COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
info@comune.loculi.nu.it - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
Prot. 2487 Loculi, 03/08/2017
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ER PULIZIA AUSILIARIATO DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA COMUNALE NANNAO’ - ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Codice CIG: 7171102493
Spettabile Operatore Economico
Oggetto: Invito a procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata del servizio di refezione
scolastica - pulizia ausiliariato della Scuola Comunale Paritaria Nannaò di Loculi per l’A.S. 2017/2018 – valore
annuo del servizio presuntivo Euro 55.009,96 di cui Euro 54.802,96 per la gestione dei servizi (ausiliario e
refezione) ed Euro 207,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, al netto
dell’IVA di legge.
Vista la propria determinazione n. 43 in data 03/08/2017, con la quale è stata indetta la procedura di
affidamento del servizio di gestione integrata del servizio di refezione scolastica - pulizia ausiliariato della
Scuola Comunale Paritaria Nannaò di Loculi per l’A.S. 2017/2018 – valore annuo del servizio presuntivo di
Euro 54.802,96 per la gestione dei servizi (ausiliario e refezione) ed Euro 207,00 per oneri per l’attuazione
dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA di legge;
Visto l’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016;
Viste le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’ANAC -Documento di
consultazione-Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa;
INVITA
codesto spettabile operatore economico, a partecipare alla procedura in oggetto presentando apposita
offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità,
le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito,
1. RIFERIMENTI ENTE APPALTANTE: COMUNE DI LOCULI
Tel. 0784/97452 fax 0784/978200
Posta elettronica ordinaria: info@comune.loculi.nu.it.it PEC: protocollo@pec.comune.loculi.nu.it
Sito internet: www.comune.loculi.nu.it
R.U.P.: Il Responsabile Unico del procedimento del Comune di Loculi è la Dott.ssa Vedele Lidia Tel
0784/97452 Mail info@comune.loculi.nu.it
Premesse
La procedura di gara indetta dal Comune di Loculi – Servizio Cultura e Istruzione, intende la gestione
integrata del servizio ausiliario e di refezione scolastica della Scuola Comunale Paritaria per l’Infanzia
Nannaò, situata nel Comune di Loculi, per l’A.S. 2017/2018 come meglio specificato nel Capitolato speciale
d’appalto.
La documentazione di gara comprende:
1) la lettera di invito con allegato Criteri di valutazione Offerta Tecnica
3) Capitolato speciale d’appalto
4) Modulistica: documentazione amministrativa, tecnica e economica
1. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara
1.1 L’appalto ha per oggetto la gestione dei servizi di refezione e ausiliariato della Scuola paritaria Nannaò
nell’A.S. 2017/2018, comprensivi anche delle forniture necessarie per l’espletamento dei servizi.
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1.2 La durata del servizio è fino al 30 giugno 2018 decorrente dalla data di affidamento dello stesso.
1.3 L’importo complessivo dell’appalto è pari a Euro 55.009,96 (cinquantacinquemilanove virgola
novantasei euro) di cui Euro 54.802,96 (cinquantaquattromilaottocentodue virgola novantasei euro) per la
gestione dei servizi (ausiliario e refezione) ed Euro 207,00 (duecentosette/00 euro) per oneri per l’attuazione
dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA di legge (22%).
L’importo dei servizi a base di gara è pari a:
- Euro 30.547,96 (trentamilacinquecentoquarantasette virgola novantasei euro) per il servizio ausiliario per
la Scuola Comunale paritaria Nannaò da espletarsi dal 14 di settembre 2017 al 30 giugno 2018.
- Euro 24.255,00 (ventiquattromiladuecentocinquantacinque euro) per l’annesso servizio mensa [detto
importo è dato da: (33 pasti a giorno*5 giorni la settimana*35 settimane)*4,20 Euro (prezzo buono pasto
posto a base di gara)] da espletarsi dal 01 ottobre 2017 al 30 giugno 2018.
