorno.  

 
ART. 15 – STANDARD MINIMI DI QUALITÀ  
L’appaltatore si impegna ad osservare tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato ed, in 
particolare, assicura i seguenti standard minimi di qualità del  
servizio:  

• La preparazione dei refettori va effettuata in tempo utile da garantire il rispetto dell’orario 
del pasto in tutte le scuole;  

• Il rispetto dei menù;  
• La distribuzione della prima portata a tutti gli utenti avviene entro cinque minuti dall’orario 

di inizio del pasto e non oltre dieci minuti dall’arrivo dei pasti nei locali interessati dal 
servizio di trasporto;  

• La sparecchiatura dei tavoli, la pulizia delle sedie e la sanificazione dei locali vanno 
eseguite lo stesso giorno al termine del servizio;  

• Il servizio di “diete speciali” va attivato entro tre giorni da quello della richiesta dell’utente;  
• L’effettuazione presso un laboratorio autorizzato ai sensi di legge di almeno quattro 

campionature annue sulle materie prime o sul prodotto finito e di almeno otto analisi 
microbiologiche e chimico-fisiche sugli strumenti in uso e sui locali affidati.  

 
ART. 16 - CONTROLLO DI QUALITA’ DEL SERVIZIO 
E’facoltà dell’Amministrazione effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le 
modalità che riterrà più opportune, anche con l’ausilio di rilievi fotocinematografici, controlli 
presso il centro di cottura e presso le sedi di refezione per verificare la rispondenza del servizio 
fornito dall’appaltatore alle prescrizione contenute nel presente Capitolato e nell’offerta. I controlli 
possono essere a vista del servizio o mediante prelievi di campioni alimentari crudi, semilavorati e 
cotti che verranno sottoposti ad analisi di laboratorio. 
L’appaltatore  è obbligato a fornire al personale preposto alla vigilanza ed ai componenti la 
Commissione mensa comunale, tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi in ogni 
momento il libero accesso ai centri di produzione pasti, ai refettori e ai magazzini e fornendo tutti i 
chiarimenti necessari e la relativa documentazioni. 
Le bolle di consegna delle derrate alimentari acquistate dovranno essere conservate presso il centro 
di produzione pasti in originale e/o in fotocopia da esibirsi su richiesta del personale addetto ai 
controlli. 
Il personale dell’ente incaricato al controllo e gli altri Organi di controllo non hanno facoltà di 
muovere rilievi al personale alle dipendenze dell’appaltatore e sono tenuti a non ostacolare il 
regolare svolgimento del servizio. Il personale della ditta aggiudicataria non deve interferire sulle 
procedure di controllo effettuate dagli organi preposti. 
  
ART. 17 – VERIFICHE E PENALI  
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L’appaltatore, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l’obbligo di 
uniformarsi a tutte le disposizioni contenute in esso nonché a quello di legge e dei regolamenti 
concernenti il servizio. Se durante lo svolgimento dei servizi fossero rilevate inadempienze e non 
conformità rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato, l’Amministrazione provvederà a 
muovere rilievi ed osservazioni nel confronti dell’appaltatore per iscritto a mezzo pec, entro 10 
giorni dall’accertamento. La Ditta, in relazione alle contestazioni mosse, avrà facoltà di presentare 
le proprie controdeduzioni scritte entro 10 giorni dal ricevuta di consegna della pec. Trascorso tale 
termine o qualora le giustificazioni non fossero ritenute accoglibili, l’Amministrazione procederà 
all’applicazione delle penalità sotto riportate di seguito. L’amministrazione, inoltre potrà far 
pervenire all’appaltatore eventuali prescrizioni alle quali esso, entro 8 giorni dalla data di 
contestazione dovrà uniformarsi, ovvero dare dimostrazione di aver attivato le procedure per 
adempiervi, pena l’applicazione delle sanzioni previste dal presente Capitolato. Il provvedimento 
di applicazione delle penalità sarà notificato all’appaltatore a mezzo pec. 

• Non corrispondenza delle grammature previste: Penale di € 500,00  
• Non corrispondenza delle temperature previste: penale di €  500,00  
• Fornitura con cariche microbiche elevate: penale di € 1.000,00  
• Mancato rispetto della dotazione del personale e degli orari di presenza: penale di € 

1.000,00;  
• Mancata osservanza delle modalità di preparazione dei pasti: penale di € 500,00;  
• Derrate non conformi alla tipologia ed alla qualità indicate nelle tabelle merceologiche: 

penale € 500,00;  
• Altre infrazioni non espressamente contemplate: penale di € 500,00.  

 
ART. 18 – FATTURAZIONE  
Spetta all’appaltatore, a compenso di tutti gli oneri previsti nel presente capitolato, il corrispettivo 
calcolato sulla base dei prezzi contrattuali moltiplicati per il numero dei pasti serviti durante il 
mese.  
La fatturazione per le forniture sarà commisurata ai pasti effettivamente confezionati e forniti 
calcolati sulla base delle prenotazioni dei pasti effettuate dalle scuole. Le fatture riepilogative 
mensili dovranno essere distintiti per alunni e docenti e dovranno fare riferimento alle bolle di 
consegna che quotidianamente accompagnano le forniture. 
L’Appaltatore presenta mensilmente fatture posticipate, accompagnate da una distinta dalla quale 
risulti il numero dei pasti erogati. L’erogazione del corrispettivo avverrà con i termini e le modalità 
di cui al D.Lgs. 231/2002. Dal pagamento del corrispettivo saranno detratte le eventuali spese per 
le esecuzioni d’ufficio, le penalità a carico dell’appaltatore e quant’altro dallo stesso dovuto.  
Il pagamento delle fatture viene effettuato entro i termini prescritti dalla legge dal ricevimento 
della fattura elettronica.  Non si potrà procedere al pagamento in mancanza dell’esito positivo del 
DURC, attestante la regolarità contributiva INPS ed INAIL. 
Il pagamento delle fatture è sospeso qualora siano contestati eventuali addebiti e/o siano sollevate 
delle contestazioni sulla regolarità delle prestazioni effettuate dalla ditta aggiudicataria. Per tali 
sospensioni la ditta non può opporre eccezioni né pretendere risarcimento alcuno. 
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 
3 della Legge n. 136 del 13/08/10, mediante l’utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali 
dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. 
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Gli estremi identificativi di tali conti correnti dedicati dovranno essere trasmessi, a pena di nullità 
del presente rapporto contrattuale, a questa Amministrazione entro sette giorni dalla accensione 
congiuntamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
Si informa inoltre che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ciascuna transazione relativa al 
presente appalto deve riportare il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall’AVCP. 
 
ART. 19 - RESPONSABILITÀ – DANNI  

 
L’appaltatore si assume la responsabilità penale e civile piena derivante da qualsiasi causa o 
motivo correlato all’esercizio delle attività oggetto dell’appalto. Si assume, quindi, senza riserve ed 
eccezioni, ogni responsabilità per danni, che in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad 
esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone; esonera l’Amministrazione da 
qualsiasi responsabilità e si obbliga a sollevarla da ogni molestia ed azione, nessuna esclusa, che 
eventualmente potesse venire intentata contro di essa. L’appaltatore è responsabile verso 
l’Amministrazione appaltante dell’esatto e puntuale adempimento del contratto e dell’operato dei 
suoi dipendenti, ovvero dell’operato di quanti incaricati dall’impresa al trasporto e consegna delle 
merci ordinate. Prima della stipula del contratto l’appaltatore dovrà consegnare una polizza 
assicurativa di responsabilità civile verso terzi.  

 
ART 20  - CONTROVERSIE  
Le controversie che sorgeranno nel corso dell’esecuzione del contratto saranno devolute alla 
competenza del Tribunale Ordinario.  
 
Art. 21 -  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
L’Amministrazione comunale ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C., di 
promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., con 
incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei 
danni, nelle seguenti ipotesi: a) cessione, anche parziale, del contratto, o subappalto, anche 
parziale, dello stesso; b) grave intossicazione alimentare; c) gravi violazioni contrattuali, anche 
non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei 
lavoratori addetti al servizio; d) mancata, anche singola, prestazione del servizio di erogazione 
pasti, fatte salve le cause di forza maggiore. Non sono in ogni caso considerate cause di forza 
maggiore gli scioperi, le agitazioni sindacali e le condizioni meteorologiche, salvo quelle derivanti 
da calamità naturali; e) reiterate infrazioni contrattuali soggette a penalità, formalmente contestate 
e conclusesi con avvenuta applicazione delle stesse;  f) mancato rispetto degli obblighi assicurativi, 
previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente; g) mancato rispetto dei 
contratti collettivi giudizialmente e definitivamente accertato; h) perdita dei requisiti minimi 
previsti per l’accesso al servizio; i) accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode; j) 
fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale; k) ogni altra 
inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano 
impossibile la prosecuzione del servizio, ai sensi dell’art. 1453 del C.C. In tali casi 
l’Amministrazione comunale potrà risolvere di diritto il contratto comunicando alla ditta, con 
lettera inviata e mezzo pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la 
data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti. La risoluzione avrà effetto immediato nei 
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casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio. Nel caso di cessazione per colpa o recesso 
unilaterale dell'appaltatore, l’Amministrazione committente procede all'escussione della 
fideiussione ed ha facoltà di rivalsa sui crediti per le fatture da liquidare a ristoro dei danni subiti e 
dell’eventuale maggiore spesa conseguente il nuovo contratto. Al verificarsi di tali circostanze, 
l'Ente può aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria con diritto al risarcimento 
del maggior onere sostenuto. In ogni caso trovano applicazione gli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n. 
50/2016.  
   
Art. 22- – DISPOSIZIONI FINALI  
 1. La ditta è tenuta al rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Ue 
679/2016 in tema di trattamento di dati.  
2. Le spese contrattuali sono a totale carico della ditta aggiudicataria.  
3 Ogni informazione e/o documentazione elaborata e prodotta dalla ditta in esecuzione del progetto 
si intende di esclusiva proprietà del Comune di Tollo.  
4. Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa espresso richiamo alla vigente normativa in 
tema di fornitura di servizi, in quanto applicabile, nonché alle disposizioni in materia dettate dal 
codice civile.  
 
