CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
del

Presso IL COMUNE DI OSCHIRI
Allegato alla Determinazione del Responsabile n 25/400 del 23/08.2018
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
DELLE SCUOLE:
INFANZIA – SEZIONE
PRIMAVERA E
PRIMARIA
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSCHIRI. BIENNIO SCOLASTICO 2018/2019 E
2019/2020 . CIG760718714E.
NUMERO DI GARA 7182190;
CPV: 55512000-2 (Allegato IX D.lgs nr 50/2016).

1 ) STAZIONE APPALTANTE
Centrale Unica di Committenza del Monte Acuto c/o Comunità Montana del Monte Acuto, Via
Regione Sarda 2, 07020 Monti.

Per conto di:
|
COMUNE DI OSCHIRI
Indirizzo: Via Marconi 9 - CAP.07027 OSCHIRI (SS)
Codice fiscale: 00110800901 Telefono 079 73 49 100
Sito istituzionale : www.comune.oschiri.ot.it
Pec: protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it

2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
R.U.P. del procedimento di gara è Obino Giovanna Angela , Responsabile dell’Area Cultura,
Pubblica Istruzione e Sport del Comune di Oschiri.
Telefono: 079 732062
e-mail: cultura@comune.oschiri.ss.it
PEC socioculturale@pec.comune.oschiri.ss.it
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3) OGGETTO DELL’APPALTO
L’Appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio mensa scolastica a favore degli alunni
frequentanti le scuole dell’infanzia, sezione primavera e primaria, nonché del personale docente
avente diritto, per il biennio scolastico 2018/2019 e 2019/2020, come descritto all’art. 2 del
Capitolato d’appalto.
La preparazione e la cottura dovrà avvenire presso i due punti cucina ubicati presso le scuole
dell’infanzia e primaria.

Il valore dell’ appalto e importo a base d’asta:

-

viene determinato in netti € 201.692,30 oltre gli oneri della sicurezza , questi ultimi non
soggetti a ribasso pari ad € 260,00.
Il numero presunto dei pasti per l’intero periodo è n. 48.000 .

-

Il prezzo unitario del pasto posto a base d’asta è di € 4,20 (diconsi euro quattro/20) netti.

-

La durata dell’appalto viene fissata in anni due scolastici 2018/2019-2019/2020, con decorrenza
ogni anno da Ottobre e scadenza a Maggio per la scuola primaria e a Giugno per la scuola
dell’infanzia e sezione primavera.
4) PROCEDURA DI GARA
La gara sarà espletata con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, mediante la
CUC “Centrale Unica di Committenza del Monte Acuto”.
L’ aggiudicazione verrà disposta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo , ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett.a) del
D.Lgs. 50/2016 e art.60 del codice correttivo (Dlgs 56/2017).
5) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere a), b)
e c) del D.lgs. 50/2016 (costituiti sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo ai sensi
dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016), nonché, alle condizioni previste dal
D.lgs. n. 50/2016 i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del D.lgs. 50/2016 costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si
applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.lgs. 50/2016.
Ai predetti soggetti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs 50/2016.
Riguardo alla partecipazione di soggetti o consorziati si richiama quanto previsto all’art. 48co 7 ,
del D.Lgs 50/2016 secondo cui:
- E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti.
- I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale.
6) REQUISTI DI PARTECIPAZIONE
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Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno possedere dei seguenti requisiti :
A) Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui dall’art.80 del decreto legislativo 50/2016
ed ulteriori requisiti specificati nell’ allegato 2 “ Dichiarazione Possesso Requisiti”
predisposto dalla stazione appaltante;
In particolare si precisa che non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i
quali sussistano: 1) le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 D.Lgs. n.
50/2016; 2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n.
159/2011; 3) le condizioni di cui all’art. 53, co 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica
amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 04/05/1999 e
al decreto del Ministero dell’Economica e delle Finanze del 21/11/2001 devono essere in
possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M.
14/12/2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 37 del D.L. n. 78
del 03/05/2010.
B) Requisiti di idoneità professionale di cui all’ art.83,comma1, lett.a e comma 3) del
D.Lgs 50/2016
 Iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA competente territorialmente per
l’attività corrispondente a quella oggetto del presente appalto.
 Per le sole cooperative, iscrizione all’Albo delle società cooperative .
 In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti devono essere posseduti da ciascuna
impresa raggruppata .
C) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, comma 1 lett.b) e comma 4) del
D.Lgs 50/2016
 certificare o attestare a pena di esclusione, il fatturato globale nel settore della ristorazione
scolastica con riferimento all’ultimo triennio per un importo complessivo non inferiore a
euro € 200.000,00 esclusa IVA.
 Essere in possesso di idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del DLgs n. 385 /1993, attestanti che la ditta ha
caratteristiche di affidabilità, di solvibilità ed è in grado di far fronte agli impegni del
presente appalto. Le dichiarazioni bancarie devono avere una data non anteriore a 30 giorni
rispetto a quella fissata per la ricezione dell’offerta, devono essere prodotte in originale , con
sottoscrizione per esteso leggibile a cura del legale rappresentante o persona munita di poteri
di firma ed allegata carta di identità di chi firma e documentazione idonea a cmprovare i
poteri di firma.
In caso di RTI (costituito o costituendo), i requisiti dovranno essere soddisfatti, nella
loro interezza, dall’insieme del raggruppamento.
D) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art.83, comma 1, lett. c)
- Aver prestato servizi afferenti alla gara negli ultimi tre anni scolastici (2015/2016 –
2016/2017 e 2017/2018) in favore di Pubbliche Amministrazioni con indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari pubblici ,in modo affidabile secondo un adeguato
standard di qualità, a regola d’arte e con buon esito ,senza che si siano verificate
inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi
caratteristiche ed effetti sanzionatori.
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-