1.4 La stazione appaltante si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto, nelle more del perfezionamento
delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga del servizio per il periodo
massimo di 6 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui l’Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a
semplice richiesta dell’Amministrazione.
1.5 Ai sensi dell’art. 100 del Codice, nel Capitolato speciale d’appalto sono previste le seguenti clausole
relative a condizioni particolari per l’esecuzione del contratto che, in sede di offerta, gli operatori economici
devono dichiarare di accettare per l’ipotesi in cui risultassero aggiudicatari.
In sede di gara le imprese interessate dovranno accettare e sottoscrivere il Patto di integrità che è lo
strumento che il Comune di Loculi ha adottato al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori
economici e del personale sia interno che esterno nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione
degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 50/2016.
1.6 Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13
agosto 2010, n. 136.
2. Soggetti ammessi alla gara
2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art 45 1° co. del Codice in possesso dei requisiti
prescritti dal successivo paragrafo, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche
artigiani, e le società, anche cooperative); b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e
consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili);
2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di
concorrenti); e) (consorzi ordinari di concorrenti); f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di
rete); g) (gruppo europeo di interesse economico), oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi
ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice; operatori economici stranieri alle condizioni di cui agli artt. 45 co.
1, 49 e 83 co. 3 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
2.2. Si applicano le disposizioni di cui agli art. 47 e 48 del Codice.
3. Condizioni di partecipazione
3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
1) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
2) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di
validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art.
37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta
autorizzazione).
3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 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 o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete
(nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
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3.4. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. B) (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, ai sensi dell’art.
48 comma 7, secondo periodo del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di
cui all’art. 45 comma 2, lettera c) del Codice (consorzi stabili).
4. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo
4.1 La documentazione consistente negli elaborati indicati in premessa e la lettera di invito sono stati
consegnati a ciascun operatore economico invitato nella procedura di gara telematica svolta nel Sardegnacat
ed è disponibile sul sito internet: http://www.comune.loculi.nu.it.
4.2 Il sopralluogo presso la struttura educativa indicata, per prendere visione dei locali, degli arredi interni ed
esterni, è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di
gara.
4.3 Per effettuare, accompagnati, il sopralluogo i concorrenti dovranno concordare preventivamente un
appuntamento rivolgendosi ai seguenti numeri telefonici del Comune di Loculi, nell’orario d’apertura dal
Lunedì al Venerdì dalle 8,00 alle 13,00 telefono 078497452 o mediante richiesta via per all’indirizzo
protocollo@pec.comune.loculi.nu.it indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone
incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo di posta elettronica cui indirizzare la
convocazione. Il concorrente può ricorrere a questa modalità anche a prescindere dalla richiesta
d’appuntamento. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno due giorni di anticipo. All’atto
del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell’effettuato sopralluogo e
del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione. Il sopralluogo potrà svolgersi entro e non
oltre il 20/08/2017.
4.4 Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del
concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega.
4.5 In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia
già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del
Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti
operatori.
4.6 In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve
essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come
esecutore dei servizi.
5. Chiarimenti
5.1 É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare al RUP, all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.loculi.nu.it o nella
piattaforma del Cat Sardegna entro il 20/08/2017. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti
pervenuti successivamente al termine indicato.
5.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a
tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 25/08/2017.
5.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla
presente procedura, saranno pubblicate presso la piattaforma del Cat Sardegna.
6. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio verrà disposto ai sensi degli artt. 36-37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n.50 recante il nuovo codice dei contratti pubblici, mediante procedura negoziata e con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui al successivo art. 95.
La procedura negoziata verrà definita mediante sistema telematico con richiesta di offerta (RDO) sul portale
della Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT.
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto agli importi a base d’asta. La stazione appaltante
procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse con le modalità stabilite dall’art.97 del D.Lgs.
50/2016.
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del codice dei contratti.
