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ALLEGATO A: SCHEMA OFFERTA ECONOMICA 
                                                              

 AL COMUNE DI TOLLO 
 

 

OGGETTO:  SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA BIOLOGICA PER LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA STATALE N. NICOLINI DEL COMUNE DI TOLLO PER GLI ANNI 

SCOLASTICI 2021/2022-2022/2023-2023/2024 

 

CIG: 8864593D8C 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Il sottoscritto _____________________________________, nato a 

________________________ il _____________ e residente in ________________________ 

Via ________________________, nella sua qualità di (barrare la casella del caso che ricorre)  

 legale rappresentante 

 procuratore (giusta procura Notaio _____________________ Rep. ______ in 

data___________, che il sottoscritto dichiara tuttora valida per non essergli stata revocata né in 

tutto né in parte):  

della Ditta/Società_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________ Via 

________________________________, Cod. Fisc. _________________________, n. tel. 

_______________, n.fax. ____________________________, PEC: 

___________________________________________________________________________  

concorrente alla gara di cui all’oggetto (avviso in data _________) 

O F F R E 

La seguente percentuale di ribasso rispetto all’importo posto a base di gara: 

in cifre:_______________________________________________ 

  

in lettere:______________________________________________   
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Il prezzo complessivo offerto per i due anni scolastici di durata contrattuale (I.V.A. esclusa), pari 

ad € _________________ (in lettere _____________________________),  è così suddiviso ex 

artt. 2 e 3 D.P.C.M. n. 117/1999:  

 

a) costo totale fattore lavoro:  

in cifre 

__________________________________  

in lettere 

__________________________________  

 

per numero addetti impiegati ripartiti per categoria:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 per numero ore ripartite per categoria:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______ 

 

 per costo medio orario per categoria degli stessi: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

b) costo totale macchinari:      c) costo totale attrezzature  

 in cifre        in cifre  

_________________________     ________________________                       

 

in lettere        in lettere  

_________________________                        _________________________  

  

d) costo totale prodotti:   
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in cifre 

_______________________ 

in lettere 

_______________________  

 

e) i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale sono pari ad € 

…………………………………… 
 
f) costo oneri di sicurezza: € 1.500,00+IVA (costo non soggetto a ribasso). 
 
g) utile d’impresa pari ad € ……………………………………:  

 

Si dichiara che il ribasso d’asta offerto è stato fatto tenendo conto dei minimi retributivi, oneri 
accessori, contributivi e previdenziali stabiliti dal CCNL e dalle leggi vigenti in materia, nonché 
delle spese generali e dell’utile di impresa.  
Si precisa che nel redigere l’offerta si è tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e delle condizioni di lavoro.  
 
 
Luogo e data…………………….         

 

   

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  

 

           ____________________________  

 

A pena di esclusione, si allega copia fotostatica (non autenticata) di un documento valido 
d’identità del legale rappresentante-sottoscrittore (art. 38 D.Lgv. 445/2000). 
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ALLEGATO B: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE   

 
 AL COMUNE DI TOLLO 

 

OGGETTO:  SERVIZIO DI SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA BIOLOGICA ANNI 

SCOLASTICI 2021/2022 e 2022/2023 – CIG: 8864593D8C 

 

 
 
Il sottoscritto ______________________________________, nato a _______________________ 

il __________ e residente in __________________________ Via__________________________, 

nella sua qualità di (barrare la casella del caso che ricorre)   

 legale rappresentante 

 procuratore (giusta procura Notaio _______________________ Rep. ______ in data_________, 

che il sottoscritto dichiara tuttora valida per non essergli stata revocata né in tutto né in parte):  

della Ditta/Società  ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________ Via ________________________________, 

Cod. Fisc. ________________________, n. tel. ________________, n. fax. ________________,  

PEC: ________________________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla procedura ad evidenza pubblica relativa all'affidamento del:  
 

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA BIOLOGICA CIG: 8864593D8C 

D I C H I A R A 

 
sotto la propria personale responsabilità 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e a conoscenza delle sanzioni penali previste per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000): 

a) che l’impresa è iscritta, e che nei confronti della stessa non è intervenuta sospensione dell’iscrizione, 

alla C.C.I.A.A. di _____________________, n° ____________ in data ________________, o 

equivalente negli Stati membri della U.E., per attività 

__________________________________________ inerente l’oggetto della presente gara; 

b) che nessuna procedura di fallimento, di liquidazione amministrativa coatta, di ammissione in 

concordato o amministrazione controllata, o ogni altra analoga situazione, è in corso, né si è 
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verificata nel quinquennio anteriore alla data stabilita per la gara; 

c) non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

d) che non sussistono le circostanze ostative di cui alla legge 31/05/1965 n. 575 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

e) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

 INPS  sede di __________  matricola ____________________ 

 INAIL    sede di _____________ matricola ____________________ 

 

f) è in regola con i versamenti ai predetti enti e con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori e con il pagamento dei contributi sociali (tale 

dichiarazione sarà verificata con l’acquisizione del DURC); 

g) Che presso il Casellario Giudiziale – Procura della Repubblica di _________al proprio nominativo 

risulta:  ____________________; 

h) Che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

i) che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza, da predisporsi a cura dell’impresa 

aggiudicataria, e che nella sua redazione si è tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere eseguiti i servizi. 