Tollo, lì 9 agosto 2021 

Il responsabile del procedimento 
                     Dott.ssa Lucia Simona Rabottini 

 
 
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Tollo. La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993 

 
La ditta dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell’art. 1341/2 del Codice Civile, le 
clausole del capitolato speciale:  
 
 
______________, il_____________________  
  
 
 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
  
  
_______________________________________________ 
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ALLEGATO 

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente (
3
) Risposta: 

Nome: 

Codice fiscale: 

Comune di Tollo  

00145440699 

Piazza della Liberazione 1- 66010 Tollo (CH) 

Tel. 0871.96261 

E mail certificata comune.tollo@legalmail.it 

Sito internet www.comune.tollo.ch.it 

 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (
4
): 

 

Servizio di mensa scolastica biologica del comune di Tollo – 

tre anni scolastici, periodo: dal 01.09.2021 al 30.06.2024 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (

5
): 

[   ] 

                                                 
(1)

  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 

(2)
  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)

  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)

  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 

mailto:comune.tollo@legalmail.it
http://www.comune.tollo.ch.it/
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CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  

CIG: 8864593D8C 

 [  ]  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (
6
): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (
7
)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (
8
): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 

"impresa sociale" (
9
) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 

lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 

 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 

 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 
numero di iscrizione o della certificazione  

 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (
10

): 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

                                                 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (
11

)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti 
specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del 
contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

                                                                                                                                                         
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[   ] 

 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

 
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 

(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (
12

) 

2. Corruzione(
13

) 

3. Frode(
14

); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (
15

); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (
16

); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(
17

) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (
18

) 

In caso affermativo, indicare (
19

): 

 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]
 
 

 

b) [……] 
 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

                                                 
(12)

  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 
pag. 42). 

(13)  
  Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )
   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 

(15)
  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)

  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 

(17)
   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) 

Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)

  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione

20
 (autodisciplina o 

“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

                                                 
(20)

 In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio 

provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a 
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 
110, comma 3, lette. a) del Codice) ? 

 

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 

                                                 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di  gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 

nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (
26

) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                 

(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 

 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 
 
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……….…][…………] 
 

 

                                                 
(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(

34
): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

 
 

                                                 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 

II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 

fornitore o il prestatore dei servizi. 
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a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 

 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 

                                                 
(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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paese dell'uva e del vino 
 

    DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA  
procedura sottosoglia  per l’appalto del servizio di  

MENSA SCOLASTICA BIOLOGICA PER LA SCUOLA DELL’INFAN ZIA STATALE N. 
NICOLINI DEL COMUNE DI TOLLO  PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022-

2022/2023-2023/2024 
 

CIG: 8864593D8C 
 

Premesse  
Il presente disciplinare di gara, allegato alla lettera di invito agli offerenti di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla 
procedura di gara indetta dal Comune di Tollo (CH), alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione 
nonché ulteriori informazioni relative all’appalto in oggetto. 
 
L’ENTE APPALTANTE è il Comune di Tollo- Piazza della Liberazione 1, 66010 Tollo (CH), 
tel.0871.96261, PEC: comune.tollo@legalmail.it . 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto del servizio di mensa scolastica biologica, 
per il periodo di 3 anni scolastici, a far data dal 01/09/2021 o dalla data di stipula del contratto è la 
Dott.ssa Lucia Simona Rabottini: tel. 0871.96261, PEC: comune.tollo@legalmail.it; 
 
Tutti i documenti di gara, oltre che sul portale della procedura www.acquistinretepa.it, sono 
disponibili sul sito internet del Comune di Tollo all’indirizzo www.comune.tollo.ch.it nell’apposita 
sezione; 
 
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura unicamente mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare mediante l’apposita procedura prevista nel sistema informativo 
www.acquistinretepa.it fino al 23 agosto 2021; 
 
1. OGGETTO DELL’APPALTO:  
L’appalto riguarda l’affidamento del servizio di mensa scolastica biologica (codice CPV 
55523100-3) per gli alunni e il personale autorizzato della scuola dell’infanzia del Comune di 
Tollo ed ha oggetto: 

1. fornitura, deposito, immagazzinamento, trasporto, controllo e conservazione delle derrate alimentari 
e preparazione pasti c/o centro cottura comunale sito in Via Gramsci, per le utenze scolastiche della 
Scuola dell’Infanzia “N. Nicolini”, ai sensi del D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del D.M. n. 14771 del 18 dicembre 2017;  

2. rilevamento presenze giornaliere direttamente nel centro cottura;  
3. preparazione distribuzione dei pasti di mezzogiorno, presso il centro cottura comunale sopra 

indicato,;  
4. scodellamento e/o porzionamento ed assistenza con personale idoneo; 
5. pulizia, sanificazione e riordino di: 
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• locali cucina e relativi arredi e attrezzature; 
• locali refettorio e relativi arredi e attrezzature (incluso ogni materiale di pulizia – consumo a tal 

fine necessario); 
6.  responsabilità gestionale complessiva dei servizi affidati, 

 
In caso di emergenza Covid19, dovranno essere rispettate tutte le normative inerenti le prescrizioni 
vigenti per il contenimento da rischio contagio da Coronavirus. 
 
Inoltre la Ditta appaltatrice: 

• dovrà provvedere nel plesso sede di refezione alla manutenzione della lavastoviglie già 
esistente, al fine di garantire il loro adeguato funzionamento; 

• dovrà provvedere alla manutenzione di n. 1 lavastoviglie presso i locali cucina; 
• dovrà provvedere all’erogazione dei pasti che avverrà nelle sedi di refezione scolastica, 

negli orari che saranno comunicate dai Dirigenti Scolastici all’inizio di ogni anno 
scolastico; 

Per le scuole si stima un numero di pasti annui complessivi, tra alunni e personale scolastico, 
considerando anche il tasso di assenza, pari a n. 10.000. 
 
Determinazione a contrarre n. 57 del 9/8/2021 R.G. 357; 
 
2. AMMONTARE DELL’APPALTO:   
L’importo presunto dell’appalto è stimato in euro 151.500,00 nel triennio, oltre iva, per complessivi: 
- euro 150.000 pari a 5,00 a pasto per 30.000 pasti complessivi nel triennio, oltre iva al 4%: 
- euro 1.500,00 oltre IVA per oneri non soggetti a ribasso. 
L’importo a base di gara (valore di ogni pasto somministrato) è fissato in € 5,00 (cinque euro) 
esclusa IVA. 
Ai sensi del D.lgs 81/2008 si evidenzia che il servizio presenta non presenta rischi da interferenze 
e quindi l'importo di oneri di sicurezza relativa, non soggetto a ribasso, è pari a € 0,00.  
L’importo dell’appalto come sopra indicato deve intendersi indicativo e potrà subire variazioni in 
sede di approvazione del relativo capitolato disciplinante il servizio. 
 
3. FINANZIAMENTO E PAGAMENTO:   
L’appalto è finanziato con i fondi propri di bilancio. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 
giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica. 
 
4. CLAUSOLA SOCIALE : in conformità a quanto disposto dall’art. 50 del D.lgs 50/2016, la ditta 
affidataria si impegna ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente ditta affidataria 
dell’appalto. 
 
5. DURATA DEL CONTRATTO:  
L’appalto è riferito agli anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024. 
Il contratto ha durata di 3 (tre) anni scolastici, decorrenti dal 01/09/2021 o, se diversa, dalla data 
di stipula del contratto, fino al 30/06/2024. 
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6. LUOGO DI ESECUZIONE: Tollo (CH). 
 
7. DOCUMENTAZIONE DI GARA:  
Gli atti di gara, costituiti dal presente disciplinare, dalla lettera di invito, dal capitolato speciale e 
dai relativi allegati sono scaricabili dal sito internet del Comune di Tollo all'indirizzo 
www.comune.tollo.ch.it nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente. 
 
8. SOPRALLUOGO:  
Gli operatori economici interessati possono effettuare apposito sopralluogo presso nei luoghi ove 
sarà realizzato il servizio, al fine di valutarne problematiche e complessità in relazione alla 
predisposizione dell’offerta. Il sopralluogo avverrà nel rispetto delle misure per il contenimento 
dell’emergenza epidemiologica in corso. 
Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni concordati con il RUP. La richiesta di 
sopralluogo deve essere inoltrata a comune.tollo@legalmail.it e deve riportare i seguenti dati 
dell’operatore economico: 

• nominativo del concorrente;  
• recapito telefonico; 
• indirizzo e-mail (pec);  
• nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.  

 
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in 
possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita 
delega munita di copia del documento di identità del delegante. La stazione appaltante rilascia 
attestazione di avvenuto sopralluogo. Nessuna obiezione potrà essere sollevata dalla ditta 
affidataria per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell’esecuzione del servizio e 
relativa ad una eventuale imperfetta conoscenza di ogni elemento relativo alla ubicazione, alla 
natura, alle attrezzature ed alle caratteristiche degli immobili luogo di esecuzione dell’appalto. 
 
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE: 
Sono ammessi alla selezione i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 
Gli operatori economici devono essere in possessi dei requisiti di ordine generale per la 
partecipazione alla gara, con particolare insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016; 
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 
• Iscrizione alla CCIAA competente per territorio, per lo specifico oggetto dell'appalto; in caso di 
cooperativa/consorzio di cooperative: iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative; 
 
requisiti di capacità  economico –finanziaria: fatturato specifico per servizi assimilabili  a quelli 
oggetto dell’appalto nell’arco del triennio  precedente non inferiore a € 150.000,00 con un importo 
annuale minimo non inferiore a euro 30.000,00, iva esclusa, per servizi resi a pubbliche 
amministrazioni; Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, 
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devono soddisfare comunque i requisiti di fatturato di cui ai punti precedenti, nell’ambito del 
periodo di attività considerato; 
requisiti di capacità tecnica e professionale: 
• Dichiarazione in ordine al possesso e/o disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali e 
dell'equipaggiamento tecnico per eseguire il servizio; possesso e/o disponibilità, per tutta la durata 
dell’appalto di un centro cottura di emergenza, che assicuri l’esatto espletamento del servizio 
qualora si verificassero situazioni imprevedibili presso il centro cottura comunale, fino al 
ristabilirsi delle condizioni originarie del centro cottura principale. Il centro di produzione pasti 
deve essere proprio o nella esclusiva disponibilità, e comunque dedicato esclusivamente a “centro 
cottura”. 
• Aver effettuato nel triennio precedente con buon esito servizi analoghi a quelli di relativi alla 
presente procedura, resi a pubbliche amministrazioni ed aziende private, e che ha previsto la 
somministrazione di almeno n. 10.000 pasti nell’arco di un anno; 
• Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale al sistema 

EMAS oppure alla norma UNI EN ISO 14001:2015, pertinente e proporzionata ai servizi di 
mensa biologica. Tale requisito non è frazionabile, quindi in caso di raggruppamento temporaneo 
di imprese deve essere posseduta da ciascun soggetto raggruppato.  

