
 

Asmel Consortile S.C. a r.l. 

ASMEL - Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA) 

Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli 

P.IVA 03357090129 - C.F. 91055320120 

www.asmecomm.it – portale di committenza pubblica 

 

COMUNE DI VOLLA (NA) 

 

 

1 
 

 
 ALLEGATO B 

 
COMUNE DI VOLLA 

(Provincia di Napoli) 
Settore I Affari Generali ed Istituzionali – Pubblica Istruzione 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
(7 anni scolastici) 

ART. 1 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

1.1. Ai sensi del D. Lgs. 50/16, i concorrenti interessati a partecipare alla gara dovranno far 

pervenire per mezzo del servizio postale di Stato con raccomandata A.R. o con 

raccomandata a mezzo di agenzia autorizzata o con consegna a mano, 

all’Ufficio Protocollo del Comune, via Aldo Moro n° 1 – cap. 80040 Volla (NA), entro le ore 

12.00 del giorno 13.06.2017 un plico debitamente sigillato e firmato sui lembi di chiusura, 

recante esternamente l’indicazione del mittente e il destinatario e l’oggetto della gara con 

la seguente dicitura “Gara per il servizio di refezione scolastica – NON APRIRE” 

La mancanza della sigillatura e delle firme sui lembi di chiusura sono motivo di esclusione 

dalla gara. Il suddetto plico dovrà contenere tre buste separate a loro volta debitamente 

sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, con indicati all’esterno il mittente e 

rispettivamente la dicitura:  

 

Busta n° 1 – Documentazione amministrativa  

Busta n° 2 – Offerta tecnico-qualitativa  

Busta n° 3 – Offerta economica  

 

1.2. La busta n°1, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante esternamente la 

seguente dicitura: “Documentazione Amministrativa per l’appalto del servizio di refezione 

per la durata di anni scolastici 7”, dovrà contenere, a pena di esclusione, quanto segue:  

-ISTANZA di partecipazione alla gara, in carta semplice sottoscritta con firma leggibile e per 

esteso con le seguenti dichiarazioni, rese con le forme e le modalità di cui al D.P.R. n° 

445/2000 dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della società o ente cooperativo 

contenente:  

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dal  D.Lgs n° 50/16;  

 di aver preso visione del capitolato speciale d’appalto relativo al servizio e di tutti gli 

atti relativi alla procedura in discorso;  

 non trovarsi in alcuna delle condizioni che comportino l’impossibilità ad assumere 

appalti e di non essere a conoscenza dell’esistenza di cause ostative previste dalla 

vigente legislazione ad effettuare il servizio;  

 di obbligarsi ad effettuare il servizio rispettando fedelmente i tempi e modi di 

esecuzione previsti nel capitolato speciale di appalto, restante espressamente esclusa 

qualsiasi possibilità revisionale del prezzo offerto;  
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 di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni contenute nel capitolato 

speciale di appalto;  

 di obbligarsi ad eseguire il servizio al prezzo offerto, che riconosce remunerativo e 

compensativo;  

 che la ditta ha preso conoscenza e visione dei luoghi dove debbono eseguirsi i servizi 

e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione dei 

servizi;  

 che l’offerta tiene conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni connessi al servizio, 

previste dalla vigente legislazione;  

 che a carico della ditta non figurano procedure di fallimento, di concordato 

preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, o 

di ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura 

prevista dalle legislazioni o regolamentazioni nazionali;  

 che a carico della ditta non è in corso alcuna delle sopra elencate procedure, aperte 

in virtù di sentenze o decreti negli ultimi cinque anni e non risultano ricorsi di fallimento;  

 di non aver riportato condanne penali che possono comunque influire 

sull’ammissibilità alla gara;  

 che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una 

delle misura di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/56 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della L. 575/65;  

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 

della L. 68/1999;  

 di non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro;  

 di garantire tutto quanto indicato nel CSA;  

 di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del 

Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, 

inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 

taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dall’affidamento del servizio (art. 75 D.P.R. 

445/2000);  

 di essere informato e di autorizzare la raccolta dei dati per l’emanazione del 

provvedimento ai sensi del Dlgs.196/03;  
 di accettare e sottoscrivere le  clausole previste dal PROTOCOLLO DI LEGALITÀ a cui il 

Comune di Volla  ha aderito in data 12/09/2007, in sede di stipula del contratto o 

subcontratto (art. 8 protocollo di legalità). 

