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A. ENTE AGGIUDICATORE   

1. Società Centro Pluriservizi S.p.A. 

6/A Strada di Poggilupi, n.353 – 52028 Terranuova Bracciolini (AR) 

Tel. 055.9199225; Fax 055.9198389 

 

B. PREMESSA  

1. La Società Centro Pluriservizi S.p.A. (d’ora in avanti la “Società” o “Committente” o 

“CPS”) è società a capitale interamente pubblico partecipata, tra gli altri, dai Comuni 

di Montevarchi, Terranuova Bracciolini, Castelfranco Piandiscò, di Loro Ciuffenna, 

Laterina e Castiglion Fibocchi 

2. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.45 del 31/07/2017 il Comune di 

Terranuova Bracciolini ha disposto l’affidamento alla Società  di alcune attività 

afferenti il servizio di refezione scolastica fino a 31/08/2020, sottoscrivendo il relativo 

Contratto di Servizio con CPS in data 09/04/2018 rep. 853. 

3. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 06.09.2016 il Comune di Loro 

Ciuffenna ha disposto l’affidamento alla Società  di alcune attività afferenti il servizio 

di refezione scolastica fino al 30/06/2019, sottoscrivendo il relativo Contratto di 

Servizio con CPS in data 24/03/2017 rep. 3641. 

4. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 13/03/2017 il Comune di  Castiglion 

Fibocchi  ha disposto l’affidamento alla Società  di alcune attività afferenti il servizio 

di refezione scolastica, sottoscrivendo il relativo Contratto di Servizio con CPS in data 

29/09/2017 rep. 109. 

5. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 29/06/2017 il Comune di Laterina 

ha disposto l’affidamento alla Società  di alcune attività afferenti il servizio di 

refezione scolastica, quindi , con Deliberazione dell’Organo Amministrativo del 

21/07/2017 la Società ha approvato il Contratto di Servizio con il Comune di Laterina 

per la realizzazione di attività  connesse al servizio di refezione scolastica. 

6. Con Deliberazione di Giunta  n.83 del 12/05/2015, il Comune di Castelfranco Piandiscò 

ha disposto l’affidamento alla Società  di alcune attività afferenti il servizio di 
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refezione scolastica, sottoscrivendo il relativo Contratto di Servizio con CPS in data 

12/05/2015 rep. 81. 

7. Risulta in fase di definizione anche la delibera con la quale il Comune di Montevarchi 

affiderà alla CPS alcune attività afferenti il servizio di refezione scolastica; in ragione 

di quanto sopra, l’importo a base di gara, così come il servizio previsto nell’ambito 

dei documenti di gara, sono stati definiti sul presupposto che anche il servizio affidato 

da detto Comune rientri tra quelli oggetto del presente appalto, con la conseguenza 

che l’aggiudicatario accetta fin da ora la riduzione del compenso che fosse connesso 

all’eventuale mancato affidamento da parte del Comune di Montevarchi, rinunciando 

a qualsiasi richiesta di indennizzo o risarcimento; 

8. Costituisce pertanto interesse della Società individuare un soggetto idoneo (d’ora in 

avanti l’”Aggiudicatario”) cui affidare, in conformità alle previsioni di cui ai Contratti 

di Servizio citati, il servizio di dietista e controllo della refezione scolastica, nelle 

determinate componenti meglio specificate dal presente Bando. 

 

C. OGGETTO DELL’APPALTO 

1.  Appalto pubblico del servizio: 

a. Attività di verifica degli standard di qualità dei servizi di ristorazione scolastica, 

controllo e vigilanza tecnico-ispettiva, monitoraggio e controllo servizi, predisposizione 

menù e diete speciali, nonché di svolgimento di incontri/colloqui con funzionari dei 

comuni di cui sopra, dirigenti scolastici , genitori ed operatori vari afferenti la gestione 

del servizio di refezione scolastica per le scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado dei Comuni di Montevarchi, Terranuova Bracciolini, Castelfranco 

Piandisco’, Loro Ciuffenna, Castelfranco Piandisco’, Laterina e  Castiglion Fibocchi per 

gli anni scolastici 2018/2019- 2019/2020 e 2020/2021  , per l’asilo nido “La Coccinella” del 

comune di Montevarchi e per le scuole materne e nido partitarie del comune di 
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Castelfranco Piandiscò. Per maggiori e più dettagliate informazioni si rinvia al 

Capitolato Speciale di Appalto. 