• possesso della Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale rilasciato in conformità alla normativa 
europea della serie UNI EN ISO 9001:2015 (sistema di gestione della qualità).Tale requisito non è 
frazionabile, quindi in caso di raggruppamento temporaneo di imprese deve essere posseduta da 
ciascun soggetto raggruppato.  

• possesso della Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale rilasciato in conformità alla normativa 
europea della serie UNI EN ISO 22000:2018 (sistema di gestione per la sicurezza alimentare).Tale 
requisito non è frazionabile, quindi in caso di raggruppamento temporaneo di imprese deve essere 
posseduta da ciascun soggetto raggruppato; 

 
10. VERSAMENTI A FAVORE DELL’A.V.C.P.:  
Ai sensi della DELIBERA ANAC N. 1121 del 29 dicembre 2020 è previsto il versamento del 
contributo pari ad € 225,00 da parte della Stazione Appaltante, € 20,00 a carico degli operatori 
economici. 
 
11. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:   
L’appalto sarà aggiudicato mediante gara telematica ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016 e ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b.) attraverso l’invito degli operatori che hanno 
risposto all’avviso pubblicato in data 19 luglio 2021 ed iscritti al bando per l’iniziativa denominata 
“SERVIZI DI RISTORAZIONE”, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del succitato Decreto 
Legislativo. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta 
valida, purché congrua e conveniente per l’Ente o di non procedere ad alcuna aggiudicazione, 
dandone comunicazione ai concorrenti senza che essi possano vantare in merito alcuna pretesa. 
L’aggiudicazione è impegnativa per l’aggiudicatario, ma non per l’Amministrazione 
aggiudicatrice, fino all’espletamento delle verifiche previste dalla normativa vigente, mediante 
provvedimento di aggiudicazione efficace. 
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Attribuzione dei punteggi: il servizio verrà aggiudicato alla ditta che conseguirà il maggior 
punteggio. 
 
a) Prezzo:  massimo 30 punti 
b) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche massimo 70 punti.    
 
L’Ente assoggetterà alla verifica di congruità le offerte che appaiono anormalmente basse, in 
conformità all’art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
12. OFFERTE PARZIALI, CONDIZIONATE O VARIANTI DEGLI  OFFERENTI:   
Non sono ammesse offerte condizionate, formulate con riserva, in modo indeterminato, equivoche 
o facenti riferimento ad altra offerta propria o di altri. Non sono ammesse offerte in aumento. In 
caso di presentazione di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. Non è 
consentita la presentazione di alcuna offerta in sede di apertura delle buste.  
 
13. TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE:   
La documentazione relativa all’offerta (documentazione amministrativa, tecnica ed economica) 
pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire esclusivamente in formato digitale mediante 
l’apposita procedura del portale www.acquistinretepa.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 30 
agosto 2021. 
Oltre il termine sopraindicato non sarà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di 
offerta precedente. 
 
14. DATA, ORA E LUOGO DELLA GARA :  
L’apertura delle buste e l’esame della documentazione sarà effettuata in via telematica e la 
valutazione dei progetti verrà effettuata da apposita commissione. L’apertura delle domande di 
partecipazione e la verifica della regolarità della documentazione amministrativa avverrà in 
seduta pubblica telematica il giorno 1 settembre 2021 alle ore 10.00 presso la sede comunale in 
Tollo in Piazza della Liberazione 1, 66010 Tollo (CH). Sono ammessi ad assistere all’apertura delle 
domande un incaricato per ciascun concorrente munito di delega o procura. 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, 
nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite Mepa, come pure le 
successive sedute pubbliche. 
Nella prima seduta pubblica si procederà all’apertura dei plichi telematici pervenuti e alla verifica 
della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata. 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 
svolgimento della procedura. 
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del seggio di gara, il 
RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice. 
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La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente 
l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 
In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all’esame ed alla valutazione 
delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule 
indicati del presente disciplinare. 
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà 
all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà 
avvenire anche in successiva seduta riservata. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in 
seduta pubblica. 
Al termine delle operazioni verrà redatta una graduatoria finale che sarà comunicata ai partecipanti 
nelle forme di legge. 
 
15. INDIRIZZO AL QUALE LE OFFERTE DEVONO ESSERE INV IATE:  esclusivamente 
in via telematica. 
 
16. CAUZIONE DEFINITIVA:  
Ai sensi dell’art. 103 del D.L.gs 50/2016, l’aggiudicatario del servizio è obbligato a costituire una 
garanzia definitiva pari al dieci per cento dell’importo contrattuale, da prestare sotto forma di 
cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3. 
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa sopra specificate dovrà prevedere espressamente 
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, e la sua operatività entro quindici 
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della cauzione 
definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento con la conseguente aggiudicazione 
dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
 
17. SUBAPPALTO: ai sensi di quanto disposto dall’art. 105 D.lgs.50/2016 e s.m.i. 
  
18. DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:   
La ditta dovrà presentare la documentazione richiesta dalla procedura informatica che può essere 
suddivisa in: 

• 1 Documentazione amministrativa; 
• 2 Documentazione tecnica; 
• 3 Offerta economica. 

 
1) Documentazione Amministrativa 

La documentazione amministrativa riguarda: 
a) Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, redatta 

in carta libera firmata digitalmente dal Legale Rappresentante a cui deve allegarsi una 
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fotocopia in carta semplice del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità 
(allegato B), da cui risulti, oltre alla denominazione o ragione sociale, l’indicazione della 
partita IVA e del codice fiscale, quanto segue: 

- Di aver preso visione del capitolato d’appalto, di accettarlo integralmente e di 
non aver nulla da eccepire relativamente alle condizioni poste per 
l’espletamento del servizio; 

- Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art.80 del 
D.Lgs 50/2016. Le dichiarazioni del citato art. 80 devono essere prodotte 
anche da ciascuno dei soggetti ivi indicati e precisamente: per le imprese 
individuali, dal titolare, dai direttori tecnici dell’impresa qualora questi ultimi 
siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative 
ed i consorzi, dai direttori tecnici e da tutti i soci, se si tratta di s.n.c; dai 
direttori tecnici e da tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s; dai 
direttori tecnici e dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza per 
ogni altro tipo di consorzio o società; 

- Che l’impresa rappresentata applica ai propri lavoratori dipendenti contratti 
Collettivi (indicare categoria di riferimento e data del contratto in vigore) e 
che è iscritta all’INPS (indicare sede e matricola), all’INAIL (indicare sede, 
numero di posizione assicurativa e codice ditta); 

- Di applicare pienamente ed integralmente ai propri addetti i contenuti 
economico-normativi della contrattazione nazionale del settore e dei contratti 
integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi 
contrattuali derivanti dalla stessa; 

- Che l’impresa è in regola con il pagamento dei contributi sociali (tale 
dichiarazione sarà verificata con l’acquisizione del DURC); 

- Di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza per la tutela della 
vita e della salute dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ed in particolare 
di aver effettuato il censimento dei rischi e che la propria organizzazione è 
adeguata per le prestazioni previste; 

- Di non trovarsi, con altri concorrenti partecipanti alla gara, in situazione di 
controllo o di collegamento di cui all’art.2359 del codice civile; 

- Di non partecipare alla gara per più di una associazione temporanea o 
consorzio di imprese concorrenti e neppure in forma individuale, qualora 
abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 

- L’ottemperanza alle norme di cui alla legge n.68 del 1999 (norme per il 
diritto al lavoro dei disabili); 

- Che non sussistono le circostanze ostative di cui alla legge 31/05/1965 n. 575 
e successive modifiche ed integrazioni; 

- Di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e del Reg.UE 
679/2016, al trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con 
l’espletamento della gara; 

- Che l’impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in 
rispondenza della Legge 136/2010 art. 3 e 6, con la comunicazione del conto 
dedicato nel caso di aggiudicazione della gara; 
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- Indirizzo pec al quale potranno essere inviate le comunicazioni 
b) Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, facendo riferimento all’iscrizione nel 

registro delle imprese e ai contenuti del certificato di iscrizione nel registro delle imprese 
indicandone il relativo numero e data di iscrizione dal quale risulti che la ditta esercita 
attività rientrante nell’oggetto della presente gara; 

c) Dichiarazione: 
- fatturato specifico per servizi assimilabili  a quelli oggetto dell’appalto 

nell’arco del triennio non inferiore a € 150.000,00 con un importo annuale 
minimo non inferiore a euro 30.000,00, iva esclusa, per servizi resi a 
pubbliche amministrazioni nell’ambito del servizio oggetto dell’appalto 
nell’ultimo triennio (2018-2019-2020); per gli operatori economici che 
abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, devono soddisfare comunque i 
requisiti di fatturato di cui ai punti precedenti, nell’ambito del periodo di 
attività 

- Di aver svolto servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto (sintetica 
descrizione del servizio, decorrenza e durata del servizio, reso a favore di 
pubbliche amministrazioni e/o aziende private negli ultimi tre anni (2018-
2019-2020). Se trattasi di servizi analoghi prestati a favore di enti pubblici 
essi dovranno essere provati con certificati di buon esito rilasciati dagli enti 
medesimi, per i committenti privati sarà ammessa la presentazione di fatture; 
NB: per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre 
anni, i requisiti di fatturato di cui ai punti precedenti, devono essere 
rapportati al periodo di attività ovvero in base alla seguente formula: 
(fatturato richiesto/36 x mesi di attività); 
 

AVVALIMENTO : Ai sensi dell’art.89 del D.Lgs n.50/2016 le imprese partecipanti possono 
ricorrere all’istituto dell’avvalimento per soddisfare il possesso dei requisiti economici e finanziari 
e tecnico-professionali di cui al punto c); 
 

d) Copia del capitolato d’appalto riportante in calce a ogni pagina il timbro e la firma del 
legale rappresentante della ditta concorrente; 

e) Attestato di presa visione dei luoghi dove devono prestarsi i servizi (facoltativo) che verrà 
rilasciato al legale rappresentante della ditta partecipante o a suo procuratore dall’incaricato 
comunale); 

f) DGUE (documento di gara unico europeo) di cui all’art.85 del D.lgs 50/2016. Tale 
documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine speciale e 
generale di cui agli art.80 e 83 del D.Lgs 50/2016 allegato al presente disciplinare di gara 
secondo quanto di seguito indicato: 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore -Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico - Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante 
la compilazione delle parti pertinenti. 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C - Il concorrente indica la 
denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun 
ausiliaria, allega: 
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- DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, 
sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di 
avvalimento, e alla parte VI; 

- dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta 
dall’ausiliaria con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e 
verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
 

i) PASSOE, di cui all’art.2 della delibera n.111 del 20 dicembre 2012 dell’autorità di 
vigilanza. 
 

