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OGGETTO: AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DA ESPERIRSI 
ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA), 
PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA PRIMARIA, DELL’INFANZIA, E MEDIA DI 
TORNIMPARTE (AQ) - ANNI SCOLASTICI 2022/2023 E 2023/2024 – CIG 934251359E 

 
 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO, MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E IMPORTO A BASE DI GARA: 
Il presente disciplinare si riferisce all’affidamento ex art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da 
esperirsi attraverso l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), per l’appalto del 
servizio di refezione scolastica rivolto agli iscritti delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Media del Comune di 
Tornimparte (AQ) e al personale docente e non-docente, per il periodo dell’anno scolastico 2022/2023 e 
2023/2024. 

 
Il ricorso al predetto affidamento è stato disposto con apposita determina a contrarre.  
Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Tornimparte. 
 
Il servizio avrà durata: dell’anno scolastico 2022/2023 e 2023/2024. 

 
L’importo a base di gara è € 212.000,00 (IVA esclusa), di cui € 1.060,00 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso, facendo riferimento all’anno scolastico 2022/2023 e all’anno scolastico 2023/2024. 
 
Per l’aggiudicazione del servizio sarà utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice. 

 
La Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Elena Tiberi. 

 
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio e con l’introito della tariffa del servizio. 

 
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata 
del contratto. 

 

Per quanto attiene i pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema  di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
La documentazione di gara comprende: 
 

 Capitolato d’oneri e disciplinare di gara 

 Istanza di partecipazione operatore economico 

 DGUE (Documento di gara unico Europeo) 

 Modello dichiarazioni altri soggetti (direttori tecnici, cessati, ecc.) 
 Lettera d’invito 



2 

 
 
 
 
 

    COMUNE DI TORNIMPARTE 

PROV. L’AQUILA 

          Via il Corso, 178- c.a.p. 67049- tel. 0862-72372-fax 0862 728445 
Partita I.V.A. 00190240663- c/c postale 12174678 

 
protocollo@comune.tornimparte.aq.it segreteria@pec.comune.tornimparte.aq.it 

 

 

 

 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. a), b), c), d), e), f) e g) del Codice, nel rispetto 
di quanto stabilito dallo stesso articolo 45 e successivi artt. 47 e 48 del medesimo Codice, in possesso dei 
requisiti di qualificazione prescritti dal successivo art. 3 del presente disciplinare: 

I. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali, anche 
artigiani, e le società anche cooperative); b) (i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro 
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane 
di cui alla legge 8 agosto 1947, n. 443); c) (i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società 
consortili ai sensi dell'art. 2615-ter. del Codice Civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, 
società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro), dell’articolo 45, comma 2, del Codice; 

II. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di 
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di 
rete) e g) (soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 
ai sensi del D.Lgs. 23.7.1991, n. 240) dell’articolo 45, comma 2, del Codice, oppure da imprese che 
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del Codice. 

 
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. 

 
I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dovranno indicare per quali consorziati il consorzio 
concorre. Qualora il consorzio individui quale esecutore del servizio un altro consorzio a esso consorziato, sarà 
fatto obbligo a quest'ultimo di indicare il nominativo dell’impresa esecutrice. (art. 48, comma 7, secondo 
periodo del Codice). 

 
Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) del Codice 
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo 
periodo del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige 
per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice (consorzi 
stabili). 

 
È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento, consorzio 
ordinario o aggregazione di imprese di rete di indicare, in sede di gara, le parti del servizio che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che 
partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete. 

 

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 

Sono ammesse alla gara le ditte abilitate dalla stessa CONSIP - MEPA all’interno del Bando    denominato 
“SERVIZI”, “Fornitura a corpo di servizi di ristorazione”. 
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata, a pena di esclusione, agli operatori economici 
in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, e       di capacità economica 
finanziaria e tecnica professionale indicati all’art. 18 del Capitolato d’oneri. In merito al possesso dei requisiti 
si precisa che: 

- I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da ogni concorrente 
singolo e da ogni altro concorrente indicato all’art. 45, comma 2, del Codice degli appalti; 

- Il requisito di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale deve essere posseduto da ogni 
singolo concorrente; 

- I requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale, in caso di partecipazione in RTI 
o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi o di aggregazione di imprese di rete, devono essere 
posseduti nel loro complesso. 

 
 

4. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
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La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale, ai sensi dell’articolo 216, 
comma 13, del Codice, avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 
dicembre 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 acquisire il “PASSOE”. 

 
 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE: 
Le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, 
ognuno per quanto di propria competenza. 
Tutte le dichiarazioni necessarie ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

a. devono essere rilasciate nelle forme previste dalla centrale di committenza Consip – MePa ossia in forma 
elettronica con firma digitale oppure ai sensi degli artt. 46 e 47 del   D.P.R. n.445/2000, con la 
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di 
impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia 
fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è 
sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli 
distinti. 