 
1.4. DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, presentata e 

sottoscritta dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante della società, in 

carta semplice, a pena di esclusione, attestante quanto segue:  

 

1.4.1 l'identità di chi ricopre la carica di titolare/i o di legale/i rappresentante/i firmatario/i;  
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1.4.2. che l’Impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura della Provincia in cui l’impresa stessa ha sede o ad analogo registro di altro Stato 

membro dell’U.E. e che l’oggetto sociale dell’Impresa comprende il servizio oggetto 

dell’appalto;  

1.4.3. Le cooperative di produzione lavoro e loro consorzi devono, altresì, presentare regolare 

certificato d’iscrizione nell’apposito Registro prefettizio, o nello schedario generale della 

previdenza sociale, o dichiarazione sostitutiva; 

 

1.5. Qualora nell’impresa sia presente la figura dell’institore (artt. 2203 e segg. del Codice 

Civile), del procuratore (artt. 2209 e segg. del Codice Civile), o del procuratore speciale, 

l’istanza di partecipazione di cui sopra e le dichiarazioni sostitutive, possono essere 

sottoscritte dagli stessi i cui poteri andranno comprovati da procura inserita nella 

documentazione di gara. 
 

1.6. LA BUSTA N°1 DOVRÀ CONTENERE INOLTRE  

 Due Idonee dichiarazioni bancarie in carta libera, attestanti la solvibilità della ditta in 

relazione all’importo complessivo dell’appalto;  

 Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante del Soggetto 

Partecipante concernente il fatturato globale d’impresa e fatturato relativo ai servizi 

identici a quello oggetto della presente gara realizzato negli ultimi tre esercizi (2014-

2015-2016) (artt. 83-86 del D.lgs. 50/16). Dichiarazione concernente il fatturato annuo 

relativo a servizi identici a quelli in affidamento con la presente procedura d’appalto, 

realizzato negli ultimi tre anni (2014-2015-2016) fino alla data della pubblicazione della 

gara, che deve essere almeno pari a due volte l’importo presunto annuo della 

presente procedura. 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi degli 

artt. 45, 47, 48 e 76, del DPR 445/2000 di aver espletato con buon esito certificato dalla 

stazione appaltante, in maniera continuativa per almeno due dei tre anni 2014-2015-

2016, almeno un servizio di ristorazione scolastica per un numero di pasti giornaliero 

non inferiore a quello previsto quale media giornaliera (550 pasti), indicando gli 

importi, il numero di pasti giornalieri forniti, le date ed il committente pubblico del 

servizio prestato.  

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi degli 

artt. 45, 47, 48 e 76, del DPR 445/2000 di aver espletato con buon esito certificato dalla 

stazione appaltante, ed almeno in un anno del triennio 2014-2015-2016, almeno un 

servizio di ristorazione scolastica, per un numero di pasti giornaliero pari ad 1,2 volte la 

prevista media giornaliera (550 pasti) indicando gli importi, il numero di pasti giornalieri 

forniti, le date ed il committente pubblico del servizio prestato. 

In caso di Raggruppamento, ognuno dei predetti requisiti dovrà essere posseduto per 

il 60% dalla ditta Mandataria, mentre la restante percentuale deve essere posseduta 

cumulativamente dalle imprese Mandanti, ciascuna nella misura minima del 20%. 

Analogamente per i Consorzi. 

 Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante del Soggetto 

Partecipante che l'impresa dispone di mezzi, attrezzature e personale addetto alla 
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ristorazione, di tecnici adeguati allo svolgimento del servizio, con indicazione del 

numero medio annuo di dipendenti e il numero di tecnici impiegati negli ultimi tre anni 

(2014-2015-2016) ai sensi del D.Lgs 50/16.  

Si specifica che il numero medio di dipendenti su base annua e negli ultimi tre anni 

alle dipendenze del soggetto partecipante non deve essere inferiore alle 20 unità 

espresse in ULA (Unità lavorative annue), pena esclusione. 

 Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/16;  

 Copia autentica dell’autorizzazione sanitaria del centro di cottura di emergenza. Non 

sono ammesse strutture similari a centri di produzione pasti, se non espressamente 

autorizzate come tali. Tale impianto deve essere ubicato ad una distanza stradale non 

superiore a Km 20 (come risultante da www.viamichelin.it) dalla Casa Comunale di 

Volla. 