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I soggetti suddetti, oltreché risultare attivi sul portale SARDEGNA CAT nella categoria merceologica AG26 RISTORAZIONE E CATERING, AL23AC - SERVIZI DI PULIZIA DI UFFICI, SCUOLE E APPARECCHIATURE PER
UFFICIO] dovranno possedere i seguenti requisiti:
7a. Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80
del D.Lgs 50/2016;
7b. Requisiti di idoneità professionale: (art.83 comma 1, lett.a, del D.Lgs n.50/2016). Iscrizione alla CCIAA per
l’attività corrispondente all’espletamento del servizio di cui trattasi
7c. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83 comma 1, lett.b, del D.Lgs n.50/2016): fatturato in
analogo servizio prestato negli nell’ultimo decennio non inferiore all’importo a base d’asta di euro
55.009,96
Fermo restando l’applicazione dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente ai Raggruppamenti
Temporanei (R.T.I) i requisiti di fatturato richiesti devono essere posseduti per almeno il 60% dalla
mandataria e almeno il 20% da ciascuna mandante.
in caso di raggruppamento di tipo verticale: il requisito di fatturato specifico relativo alla prestazione
principale deve essere posseduto interamente dalla mandataria.
7d. Requisiti di capacità tecnica- professionale: (art.83 comma 1, lett.c, del D.Lgs n.50/2016), possesso di
risorse umane e tecniche e l’esperienza necessaria per eseguire l’appalto.
7e. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI
Per il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricola e al possesso dell’abilitazione professionale per i servizi oggetto di gara:
- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di
aggregazione di rete o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dell’iscrizione e
dell’abilitazione professionale inerenti l’oggetto d’appalto.
Il requisito relativo al fatturato di cui al precedente punto 7c. deve essere soddisfatto dal raggruppamento
temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto
requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria in ragione del 60 per cento
e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre consorziate, a ciascuna delle quali è
comunque richiesto almeno il 10 per cento degli importi indicati.
Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente punto deve essere posseduto dall’impresa
capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio, ordinario da
costituirsi o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.
La mancanza di uno o più dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione dalla gara.
8. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Qualora codesta Ditta fosse interessata al servizio dovrà presentare la propria offerta entro le ORE 14.00 del
GIORNO 01/09/2017 nel rispetto delle modalità contenute nella presente lettera d’invito.
L’offerta dovrà pervenire all’interno del mercato elettronico CAT Sardegna
Per partecipare alla presente procedura l’impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della
seguente strumentazione tecnica e informatica:
- firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
-la
dotazione
tecnica
minima
è
indicata
all’home
page
del
Portale
all’indirizzo
https://www.sardegnacat.it/esop/tlk-host/public/browserenv/BrowserEnvCheck.jsp
Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al
portale SardegnaCAT. Con il primo accesso al portale (“Sezione Fornitori” disponibile all’Home Page del sito)
all’impresa concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati
inseriti nel questionario l’impresa riceverà via e-mail una user-id ed una password per effettuare i successivi
accessi al sistema. A tal fine, l’impresa concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i
propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i Dati di
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Registrazione) secondo le modalità indicate nel documento “Istruzioni di gara”. In caso di partecipazione alla
procedura da parte di R.T.I./Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto
le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria.
Successivamente alla scadenza del suddetto termine si procederà all’apertura delle buste tramite lo stesso
sistema SARDEGNACAT.
Il concorrente che intende partecipare alla procedura di gara deve caricare la seguente documentazione
specificata nel seguito nelle tre sezioni :
SEZIONE A – documentazione amministrativa;
SEZIONE B – documentazione tecnica
SEZIONE c – offerta economica.
9.1 CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA
Nel sistema dovrà essere caricato a pena di esclusione la seguente documentazione firmata digitalmente:
1. GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA
L’impresa partecipante, ai sensi dell’art.93 del Codice dei Contratti, dovrà presentare cauzione provvisoria
pari al 2% del valore dell’appalto, stimato dall’Ente appaltante in € 1.100,20 (millecento,20 euro)
(eventualmente ridotta nelle misure previste dall’art.93 comma 7 D.lgs 50/2016 in presenza delle
certificazioni di qualità ivi descritte) del valore contrattuale.