 

D.  CATEGORIA DEL SERVIZIO -  CPV 98390000- 3 – Altri servizi. 

E. LUOGO DI ESECUZIONE 

• Territorio del Comune di Terranuova Bracciolini, presso le Scuole statali 

dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, come specificate nel 

Capitolato Speciale di Appalto e presso il Centro cottura centralizzato (allocato in 

Via Adige, 1 a Terranuova Bracciolini) che effettua la preparazione dei pasti per 

tutte le scuole del territorio del Comune di Terranuova Bracciolini e di Loro 

Ciuffenna; 

• Territorio  del Comune di Loro Ciuffenna , presso le  scuole statali dell’infanzia, 

primarie e secondarie di primo grado, come specificate nel Capitolato Speciale di 

Appalto. 

• Territorio del Comune di Montevarchi , presso le Scuole statali dell’infanzia, 

primarie e secondarie di primo grado, come specificate nel Capitolato Speciale di 

Appalto e presso il Centro cottura centralizzato (allocato in Via Amendola 6 a 

Montevarchi) che effettua la preparazione dei pasti per tutte le scuole del territorio 

del Comune di Montevarchi; presso l’asilo Nido “La Coccinella” , Via Fonte 

Moschetta ,4 a Montevarchi dove è allocato il centro cottura che effettua la 

preparazione dei pasti per l’asilo stesso. 

• Territorio del Comune di Laterina, presso le Scuole statali dell'infanzia, primarie 

e secondarie di primo grado, come specificate nel Capitolato Speciale di Appalto;  

• Territorio  del Comune di Castiglion Fibocchi , presso le  scuole statali primarie 

e secondarie di primo grado come specificate nel Capitolato Speciale di Appalto. 

• Territorio del Comune di Castelfranco Piandiscò presso le Scuole statali e 

paritarie dell'infanzia e  primarie, come specificate nel Capitolato Speciale di 

Appalto e presso il seguente Centro di cottura: 
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Centro cottura centralizzato (allocato in Via Roma,193 a Piandiscò) che effettua 

la preparazione dei pasti per tutte le scuole statali e paritarie nido,infanzia e 

primarie del territorio del Comune di Castelfranco Piandiscò. 

 

F. CATEGORIA DI SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

1. La presente procedura è riservata ai soggetti di cui agli artt.45-47 e 48 del  Codice,  tra 

i quali, in particolare, quelli costituiti da: 

a) operatori economici con idoneità individuale, società commerciali, società 

cooperative, consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane e 

consorzi stabili; 

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva: raggruppamenti temporanei di 

concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, le aggregazioni tra le imprese 

aderenti al contratto di rete, gruppo europeo di interesse economico,  oppure da 

operatori che intendano riunirsi o consorziarsi; 

c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle 

condizioni di cui al Codice, che siano in possesso dei requisiti di cui alla successiva 

lettera G. 

2.   Ciascun concorrente non può partecipare per sé e quale componente di un      

Raggruppamento o di un Consorzio, né partecipare a più Raggruppamenti o 

Consorzi, pena la non ammissione. 

 

 

G. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA 

1.  La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice e della delibera 

n.111/2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (di seguito l’”Autorità”) con la delibera attuativa n. 111 del 

20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura 

devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito 

link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le 
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istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, 

della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 

2. Possono partecipare alla gara i soggetti, singoli, associati o consorziati che siano in 

possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione: 

1. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 

a) Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del Codice, così come meglio 

specificate alla successiva lettera O del presente Bando; 

b) Nel casi di partecipazione di una società, la stessa deve risultare operante ed 

attiva nei settori oggetto dell’appalto ed iscritta al registro delle imprese 

presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o 

analogo registro dello Stato aderente all’Ue). 

A pena di esclusione, la data di denunzia di inizio attività presso la CCIAA 

delle attività relative ai settori oggetto dell’appalto deve comunque essere 

anteriore alla data di pubblicazione del presente Bando.  

c) Laurea abilitante all’esercizio della professione sanitaria di dietista ovvero 

titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante, ai sensi dell’art. 4 della 

legge 26 febbraio 1999, n. 42 

d) domanda di iscrizione all’Albo della professione sanitaria di Dietista di cui 

all’art. 1, comma 1, lett. e), D.M. 13.3.2018. 