 Attestato di sopralluogo;  

 Copia conforme dei seguenti certificati aventi scopo di certificazione relativo 

all’oggetto della presente gara , vigenti al momento della partecipazione: 

- UNI EN ISO 9001: 2008; 

- UNI EN ISO 14001: 2004; 

- UNI EN ISO 22000: 2005; 

- UNI EN ISO 22005: 2008; 

- UNI EN ISO 10854: 1999; 

- OHSAS 18001: 2007; 

- SA 8000: 2008; 

- Reg.CE 834/07. 

 

 Documentazione attestante il versamento di € 140,00 (euro centoquaranta) a favore 

dell’ANAC secondo le nuove modalità e nella misura indicata nella deliberazione 

della citata Autorità del 09.12.2014 e in aderenza alle nuove modalità di versamento 

delle contribuzioni degli operatori economici entrati in vigore il 1° GENNAIO 2015 ed in 

conformità alle istruzioni riportate sul sito internet dell’ANAC. Codice identificativo gara 

(CIG): 705573725E  

 Il partecipante dovrà allegare la ricevuta di pagamento, a secondo della modalità 

con cui verrà effettuata e la mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è 

causa di esclusione dalla procedura di gara.  

 REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVC PASS 

L’art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, prevede che fino alla data di entrata in 

vigore del decreto di cui all’art. 81, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 

50/2016, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati 

AVCPass istituita presso l’ANAC, per l’acquisizione della documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed 

economico e finanziario per la partecipazione alle procedure di gara. 

Ciascun Concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni 

operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, 

l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it. 



 

Asmel Consortile S.C. a r.l. 

ASMEL - Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA) 

Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli 

P.IVA 03357090129 - C.F. 91055320120 

www.asmecomm.it – portale di committenza pubblica 

 

COMUNE DI VOLLA (NA) 

 

 

5 
 

L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e 

individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema 

un “PASSOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella busta contenente la 

documentazione amministrativa.   

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché 

l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per se e salvo 

quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura. 

 L’atto unilaterale d’obbligo, deve essere debitamente compilato e sottoscritto (come 

da modello allegato “atto unilaterale d’obbligo”); in caso di raggruppamenti 

temporanei o consorzi ordinari, lo stesso va presentato dai legali rappresentanti di tutte 

le ditte costituendi gli stessi. Il relativo “atto unilaterale d’obbligo” deve essere redatto 

avvalendosi preferibilmente dell’ apposito “ modello atto unilaterale d’obbligo” 

predisposto dalla stazione appaltante, allegato al presente disciplinare. Qualora non 

venisse utilizzato tale modello, l’atto unilaterale d’obbligo dovrà comunque essere 

redatto in conformità al medesimo e contenere tutti gli elementi e requisiti sostanziali 

di cui al modello allegato. 

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere corredate dalla fotocopia di un documento di 

riconoscimento del dichiarante, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.  

In caso di irregolarità rispetto alla produzione documentale richiesta con il presente 

disciplinare, la Stazione Appaltante applicherà l’istituto del “soccorso istruttorio” previsto 

dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, pertanto, il concorrente verrà invitato, a mezzo di 

opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax o a mezzo PEC, a completare o 

a fornire quanto richiesto entro un termine non superiore a dieci giorni. Nel caso in cui il 

concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, si procederà alla sua 

esclusione. 

 

1.7. La busta n° 2, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante esternamente la 

seguente dicitura: “Offerta tecnico-qualitativa per l’appalto del servizio di refezione”, nella 

quale dovranno essere inseriti, in forma di dichiarazione sottoscritta dal legale 

rappresentante della ditta, i documenti relativi ai criteri precedentemente indicati, utili per 

la valutazione della qualità del piano di servizio proposto da ciascuna Ditta concorrente, al 

fine dell’acquisizione dei punteggi previsti di seguito, fino ad un massimo di 70 punti del 

punteggio totale disponibile, attraverso una relazione tecnico qualitativa, che illustri i singoli 

criteri come successivamente definiti, in un numero massimo di pagine 100 (fronte/retro), 

tipo di carattere: Times New Roman, dimensione carattere: 10; interlinea: 1,0. 

 

1.8 La busta n° 3, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante esternamente la 

seguente dicitura: “Offerta economica per l’appalto del servizio di refezione” contenente 

l’offerta di gara, resa sotto forma di dichiarazione, redatta in lingua italiana, su carta da bollo, 

senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare 

della ditta o dal legale rappresentante della società o ente cooperativo.  