L’importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 93 co. 7 del Codice, è ridotto
del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50
per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole
e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente
da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della
garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al
primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione
e audit(EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della
norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e
secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50
per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica
dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e
del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi
primo, secondo, e terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto
serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi
della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico
segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme
vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del
30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in
possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del
decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di
gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di
certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352
riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa
dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il
sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione
successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. L’importo della garanzia è ridotto
del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione suindicata, per i concorrenti in possesso di registrazione
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al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per i concorrenti in possesso
di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L’importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con le riduzioni suindicate, per i concorrenti
in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore
dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel
UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per i concorrenti che
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefìci di cui al
presente paragrafo, il concorrente segnala, in sede di Modulo A, il possesso dei relativi requisiti, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è
ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per i concorrenti in
possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n.
231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN
ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di
operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per i
concorrenti in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle
informazioni.
In caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere
del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o
il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità aziendale. In caso
di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, il
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni
contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto
contrattuale all’interno del raggruppamento. In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c)
dell’art. 45, comma 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel
caso in cui la predetta certificazione del sistema di qualità aziendale sia posseduta dal consorzio. La cauzione
può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al
corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a
titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria, a scelta
dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di
una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La
garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.
La garanzia deve sottoscritta dall’agente che la ha emessa e deve essere allegata alla stessa copia del
documento di riconoscimento del sottoscrittore.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario
riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione,
dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 D.Lgs. 50/2016, qualora
l'offerente risultasse affidatario. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non
aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e
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comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora
scaduto il termine di efficacia della garanzia.
Garanzia definitiva (Solo per l’aggiudicatario)
L’aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 10%
dell’importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell’art.
103, comma 1 D.Lgs. 50/2016. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti
dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio
nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei
luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la
garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione
dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione
della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica
l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria, a scelta
dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 D.Lgs. 50/2016. La garanzia
deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia è
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento
dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino
a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico,
senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica
anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei
quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Il pagamento della
rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato
per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità
nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. Le
fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie
fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e
per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. RTI o essere rilasciata
alla mandataria in nome e per conto proprio e di tutte le mandanti.
2) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONI.
I concorrenti dovranno produrre a pena di esclusione l’istanza di ammissione alla procedura di gara,
utilizzando preferibilmente l’apposito modello A e tutte le dichiarazioni contenute nel modello DGUE
allegato a firma del legale rappresentante dell'impresa o di un suo procuratore – richiedenti la
partecipazione a gara e attestanti il possesso dei requisiti generali e professionali ed il possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico organizzativi necessari per l’ammissione alla gara.
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. 445/2000) attestanti:
−1. i dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici (per ogni tipo di società); dei soci (per le società in
nome collettivo); dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice); degli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza oltre che del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza per
società con meno di quattro soci (altri tipi di società);
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−2. di essere iscritto al Registro delle Imprese per le attività oggetto del presente appalto
-3. che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 ed in particolare:
A1)
di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti identificati nell’art. 80 comma 3 ha
riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei
seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs.
3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita
all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e
successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014,
n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
ovvero
che uno dei soggetti è incorso in tali condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 C.P.P ma e che l’impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata.
Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della
non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le
quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
A2)
di essere a piena e diretta conoscenza dell’insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D. Lgs.
50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto
A3) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
A4) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di
cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
- di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra
questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato
luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di
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proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione;
- che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
- che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs.
50/2016;
- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
- non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55 ovvero che,
nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 19.3.1990 n.