In caso di partecipazione alla gara di un concorrente costituito da una società i requisiti 

sub. c e d) devono essere posseduti dai soggetti che la società indica per lo svolgimento 

del servizio  

2. Requisiti economico-finanziari 

Dimostrazione della capacità finanziaria della concorrente fornita mediante: 

1. Realizzazione – negli ultimi 3 anni antecedenti alla pubblicazione del presente 

Bando (2015/2017)– di un fatturato complessivo, per servizi analoghi a quelli 

oggetto della presente procedura, pari ad almeno euro 40.000,00 

(quarantamila/00); la richiesta del fatturato quale requisito economico 

finanziario è dovuta al fatto che il servizio oggetto di appalto, in ragione 
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dell’impatto sul rapporto con l’utenza, assume valenza strategica per la società 

committente ed impone in capo ai partecipanti alla presente procedura l’aver 

maturato esperienza nell’ambito del predetto servizio 

 

2. Requisiti tecnico-organizzativi 

Dimostrazione della capacità tecnica della concorrente fornita mediante: 

a) Dimostrazione della capacità tecnica e professionale: 

a) aver svolto con buon esito il servizio di dietista e controllo della refezione scolastica 

per almeno 5 (cinque) anni per conto di destinatari pubblici , società in house o 

soggetti privati che abbiano svolto il servizio di mensa scolastica per pubbliche 

amministrazioni e che almeno uno di tali rapporti si sia protratto per tre anni 

consecutivamente; 

b) aver svolto il servizio di dietista e controllo della refezione scolastica negli ultimi 

cinque anni per almeno un soggetto – pubblica amministrazioni, società in house o 

soggetti privati che abbiano svolto il servizio di mensa scolastica per pubbliche 

amministrazioni – che fosse  chiamato ad erogare non meno di 400.000 pasti all’anno.  

Nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di RTI o di Consorzio di 

concorrenti, si rinvia agli articoli 45,47 e 48 del Codice. 

Si specificano fin d’ora le seguenti INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON 

IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI: 

1. I requisiti di ordine generale di cui al punto G, comma 2, n.1 lettera a) devono essere 

posseduti da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento e da ciascun consorziato; 

2. Per il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese, di cui al punto G 

comma 2 n.1 lettera b), 

• nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o 

da  costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle 

imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o  aderenti al 

contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione; 
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• nell’ipotesi di consorzi di cui all’art.45 comma 2 lett. b) e c) del Codice deve essere 

posseduto dal consorzio e dalle imprese per le quali il consorzio concorre. 

 

3. i requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo di cui al punto G, 

comma 2, n. 2  e n.3 devono essere posseduti come segue: 

Nel caso di partecipazione di RTI 

devono essere posseduti dall’impresa mandataria/capogruppo nella misura minima del 

40% e la restante percentuale posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna 

nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento e fermo 

restando il possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della 

mandataria/capogruppo; 

 

In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2) lett.b) e c): 

• i requisiti dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice 

 I consorzi di cooperative e consorzi stabili 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. 

7. In ogni caso il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, fermo restando il 

possesso dei requisiti di ordine generale, può soddisfare la richiesta relativa al possesso 

degli ulteriori requisiti avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, secondo le 

previsioni di cui all’articolo 89 del Codice. 

 

H. DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI 

1. Al fine di consentire una compiuta valutazione dei termini, delle condizioni, delle 

modalità e degli aspetti connessi all’oggetto della presente procedura, i concorrenti – 

a pena di esclusione - dovranno obbligatoriamente prendere visione del Capitolato 

Speciale di Appalto annesso al presente Bando . 

2. Il soggetto cui sono affidati i compiti propri del Responsabile del procedimento per la 

presente procedura è la Sig.ra Sancordi Mara; 
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3. Per ulteriori informazioni i concorrenti possono rivolgersi presso la Società Centro 

Pluriservizi S.p.A., 6/A Strada di Poggilupi, n.353 – 52028 Terranuova Bracciolini 

(AR), Tel. 055.9199225; Fax 055.9198389, orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 

ore 12:00. 

4. Il presente Bando, l’annesso Capitolato Speciale e gli allegati sono disponibili: 

- sul sito Internet della Società Centro Pluriservizi S.p.A., all’indirizzo: 

www.centropluriservizi.com 

- presso la Società Centro Pluriservizi S.p.A., agli indirizzi e negli orari di cui sopra, 

comma 3. 

5. Non saranno effettuate spedizioni tramite fax o sistema postale del presente Bando e 

dell’annesso Capitolato Speciale e allegati.   