L’offerta dovrà contenere, espressa in cifre ed in lettere, al netto dell’IVA, il prezzo unitario 

per ogni pasto proposto in euro, riferito al prezzo posto a base d’asta, tenendo conto che 
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sarà esclusa la ditta che presenti un’offerta incompleta. Tale busta dovrà altresì contenere 

al suo interno, a pena di esclusione, l’indicazione dei costi aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi 

dell’art. 95, comma 10, del Codice. 

 

ART. 2 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO  

2.1. L'aggiudicazione dell’appalto avrà luogo mediante verifica dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95  comma 3 lett. a) D.Lgs 50/16 , in base 

agli elementi sottoelencati all'ordine decrescente di importanza loro attribuito:  

1) Offerta economica: punti 30  

2) Qualità progettuale e di gestione punti 70  

 

2.2. OFFERTA ECONOMICA:  

Il punteggio massimo per l’offerta economica è di punti 30 (Trenta)  

Il punteggio massimo di 30 punti verrà assegnato al minor importo, offerto al netto di IVA, 

mentre alle altre ditte verrà dato un punteggio proporzionalmente più basso secondo la 

seguente formula:  

             30 X PrMin  

Px=       ___________ 

       Prx  

 

Dove: Px è il punteggio da attribuire all’offerta X 

 

PrMin è il prezzo unitario di minor importo al netto di iva offerto  

Prx = è il prezzo unitario al netto di iva offerto dalla impresa X  

 

2.3.Qualità progettuale e di gestione del servizio.  

Il punteggio totale max punti 70 è risultante dalla somma dei punteggi parziali attribuiti dalla 

Commissione esaminatrice a ciascuno degli elementi di seguito indicati:  

 

Indicatori Modalità di attribuzione  Pt  max 

Organizzazione del servizio  
Qualità delle proposta e livello di dettaglio della 
descrizione delle attività produttive presso il centro 
cottura comunale 

10 

Organizzazione delle attività distributive 
Qualità della proposta e livello di dettaglio della 
descrizione delle attività distributive presso le scuole  10 

Piano di veicolazione dei pasti 
Efficacia, efficienza ed innovazione delle soluzioni 
proposte 6 

Piano di gestione delle imprevisti e delle 
emergenze   

Efficacia delle soluzioni proposte 6 

Sistema di acquisizione delle prenotazioni 
giornaliera dei pasti   

Efficacia ed innovazione delle soluzioni proposte 2 

Piano di pulizia e sanificazione   Efficacia ed innovazione delle soluzioni proposte 2 
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Piano di campionamento per monitoraggio 
dei pasti prodotti ed autocontrollo HACCP  

Completezza, tipologia e frequenza delle indagini 
previste 5 

Possesso di ulteriori certificazioni rilasciate 
da Enti terzi accreditati 

1 punto per ogni ulteriore certificazione posseduta e 
rilasciata da orgamismi allo scopo accreditati  3 

Proposta di prodotti BIO, Dop ed IGP in 
conformità alla composizione dei menù   

Punti 0,5 per ogni prodotto proposto 5 

Piano di formazione e divulgazione in 
materia alimentare  

Qualità delle soluzioni proposte 3 

Misure di sostenibilità atte a conseguire il 
contenimento dei consumi energetici e la 
riduzione dell’impatto ambientale  

Efficacia ed innovazione delle soluzioni proposte 3 

Misure di sostenibilità atte a conseguire il 
recupero del cibo non somministrato e la 
sua destinazione ad organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale  

Efficacia ed innovazione delle soluzioni proposte 2 

Misure di sostenibilità atte a promuovere le 
pari opportunità, il pieno rispetto della 
diversità etnica e razziale nonché 
l’applicazione degli standard sociali lungo 
tutta la catena di fornitura  

Efficacia ed innovazione delle soluzioni proposte 3 

Proposte migliorative senza oneri 
aggiuntivi per il Comune di Volla   

Efficacia delle soluzioni proposte in relazione alle reali 
esigenze della collettività cittadina  10 

  70 

 

 

Saranno esclusi i progetti che otterranno un punteggio inferiore a punti 42; pertanto, la 

Commissione non procederà alla relativa valutazione economica nei confronti dei soggetti 

esclusi. 

Il punteggio sarà calcolato fino alla terza cifra decimale senza arrotondamento. 

 

ART.3 ESCLUSIONI ED AVVERTENZE  

 L’Amministrazione/il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar 

luogo alla gara stessa, di prorogarne la data o di redigere verbale di sospensione o di 

non aggiudicazione, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al 

riguardo.  