55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione
medesima è stata rimossa;
A5) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
ULTERIORI DICHIARAZIONI
a) Dimostrazione delle capacità economiche e finanziarie del possesso del requisito concernente il
fatturato in servizio di refezione scolastica e ausiliariato prestato nell’ultimo decennio non inferiore ad Euro
55.009,96;
b) Dimostrazione delle capacità tecniche professionali (art. 42 D.Lvo n. 163/2006) mediante certificati dei
principali servizi prestati nell’ultimo decennio con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici o privati, dei servizi stessi;
c) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. n. 241/90 – la facoltà
di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;
Oppure:
di non autorizzare le parti relative alla giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede
di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L’Ente si riserva
di
valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
d) di autorizzare l’Ente a trasmettere via PEC le comunicazioni di cui all’art. 79 del Codice dei Contratti.
3) DOCUMENTO "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione del concorrente
ai fini della verifica dei requisiti
4) PATTO DI INTEGRITÀ SOTTOSCRITTO
5) EVENTUALI PROPOSTE DI MODIFICA AL DUVRI
6) CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI di € 00,00 da versarsi nei modi e nelle
forme di cui alla delibera dell’Autorità medesima 5.3.2014 e relative istruzioni applicative;
7) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO FIRMATO PER ACCETTAZIONE
9.2 BUSTA TECNICA - OFFERTA TECNICA – costituita da un progetto tecnico-operativo in formato A4 e
composto al massimo di n. 10 (dieci) pagine dattiloscritte e numerate, compresa la copertina (costituente la
pag.1) redatta con definizione di tutti gli aspetti descritti nel presente disciplinare di gara alla voce “Offerta
tecnica” del successivo paragrafo 11, e che comunque riporti chiaramente le indicazioni richieste in ordine a
ciascun punto e sub-punto (criterio, sub-criterio), al fine di dimostrare la capacità progettuale, organizzativa
ed innovativa del servizio.
Il progetto tecnico – organizzativo deve essere firmato digitalmente a pena di esclusione e deve essere diviso
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nei criteri e sotto criteri di cui all’allegato prospetto nei quali sono indicati i parametri e i punteggi applicabili
tenendo conto che il fattore ponderale per l’offerta tecnica è 70/100.
Nell’attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte dei singoli componenti la Commissione verranno
rispettate le seguenti corrispondenze:
0 = totalmente inadeguata; 0,20 = carente; 0,40 = sufficiente; 0,60 = discreto; 0,80 = buono;
1 = ottima
È da intendersi:
· TOTALMENTE INADEGUATA e quindi escluso dal processo di valutazione, la mancata indicazione del singolo
macro criterio di valutazione o la non conformità a quanto prescritto dal presente disciplinare;
· CARENTE la non completa indicazione anche di uno solo degli elementi che costituiscono i sub criteri di
valutazione precedentemente esplicitati;
· SUFFICIENTE la descrizione seppur conforme, ma non completa degli elementi formali richiesti, che
rappresenti un raggiungimento appena sufficiente di tutti gli obiettivi definiti nella descrizione di criteri di
valutazione;
· DISCRETA la descrizione seppur conforme e completa che rappresenti un raggiungimento parziale degli
obiettivi definiti nella descrizione di criteri di valutazione e dimostra una parziale conoscenza delle peculiarità
del servizio;
· BUONA la descrizione conforme, completa e coerente con gli obiettivi senza però particolari
approfondimenti seppure indichi appropriata conoscenza del servizio richiesto;
· OTTIMA la descrizione conforme, completa e coerente con gli obiettivi dove i riferimenti espressi
chiariscono con evidenza che la proposta ha correttamente inteso le prospettive connesse con il servizio
previsto, dimostrando approfondita conoscenza ed esperienza su quanto progettato e proposto.
Si precisa, inoltre, che, nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative proposte da un concorrente siano
valutate dalla Commissione di aggiudicazione non migliorative (poiché corrispondenti ai requisiti minimi
previsti dal capitolato speciale d’appalto) e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del
concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell’assegnazione dei coefficienti numerici ed, in
particolare, sullo specifico criterio di valutazione, al suddetto concorrente sarà assegnato un coefficiente pari
a zero.