6. Si precisa che il concorrente dovrà tenere conto della documentazione costituita dal 

presente Bando e dell’annesso Capitolato Speciale e allegati per la predisposizione 

della propria offerta. 

 

I. CHIARIMENTI 

1. Ciascun soggetto interessato potrà altresì richiedere per iscritto al Responsabile della 

procedura, ogni ulteriore chiarimento al seguente indirizzo e-mail: 

info@centropluriservizi.com 

2. Non saranno accettate richieste di chiarimenti inviate in altra forma. 

3.  La Società si riserva di non procedere alle risposte di richieste avente carattere 

indeterminato, non comprensibile e/o teso ad ottenere ulteriori informazioni non 

strettamente riconducibili a meri chiarimenti di dati già desumibili dagli atti di gara. 

4.  La Società non si assume alcuna responsabilità per mail di risposta non ricevute dal 

mittente. 

5.  Gli stessi chiarimenti dati dall’Ente Aggiudicatore saranno pubblicati sul sito 

www.centropluriservizi.com 

 

 

http://www.centropluriservizi.com/
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J. IMPORTO A BASE DI GARA 

1. L’importo complessivo presunto a base di gara è stabilito in Euro  

55.000,00(cinquantacinquemila/00)  oneri previdenziali inclusi, IVA esclusa ,oltre € 

500,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso , per gli anni scolastici 2018/2019-

2019/2020 e 2020/2021. 

K. DURATA DEL SERVIZIO 

1. Il servizio avrà durata dal 01/09/2018 al 31/08/2021. 

L. SUBAPPALTO E  CESSIONE DEL CONTRATTO 

1. Trova applicazione l’art. 105 d.lgs. 50/2016. 

 

M. TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE E MODALITÀ 

1. L’offerta – redatta in lingua italiana e contenuta in plico che dovrà essere chiuso, 

controfirmato sui lembi di chiusura in modo idoneo a garantirne l’inalterabilità, 

l’integrità e la segretezza – dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla procedura, presso 

l’Ente Aggiudicatore all’indirizzo di cui al punto A., entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 30/07/2018 mediante raccomandata a.r., corriere speciale ovvero mediante 

consegna a mano. Farà fede il timbro di ricezione dell’Ente Aggiudicatore. 

2.  Il recapito del plico di cui al comma precedente rimane ad esclusivo rischio del 

mittente ove per qualsiasi motivo – non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi – 

lo stesso non giunga a destinazione nel termine perentorio sopra indicato. 

3. Si precisa sin d’ora che, successivamente alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, non saranno ammesse rettifiche o modifiche, salvo la 

facoltà dell’Ente Aggiudicatore di consentire ai concorrenti di fornire chiarimenti e 

mere integrazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 

presentate. 

4. Il plico dovrà riportare – a pena di esclusione – la dicitura “Offerta per il servizio di 

dietista e controllo della refezione scolastica dei Comuni Di Montevarchi, Terranuova 

Bracciolini, Castelfranco Piandisco’, Loro Ciuffenna, Laterina e Castiglion Fibocchi per gli 
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anni scolastici 2018/2019- 2019/2020 e 2020/2021” e l’indicazione del mittente (in caso di 

RTI, o di consorzio dovrà essere indicata la ragione sociale di tutte le imprese del 

raggruppamento o consorziate). 

5. Il plico – pena l’esclusione dalla gara – dovrà contenere al suo interno n° 3 (tre) buste, 

a loro volta chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura in modo idoneo a garantirne 

l’inalterabilità, l’integrità e la segretezza, riportanti l’oggetto della stessa, l’indicazione 

del mittente e le seguenti diciture: 

• Busta n.1: “Documentazione amministrativa”; 

• Busta n.2: “Offerta tecnica”; 

• Busta n.3: “Offerta economica”. 

6. Si precisa sin d’ora che in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di 

consorzi, l’offerta congiunta – tecnica ed economica- dovrà essere sottoscritta, pena 

l’esclusione, con le seguenti modalità: 

• Raggruppamento temporaneo d’Imprese e di Consorzio ordinario di 

concorrenti non ancora costituiti: l’offerta dovrà essere firmata da tutti i Legali 

Rappresentanti delle Ditte raggruppate o consorziate; 

• Raggruppamento temporaneo d’Imprese e di Consorzio ordinario di 

concorrenti costituiti: l’offerta dovrà essere firmata dal Legale Rappresentante 

mandatario o del Consorzio costituito; 

• Consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice: l’offerta dovrà 

essere firmata sia dal consorzio che dai singoli consorziati per cui questo concorre.. 