2) Documentazione Tecnica 
L’offerta tecnica dovrà contenere l’offerta riferita al merito tecnico del servizio, redatta in lingua 
italiana, firmata digitalmente dal Legale rappresentante e dovrà contenere l’elaborato che non 
potrà eccedere complessivamente 10 (dieci) pagine formato A4. L’offerta tecnica dovrà essere 
così composta: un progetto tecnico-qualitativo consistente in una relazione che dovrà esporre in 
modo compiuto ed esaustivo la soluzione progettuale proposta. Essa dovrà evidenziare tutti gli 
elementi che sono soggetti a valutazione tecnica ed essere coerente con le esigenze indicate nel 
capitolato Speciale. Ogni pagina del progetto dovrà essere numerata ed articolato secondo la 
seguente struttura indice in base alla quale verrà attribuito Il punteggio dell’offerta tecnica sulla 
base della valutazione dei seguenti elementi: 
1. Sistema di gestione del Servizio: punti 10; 
2. Piano di gestione delle emergenze: punti 4; 
3. Disponibilità di un centro di cottura alternativo: punti 4; 
4. Piano organizzativo del personale: punti 4; 
5. Attività di formazione e aggiornamento: punti 6; 
6  Utilizzo di ulteriore prodotti biologici da agricoltura locale: punti 6; 
7  Utilizzo di prodotti locali a filiera corta e a Km zero: punti 6; 
8  Destinazione cibo non servito: punti 10; 
9  Destinazione eccedenze cibo servito: punti 4; 
10 Modalità di selezione dei fornitori: punti 6; 
11 Migliorie, innovazioni e servizi aggiuntivi: punti 10; 
 
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 
Nella tabella di seguito riportata vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi 
il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla 
commissione giudicatrice. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
  

 Elementi tecnici, gestionali e 
qualitativi dell’offerta 

Attribuzione di un 
punteggio massimo 
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complessivo di 70/100 
1  

Sistema di gestione del Servizio, con 
particolare riferimento a soluzioni ed obiettivi 
di “sostenibilità ambientale”  
(organizzazione ed articolazione delle attività, 
con specifico riguardo alla preparazione, 
cottura, veicolazione e somministrazione dei 
pasti cotti, anche in relazione alle attrezzature 
impiegate per la distribuzione ; modalità di 
coordinamento; strumenti di monitoraggio e 
valutazione del grado di soddisfazione 
dell’utenza) 

 Punti 10 

2 Piano di gestione delle emergenze, 
degli imprevisti e delle modifiche del 
servizio (interruzione energia elettrica, 
acqua, gas, eventi meteorologici, etc…) 
del punto di cottura 

 punti 4 
 

3 Disponibilità di un centro di cottura 
alternativo in proprietà o in locazione 
nel raggio di 25 km dal centro del 
Comune di Tollo ( Allegare copia 
autorizzazione sanitaria per pasto 
veicolato e contratto di locazione o 
proprietà ). 
 – la valutazione avverrà come di 
seguito specificato:  

a) fino a 10 Km. Punti 4; 
b) da 11 a 15 km Punti 2; 
c) da 16 a 25 Km. Punti 1; 

 
 

punti 4 
 

4 piano organizzativo del personale da 
impiegare, con specifica delle figure 
dedicate, del monte ore totale e relativa 
articolazione, del loro profilo 
professionale –sarà valutata la qualità 
dell’organizzazione del personale 
dedicato con assegnazione di punteggio 
proporzionale 

  
 

punti 4 
 

5 Attività di formazione e aggiornamento 
professionale degli addetti ai servizi del 
presente capitolato, riguardanti la trattazione 
almeno di un seguente argomento: 
-alimentazione e salute 
-sicurezza alimentare e ambientale; 
-corretta gestione dei rifiuti e contrasto agli 
sprechi alimentari; 
Le sedute di formazione del personale devono 
essere effettuate in maniera collettiva con tutto 

Sarà attribuito un 
punto (fino ad un 
massimo di 6 punti) 
per ogni 5 ore di 
formazione, oltre le 10 
ore già indicate dal 
Capitolato 

punti 6 
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il personale impiegato 
 

6 Utilizzo di ulteriore prodotti biologici 
da agricoltura locale 
Indicare i prodotti biologici provenienti 
da agricoltura locale. Verrà assegnato 
un punto di 1 fino ad un massimo di 6 
per ogni prodotto biologico 
ulteriormente già proposto rispetto a 
quelli elencati negli atti di gara. Tutti i 
prodotti biologici dovranno provenire 
da fornitori che operano 
obbligatoriamente all’interno del 
regime di controllo e certificazione 
previsto dal Regolamento (CE) n. 
834/2007 e (CE) n. 889/2008 della 
Commissione e devono, quindi essere 
assoggettati a uno deli Organismi di 
controllo e certificazione riconosciuti 
dal Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali. 

Il punteggio è così 
suddiviso: 
Nessun prodotto 0 Punti 
3 prodotti            2  Punti 
5 prodotti            4 Punti 
oltre  7 prodotti   6 
Punti 

punti 6 
 

7 Utilizzo di prodotti locali a filiera 
corta e a Km zero 

Devono essere elencati i prodotti 
provenienti da agricolture locali e a 
filiera corta (KM 0) utilizzati nei menu 
proposti. La ditta dovrà dichiarare in 
sede di offerta l’utilizzo previsto di 
prodotti a filiera corta per le tipologie 
di alimenti reperirli sul mercato e 
presenti nei menù estivi e invernali 
presenti nel Capitolato Speciale di 
Appalto e per le quali si impegna al 
ricorso di produttori locali. 
 

Verranno assegnati punti 1 
per ogni prodotto indicato 
fino ad un massimo di 6. 

Punti 6 

8 Destinazione cibo non servito 
Proposta finalizzato a recuperare i 
prodotti non somministrati e destinarli 
ad organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale, che effettuano ai fini di 
beneficienza distribuzione gratuita agli 
indigenti di prodotti alimentari in linea 
con quanto previsto dalla legge 19 
agosto 2016 n. 166, gestito in modo tale 

  Punti 10 
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da evitare lo sviluppo e la 
contaminazione microbica fino al 
momento del consumo. 
 

9 Destinazione eccedenze cibo servito 
Proposta finalizzato a recuperare le 
eccedenze di cibo servito raccolte 
direttamente in mensa, per poi essere 
destinate: 
1)  all’alimentazione degli animali 
ovvero in canili e gattili: punti 4 
2) nei contenitori adibiti alla raccolta 
della frazione umida: punti 0. 
 

  Punti 4 

11 Modalità di selezione dei fornitori e 
controllo nei confronti degli stessi- sarà 
valutata la presenza di accordi 
contrattualizzati con i fornitori che 
prevedano sanzioni per inadempienze, 
presenza di un capitolato di qualità 
merceologica delle materie prime e dei 
prodotti impiegati stipulato con i 
fornitori  
 

  Punti 6 

12 Migliorie, innovazioni e servizi 
aggiuntivi (anche con riferimento alla 
realizzazione di misure e interventi per 
la correzione acustica nei refettori,  
all’integrazione, sostituzione ed 
allestimento di arredamenti, 
attrezzature, stoviglie delle cucine e dei 
refettori, rifacimento/sostituzione 
pavimenti, rivestimenti, infissi nei 
locali comunali adibiti allo smistamento 
dei pasti e nei  refettori, senza alcun 
onere per il Comune), ulteriori punti di 
cottura 

  
 

Punti 10 
 

 
Non verranno presi in considerazione progetti che non tengano conto delle indicazioni minime 
stabilite nel presente disciplinare. 
Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella tabella, è 
attribuito da ciascun commissario un coefficiente discrezionale variabile da zero a uno, sulla base 
di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizio: 
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COEFFICIENTE  GIUDIZIO CRITERI DI GIUDIZIO 
0,0 ASSENTE O IRRILEVANTE Progetto carente, generico ed 

inadeguato 
Fino a 0,25 SCARSO Progetto mediocre e non 

sufficientemente sviluppato 
Fino a 0,50  SUFFICIENTE Progetto accettabile ma poco strutturato 

Fino a 0,75  BUONO Progetto adeguato che sviluppa 
l’argomento senza particolari 
approfondimenti 

Fino a 1,0  OTTIMO Progetto ben strutturato che sviluppa in 
modo chiaro, preciso ed approfondito 
l’argomento richiesto 

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, 
procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio 
secondo il metodo aggregativo compensatore previsto dalle linee guida dell’ANAC n. 2/2016. 
Il punteggio, in base al suddetto metodo aggregativo compensatore senza riparametrazione, è dato 
dalla seguente formula: 
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn 

dove 
Pi = punteggio concorrente i 
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i 
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i 
....................................... 
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i 
Pa = peso criterio di valutazione a 
Pb = peso criterio di valutazione b 
…………………………… 
Pn = peso criterio di valutazione n 
 

3) Offerta Economica 
Tale documentazione dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica, redatta 
esclusivamente in lingua italiana secondo lo schema riportato in appendice quale allegato A), 
firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta concorrente ed indicante la percentuale di 
ribasso, in cifre come in lettere, offerto sul valore posto a base d’asta. 
L’offerta deve essere fissata tenendo conto dei minimi retributivi e degli oneri accessori, 
contributivi e previdenziali stabiliti dal C.C.N.L. del settore di riferimento e dalle leggi vigenti in 
materia, nonché delle spese generali ed utili d’impresa. 
I concorrenti dovranno in ogni caso precisare che, nel redigere l’offerta, hanno tenuto conto degli 
obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle 
condizioni di lavoro. 
Quando nell’offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è 
valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione comunale. 
 