Possesso della certificazione aziendale di qualità della serie UNI EN ISO 9001
vigente valido per l’attività di ristorazione.
in caso di RTI la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria.

Nel caso di RTI non ancora costituito gli operatori economici che costituiranno il
raggruppamento dovranno impegnarsi a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile
con rappresentanza alla capogruppo/mandataria ed indicare le parti del servizio o la quota
percentuale del servizio che la capogruppo e i mandanti andranno ad eseguire. In tal caso
l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i
raggruppamenti temporanei e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara,
gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il
contratto.
Nel caso di RTI già costituito la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta ,pena
l’esclusione del raggruppamento, dal legale rappresentante del mandatario e deve essere
allegata copia autentica del mandato conferito.
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto
a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
E' fatto divieto di partecipare in più di un'associazione temporanea di cui all'art.45 co.2 lett.d)
ed e) del D.Lgs.50/2016 ovvero di partecipare anche in forma individuale, qualora l'impresa
partecipi in associazione .

7) AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016 un concorrente singolo o in raggruppato, può soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
In tal caso si specifica quanto segue:
- Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di
un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale
dei requisiti;
- E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie fermo restando che l’ausiliario non può
avvalersi a sua volta di altro soggetto.

I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno allegare la documentazione prescritta dal comma 1
dello stesso art. 89; In caso di avvalimento, i requisiti di cui ai punti a) e b) devono essere posseduti
anche dall’impresa ausiliaria, in relazione ai soggetti richiamati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
8) VERIFICA DEI REQUISITI
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere economicofinanziario per la partecipazione alla procedura, avverrà,ai sensi dell’art.81 del D.Lgs 50 del 2016
,secondo le modalità di cui al comma 2, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS reso disponibile
dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC), fatti salvi eventuali impedimenti tecnici
sull’utilizzo del sistema AVCPASS, come disciplinato dall’ art. 9 del Capitolato d’appalto.
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La verifica del possesso dei citati requisiti sarà effettuata ai sensi dell’art.36.comma 5 del D.Lgs
50/2016, ossia solo sull’aggiudicatario.
9) DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara e i relativi allegati sono disponibili sul profilo del committente
www.comuneoschiri.ot.it nella sezione “Amministrazione trasparente”e nel sito della Centrale
Unica di Committenza della Comunità Montana Monte Acuto : www.monteacuto.it
documenti di gara scaricabili:
1. Capitolato speciale d’ Appalto e gli allegati:
 A) Menu’;
 A1) Menù vegetariano;
 B) Grammature;
 C) Caratteristiche merceologiche;
 D) Sovralluogo;
 E) Giornaliera utenti.
2. Bando di gara;
3. Disciplinare di gara e gli allegati:
Allegato 1 Domanda di partecipazione;
Allegato 2 Dichiarazione possesso requisiti;
Allegato 3 Offerta economica;
Allegato 4 Codice in materia di protezione dei dati personali;
4. Allegato 5 Informativa;
5. DUVRI ;
6. Patto di integrità.
7. Codice di comportamento adottato con delibera G.C. n 25 del 13.03.2014.