9.3 BUSTA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA – resa in bollo in conformità al modello “modello B”, redatta
in lingua italiana, contenente la misura della percentuale del ribasso offerto sull’importo a base d’asta,
espressa sia in cifre che in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, e contenente altresì l’importo
offerto, espresso sia in cifre che in lettere, e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare della ditta o
dal legale rappresentante della Società.
Dovranno essere indicati a pena di esclusione gli oneri di sicurezza aziendale interna e il costo della
manodopera.
Il prezzo offerto dall’aggiudicatario dovrà essere comprensivo di tutte le spese che l’aggiudicatario
medesimo dovrà sostenere per l’esecuzione del servizio, nessuna esclusa, ad eccezione dell’I.V.A.
Fattore ponderale: punti da zero a 30.
L’assegnazione del punteggio relativo al corrispettivo economico avviene proporzionalmente tra i
concorrenti, attribuendo all’offerta più bassa (offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione) il massimo
punteggio, determinato secondo la formula del “proporzionale vs migliore” prevista nella procedura
telematica di Sardegna CAT.
Nella medesima seduta pubblica in cui saranno comunicati i punteggi relativi all’offerta tecnica, la
Commissione procede all’apertura delle buste “C-Offerta Economica”, dando lettura dell’importo e del
ribasso offerto.
La Commissione procede, nella medesima seduta pubblica, ad attribuire il punteggio relativo all’offerta
economica, in base alla seguente formula:
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Proposta economica:
Si assegnerà il punteggio
secondo la
seguente
formula:
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai
/ Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X +
(1,00 – X)*[(Ai - Asoglia) /
(Amax - Asoglia)]
dove
Ci = coefficiente attribuito
al concorrente iesimo
Ai = valore dell’offerta
(ribasso) del concorrente
iesimo
Asoglia = media aritmetica
dei valori delle offerte
(ribasso sul prezzo) dei
concorrenti
X = 0,90 coefficiente fisso
Amax = valore dell’offerta
(ribasso) più conveniente
L’offerta dovrà essere
formulata in Euro

Ribasso offerto, da applicarsi, sul
costo del servizio per la gestione
della pulizia ausiliariato posto a
base di gara. Dovrà contenere
l’indicazione del ribasso unico
espresso in percentuale sul prezzo
a base d’asta.
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Massimo 15
punti

Massimo 30 punti
Ribasso offerto, da applicarsi, sul
prezzo del pasto posto a base di
gara.
Dovrà
contenere
l’indicazione del ribasso unico
espresso in percentuale sul prezzo
del pasto a base d’asta.

Massimo 15
punti

I DOCUMENTI DA INSERIRE NELLE BUSTE, A PENA DI ESCLUSIONE, DEVONO ESSERE CARICATI SUL PORTALE
FIRMATI DIGITALMENTE. I FILE DEVONO AVERE L’ESTENSIONE .P7M
(Note operative applicazione marca da bollo € 16,00: Scaricare il documento in cui applicare la marca da
bollo da € 16,00. Scansionare il documento con la marca da bollo e reinserirlo nel portale firmato
digitalmente).
La mancata presentazione, irregolarità, incompletezza della documentazione sopraelencata sarà motivo di
esclusione dalla gara.
Offerte anormalmente basse:
Ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante,
spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di
un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. La congruità delle offerte
è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al
fine di non rendere predeterminabili agli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia,
procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento,
tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è
pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma
dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un
valore pari a tale cifra;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;
c) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;
Si precisa che i calcoli per determinare la soglia di anomalia sono svolti fino alla seconda cifra decimale da
arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. Le spiegazioni possono, in
particolare, riferirsi a:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per
prestare i servizi;
c) l'originalità dei servizi proposti dall'offerente.

La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine congruo per la
presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica
sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2
dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è
anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 D.Lgs. 50/2016;
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 D.Lgs. 50/2016;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 D.Lgs. 50/2016, rispetto
all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui
all'articolo 23, comma 16 D.Lgs. 50/2016.
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o
da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza
di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa. La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente
bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo
motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un
termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai
sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la
Commissione europea.