L’OFFERTA ECONOMICA verrà così valutata: massimo 30 punti, con diminuzione 
proporzionale rispetto alla migliore offerta, attribuiti secondo la seguente formula 
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X= Pm*Q 
      Po 

Dove: 
X = punteggio attribuibile al concorrente 
Q = punteggio massimo attribuibile (ovvero 30) 
Pm = prezzo più basso offerto 
Po = prezzo offerto considerato 
Per l’attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra dopo la virgola. 
 
Tutti i documenti richiesti dovranno essere debitamente sottoscritti dal Legale Rappresentante 
della ditta concorrente. 
L’appalto sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio 
complessivo, sommando i punteggi parziali relativi all’offerta tecnica con quelli relativi 
all’offerta economica. 
In caso di parità di punteggio sarà effettuato il sorteggio. 
L’appalto sarà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché 
ritenuta congrua e conveniente. 
 
L’assegnazione del punteggio avverrà tramite apposita Commissione Giudicatrice. Essa effettuerà 
le valutazioni ed attribuirà i relativi punteggi, avvalendosi di griglie di punti predefiniti inerenti gli 
elementi di valutazione sopracitati.  
L’aggiudicazione è subordinata alla verifica da parte dell’Amministrazione comunale della 
conformità dei documenti prodotti alle condizioni e prescrizioni richieste. L’offerente è vincolato 
alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data della gara. 
 
19. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA:  
Le offerte saranno escluse dalla gara qualora: 

a) Le offerte non siano pervenute mediante il sistema informatico. 
b) L’istanza di ammissione, la documentazione tecnica e l’offerta economica non siano 

sottoscritte dal legale rappresentante ovvero non venga allegata all’istanza di ammissione la 
fotocopia fronte/retro di un documento di identità personale in corso di validità del 
sottoscrittore; 

 
20. SOCCORSO ISTRUTTORIO Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In 
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e del documento di gara unico europeo con esclusione di quelle afferenti all'offerta 
tecnica ed economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a tre 
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non 
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del 
soggetto responsabile della stessa. 
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21. ALTRE INFORMAZIONI:  
La presentazione dell’offerta non vincola l’Ente appaltante che si riserva anche la facoltà di 
revocare, annullare, modificare, sospendere e quindi di non procedere all’aggiudicazione del 
presente appalto. 
 
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva, altresì: 
- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta se ritenuta conveniente 

ed idonea rispetto all’oggetto dell’Appalto; 
- di non procedere all’aggiudicazione qualora, non essendo pervenute offerte convenienti ed 

idonee rispetto all’oggetto dell’Appalto, sia impossibile effettuare contestualmente 
l’assegnazione del servizio oggetto della gara;  

- la facoltà insindacabile di non dar luogo alla procedura, o di prorogarne la data ove lo 
richiedano motivate esigenze, previo avviso ai partecipanti, senza che gli stessi possano 
vantare alcuna pretesa al riguardo; 

- di provvedere a richiedere la documentazione a convalida di quanto dichiarato in sede di 
offerta e quale condizione pregiudiziale per l’aggiudicazione definitiva.  

- la facoltà di ridurre o aumentare i fondi disponibili in ragione dei servizi programmati e delle 
disponibilità di bilancio; ovvero per ragioni di pubblico interesse che comportino variazione 
degli obiettivi perseguiti; in caso di aumento o diminuzione di fondi, la ditta aggiudicataria è 
tenuta al mantenimento del ribasso applicato e delle condizioni qui previste per tutta la 
validità dell’offerta. 

 
Il prezzo offerto dalla ditta partecipante comprende e compensa tutto quanto necessario per lo 
svolgimento a regola d’arte dei servizi, compresi gli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori 
nell’esecuzione delle particolari prestazioni, l’impiego di automezzi sostitutivi ed attrezzature di 
normale dotazione, la fornitura dei materiali di consumo, i noleggi, con la sola esclusione 
dell’I.V.A. 
L’offerta sarà impegnativa per la ditta concorrente dal momento della sua presentazione, mentre 
per il Comune di Tollo lo diverrà al momento dell’adozione del formale provvedimento di 
affidamento dei servizi da parte dell’organo competente. 
Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. 
In caso di offerta anormalmente bassa si procederà nei modi previsti dall’ art 97 del D. Lgs. n. 
50/2016 
L’Amministrazione aggiudicatrice può, se necessario, invitare i concorrenti a completare o a 
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 
22. CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL C ONTRATTO: 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativa ed economico-
finanziaria delle ditte partecipanti avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso 
disponibile dall’autorità di vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, Servizi e forniture con la 
delibera n.111 del 20/12/2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura 
devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale 
dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché 
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acquisire il “PASSOE” di cui all’art.2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di 
gara. 
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procederà a norma di legge. 
La stazione appaltante richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato 
durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal 
D.P.R. n. 445/2000. 
 
Qualora dai controlli effettuati sui requisiti di ordine generale non risultino confermate le 
dichiarazioni rese l’Amministrazione aggiudicatrice procede: 
 

� all’esclusione dei soggetti dalla procedura; 
� a revocare l’aggiudicazione e a individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio; 
� relativamente all’aggiudicatario, alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di 
competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in 
materia di false dichiarazioni; 

� relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto 
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai fini dell’adozione da parte della stessa 
dei provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle 
norme vigenti in materia di false dichiarazioni; 

� alla eventuale nuova aggiudicazione in caso di esito negativo del controllo riguardante uno 
dei soggetti controllati a campione. 

 
L’Amministrazione procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l’operatore economico 
che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee 
in corso di validità al momento della presentazione dell’offerta non documenti detto possesso. 
Dopo l’aggiudicazione definitiva l’Amministrazione invita l’aggiudicatario a: 
- stipulare la convenzione nelle modalità previste dal mercato elettronico della pubblica 
amministrazione. 
- versare l'importo relativo alle spese contrattuali eventualmente a carico dell’aggiudicatario; 
- costituire la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; 
- produrre quant'altro necessario per addivenire alla stipula del contratto. 
La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la revoca dell’affidamento 
e l’acquisizione della garanzia fideiussoria prestata ai sensi dell’art. 93 comma 3 del D.Lgs. 
50/2016. L’Amministrazione conseguentemente aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella 
graduatoria. 
Il termine dilatorio (stand still) per la stipula del contratto non viene applicato rientrando l’appalto 
nei casi di esclusione previsti dall’art. 32 comma 10 lett.b) del D.Lgs. 50/2016; 
 
23. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI: 
Il concorrente è tenuto a dichiarare la propria disponibilità ad assoggettarsi alle condizioni e 
penalità previste nel capitolato d’appalto, nel disciplinare e di uniformarsi alle vigenti disposizioni 
di legge e regolamentari in materia di forniture di servizi, nonché a quelle del codice dei contratti 
pubblici di lavori servizi e forniture espressamente richiamate. 
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24. CLAUSOLA SOCIALE E C.A.M. - CRITERI AMBIENTALI MINIMI: 
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e 
ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico 
subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, 
l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico 
il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 
50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 
giugno 2015, n. 81. 
Ai sensi degli articoli 34 e 71 del Codice, l’esecuzione dell’appalto avviene nel rispetto delle 
disposizioni di cui al d.m. 10 maggio 2020 recante “Criteri ambientali minimi per il servizio di 
ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”. La stazione appaltante procederà alle 
verifiche di cui al medesimo decreto all’avvio e durante l’esecuzione del servizio. L’Appaltatore 
dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi 
richiesta. 
 
25. COMUNICAZIONI INERENTI LA PRESENTE GARA: 
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti utilizzando mezzi di 
comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dai commi 1, e dai commi da 2 a 9, 
dell’articolo 52 del D.Lgs 50/2016, nonché dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per cui la stazione appaltante invia le comunicazioni di cui 
all’art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016 mediante la procedura informatica messa a disposizione dal 
portale www.acquistinretepa.it 
  
26. DIRITTO DI ACCESSO E DI RISERVATEZZA: 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 53 del D.Lgs. 50/2016, art. 22 e seguenti L. 241/90 ss.mm. e 
DPR 184/2006, nonché del D.Lgs. 196/2003, è consentito l’accesso agli atti entro 10 giorni 
dall’invio della comunicazione di aggiudicazione.  
 
Nella comunicazione di cui sopra la stazione appaltante dovrà indicare gli atti o i documenti per i 
quali l’accesso è vietato o differito. Considerando che la partecipazione ad una procedura pubblica, 
implica necessariamente accettazione a che le informazioni riguardanti l’impresa e i soggetti 
dell’impresa siano visibili anche ad altri, sarà onere del concorrente indicare quali dati, e/o 
informazioni, e/o documenti, e/o giustificazioni presentate costituiscono segreto industriale o 
aziendale (tecnico e/o commerciale) per i quali non sia possibile consentire l’accesso.  
 
Ai sensi dell’art. 53 comma 5 lett. a) del D.Lgs 50/2016, occorre che il concorrente indichi con 
dichiarazione motivata e comprovata i dati sottratti dall’accesso, utilizzando l'apposito modulo, 
“Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell’Offerta Tecnica”, i dati sottratti 
dall’accesso, da allegare alla Documentazione tecnica. Quindi: 
- è onere del concorrente indicare espressamente e puntualmente i dati che si vuole sottrarre 
dall’accesso; 
- è onere del concorrente motivare il perché si nega il consenso all’accesso (motivazione che non 
potrà essere generica, né superficiale); 
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- è onere del concorrente comprovare con adeguata documentazione quanto sostenuto sopra. 
 