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso accompagnate 
da una copia della relativa procura. 

 
La/e dichiarazione/i ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione 
appaltante con i limiti e alle condizioni di cui agli articoli 83 e 86 del Codice e s.m.i. 

 

6. SOCCORSO ISTRUTTORIO: 
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma, senza 
applicazione della sanzione pecuniaria. 
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con 
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al 
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine 
di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”. 
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 
82 recante il Codice dell'Amministrazione Digitale (di seguito anche CAD). 

 
 

7. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI INERENTI LA PROCEDURA: 
La documentazione è consultabile e scaricabile dal portale www.acquistinretepa.it nella sezione del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione. 
Per informazioni è possibile contattare il l’Uff. finanziario del Comune di Tornimparte – 
Dott. Andrea Tiberi – Dott.ssa Elena Tiberi tel. 0862/72372 
e-mail: ragioneria.tributi@comune.tornimparte.aq.it 
PEC: protocollo@comune.tornimparte.aq.it 

 
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura avverranno attraverso il sistema della RdO, ovvero mediante posta 
elettronica certificata, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 
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ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

 
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici ausiliari. 

 

8. SUBAPPALTO: 
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente 
appalto. 
Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti di servizio che intende subappaltare in conformità a 
quanto previsto dall’art. 105 del Codice. 
La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno 
effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo 
pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore con indicazione delle ritenute di 
garanzia effettuate. 

 
Prima di procedere alla stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà provvedere alla 
costituzione di una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di 
cui all'art. 93, commi 2 e 3, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, così come stabilito dall'art. 
103, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, 
del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse ed a copertura di 
eventuali penali riferite alla gestione dei servizi e di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, richiamate nel bando 
di gara, nel disciplinare e nel Capitolato. 
L’aggiudicatario provvederà a sottoscrivere per tutta la durata del contratto una polizza assicurativa a 
copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT), per danni a persone o a cose conseguenti all’attività 
prestata, con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro. 

 
 

10. AVVALIMENTO: 
L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all'articolo 
83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare alla presente procedura di gara, e, in ogni caso, con 
esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L'operatore economico 
che vuole avvalersi delle capacità di altro soggetto allega una dichiarazione sottoscritta dallo stesso attestante 
il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti 
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. 
L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante 
presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui 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. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione 
dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed 
escute la garanzia. 

 
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del 
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto 
a base di gara. 

 
È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, 
ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di 

 
9. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: 
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esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
 

In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali 
circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, 
nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico 
del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle 
risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli 
obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto. Ha inoltre l'obbligo 
di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle 
inerenti l'esecuzione del servizio. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di 
avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. 

 
 

11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 
Le ditte invitate dovranno far pervenire le offerte sul portale www.acquistiinretepa.it, entro e non oltre l’orario 
e il termine perentorio indicato nella RdO, secondo le indicazioni previste dalle “Regole di E- Procurement della 
Pubblica Amministrazione - CONSIP spa”. 
L’offerta e la documentazione attinente all’oggetto ed alle condizioni del servizio, dovranno essere inviate 
secondo la modalità di trasmissione scelta dall’Amministrazione in fase di creazione RdO (Richiesta di offerta). 
Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro e non oltre il termine stabilito nella RdO e 
saranno aperte secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte sul MePA - CONSIP. 

 
L’offerta sarà costituita dalla documentazione sotto indicata: 

 

- A – Documentazione Amministrativa; 

- B – Offerta Tecnica; 

- C – Offerta Economica; 
 

A – Documentazione Amministrativa contenente: 
- Istanza di partecipazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, 

come da modello allegato alla RDO. 
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio 
non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da  tutti i soggetti che 
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio (in questo caso è ammessa la presentazione della 
fotocopia della dichiarazione). 

- Dichiarazione dei direttori tecnici, soci accomandatari, soci di maggioranza, cessati dalla carica ed 
altri, qualora diversi dall'amministratore o dal soggetto compilante. 

- D.G.U.E. 

- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità; 
 

Si ricorda che in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi questi dovranno allegare, 
a seconda della circostanza che ricorre, i seguenti documenti: 

 

- Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, a pena di esclusione: 
• atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate; 
• dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il 

consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e 
per conto proprio. 

- Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, a pena di esclusione: 
• mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario. 

- Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti, a pena di esclusione: 
• atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capogruppo; 
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• dichiarazione in cui si indicano, a pena di esclusione, le parti del servizio che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici consorziati o raggruppati. 

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora   
costituiti, a pena di esclusione: 

• dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 
c) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati. 

- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-
quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, a pena di esclusione: 

• copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice 
dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in 
rappresentanza della rete; 

• dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese 
la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi 
altra forma; 

• dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici aggregati in rete. 

- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, 
comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 a pena di esclusione: 

• copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale 
mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente 
e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche 
ai sensi dell’art. 25 del CAD. 

- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti a pena di esclusione: 

• copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto 
designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici aggregati in rete. 

- (o in alternativa) 
• copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto 
con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma 
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate 
le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
(a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 
o funzioni di capogruppo; 
(b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo 
ai raggruppamenti temporanei; 
(c) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati 
in rete. 

 
Nel caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare la documentazione indicata al precedente paragrafo 
10. 
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12. OFFERTA TECNICA: (max punti 70): 
I concorrenti dovranno presentare ed inserire a sistema nella sezione ad essa riservata, un progetto  tecnico 

redatto secondo le modalità indicate dal Capitolato d’appalto. 
 

13. OFFERTA ECONOMICA (max punti 30): 
La valutazione dell’offerta economica verrà effettuata secondo i parametri riportati dal Capitolato  d’appalto. 
 

14. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: 
Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, verrà 
nominata la commissione tecnica preposta all’esame delle offerte. 
La gara avrà inizio in seduta pubblica nel giorno che sarà comunicato, con anticipo, dalla Stazione Appaltante 
attraverso l’area “Comunicazioni con i fornitori” del portale www.acquistinretepa.it 
Il seggio di gara, individuato nella persona del RUP, in primo luogo, procederà alla verifica della 
documentazione amministrativa, ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con 
quanto disposto dal presente disciplinare. 
In caso di mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, si 
procederà ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. 
Il seggio di gara, una volta acquisita la documentazione richiesta ed operate le necessarie verifiche finalizzate 
all’ammissione o esclusione dei concorrenti, chiuderà la seduta con l’adozione del provvedimento che determina 
le ammissioni e le eventuali esclusioni dalla procedura e procederà a darne avviso ai candidati e concorrenti 
entro i successivi due giorni. In caso di ammissione di tutte          le ditte partecipanti si procederà alla successiva 
fase di gara nella stessa seduta. 
In caso di concorrenti esclusi, il seggio di gara passerà all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche e 
alla verifica del loro esatto contenuto in altra seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti 
attraverso l’area “Comunicazioni con i concorrenti” del portale www.acquistinretepa.it. 
Quindi, di seguito, la Commissione giudicatrice, proseguirà in seduta riservata all’esame delle offerte tecniche 
e alla loro valutazione. 
Successivamente, il Presidente della Commissione giudicatrice renderà noti, attraverso il sistema, i punteggi 
attribuiti alle offerte tecniche e darà avvio alla fase di valutazione delle offerte economiche e all’attribuzione dei 
punteggi calcolati secondo la formula richiamata all’art. 19, del Capitolato d’oneri. 
La Commissione giudicatrice procederà, quindi, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., all’individuazione della soglia di anomalia al fine di individuare le offerte anormalmente basse. 
Le giustificazioni all’offerta anormalmente bassa, richieste al concorrente entro un termine non inferiore a 7 
gg., saranno valutate dal RUP. 
Sulla scorta delle conclusioni fornite dal RUP la Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica alla 
formulazione della graduatoria e alla conseguente proposta di aggiudicazione. 
La Stazione appaltante procederà alle verifiche in capo all’aggiudicatario e all’esito favorevole delle  stesse 
formalizzerà l’aggiudicazione. 
L’aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque 
giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato 
un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso 
l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato la 
lettera di invito, se detta impugnazione non sia stata ancora  respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva. 

 
15. STIPULA DEL CONTRATTO: 
La stipula del contratto avverrà attraverso la procedura informatica del mercato elettronico mediante l’accesso 
al link “Dati e documenti di stipula”. In questa sede saranno gestiti tutti i dati e documenti richiesti per 
perfezionare il contratto e, in particolare, l’invio del documento di stipula firmato digitalmente. Il documento 
di stipula viene prodotto automaticamente dalla piattaforma e contiene i dati della RdO inviata e i dati 
dell’offerta aggiudicata in via definitiva. 

 
16. ULTERIORI INFORMAZIONI: 

a. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice. E’ in ogni caso facoltà della 
stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il 
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contratto d’appalto. 
b. la stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice in caso di fallimento o di 

liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi 
degli articoli 108 e 109 del Codice.  

c. l’Amministrazione, per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di revocare la presente      
gara di appalto senza che le imprese partecipanti possano accampare diritti di sorta e senza alcun 
rimborso per ogni eventuale spesa sostenuta. 

d. per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione comunale e l’impresa 
appaltatrice durante l’esecuzione ed al termine dell’appalto, qualunque sia la loro natura, saranno di 
competenza del Foro di L’Aquila. 

e. ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e ss.mmi.ii, si precisa che i dati forniti dai partecipanti saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della procedura di gara in argomento e per lo svolgimento del successivo rapporto 
contrattuale. 

 
 
 
 
 
Tornimparte, lì  28/07/2022    
 
 
 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
                        Dott. Andrea Tiberi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