j) L’impresa concorrente si impegna a fornire unitamente all’offerta la seguente documentazione: 

 Elenco dei materiali pericolosi utilizzati nello svolgimento del servizio; 

 Elenco dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori ed indicazione delle necessarie azioni 

per la loro corretta gestione; 

 Elenco delle misure di sicurezza poste in essere per garantire che gli eventuali pericoli presenti 

nella esecuzione del servizio non comportino rischi significativi per gli utilizzatori o per 

l’ambiente; 

 Individuazione delle anomalie prevedibili comportanti rischi per la salute e sicurezza. 

k) di aver preso visione, di aver compreso e di accettare tutte le norme del capitolato speciale nonché 

di essersi recata sul territorio comunale dove devono eseguirsi i servizi, di avere preso conoscenza 

delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sull’esecuzione dei servizi e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e 

tali da consentire l’offerta che starà per fare; 

l) di disporre della dotazione di attrezzature, mezzi operativi e personale tecnico specializzato per 

l’esecuzione dei servizi come richiesti nel Capitolato speciale; 

m) di impegnarsi al rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti in materia di salvaguardia 

dell’occupazione  e 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, di aver espletato le procedure relative alle 

direttive per i propri dipendenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare di aver 

effettuato il censimento dei rischi e che la propria organizzazione è adeguata per le prestazioni 

previste; 

n) di possedere la capacità finanziaria ed economica in conformità all’ art. 83 commi 4 e 6 del D.Lgs n. 

50/2016, e nello specifico di aver svolto, in modo soddisfacente e senza contenzioso, negli ultimi tre 

anni un servizio identico a quello oggetto della gara, e che non abbiano comportato la comminazione 
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da parte dell’Ente pubblico appaltante di alcuna sanzione per errori o colpe nell’espletamento del 

servizio reso a favore di pubbliche amministrazioni, come da certificato di buon esito rilasciato dagli 

enti medesimi che si allega e che abbiano comportato un 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 50.000,00, 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 requisit i 

di fatturato di cui ai punti precedenti, nell’ambito del periodo di attività considerato, (indicare enti, 

periodo, importo); Per i committenti privati sarà ammessa la presentazione di fatture. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

o) di possedere o averne comunque la 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”; 

p) di 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; 

q) di possedere 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; 

r) di possedere la 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; 

s) di possedere la 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; 

t) di essere in regola con le norme che  disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 3 

della L. 12/3/1999 n. 68 ovvero che è esclusa dall’applicazione delle norme di tale legge; 

u) di impegnarsi a comunicare al Committente tutti gli accorgimenti necessari da mettere in atto ai fini 

del coordinamento e della cooperazione per l’attuazione delle misure minime di prevenzione e 

protezione (DUVRI); 

v) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare copia della valutazione dei rischi e del P.O.S. 

con l’elenco del personale utilizzato per i servizi richiesti; 

w) di svolgere tutte le operazioni necessarie in modo tale da non arrecare danni a terzi, impegnandosi 

ad operare nel rispetto della sicurezza sia per i propri dipendenti che nei confronti di terzi; 



 

4 

 

x) di non presentare offerta per la gara in oggetto altre imprese con le quali intercorrono i rapporti di 

controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e 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; 

y) che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze nell’esecuzione di precedenti 

contratti con questa o altre amministrazioni; 

z) 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 e di non trovarsi, con altri concorrenti partecipanti alla gara, in situazione di controllo o di 

collegamento di cui all’art.2359 del codice civile; 

aa) 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 

bb) Il dichiarante acconsente ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del Regolamento Ue 679/2016 al 

trattamento dei propri dati, anche personali, e di quelli relativi alla società, per le esclusive esigenze 

concorsuali e per la stipula di eventuale contratto 

 

Luogo e data________________________ 

 

     Firma del titolare/legale rappresentante/procuratore 

 

 
. 
 
A pena di esclusione, si allega copia fotostatica (non autenticata) di un documento valido 
d’identità del legale rappresentante-sottoscrittore (art. 38 D.Lgs. 445/2000). 
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    LETTERA D’INVITO  
 
 

LETTERA D’INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, 
COMMA 2, LETT. b) D.L. 76/2020 COME CONVERTITO DALL A L. 120/2020 PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA BIOL OGICA PER LA 
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE N. NICOLINI DEL COMUNE  DI TOLLO   

PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022-2022/2023-2023/2024 
 

CIG: 8864593D8C 
 
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE  
 
L’ENTE APPALTANTE è il Comune di Tollo- Piazza della Liberazione 1, 66010 Tollo (CH), 
tel.0871.96261, PEC: comune.tollo@legalmail.it . Le comunicazioni e gli scambi di informazioni 
con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) – (ai sensi 
dell’art. 40 del Codice).  
 