Resta inteso che la mancata indicazione di alcunché, così come una motivazione generica o 
l’assenza di documentazione comprovante il rifiuto all’accesso, mancanze tali da non consentire 
alla Stazione Appaltante una valutazione seria degli interessi contrapposti in gioco, e visto che, in 
linea generale, il diritto di accesso prevale sul diritto alla riservatezza, tutto ciò legittimerà la 
Pubblica Amministrazione a fornire al richiedente l’accesso ai dati. 
 
27. RICORSI: 
Gli atti relativi alle procedure d’affidamento della presente procedura sono impugnabili 
esclusivamente di fronte al TAR dell’Abruzzo. La presentazione del ricorso al TAR deve avvenire 
entro 30 giorni (art. 204 comma 2 D.Lgs 50/2016). 
 
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è 
richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che 
rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 679/2016: 
 
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di 
fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
1 – Finalità di trattamento 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
- i dati inseriti nello schema di dichiarazione ed in tutti gli altri documenti forniti vengono acquisiti 
ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di 
ordine generale, della capacità tecnica e professionale del concorrente) nonché dell’aggiudicazione 
e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; 
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui 
sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti 
contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. 
2 – Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a 
memorizzarli e gestirli garantendo la sicurezza e la riservatezza. 
3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai 
documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e D.Lgs. n. 50/2016. 
 
29. ALTRE INFORMAZIONI: 
La lettera di invito ed il presente disciplinare non vincolano la stazione appaltante, la quale, per 
ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si 
riserva di annullare o revocare l’appalto, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o 
meno i vari servizi senza che gli operatori abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di 
aver rimesso offerta. 
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Tollo, 9 agosto 2021 
 

Il RUP 
Dott.ssa Lucia Simona Rabottini 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATI: 
 

� ALLEGATO A: SCHEDA OFFERTA ECONOMICA; 

� ALLEGATO B: ISTANZA E SCHEMA DI DICHIARAZIONE;  

� DGUE 
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Datore di Lavoro Azienda Appaltante 

Geom. Antonio Savini  

 
 

  
   
   
   
      
  

Resp. Servizio Prevenzione e Protezione 
Dott. Davide Antonelli 

  
   
   
   
      
  

Medico Competente 
Dott. Gianluca Li Vigni 

  
   
   
   
      
  

RLS 
Sig. Rocco Aucone 
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ANAGRAFICA AZIENDA COMMITTENTE 
 

DATI  GENERALI  DELL’AZIENDA 

 

Anagrafica Azienda  

  

Ragione Sociale COMUNE DI TOLLO 

Attività  Pubblica Amministrazione - Gestione del comune 

Partita IVA 00145440699 

  

Sede Legale  

  

Comune  Tollo 

  Provincia CH 

Indirizzo  Piazza della Liberazione, n.1 

  

Sede Operativa  

  

Comune  Tollo 

  Provincia CH 

Indirizzo  Piazza della Liberazione, n.1 

  

Figure e Responsabili  

  

Datore di Lavoro Geom. Antonio Savini 

RSPP Dott. Davide Antonelli 

Medico Competente Dott. Gianluca Li Vigni 

RLS Sig. Rocco Aucone 

Servizio Primo Soccorso Incendio-Evacuazione Rocco Aucone – Maurizio Mangifesta (squadra esterna) 

Servizio Primo Soccorso Incendio-Evacuazione Tommaso Polidori (sede municipio) 
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AZIENDE APPALTATRICI ED OGGETTO DELL’APPALTO 
 

AZIENDE APPALTATRICI ESTERNE INTERESSATE DALLE INTERFERENZE 

Ragione sociale Oggetto contratto appalto  

 

 

 

 

 

 

  

Attività di Ristorazione Scolastica 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO 

 
L’Impresa esterna affidataria …………… si occuperà della ristorazione scolastica presso la scuola infanzia del 
Comune di Tollo. 
 
 

INTERVENTI PREVISTI 

 
Ristorazione scolastica. 
 
 
 
 

LUOGHI OGGETTO DELLE ATTIVITA’  

 
Scuola Infanzia del Comune di Tollo. 
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VERIFICA DELL’IDONEITA’ DELL’AZIENDA APPALTATRICE 

 
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 6, comma 8, lett. g) del D. Lgs. 81/08, la 
Azienda, Committente, verificherà con Contratto d’Appalto l’idoneità tecnico professionale della Impresa 
Appaltatrice o dei lavoratori autonomi mediante: 

o acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA; 
o acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa Appaltatrice o dei lavoratori autonomi, del possesso 

dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445 del 
28 dicembre 2000. 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE  
 

CONSIDERAZIONI GENERALI  

 
L’art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di fornire alle Aziende Appaltatrici 
o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono 
destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 
 
Il comma 3 dello stesso D.Lgs., inoltre, impone al datore  di lavoro committente di promuove la cooperazione 
ed il coordinamento  di  cui  al  comma 2, elaborando un unico documento di valutazione  dei  rischi da 
interferenze (nel seguito denominato DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia 
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. 
 
Il presente documento ha lo scopo di indicare i rischi, le prevenzioni ed eventuali DPI inerenti le interferenze 
con le attività svolte in azienda da parte di aziende esterne alle quali sia stato appaltato uno o più servizi 
mediante regolare contratto, al quale verrà allegato il presente DUVRI. 
 
La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori delle aziende esterne ha richiesto l’ analisi dei luogh i di 
lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello svolgimento delle 
attività appaltate, ed è finalizzata all’individuazione e all’attuazione di misure di prevenzione e di 
provvedimenti da attuare. 
 
Pertanto essa è legata sia al tipo di attività lavorativa svolta nell’unità produttiva sia a situazioni determinate 
da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei 
processi. 
 
L’ obbligo di cooperazione imposto al committente, e di conseguenza il contenuto del presente DUVRI, è 
limitato all'attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione 
delle opere o dei servizi appaltati, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli 
dell'appaltatore, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla 
tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità. 
 

TIPOLOGIA DEI RISCHI DA INTERFERENZE CONSIDERATI 

 
Sono stati considerati RISCHI DA INTERFERENZE, per i quali è stato predisposto il presente DUVRI: 
 
❖ I RISCHI derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di lavoratori appartenenti ad Aziende 

diverse, compresi i lavoratori dell’Azienda committente 
❖ I RISCHI indotti o immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni eseguite dalle Aziende 

Appaltatrici; 
❖ I RISCHI già esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debbano operare le Aziende 

Appaltatrici, ma ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore; 
❖ I RISCHI derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente e 

comportanti rischi ulteriori rispetto a quelli specifici delle attività appaltate. 
 
 

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

L’analisi valutativa effettuata può essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi principali: 
 
A) Individuazione di tutti i possibili PERICOLI per ogni interferenza esaminata 
 
B) Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente 
 
Nella fase A sono stati individuati i possibili pericoli osservando i lavoratori nello svolgimento delle attività 
lavorative. 
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Nella fase B, per ogni pericolo accertato, si è proceduto a: 
 
 
 
1) individuazione delle possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, e 
scelta di quella più appropriata tra le quattro seguenti possibili MAGNITUDO del danno e precisamente 
 

MAGNITUDO (M)     VALORE DEFINIZIONE 

LIEVE 1 
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente reversibile 
che non richiede alcun trattamento 

MODESTA 2 
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilità reversibile e 
che può richiedere un trattamento di primo soccorso 

GRAVE 3 
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti irreversibili o 
di invalidità parziale e che richiede trattamenti medici 

GRAVISSIMA 4 
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di 
invalidità totale 

 
 
2) valutazione della PROBABILITA’ della conseguenza individuata nella precedente fase A, scegliendo quella 
più attinente tra le seguenti quattro possibili: 
 

PROBABILITA’ (P) VALORE DEFINIZIONE 

IMPROBABILE 1 
L’evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadrà mai. 
Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili. 

POSSIBILE 2 
L’evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in concomitanza 
con altre condizioni sfavorevoli  

PROBABILE 3 
L’evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non automaticamente. 
Statisticamente si sono verificati infortuni in analoghe circostanze di lavoro. 

M.PROBABILE 4 
L’evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono verificati infortuni 
in azienda o in aziende similari per analoghe condizioni di lavoro. 

 
 
3) valutazione finale dell’entità del RISCHIO in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante 
l’utilizzo della seguente MATRICE di valutazione, ottenuta a partire dalle curve Iso-Rischio. 
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MATRICE DI VALUTAZIONE 

GRAVISSIMA 

M
A
G

N
IT

U
D

O
 

4 2 3 4 4 

GRAVE 3 2 3 4 4 

MODESTA 2 1 2 3 3 

LIEVE 1 1 1 2 2 

0
0

4

2

42

1

3

3  

1 2 3 4 

PROBABILITA’ 

IM
P
R
O

B
A
B
IL

E
 

P
O

S
S
IB

IL
E
 

P
R
O

B
A
B
IL

E
 

M
.P

R
O

B
A
B
IL

E
 

 
 
Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA’ e MAGNITUDO) viene ricavata, come indicato 
nella Matrice di valutazione sopra riportata, l’Entità del RISCHIO, con la seguente gradualità: 
  

1  2  3  4 

M.BASSO  BASSO  MEDIO  ALTO 

 
 

METODOLOGIA SPECIFICA PER LA INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 

 
La individuazione dei RISCHI DA INTERFERENZA si compone essenzialmente di due fasi:  
 
o la prima è l’acquisizione delle informazioni sulle attività che dovranno essere svolte dall’Azienda 

Appaltatrice all’interno dell’Azienda Committente e nel recepimento del documento di valutazione dei 
rischi specifici della Azienda Appaltatrice, in modo da individuare eventuali attrezzature o sostanze 
pericolose impiegate o particolari lavorazioni che potrebbero generare pericoli in caso di interferenza con 
altre lavorazioni   

 
o la seconda prevede la definizione delle aree interessate, la individuazione dei soggetti interferenti e 

l’esplicitazione dei rischi che potrebbero essere generati dalla interferenza di più lavorazioni 
contemporanee. 