 

N. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

1. La Busta n.1 recante la “Documentazione amministrativa” dovrà contenere le seguenti 

dichiarazioni – rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., sottoscritte 

dal legale rappresentante – con le quali il concorrente : 

- (a)-  

attesta che non si trova in una delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara 

previste dall'art. 80 del Codice e quindi: 
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(i) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia 

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 

restando quanto previsto dall'articolo 110 d.lgs. 50/2016;; 

(ii) che nei suoi confronti non  sussistono cause di decadenza, di sospensione o di 

divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di 

un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, comma 4 del medesimo decreto. 

Resta fermo quanto previsto dagli artt.88,comma 4/bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs.6 

settembre 2011, n.159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia 

e alle informazioni antimafia. (Nota bene: la dichiarazione dovrà essere resa da 

ciascun soggetto tenuto ai sensi di legge e dunque dovrà riguardare: il titolare e il 

direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si 

tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si 

tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione 

cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 

generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,  e il direttore tecnico, 

e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 

l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa 

non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica 

quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 

ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 

revoca della condanna medesima. 

(iii) che, anche in assenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di 

prevenzione o di una causa ostativa di cui al punto (ii), pur essendo stato vittima dei 

reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
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dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha omesso, fuori dai casi previsti dall'articolo 

4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di aver denunciato i fatti 

all'autorità giudiziaria; (Nota bene: la dichiarazione dovrà essere resa da ciascun 

soggetto tenuto ai sensi di legge e dunque dovrà riguardare: il titolare e il direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si tratta di 

società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di 

società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, 

dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti 

di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e il direttore tecnico e il socio 

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e 

il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non 

dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata); l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica 

quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 

ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 

revoca della condanna medesima. 

(iv) che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice 

di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art.105, 

comma 6, per uno dei seguenti reati : 

a) delitti, consumati o tentati di cui agli artt.416,416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 

ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 

nonché per i delitti consumati o tentati, previste dall'art.74 del decreto del Presidente 
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della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, dall'art.291-quater del Decreto del presidente 

della Repubblica 23 gennaio 1973 n43 e dall'art.260 del Decreto Legislativo 3 aprile 

2006, n.152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 

criminale, quale definita all'art.2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) Delitti, consumati o tentati, di cui agli artt.317,318,319,319-ter,319-

quater,320,321,322,322-bis,353,353-bis,354,355,356 del Codice Penale nonché 

all'art.2635 del Codice; 

b.bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) Frode ai sensi dell'art,1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità Europee; 

d) 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; 

e) Delitti di cui agli artt.648-bis, 648-ter, 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; 

f) Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con 

il D.Lgs. 4 marzo 2014, n.24; 

g) Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare 

con la Pubblica Amministrazione  (Nota bene: la dichiarazione di cui al precedente 

punto iv. dovrà essere resa da ciascun soggetto tenuto ai sensi di legge e dunque 

dovrà riguardare: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i 

soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari 

e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; ; i membri del 

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 

compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, e il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il 
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socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 

tipo di società o consorzio;  

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 

dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 

l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 

condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si 

applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 

ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

(v) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i.; 

(vi) che non ha commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in 

materia di salute e sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del 

d.lgs. 50/2016; 

(vii) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia 

la sua integrità o affidabilità; 

(viii) che non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana 

o quella dello Stato in cui è stabilito; 

(ix) che non risulta a suo carico una iscrizione in atto nel casellario informatico, tenuto 

dall'Osservatorio ANAC, per aver presentato falsa dichiarazione o false 

documentazioni nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; ) o per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

(x) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 

dello Stato in cui è stabilito; 

(xi) di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 ed in 

materia di lavoro irregolare e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 
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(xii) che nei suoi confronti non sussistono cause di incapacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 

(xiii) che non  si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 Codice Civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 

che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

(xiv) che la sua partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse 

ai sensi dell'art.42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibile; 

(xv) che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui  all'art.9, comma 2, lettera 

c) del D.Lgs. 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'art14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81; 

(xvi) che non è stato coinvolto nella preparazione della procedura d’appalto; 