 Tutte le dichiarazioni, le relazioni e gli allegati relativi all’offerta, pena l’esclusione, 

dovranno essere presentati in lingua italiana o accompagnati da traduzione in lingua 

italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza 

diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.  
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 Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo 

lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.  

 Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se 

sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.  

 Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro la scadenza 

sopra precisata o che risulti pervenuto non in uno dei modi specificati o sul quale non 

sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione dell’oggetto della gara, 

non sia sigillato e non sia controfirmato sui lembi di chiusura. Non sarà ammessa alla 

gara e quindi esclusa, l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare 

alcuno dei documenti richiesti; parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che 

l’offerta economica non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente 

sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante le scritte sopra indicate.  

 Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato 

o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra 

l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella più 

vantaggiosa per l’Ente.  

 La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà accettata e ritenuta 

valida agli effetti giuridici e sarà poi regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 30/12/82 

n. 955 e successive modifiche ed integrazioni. Non sono, altresì, ammesse le offerte 

che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto.  

 Sarà provveduto alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ai sensi 

dell’art. 69 del R.D. n° 827/1924.  

 In caso di offerte uguali si procederà a norma dell’art. 77 comma 2 del R.D. n° 827 del 

1924.  

 Dopo l’aggiudicazione la ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare, entro 15 

giorni dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo PEC, pena la decadenza 

dell’aggiudicazione:  

- 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, 

presentata e sottoscritta, in carta semplice, dal titolare della ditta individuale o dal 

legale rappresentante della società, a sostituzione della certificazione di cui all’art. 

10 sexies della L. 575/65 (certificazione antimafia) e successive modificazioni ed 

integrazioni;  

- 2) la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/16.  

- 3) ogni altro documento che l’A.C. riterrà di richiedere a conferma di quanto 

dichiarato dall’I.A. in fase di offerta.  

 L’appalto sarà disciplinato dalle norme contenute nel Capitolato Speciale.  

 L’effettivo affidamento dei servizi in appalto è subordinato all’approvazione definitiva 

delle risultanze della gara dal responsabile del settore.  

 L’offerta dovrà avere validità di giorni 180 (centottanta) dalla data di espletamento 

della gara. Trascorso tale termine l’offerente potrà svincolarsi dalla propria offerta.  

 

ART. 4 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE  
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Qualora l'Impresa Aggiudicataria intenda rinunciare all'aggiudicazione non potrà avanzare 

alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuta al risarcimento 

dei danni subiti dal Comune.  

 

ART. 5 DATA LUOGO E MODALITA’ DI CELEBRAZIONE DELLA GARA -  

In seduta pubblica il giorno 19.06.2017 alle ore 09.00 presso la Sala della Giunta sita al II° 

piano della Sede Municipale, via Aldo Moro n° 1, apposita commissione e segretario 

verbalizzante, procederà all’apertura del plico, e alla verifica della documentazione 

amministrativa (busta n°1) e quindi l’eventuale ammissione o ammissione con riserva (ai sensi 

dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016) dei concorrenti alle successive fasi gara. 

Di seguito, in seduta riservata, si procederà alla valutazione del progetto tecnico (busta n° 

2) e all’attribuzione dei relativi punteggi. 

Ai concorrenti partecipanti e ammessi sarà comunicato a mezzo fax/PEC la data di apertura 

delle buste contenenti le offerte economiche (busta n° 3), ed in tale data si procederà alla 

lettura dei punteggi attribuiti al progetto tecnico e successivamente si procederà 

all’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica e si formulerà proposta di 

aggiudicazione della gara.  

 

ART. 6 DOCUMENTAZIONE ACQUISIBILE ED INFORMAZIONI  

I soggetti che intendano partecipare alla gara possono acquisire i documenti relativi alla 

stessa (bando, disciplinare e capitolato d’oneri ed altri allegati):  

a) scaricandoli dal sito Internet- www.comune.volla.na.it; 

b) scaricandoli dal sito sito internet della centrale di committenza Asmecomm alla 

sezione “Procedure in Corso” www.asmecomm.it ;  

c) richiedendoli all’Amministrazione, presso l’Ufficio Pubblica Istruzione sito in via Luigi 

Einaudi n° 29 -telefax 081.2585257.  

I soggetti interessati a partecipare alla gara possono richiedere informazioni o chiarimenti al 

RUP LUCIA PAZIENZA telefax 081.2585257 o mezzo pec: protocollo.pec.volla@pec.it. 