 
Come indicato nello specifico capitolo (GESTIONE INTERFERENZE) per tutti i pericoli individuati è stata 
effettuata la valutazione del relativo rischio e sono state individuate le misure di prevenzione e protezione 
obbligatorie. 
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INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

 
Per tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare le 
aziende esterne e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, si 
rimanda al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) elaborato dall’azienda committente. 
 
 

MISURE GENERALI E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE  

 
Oltre alle misure di prevenzione espressamente indicate nella successiva sezione specifica, che contiene 
anche l’elenco dei rischi di interferenza con relativa valutazione, durante lo svolgimento delle attività 
lavorative da parte dell’azienda esterna, dovranno essere sempre osservate le seguenti misure. 
 

DI ORDINE GENERALE 

 
Aziende Appaltatrici 
 

 E’ vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprietà dell’Azienda se non espressamente 
autorizzato in forma scritta. Il personale esterno è tenuto ad utilizzare esclusivamente il proprio 
materiale (macchine, attrezzature, utensili) che deve essere rispondente alle norme antinfortunistiche ed 
adeguatamente identificato. L’uso di tale materiale deve essere consentito solo a personale addetto ed 
adeguatamente addestrato. 
 Le attrezzature proprie utilizzate dall’azienda esterna o dai lavoratori autonomi devono essere conformi 
alle norme in vigore e tutte le sostanze eventualmente utilizzate devono essere accompagnate dalle 
relative schede di sicurezza aggiornate. 
 Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale esterno occupato deve essere munito di apposita 
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione 
del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art 6 della Legge 
123/2007). 
 Prima dell’inizio dei lavori di contratto, l’azienda appaltatrice dovrà comunicare i nominativi del 
personale che verrà impiegato per il compimento di quanto previsto nel contratto d’appalto stesso, 
dichiarando di avere impartito ai lavoratori la formazione specifica prevista nel presente documento. 

 
Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici 
 

 Si provvederà alla immediata comunicazione di rischi non previsti nel presente DUVRI e che si manifestino 
in situazioni particolari o transitorie. 

 
 

VIE DI FUGA ED USCITE DI SICUREZZA 

 
Aziende Appaltatrici 
 

 Le Ditte che intervengono negli edifici aziendali devono obbligatoriamente prendere visione della 
planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza 
comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali 
modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento dei propri lavori. 
 L’Azienda esterna dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica dei locali e 
della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le 
alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Deve inoltre essere informato sui responsabili per la gestione 
delle emergenze nominati ai sensi del D.Lgs. 81/08 nell’ambito delle sedi dove si interviene. 

 
Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici 
 

 I mezzi di estinzione saranno sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre 
rimanere sgombri e liberi. 
 I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da 
garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da 
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materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere 
(macchine per la distribuzione di caffè, di bibite, etc.), anche se temporanei. 

 
 

APPARECCHI ELETTRICI E COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA 

 
Azienda Committente 
 

 La protezione contro i contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti determinati da 
condizioni di guasto è assicurata dalla realizzazione degli impianti a regola d’arte e con la prescritta 
dichiarazione di conformità. 
 Tutte le fonti di pericolo risultano adeguatamente segnalate con idonea cartellonistica 

 

 
 
Aziende Appaltatrici 
 

 L’azienda esterna deve utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici 
rispondenti alla regola dell’arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di 
conservazione; deve utilizzare l’impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla 
regola dell’arte; non deve fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose.  
 L’azienda esterna deve verificare che la potenza dell’apparecchio utilizzatore sia compatibile con la 
sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati 
al quadro. 
 E’ vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver avvisato il 
personale preposto dell’Azienda; 
 E’ vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione; 
 E’ vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi 
masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra. 

 
 

INTERRUZIONI ALLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA 

 
Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici 
 

 Interruzioni dell’energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento / 
climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento 
antincendio, andranno sempre concordate con il Datore di Lavoro titolare delle attività presenti 
nell’edificio dove si interviene. 

 
 Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all’accertamento che le stesse 
non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio. 

 
 

IMPIANTO ANTINCENDIO 

 
 Fermo restando la verifica costante dei mezzi di protezione, dal punto di vista della manutenzione 
ordinaria, non si potranno apportare modifiche se queste non saranno preventivamente autorizzate dagli 
Uffici interni competenti. 
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Azienda Committente 
 
La protezione contro gli incendi è assicurata da: 
 
1. Mezzi di estinzione presenti ed efficienti. 
2. Istruzioni impartite per iscritto al personale. 
3. Procedure scritte da tenere in caso d’incendio 
 
Aziende Appaltatrici 
 
E’ vietato ai lavoratori delle Aziende Appaltatrici: 
 
1. Fumare 
2. Effettuare operazioni che possano dar luogo a scintille (molatura saldatura, etc.) a meno che non siano 

state espressamente autorizzate 
 
 
 
 
 
 

SUPERFICI SCIVOLOSE O BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO 

 
Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici 
 

 Sia l’Azienda committente che le aziende appaltatrici devono segnalare, attraverso specifica segnaletica, 
le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e, quindi, a rischio scivolamento. 
 Analogamente andranno segnalati eventuali pavimenti non stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da 
protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi. 

 
 Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato e non è possibile 
provvedere diversamente, i lavoratori devono essere forniti di idonee calzature impermeabili. 

 
 

SEGNALETICA DI SICUREZZA 

 
Azienda Committente  
 

 Verrà predisposta idonea segnaletica di sicurezza (orizzontale e/o verticale) allo scopo di informare il 
personale presente in azienda integrata idoneamente sugli eventuali rischi derivanti dalle interferenze 
lavorative oggetto del presente DUVRI. 
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Aziende Appaltatrici 
 

 In caso di sopravvenuto rischio non previsto e di tipo transitorio, l’azienda esterna dovrà dare immediata 
comunicazione al servizio di prevenzione e protezione del Committente per l’adozione di idonee misure 
di sicurezza o apposizione di idonea segnaletica. 

 
 
 

USO DI AGENTI CHIMICI DETERGENTI, ECC. 

 
Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici 
 

 L’impiego di agenti chimici da parte di Aziende che operino negli edifici deve avvenire secondo specifiche 
modalità operative indicate sulla scheda di sicurezza (scheda che deve essere presente in situ insieme 
alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro, del Referente del 
Contratto e dal competente servizio di prevenzione e protezione aziendale). 
 Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d’urgenza, 
saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo. 
 E’ fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente 
etichettati. 
 L’azienda esterna operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se 
vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le 
norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla 
lavorazione effettuata al termine del lavoro / servizio. 
 Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici 
eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all’impiego delle suddette sostanze. 

 
 
Le attrezzature da lavoro utilizzate dovranno essere efficienti sotto il profilo della sicurezza ed il prelievo 
dell’energia elettrica avverrà nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il punto di allaccio. 
 
Le attività lavorative che comportano l’impiego di fiamme libere saranno sempre precedute da :  
 

 verifica sulla presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto di intervento;  
 accertamento della salubrità dell’aria all’interno di vani tecnici a rischio;  
 verifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossimità dei punti di intervento;  
 conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell’emergenza, comprendente, anche, 
l’uso dei presidi antincendio disponibili.  
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COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 

 
Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici 
 
I Datori di Lavoro dell’Azienda Committente e delle Aziende Appaltatrici coopereranno all’attuazione delle 
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto. 
 
Essi coordineranno, altresì, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle 
diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. 
 
Azienda Committente 
 
Il Datore di Lavoro Committente promuove la cooperazione ed il coordinamento innanzitutto mediante 
l’elaborazione del presente documento unico di valutazione dei rischi nel quale sono state indicate le misure 
adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento 
sarà allegato al contratto di appalto o di opera. 
 

VERBALE DI SOPRALLUOGO PRELIMINARE CONGIUNTO 

 
Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici 
 
Preliminarmente alla stipula del contratto ed in ogni caso prima del concreto inizio delle attività oggetto 
dell’appalto, il Datore di Lavoro dell’Azienda Committente (o un suo Dirigente delegato) promuoverà la 
cooperazione ed il coordinamento di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, mediante la redazione, in 
contraddittorio con l’Azienda Appaltatrice, del “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di 
coordinamento” presso ciascuna sede oggetto dell’appalto stesso. 
 
Il verbale, che verrà redatto a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà essere sottoscritto dal 
Datore di Lavoro dell’Azienda Committente, dal Responsabile della sede e dal Datore di Lavoro della Azienda 
Appaltatrice. 
 
I contenuti del suddetto verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali ulteriori 
prescrizioni o procedure di sicurezza (individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati 
dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree dell’edificio oggetto del presente appalto), contenute 
in uno o più “Verbali di Coordinamento in corso d’opera”, predisposti a cura del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’Azienda Committente e sottoscritti da tutte le Aziende Appaltatrici di volta in volta 
interessate. 
 
Il “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” e gli eventuali successivi “Verbali di 
Coordinamento in corso d’opera” costituiscono parte integrante del presente DUVRI, che verrà custodito, in 
copia originale, agli atti del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
 
 

INFORMAZIONE AI LAVORATORI SULLE INTERFERENZE  

 
Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici 
 

 Il Datore di Lavoro, o il suo delegato Referente di Sede, preventivamente informato dell’intervento, 
dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite. 
 Qualora i lavoratori avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori  da 
parte dell’azienda appaltatrice esterna (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, 
polveri, etc.) il Datore di Lavoro dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, 
allertando il Servizio di Prevenzione e Protezione (ed eventualmente il Medico Competente) al fine di 
fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività aziendali. 

 
Analoga informazione andrà fornita ai lavoratori dell’azienda appaltatrice esterna nel caso in cui le attività 
lavorative debbano avvenire in ambienti che comportano (anche se temporaneamente) elevate emissioni di 
rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc. 
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Azienda Committente 
L’attività di informazione e formazione verrà effettuata mediante incontri con i lavoratori nell’ambito dei 
quali si provvederà a consegnare al personale interessato copia delle istruzioni relative alle specifiche 
problematiche legate alle interferenze oggetto del presente DUVRI. 
 