(xvii) che non ha presentato nella presente procedura di gara documentazione o 

dichiarazioni non veritiere 

- (b) – 

(nel caso in cui a partecipare sia una società) dichiara di essere operante ed attivo nei 

settori oggetto dell’appalto ed iscritto al registro delle imprese presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o analogo registro dello Stato 

aderente all’Ue). In tale dichiarazione devono altresì essere riportati i seguenti dati 

essenziali: n° e data di iscrizione alla CCIAA, data di inizio dell’attività e conseguente 

data di denuncia di inizio attività presso la CCIAA delle attività relative ai settori 

oggetto dell’appalto. A pena di esclusione, la data di denunzia di inizio attività 

presso la CCIAA delle attività relative ai settori oggetto dell’appalto deve comunque 

essere anteriore alla data di pubblicazione del presente Bando .  

L’oggetto sociale e l’attività devono essere pertinenti alla fornitura in appalto: 

In caso di partecipazione alla gara di una società deve essere riportato anche le 

generalità del professionista/i che svolgerà/anno personalmente l’incarico oggetto di 
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appalto con l’indicazione dei dati utili ai fini di dimostrare il possesso dei requisiti di 

cui alla precedente lett. G, comma 2.1.c) e d).  

- (c) – 

indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) dei 

soggetti di cui all’art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016; 

- (d) – 

attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi 

sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80 comma 3, del 

Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie 

suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 

- (e) – 

dichiara di non essere attualmente soggetto a procedimenti inerenti omicidio colposo 

o lesioni gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e 

sicurezza sul lavoro (rif. art. 300 D.lgs. n. 81 del 9.04.2008 – D.lgs. n. 231 del 8.06.2001); 

Dimostrazione della capacità finanziaria della concorrente : 

- dichiara di aver maturato – negli ultimi 3 anni antecedenti alla pubblicazione del 

presente Bando (2015/2017)–  un fatturato complessivo, per servizi analoghi a quelli 

oggetto della presente procedura, pari ad almeno euro 40.000,00 (quarantamila/00);  

Dimostrazione della capacità tecnica della concorrente : 

- (f)  dichiara:  

a) aver svolto con buon esito il servizio di dietista e controllo della refezione scolastica 

per almeno 5 (cinque) anni per conto di destinatari pubblici , società in house o 

soggetti privati che abbiano svolto il servizio di mensa scolastica per pubbliche 

amministrazioni e che almeno uno di tali rapporti si sia protratto per tre anni 

consecutivamente; 

b) aver svolto il servizio di dietista e controllo della refezione scolastica negli ultimi 

cinque anni per almeno un soggetto – pubblica amministrazioni, società in house o 

soggetti privati che abbiano svolto il servizio di mensa scolastica per pubbliche 

amministrazioni – che fosse  chiamato ad erogare non meno di 400.000 pasti all’anno.   
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- (g) - dichiara di aver preso visione ed accettato tutte le condizioni generali e 

particolari previste dal Capitolato Speciale, dal presente Bando e relativi allegati per 

l’esecuzione dell’appalto, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, la stessa remunerativa; 

in particolare, di accettare fin d’ora gli obblighi di cui al punto Z del presente Bando 

e le condizioni in esso stabilite; 

(h)– dichiara di mantenere valida l’offerta per 180 (centoottanta) giorni consecutivi a far 

data dal termine previsto per la presentazione delle offerte; 

- (i) - (soltanto per i consorzi) l’indicazione dei consorziati per i quali il consorzio 

concorre;  

- (j) - attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

- (k)  - dichiara di obbligarsi irrevocabilmente a versare, in caso di aggiudicazione, le 

somme afferenti la pubblicità della lex specialis, secondo le modalità che verranno 

indicate dalla Committente, oltre le spese di cui al successivo punto W, comma 2.a.; 

- (l) -  dichiara di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione del servizio di cui 

al presente Bando, costituirà parte integrante e sostanziale del contratto da stipulare 

il documento costituito dal “Protocollo di Intesa per la Legalità e la Prevenzione dei 

tentativi di infiltrazione criminale nell’economia legale” sottoscritto tra i Comuni 

della Provincia di Arezzo, la Prefettura di Arezzo, la Provincia di Arezzo e la Camera 

di Commercio di Arezzo, pubblicato sul sito dell’Ente Aggiudicatore alla pagina: 

Amministrazione Trasparente - Atti Generali – Riferimenti Normativi. 