 

ART. 7 INFORMAZIONI SULLA PUBBLICIZZAZIONE DELL’APPALTO  

L’appalto di servizi di refezione scolastica, oggetto del presente bando di gara è stato 

pubblicizzato come per legge.  

Ai sensi dell’art. 34 comma 35 della Legge n. 221/12, in base alla quale, per i bandi di gara e 

gli avvisi pubblicati dal 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione degli stessi, ai sensi 

dell’art. 73 comma 5 del Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. 50/16, sono rimborsate alla 

stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.  

 

ART.8 MODALITA’ DI REGISTRAZIONE ALLA SEZIONE “ALBO FORNITORI E PROFESSIONISTI” 

Modalità di registrazione alla sezione “Albo Fornitori” 

Possono partecipare alla presente procedura, anche tutti i soggetti che abbiano ottenuto 

l’accreditamento l’abilitazione al portale www.asmecomm.it e che si siano abilitati alla gara, 

secondo quanto previsto dai successivi paragrafi e in possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs 

50/2016. 

http://www.comune.volla.na.it/
http://www.asmecomm.it/
mailto:protocollo.pec.volla@pec.it
http://www.asmecomm.it/
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Le Imprese devono accreditarsi all’Albo Fornitori della Stazione Appaltante (con la 

compilazione, tramite processo informatico, dell’apposita scheda di iscrizione accessibile 

dal sito www.asmecomm.it) ed abilitarsi alla gara . L’accreditamento e l’abilitazione sono 

del tutto gratuite per l’impresa concorrente. 

1. I concorrenti non ancora abilitati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta 

d’iscrizione all’albo fornitori del Gestore della piattaforma ASMECOMM, sul sito 

www.asmecomm.it, sezione “Albo Fornitori e Professionisti”. La richiesta d’iscrizione avviene 

compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la possibilità di inserire i propri 

dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza. 

2. Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni 

fornite a video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati dall’Ente 

all’interno dell’Albo Fornitori ASMEL. 

3. All’abilitazione all’Albo Fornitori, sia che lo stato della registrazione sia attesa o accreditato, 

deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei concorrenti l’abilitazione alla gara. 

Questa avviene collegandosi al sito www.asmecomm.it, nell’apposita sezione “Procedure in 

Corso”, richiamando il bando di gara e inserendo i propri dati identificativi nella pagina di 

abilitazione alla gara collegata al bando. I fornitori già accreditati all’Albo Fornitori dovranno 

abilitarsi alla gara utilizzando le credenziali già in loro possesso; coloro che invece non sono 

accreditati potranno procedere, premendo il bottone “Registrati” ed alternativamente 

all’iter descritto al punto 1, alla creazione di un nuovo profilo, collegato alla partecipazione 

alla procedura di cui trattasi (iscrizione light). 

Fatto ciò i concorrenti potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, 

partecipare alla gara. 

Contestualmente all’abilitazione, il Gestore della piattaforma per tramite del Supporto 

Tecnico al Gestore del Sistema attiva l’email e la password associati all’impresa abilitata, 

permettendo a quest’ultima di abilitarsi alla gara, di accedere al sistema e di compiere tutte 

le azioni previste per la presente gara. 

Anche se già precedentemente abilitati all’albo fornitori, i partecipanti dovranno in ogni 

caso necessariamente ottemperare alle operazioni previste al precedente punto 3. 

Nel caso di partecipazione alla procedura di imprese consorziate o raggruppate, ai sensi 

dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016, ogni impresa facente parte del Raggruppamento o 

del Consorzio dovrà effettuare tutte le operazioni previste ai precedenti punti 1 e 2 

(accreditamento al portale). Solo l'impresa mandataria/capogruppo o designata tale 

provvederà invece ad effettuare l'abilitazione alla gara (punto 3). 

Le Imprese dovranno iscriversi alla piattaforma ASMECOMM per la seguente voce di gara: 

Categoria:_______________ 

 

ART. 9 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile unico del procedimento di gara è LUCIA PAZIENZA telefax 081/2585257- pec: 
protocollo.pec.volla@pec.it 

 

ALLEGATI: 

- Istanza di partecipazione 

http://www.asmecomm.it/
mailto:protocollo.pec.volla@pec.it
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- DGUE 

- Modello di Attestazione Sopralluogo 

- Atto Unilaterale d’Obbligo 

- Modello Offerta Economica 