10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La Commissione di Gara verrà appositamente nominata dal Responsabile del Servizio Cultura e Istruzione del
Comune di Loculi ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016.
L’offerta inserita sul portale non potrà essere visualizzata dalla Commissione sino alla data di scadenza
prevista per la presentazione.
Dopo il termine ultimo di scadenza per il caricamento delle offerte, la Commissione visualizzerà l’elenco degli
operatori economici concorrenti, procederà alla verifica delle offerte pervenute e alla loro valutazione
secondo i dettami stabiliti dal presente disciplinare.
Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici che presentino offerte nelle quali fossero sollevate
eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio specificate nel presente disciplinare e nel
capitolato, ovvero che siano sottoposte a condizione, ovvero che sostituiscano, modifichino e/o integrino le
predette condizioni di fornitura del servizio, nonché offerte incomplete e/o parziali.
Saranno inoltre esclusi gli operatori economici che offrano la prestazione del servizio con modalità difformi,
in senso peggiorativo, da quanto stabilito nella documentazione di gara.
La Stazione appaltante si riserva il diritto di:
 non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta
idonea;
 sospendere, reindire e/o non aggiudicare motivatamente la presente procedura.
Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante procederà
all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.
La Commissione, previa attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, predisporrà
la graduatoria provvisoria dei Concorrenti.
A parità di punteggio risulterà aggiudicatario il Concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore nel
criterio qualità (offerta tecnica). In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio in seduta pubblica.
Successivamente, la stazione appaltante, effettuate con esito positivo le verifiche in merito al possesso dei
requisiti dichiarati dall’aggiudicatario provvisorio e previsti dalla normativa vigente in materia di appalti,
procede all’aggiudicazione definitiva.
Le informazioni e le comunicazioni circa l’aggiudicazione, le esclusioni e l’aggiudicazione efficace saranno
fornite per iscritto nei modi e nei termini previsti dall’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ogni altra notizia in merito all’esito della procedura è resa nota mediante pubblicazione nella Sezione “
Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “ Bandi di gara e contratti” , sottosezione “ Avvisi Bandi ed
Inviti nelle forme ed entro i termini previsti dalla normativa vigente.
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Il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa a cura della stazione appaltante ai sensi dell’art. 32,
comma 14 del D.Lgs. 50/2016, con le disposizioni previste nel Capitolato Speciale allegato alla presente.
11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/2003:
-i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in oggetto e
per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con
elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
-il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
-l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in oggetto;
i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità strettamente
connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici appartenenti alla struttura
del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;
-il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 e pertanto l’interessato:
1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento,
logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili,
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati
e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l’attestazione che le
operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
-Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Loculi;
Con le dichiarazioni allegate alla documentazione amministrativa, l'offerente potrà segnalare
all’Amministrazione di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica - che
dovranno in tal caso essere successivamente indicate in via specifica con la presentazione dell’offerta
stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.. In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui
sopra, l’Amministrazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di
copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni dei prezzi.
In ogni caso, l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l’eventuale procedimento di
verifica dell’anomalia dell’offerta sarà consentito solo dopo l’approvazione dell’aggiudicazione.
Altre informazioni e soccorso istruttorio:
In ogni caso la partecipazione alla procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le
condizioni e le clausole contenute nella lettera di invito e in tutti i documenti ad esso afferenti.
Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dagli operatori economici invitata alla presente
procedura di gara, saranno pubblicate sul sito CAT Sardegna. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica
agli effetti di legge.
Non verranno forniti chiarimenti al telefono pertanto ogni richiesta deve essere inviata per iscritto nel
sistema CAT Sardegna nell’area messaggistica.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del codice (se presente), con esclusione
di quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore
della stazione appaltante, della seguente sanzione pecuniaria: un per mille dell’importo posto a base di gara.
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la
regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità
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essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o
del soggetto responsabile della stessa.
Si comunica che ai sensi dell’art. 83 comma 9 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica,
obbliga il concorrente che vi ha dato causa a integrare la documentazione presentata e che sia risultata
incompleta.