10) SOVRALLUOGO.
E' obbligatorio il sovralluogo nelle mense scolastiche, da effettuare nei giorni di Martedì 11 e
Mercoledì 12 Settembre 2018 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 , da concordare con l’ufficio Pubblica
Istruzione- Tel 079/732062.
Al sovralluogo deve intervenire il Legale Rappresentante della Ditta ovvero altro soggetto munito
di delega.
Dell’effettuato sopralluogo verrà rilasciata specifica attestazione (Allegato D) che dovrà essere
prodotta in sede di gara nel plico della documentazione amministrativa.
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese non ancora formalmente costituite, potrà essere
effettuata da una qualsiasi delle imprese che intendono associarsi .
11) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

A pena di esclusione, il plico generale deve contenente la “Busta A - Documentazione
Amministrativa”, la “Busta B – Offerta Tecnica” e la “Busta C - Offerta Economica”, e dovrà
pervenire , entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno Lunedì 17 Settembre 2018 al
seguente indirizzo:
COMUNE Di OSCHIRI Via Marconi n.9 - cap 07027 OSCHIRI (SS) - Ufficio Protocollo.
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Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano, farà fede il
timbro e l’orario apposti dall’ufficio protocollo.
Il plico generale, a pena di esclusione, deve essere idoneamente chiuso, controfirmato sui lembi di
chiusura con modalità tali da garantirne l’integrità e deve , per consentire l’identificazione della
provenienza, riportare le seguenti indicazioni: CODICE PASSOE, Ragione Sociale (se si tratta di
R.T.I, occorre specificare la Ragione Sociale di tutte le imprese che lo compongono; indirizzo,
numero telefono/fax, codice fiscale/o P.IVA dell’impresa concorrente, nonché la seguente dicitura:
“CUC- Comune di Oschiri- Offerta per la gestione del servizio mensa scolastica, biennio
scolastico 2018/2019 e 2019/2020 CIG 760718714E”.
Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità della stazione appaltante qualora il plico non giunga a destinazione in tempo utile.
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o
aggiuntiva di offerta precedente e non sarà consentita la presentazione di altra offerta in sede di
gara.
Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito nel
presente disciplinare.
In particolare detto plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e le diciture,
rispettivamente: “A-Documentazione amministrativa” ;"B- Offerta tecnica"; "C-Offerta
economica".
La mancata separazione dell’offerta economica dall’ offerta tecnica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo offerto in documenti non contenuti nella busta dedicata
all’offerta economica, costituirà causa di esclusione. Saranno escluse le offerte plurime ,
condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Busta A- Documentazione amministrativa
Deve contenere i seguenti documenti:
1. Domanda di partecipazione redatta secondo Allegato 1- in bollo di € 16,00, seguendo
le istruzioni ivi riportate , relative al soggetto candidato o al capogruppo ed a tutti i
componenti del raggruppamento temporaneo d’impresa , sia esso costituito che ancora da
costituire. Nel caso di partecipazione in raggruppamento ciascun componente dovrà
compilare e sottoscrivere una propria scheda che dovrà essere numerata progressivamente e
unita alle altre. La domanda di partecipazione per convenzione sarà quella del capogruppo o
del legale rappresentante. La compilazione delle schede costituisce domanda formale di
partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio. A pena di esclusione dalla gara la
domanda deve essere firmata, timbrata e corredata da copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore. In caso di mancata sottoscrizione è ammesso SOCCORSO
ISTRUTTORIO, con le modalità di cui all’art. 14 del presente Disciplinare.
2. Dichiarazione possesso requisiti – allegato 2 – resa ai sensi degli articoli 37,38,46,47 e
76 del DPR nr. 445 /2000, compilata seguendo le istruzioni ivi riportate relative al
soggetto candidato (o al capogruppo ed a tutti i componenti del raggruppamento, sia esso
costituito che ancora da costituire) nel caso di partecipazione in gruppo ciascun componente
dovrà compilare sottoscrivere una propria scheda che dovrà essere numerata
progressivamente e unita alle altre.
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3. Capitolato speciale d’appalto , pena esclusione dalla gara , firmato per accettazione e
timbrato in ogni pagina dal legale rappresentante della ditta.
4. Attestazione di avvenuto sovralluogo redatto sull’Allegato D.
5. Per i raggruppamenti temporanei :
 non ancora costituiti l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in
sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto;
 se costituiti , copia autentica del mandato conferito.
6. Garanzia provvisoria, L’ offerta del concorrente deve essere corredata da una garanzia
fideiussoria della somma di € 4.033,85 pari al 2% dell’importo netto complessivo
dell’appalto, costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente, con
le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016; si rimanda all’art. 26 del Capitolato
d’appalto.
7. Copia conforme all’originale della certificazione di qualità posseduta. L’operatore
economico dovrà inserire a pena di esclusione, tra la documentazione amministrativa, copia
conforme all’ originale della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 2000.
8. Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al
servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla
procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link
sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi
contenute, come indicato nell’art. 9 del Capitolato d’appalto.
9. Referenze bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati rilasciate
ai sensi del DLgs n. 385 /1993, attestanti che la ditta ha caratteristiche di affidabilità, di
solvibilità ed è in grado di far fronte agli impegni del presente appalto.
10. Eventuale avvalimento : la documentazione di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016
ovvero:
-