SEZIONE II: OGGETTO  
 
1.Oggetto dell’appalto: 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. 
 
2. Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per 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: 

• 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. 

 
3. Codice CPV principale: 55523100-3 (Servizi di mensa scolastica).  
 
4-Luogo di esecuzione del servizio: Tollo (CH). 
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5. Valore totale stimato: 
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. 
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. 
 
6. Durata dell’appalto: 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. 
 
7. Subappalto: ai sensi di quanto disposto dall’art. 105 D.lgs.50/2016 e s.m.i. 
 
8. Sopralluogo:  
Gli operatori economici interessati possono effettuare apposito sopralluogo presso gli edifici 
oggetto del servizio di appalto. Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni concordati con la 
stazione appaltante. 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 impianti oggetto dell’appalto. 
 
9. Lotti : il presente appalto non è suddiviso in lotti. 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO  
 
1. Cauzioni richieste: cauzione definitiva secondo quanto previsto dall’art.103 del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del succitato Decreto. 
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2. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: Con fondi previsti nel bilancio comunale (2021-2024). 
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. 
 
3. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell’appalto: i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016. 
 
4. Condizioni di partecipazione: sono esclusi i soggetti che si trovino nelle situazioni descritte 
dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.  
Sono ammessi i soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 9 del disciplinare di gara. 
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 
Gli operatori economici devono essere in possessi dei requisiti di ordine generale per la 
partecipazione alla gara, in particolare l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016; 
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 

a) iscrizione nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura per il competente per territorio, per lo specifico oggetto 
dell'appalto; 

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 4 D.Lgs n. 50/2016): 
Dichiarazione di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 
pubblicazione del bando, un 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 considerato.  
 
Requisiti di capacità tecnica (art. 83 comma 6 D.Lgs n. 50/2016):  

• aver svolto, in modo 
soddisfacente e senza contenzioso, negli ultimi tre anni un servizio analogo a quello oggetto 
della gara, che ha previsto la somministrazione di almeno n. 10.000 pasti nell’arco di un 
anno, reso a favore di pubbliche amministrazioni e/o aziende private, da elencarsi 
analiticamente. 

• 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”. 
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• 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; 

 
SEZIONE IV: PROCEDURA  
 
1.Tipo di procedura: negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2) lett.b D.L. 76/2020 come convertito 
dalla L. 120/2020. GARA CON PROCEDIMENTO QUALIFICAZIONE AVCPass. 
 
2. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, 
lett. a) del D.Lgs n. 50/2016. 
 
3. Determinazione n. 57 del 9/08/2021 R.G. 357. 
 
4. Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il 
disciplinare di gara, il capitolato e relativi allegati sono scaricabili dal sito internet del Comune di 
Tollo all'indirizzo www.comune.tollo.ch.it nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente. 
 
5. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: Data 30 agosto 2021 Ora: 12.00 
 
6. Lingua: Italiano.  
 
7. Le domande di partecipazione e le offerte devono essere inviate con le modalità previste nel 
“disciplinare di gara”. 
 
8. Modalità di apertura delle domande di partecipazione e verifica della regolarità della 
documentazione tecnica: L’apertura delle domande di partecipazione e la verifica della regolarità 
della documentazione amministrativa avverrà in seduta pubblica in modalità telematica il giorno 1 
settembre alle ore 10.00 presso la sede comunale in Tollo, 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.  
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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. 
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. 
Al termine delle operazioni verrà redatta una graduatoria finale che sarà comunicata ai partecipanti 
nelle forme di legge. 
 
Le date e gli orari verranno comunicati agli offerenti attraverso il sistema messaggistico messo a 
disposizione dal MEPA con un anticipo di almeno due giorni.  
 
9. L’offerente è vincolato all’offerta per 180 giorni. 
 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI  
 
1. Informazioni complementari: I Soggetti partecipa nti sono tenuti al 
versamento del contributo pari a € 20,00 a favore d ell’Autorità per la 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi  e forniture, come da Delibera 
ANAC numero 1121 del 29 dicembre 2020;  
 
2. Responsabile procedimento:  
Il Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto del servizio è la Dott.ssa Lucia Simona, tel 
0871.96261, PEC: comune.tollo@legalmail.it . 
 
3. Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso il presente atto 
è il TAR Abruzzo. 
 
Tollo, 9 agosto 2021 

Il RUP 
Dott.ssa Lucia Simona Rabottini 

 


























































































































