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, di almeno un giorno, 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.
Le richieste di integrazioni verranno inviate tramite il sistema di messaggistica del sistema CAT Sardegna
pertanto si invitano i concorrenti a verificare con regolarità l’eventuale invio di comunicazioni e richieste.
12. ALTRE CONDIZIONI GENERALI DI GARA
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà ritenuta valida quella più
vantaggiosa per l’Amministrazione. Non saranno, altresì, ammesse le offerte recanti abrasioni o correzioni
nell’indicazione del prezzo offerto;
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui ritenga non
meritevole di approvazione, sia sotto l’aspetto tecnico che economico, alcuna delle offerte presentate.
Le autocertificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
L’aggiudicazione sarà vincolante per la ditta dalla data della gara mentre non impegnerà l’Amministrazione
Comunale fino all’approvazione del verbale di gara da parte del Responsabile del Servizio.
In caso di particolari esigenze sarà disposta la consegna del servizio sotto riserve di legge pur nelle more di
predisposizione del contratto.
La partecipazione alla procedura negoziata comporta piena ed incondizionata accettazione di tutte le
disposizioni contenute nel capitolato e nella presente lettera di invito. Per quanto in essa non previsto
valgono le clausole contenute nelle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali in quanto applicabili.
Per quanto non previsto nella presente lettera di invito e nel capitolato speciale d’appalto, si richiama la
normativa vigente in materia ed in particolare al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, recante il nuovo
Codice dei contrati pubblici e successive modifiche ed integrazioni.
13. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
L’Amministrazione, una volta disposta l’aggiudicazione definitiva, procede alla verifica del possesso dei
requisiti per la partecipazione alla procedura di gara .
La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione della garanzia fideiussoria nella misura del 10%
(dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, .
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa Amministrazione, per la
stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti
motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà
dell’Amministrazione medesima aggiudicare l’appalto all’impresa che risulti successivamente classificata
nella graduatoria delle offerte.
14. Ulteriori disposizioni
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento
espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato non trovando
applicazione la c.d. clausola di “stand- still” ai sensi del comma 10 del citato articolo 32 D.lgs. 50/2016. Le
spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
La Stazione appaltante si riserva di dare inizio all’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio della gara
anche in pendenza della formale stipulazione del contratto, nei casi previsti dalla vigente normativa.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
La ditta esecutrice a vario titolo di lavori, servizi e forniture di cui al presente bando ha l'obbligo
dell’osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con
riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e
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sindacale, avendo presente che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta e che sono a
carico della ditta aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza negli ambienti di lavoro e che, in caso di
grave e reiterato inadempimento, la Stazione Appaltante, procederà, alla risoluzione contrattuale. Si
considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità
giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola ditta non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel servizio.
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e
concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art.
88 co. 4-ter del D.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto,
interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei
lavori e procederà all'affidamento alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in
sede in offerta.
In caso dell’avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
a. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso
da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento con cui 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 e con cui attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell’art. 89 co. 7 del Codice;
b. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto;
dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 89, comma 5 del Codice, nei
confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il
concorrente;
15. Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di
Nuoro, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
Ai sensi dell’art. 209 co. 2 del Codice, si dà atto che, come previsto nel Capitolato speciale d’appalto, il
contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la
definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni
caso il compromesso.
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo
amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010 -. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Sardegna,
nei termini indicati dall’art. 120 del citato D.Lgs., 5° comma.
16. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Il Responsabile del Servizio Cultura/Istruzione
f.to Avv. Luche Alessandro
Allegati :
- Capitolato Speciale d’Appalto
- Allegato lettera di invito contenente i criteri di valutazione dell’offerta tecnica
- Modello “A” istanza partecipazione
- DGUE documento di gara unico europeo
- Patto di Integrità
- Modello B – Schema per Offerta Economica.
- DUVRI contenente la Planimetria della scuola ove sarà svolto il servizio
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