-

-

Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta principale, alla quale deve
essere allegata una copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, attestante
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con indicazione dei
requisiti stessi della ditta ausiliaria;
Il contratto in originale o copia autentica ex art 18 del DPR 445 /2000 in virtù del quale
l'impresa ausiliaria o avvalsa si obbliga nei confronti del concorrente a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta ausiliaria , alla quale
deve essere allegata una copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore,
attestante:
 il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, dei requisiti
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento ;
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obbligo 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.

11. Ricevuta di versamento del contributo a favore dell’ANAC pari ad € 20,00.
12. Informativa trattamento dei dati ( allegato 5).
13. Patto di integrità firmato per presa visione e accettazione dal legale rappresentante della
ditta.
14. Codice di comportamento adottato con delibera G.C. n 25 del 13.03.2014, firmato per
presa visione e accettazione dal legale rappresentante della ditta.
15. DUVRI firmato per accettazione.
BUSTA B -OFFERTA TECNICA.
In detta busta, debitamente sigillata, dovrà essere indicata, a pena di esclusione, la dicitura:
“Offerta Tecnica gara servizio mensa scolastica, biennio scolastico 2018/2019 e 2019/2020-CIG
760718714E”.
Dovrà contenere la relazione illustrativa e dettagliata del progetto organizzativo del servizio , in
modo da individuare ciascun elemento di valutazione di cui all’ art. 8 del Capitolato d’appalto.
Il progetto, composto da massimo 10 pagine, deve essere articolato necessariamente secondo la
seguente struttura ad indice:
a) MODALITÀ DI GESTIONE E ATTUAZIONE DEL SERVIZIO.
b) FORMAZIONE TEORICO-PRATICO DEL PERSONALE DURANTE VIGENZA CONTRATTO.
c) PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E INFORMAZIONE ALL’UTENZA (MINORI E
d)
e)

GENITORI).
INTERVENTI IMPREVEDIBILI E URGENTI.
PROPOSTE MIGLIORATIVE

UTILIZZAZIONE PRODOTTI BIOLOGICI, TIPICI O PRODOTTI IN SARDEGNA E D.O.P.

Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e in caso di raggruppamento
temporaneo, la sottoscrizione deve essere effettuata dal concorrente capogruppo e dal concorrente
mandante.
Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o
indirettamente, l’offerta economica.
Dovrà essere allegata copia di un documento di identità del dichiarante e/o dichiaranti.
BUSTA C- OFFERTA ECONOMICA
In detta busta, debitamente sigillata, dovrà essere indicata, a pena di esclusione, la dicitura
“Offerta economica gara servizio mensa scolastica biennio scolastico 2018/2019 e 2019/2020 CIG
760718714E”.
L’offerta economica dovrà essere redatta sul modulo allegato 3, in conformità alle disposizioni
vigenti sul bollo, datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta, con
l’indicazione della percentuale del ribasso offerto, espresso sia in cifre che in lettere ed il prezzo
che ne deriva per singolo pasto IVA esclusa.
L’offerta economica deve essere corredata, pena l’esclusione, dell’indicazione specifica dei
costi relativi alla sicurezza (D.lgs. 9 Aprile 2008 n.81).
In caso di raggruppamento di operatori economici l’offerta dovrà essere firmata dai titolari o legali
rappresentanti di tutti gli operatori costituiti o che costituiranno il raggruppamento e contenere
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l’impegno che nel caso di aggiudicazione della gara le stesse conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza alla capogruppo indicata in sede di offerta la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Dovrà essere allegata copia di un documento di identità del dichiarante e/o dichiaranti.
Non sono ammesse offerte in aumento.