Aziende Appaltatrici 
I dipendenti dell’Azienda appaltatrice esterna dovranno essere debitamente informati e formati sui rischi relativi 
allo svolgimento delle loro mansioni, sui possibili danni e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione e 
sulle modalità di coordinamento in caso di lavori simultanei ed interferenti. Anche ai lavoratori dell’Azienda 
appaltatrice verrà consegnata copia delle istruzioni relative alle specifiche problematiche legate alle 
interferenze oggetto del presente DUVRI. 
 
 

ALLARME, EMERGENZA, EVACUAZIONE DEL PERSONALE  

 
Aziende Appaltatrici 
 
In caso di allarme 
 

 avvisare immediatamente il personale dell’Azienda descrivendo l’accaduto (il ns. personale si comporterà 
come se avesse lui stesso individuato il pericolo facendo attivare lo stato di allarme); 
 se addestrati, collaborare con il personale interno intervenendo con i mezzi mobili messi a disposizione. 

 
In caso di emergenza 
 

 interrompere il lavoro, rimuovere le attrezzature in uso (scale, veicoli, ecc.) che potrebbero creare 
intralcio; 
 mettere in sicurezza le attrezzature potenzialmente pericolose (bombole, solventi, ecc.). 

 
In caso di evacuazione  
 

 convergere ordinatamente nel punto di raccolta; 
 attendere in attesa del cessato allarme. 

 
 
Norme comportamentali in caso di evacuazione:  

 Abbandonare la zona senza indugi, ordinatamente e con calma (senza correre), e senza creare allarmismi e 

confusione.  

 Non portare al seguito ombrelli, bastoni, borse o pacchi voluminosi, ingombranti, pesanti e che possano 

costituire intralcio.  

 Non tornare indietro per nessun motivo.  

 Non ostruire gli accessi permanendo in prossimità di questi dopo l’uscita.  

 Recarsi ordinatamente presso i punti di raccolta, per procedere ad un appello nominale di tutti i presenti e 

ricevere eventuali ulteriori istruzioni.  

 In presenza di fumo o fiamme, è opportuno coprirsi la bocca ed il naso con fazzoletti, possibilmente molto 

umidi, per filtrare quanto più possibile l’aria respirata, che sarà tanto più respirabile quanto più ci si tiene 

abbassati.  

 Nel percorrere il tragitto verso l’uscita può essere opportuno fermarsi qualche istante e respirare quasi a 

terra, per riprendere energie.  

 In presenza di calore, proteggersi anche sul capo con indumenti pesanti di lana o cotone, possibilmente 

bagnati, evitando i tessuti di origine sintetica.  

 Non utilizzare ascensori e montacarichi.  
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

 
Azienda Committente 
 

 L’azienda ha effettuato la valutazione dei rischi residui che non possono essere evitati con altri mezzi. A 
seguito di tale analisi sono stati messi a disposizione degli addetti idonei DPI ed è stato fatto obbligo 
d’uso. 

 
Aziende Appaltatrici 
 

 Il personale dell’azienda esterna dovrà essere dotato dei D.P.I. eventualmente previsti per lo svolgimento 
della propria mansione. 
 Sarà cura della stessa azienda esterna vigilare sull’effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del proprio 
personale. 

 
Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici 
 

 Eventuali DPI aggiuntivi (rispetto a quelli già previsti per lo svolgimento delle attività lavorative) sono 
stati evidenziati nella specifica sezione 
 Sarà cura delle aziende vigilare sull’effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del proprio personale. 

 
 
 
 
 
 

PROCEDURE D’EMERGENZA ED ADDETTI 

 

COMPITI E PROCEDURE GENERALI 

 
In azienda saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla 
evacuazione. In azienda verrà esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici: 
 

 Vigili del Fuoco 
 Pronto soccorso 
 Ospedale 
 Vigili Urbani 
 Carabinieri 
 Polizia 

 
In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l’addetto 
all’emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell’addetto 
all’emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata. 
 

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI 

In caso d’incendio 
 

 Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115. 
 Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e 
telefono dell’azienda, informazioni sull’incendio. 
 Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore. 
 Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell’azienda. 

 
In caso d’infortunio o malore 
 

 Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118. 
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 Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. 
telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della 
situazione, numero dei feriti, ecc. 
 Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi. 

 
REGOLE COMPORTAMENTALI 
 

 Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118. 
 Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire. 
 Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.). 
 Incoraggiare e rassicurare il paziente. 
 Inviare, se del caso, una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente individuabile. 
 Assicurarsi che il percorso per l’accesso della lettiga sia libero da ostacoli. 

 
 
 
 
Qui di seguito vengono riportati i Rischi, le misure di prevenzione ed eventuali DPI relativi alla specifica 
interferenza esaminata ed oggetto del presente DUVRI. 
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INTERFERENZE 

GESTIONE INTERFERENZE 

 
Si precisa, altresì, che durante le attività di pulizie della società affidataria (esterne ed interne) non sono 
presenti i lavoratori della società RETE 8   s.r.l. 
 

Committente Descrizione attività svolta Periodo 

Comune di Miglianico Pubblica Amministrazione  

 
 
 

Azienda Affidataria Descrizione attività svolta Periodo 

 
 
 

Attività di Ristorazione Scolastica  

 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 

La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’interferenza 
esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo rischio in funzione della 
probabilità e della magnitudo del danno che ne potrebbe derivare. La valutazione 
comprende le due figure presenti e riportate nelle precedenti griglie. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Atmosfere esplosive  N.P. N.P. N.P.  

Gas e vapori  N.P. N.P. N.P.  

Proiezione di materiale ustionante  N.P. N.P. N.P.  

Rischio Chimico   N.P. N.P. N.P.  

Calore, fiamme, esplosione  N.P. N.P. N.P.  

Incidenti tra automezzi  N.P. N.P. N.P.  

Scivolamenti, cadute a livello  N.P. N.P. N.P.  

Urti, colpi, impatti e compressioni  N.P. N.P. N.P.  

Getti e schizzi  N.P. N.P. N.P.  

Movimentazione manuale dei carichi  N.P. N.P. N.P.  

Postura  N.P. N.P. N.P.  

Rischio biologico potenziale N.P. N.P. N.P.  

 

CONCLUSIONE: 
Non sono stati riscontrati pericoli nell’interferenza in quanto le attività svolte per la 
ristorazione scolastica avvengono in assenza del personale del Committente.  
 

N.P. = Non Pertinente 
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MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva del DVR Aziendale), i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure 
preventive: 
 
Generale  
 

 Gli addetti alle pulizie devono indossare i D.P.I. richiesti e previsti dal loro datore di lavoro. 
 
Urti, colpi, impatti e compressioni (a carattere generale) 
 

 In caso di utilizzo di carrelli manuali per il trasporto dei prodotti finiti, prima di transitare in aree con 
presenza di altri lavoratori preannunciare la movimentazione. Se necessario farsi coadiuvare da un 
lavoratore. 

 
 
Scivolamenti, cadute a livello (a carattere generale)  
 

 La pavimentazione è realizzata con materiali idonei. 
 
 
Cadute e scivolamenti (a carattere generale) 
 

 Sia l'Azienda committente, sia l'azienda appaltatrice devono segnalare, attraverso specifica segnaletica, 
le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento. 

 
 
Allergeni (a carattere generale) 
 

 L'azienda esterna operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se 
vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le 
norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla 
lavorazione effettuata al termine del lavoro-servizio. 

 
Postura (a carattere generale) 
 

 Garantire una postura corretta della schiena, degli arti superiori e delle gambe. 
 
 

 

 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 

I lavoratori della ditta affidataria devono utilizzare i DPI previsti nel loro DVR. 
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VALIDITA’ E REVISIONI 

 
Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata a partire 
dalla data di sottoscrizione del contratto stesso.  
 
In caso di modifica significativa delle condizioni dell’appalto il DUVRI dovrà essere soggetto a revisione ed 
aggiornamento in corso d’opera. 
 
Le misure indicate per la gestione dei rischi interferenziali, potranno essere integrate e/o aggiornate 
immediatamente prima dell’esecuzione dei lavori oggetto del Contratto d’Appalto, o durante il corso delle 
opere a seguito di eventuali mutamenti delle condizioni generali e particolari delle attività oggetto 
dell’Appalto. 

 

DICHIARAZIONI 

 
L’Azienda Appaltatrice dichiara completa ed esauriente l’informativa ricevuta, sui rischi specifici e sulle 
misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti, e di aver assunto, con piena cognizione delle 
conseguenti responsabilità, tutti gli impegni contenuti nel presente documento unico di valutazione dei rischi 
da interferenze (DUVRI), di cui conferma espressamente, con la sottoscrizione, la completa osservanza. 

 
 

COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZE 

 

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto oggetto del 
presente DUVRI, non sono stati individuati costi aggiuntivi rispetto ai 
normali oneri per la sicurezza, per apprestamenti di sicurezza relativi alla 
gestione dei rischi da interferenze. Inoltre, non sono presenti rischi 
interferenziali in quanto tutte le attività lavorative svolte dalla ditta 
affidataria vengono eseguiti in assenza di personale del Committente.  

 

DPI 

Costo per la Sicurezza Costo 
Unitario (€) 

Quantità per 
ciascun lavoratore  Costo Totale (€) 

     

     

     

     

     

     

NON DPI 

     

     

     

COSTO TOTALE  

COSTO IMPREVISTI  

  

COSTO COMPLESSIVO  
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CONCLUSIONI 
 

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) : 

 

• È stato redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08; 

• È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero 

averlo reso superato. 

 

La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata effettuata dal Datore di Lavoro 
committente, come previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08. 
 
 
AZIENDA APPALTANTE (Committente) 
 

Figure Nominativo Firma 

Datore di Lavoro Geom. Antonio Savini  

Rappr. dei Lav. per la Sicurezza Sig. Rocco Aucone   

Resp. Serv. Prev. Protezione Dott. Davide Antonelli  

Medico Competente Dott. Gianluca Li Vigni  

 
 
 
AZIENDA APPALTATRICE 
 
Con l’apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante ciascuna azienda appaltatrice dichiara di 
essere a conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente, divenendone 
responsabile per l’attuazione della parte di competenza. 
 

Azienda Datore di lavoro Firma 

   

 
 
 
Tollo, li 24.06.2021. 
 
 