ART 12) TERMINE RICEZIONE OFFERTE
Le offerte dovranno pervenire con le seguenti modalità: a mano, servizio postale , posta celere,
corriere a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12:00 del giorno Lunedì 17 Settembre 2018
al seguente indirizzo Comune di Oschiri, Ufficio protocollo, via Marconi 9 cap.07027 e con le
modalità di cui all’art. 11 del presente disciplinare.
Si precisa che farà fede la data di arrivo del plico al protocollo e non la data del timbro postale di
spedizione.
Il plico pervenuto oltre tale data non sarà aperto.

ART 13) ESAME DELLE OFFERTE
La commissione giudicatrice nominata ai sensi degli articoli 77 del D.Lgs 50/2016 e 46 DLgs
56/2017 gestirà la procedura negoziata, in seduta pubblica il giorno Mercoledì 19 Settembre
2018 alle ore 9:00, nella Casa comunale in – Via Marconi 9 Oschiri , e se necessario in giorni
successivi , le cui date saranno comunicate nella seduta stessa ai presenti e senza alcuna
comunicazione ai concorrenti non presenti i quali hanno l’obbligo di informarsi.
La commissione provvederà ai lavori in seduta pubblica nel seguente ordine:
a) Verifica della regolare presentazione ed integrità dei plichi generali in ordine di arrivo
all’ufficio protocollo dell’Ente.
b) Apertura di detti plichi generali e verifica della presenza delle tre buste: “Busta A Documentazione Amministrativa”, “Busta B - Offerta Tecnica” e “Busta C - Offerta
Economica”.
c) Apertura della Busta A di ciascun plico generale e verifica della documentazione prevista
dal presente disciplinare di gara e di conseguenza l’ammissibilità dei concorrenti.
d) Apertura della Busta B di ciascun plico generale contenente l’offerta Tecnica.

Alle sedute pubbliche possono assistere i legali rappresentanti delle ditte partecipanti o soggetti da
essi designati , muniti di apposita delega e copia della carta d’identità.
La commissione giudicatrice procederà, quindi, in una o più seduta riservate, alla valutazione della
documentazione tecnica dei concorrenti ammessi e all’assegnazione dei punteggi.
Esaurita la valutazione delle offerte tecniche, si procederà a dare lettura dei punteggi assegnati alle
Ditte e all’apertura della busta C- Offerta economica.
Escluse le eventuali offerte giudicate anomale, la commissione procederà in seduta pubblica ad
attribuire il punteggio sulla base del prezzo offerto alle offerte rimaste in gara e quindi procede a
sommare i punteggi dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, formando la graduatoria dei
concorrenti e aggiudicando il servizio al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio
complessivo più alto.
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La gara avrà inizio nell' ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente.
ART 14) SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate , ai sensi dell’ art.
83 co 9 del D.lgs 50/2016 così come modificato dall’art. 52 del D.Lgs nr. 56/2017, attraverso la
procedura di soccorso istruttorio, senza pagamento della sanzione: in particolare, in caso di
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di
gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica
e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5
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.
ART 15) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO

L’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo degli accertamenti sulle dichiarazioni rese in sede
di presentazione dell’offerta circa l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e circa il possesso dei requisiti di qualificazione.
In caso di accertata irregolarità dell’aggiudicatario, si procederà alla sua esclusione, alla
riformulazione della graduatoria ed alla conseguente nuova aggiudicazione, fatta salva
l’applicazione delle sanzioni ulteriori previste dalla vigente normativa. L’aggiudicazione è
formalizzata con apposito provvedimento dirigenziale.
Tutte le spese relative al contratto sono a totale carico dell’aggiudicatario.
Il servizio potrà avere inizio anche sotto le riserve di legge previa redazione di apposito verbale di
consegna.
Il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica secondo le norme vigenti in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.
Prima della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà:
1. Prestare la cauzione definitiva del 10% sul valore di aggiudicazione;
2. Costituire adeguato deposito per le spese contrattuali;
3. Presentare la Polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (RCT) con
massimale di €. 1.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell’appalto ( per danni
a cose o persone , inclusi i danni da intossicazione alimentare), a tutela dei danni fatti a terzi
ivi compresi i soggetti per i quali viene prestato il servizio.
4. Nel caso di RTI: Presentazione di atto costitutivo con indicazione della mandataria la quale
è obbligata ad eseguire in misura maggioritaria le prestazioni.
ART 16) CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI
CONTRATTI PUBBLICI
La contribuzione a favore dell’ ANAC ,nel rispetto dell’art. 2 della Delibera numero 1377 del 21
dicembre 2016 del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in attuazione dell’art. 1,
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per gli operatori economici è pari ad € 20,00
essendo l’importo dell’appalto maggiore di € 150.000 e inferiore ad € 300.000”. In caso di ATI
dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell’impresa mandataria.
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La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art 83, co 9 del
D.lgs 50/2016 , a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del
termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata sanatoria la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente
dalla procedura di gara.
ART 17) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
Il termine di validità dell’offerta è stabilito in180 giorni (centottanta) dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte.
ART 18) SUBAPPALTO
Non è consentito il subappalto, è vietata la cessione anche parziale del contratto.

ART 19) DISPOSIZIONI FINALI
La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti di
partecipazione anche in capo ai soggetto non aggiudicatari.

La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione
dell’appalto, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di
aggiudicazione che, l’amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi
momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza.
Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun
risarcimento o indennizzo.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa rinvio alle Leggi e
regolamenti in materia che si applicano per l’Appalto del servizio oggetto del presente Disciplinare,
nonché al Capitolato speciale di Appalto.
ART 20) RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giovanna Angela Obino ,Responsabile del Servizio
Pubblica Istruzione - tel 079 73 20 62 mail cultura@comune.oschiri.ss.it
ART 21) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E CHIARIMENTI

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti, entro e non oltre 5 giorni dal termine ultimo
fissato per la presentazione delle istanze all’ indirizzo e-mail: cultura@comune.oschiri.ss.it .
La stazione appaltante si riserva la possibilità di pubblicare chiarimenti sugli atti di gara sul
sito internet www.comune.oschiri.ot.it fino a 5 giorni prima della scadenza della
pubblicazione delle offerte.
Le ditte sono invitate a controllare l’ eventuale pubblicazione sul sito indicato.
La stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione della presente gara, di
prorogarne la data di scadenza e comunque di annullarla e/o revocarla per motivi di pubblico
interesse, senza che i concorrenti possano vantarne alcun diritto.
In particolare sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1,co1 della Legge 135 /2012, art 1
co.449, II periodo della Legge 296/2006 e 26co. 3 della Legge 488/1999 si riserva la piena facoltà
di :
a) Procedere, senza alcun indennizzo per concorrenti all’annullamento d’ufficio in autotutela
della procedura di gara, ovvero di non procedere all’aggiudicazione provvisoria o definitiva
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o di non stipulare il contratto qualora, nel corso della procedura di scelta del contraente
fossero attivate nuove convenzioni stipulate da consip aventi parametri prezzo-qualità più
convenienti rispetto a quelli della migliore offerta individuata, previa motivata valutazione
della stazione appaltante;
b) Di valutare, con ampia discrezionalità e senza alcuna pretesa del concorrente in alternativa
all0ipotesi sub a) la possibilità di una eventuale rinegoziazione della migliore offerta
individuata nella procedura di gara al fine di ricondurla ai parametri prezzo-qualità di cui
all’art. 26 co. 3 della Legge 488/1999 delle nuove convenzioni quadro, nel rispetto dei
principi di par condicio e trasparenza, limitatamente al profilo economico e comunque
previa verifica di congruità all’esito dell’eventuale ribasso negoziato.

R.U.P
F.To Dott.ssa Obino Giovanna Angela
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