- (m) - indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC o il 

numero di fax il cui utilizzo autorizza, per tutte le comunicazioni inerenti la presente 

procedura di gara; 
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- (n) - indica le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per 

territorio; 

Si precisa che le suddette dichiarazioni dovranno contenere l’espressa indicazione di 

essere rese “consapevoli delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di 

atti falsi, previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000” e sottoscritte  da persona abilitata ad 

impegnare legalmente il richiedente. 

2. Alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata,  copia fotostatica di un valido 

documento di identità del sottoscrittore. 

3. La Busta n.1 “Documentazione amministrativa” deve, altresì, contenere la seguente 

documentazione: 

a) n.1 (una) idonea referenza bancaria rilasciata da istituto di credito attestante 

l’affidabilità economica e finanziaria del concorrente, secondo le modalità 

stabilite dal presente Bando; 

b) documento attestante l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria,  con le 

modalità indicate dal presente Bando, corredato – a pena di esclusione – dalla 

dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno incondizionato a rilasciare, 

in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, polizza 

fideiussoria definitiva; 

c) PASSOE rilasciato dall'Autorità, in ottemperanza alla Deliberazione n. 111 del 

20/12/12 e s.m.i., previa registrazione on line al "servizio AVCPASS" sul sito web 

dell'Autorità (www.avcp.it), fra i servizi ad accesso riservato, secondo le 

istruzioni ivi contenute, con l'indicazione del CIG che identifica la procedura. 

Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati 

dall'Impresa in sede di gara, mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS da parte 

dell'Ente Aggiudicatore; 

d) in caso di RTI o consorzi già costituiti, copia autentica del mandato collettivo 

irrevocabile conferito alla mandataria ovvero l’atto costitutivo del consorzio, da 

cui emerga la specificazione delle attività e delle rispondenti percentuali che 

ciascun soggetto raggruppato o consorziato si impegna a svolgere; 
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e) in caso di RTI o consorzi costituendi, dichiarazione d’intenti contenente 

l’impegno, da parte di tutte le imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi, 

a conferire – in caso di aggiudicazione della gara – mandato collettivo speciale 

con rappresentanza ad una di esse che stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e delle mandanti, con specificazione delle attività e delle rispondenti 

percentuali che ciascun soggetto raggruppato o consorziato si impegna a 

svolgere; 

f)  in caso dell'avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla 

domanda: 

a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i 

requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-

organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa 

ausiliaria; 

b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa 

ausiliaria, con la quale: 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei 

requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di 

divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 

159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 2) 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; 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio 

o associata o consorziata  ; 

c. 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, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di 

una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva 

attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e 

dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89,  del Codice, nei 
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confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa 

antimafia previsti per il concorrente. 

         

O. OFFERTA TECNICA 

1. La Busta n. 2 “Offerta tecnica” dovrà contenere n. 3 relazioni come di seguito indicato: 

 a) Relazione sui titoli di studio così suddivisa: 

 a.1 - Corsi di aggiornamento e/o stage formativi/tirocini nel campo specifico svolti 

negli ultimi cinque anni: indicazione dell’oggetto e del numero di corsi/stage/tirocini, data 

di svolgimento  durata degli stessi; 

 a.2 - Docenza per enti pubblici e privati in materie attinenti a quelle oggetto di 

appalto: indicazione dell’oggetto e del numero delle docenze, data di svolgimento e durate 

delle stesse; 

 a.3 - Progetti attinenti all’oggetto dell’appalto riconosciuti dal Ministero delle Salute: 

indicazione dell’oggetto e del numero dei progetti e data di riconoscimento: 

 

 b) Relazione svolgimento del servizio così suddivisa: 

 b.1  Descrizione del Progetto di Educazione Alimentare; 

b.2 Descrizione del Progetto per gli Incontri con il Personale Addetto alle cucine e alla 

distribuzione del vitto nei vari refettori scolastici  

b.3 Attività migliorative rispetto (i) all’ampliamento dell’oggetto dell’appalto e (ii) 

all’Impegno previsto, rispetto a quanto previsto dall’art. 2 CSA.  

2.  

L’offerta tecnica, redatta in lingua italiana dovrà essere costituita da una relazione 

illustrativa sviluppata tenendo conto dei criteri e sub criteri di valutazione dell’offerta 

stessa, meglio descritti alla successiva lettera T., in conformità ai criteri prescritti nel 

Capitolato Speciale  

L’offerta tecnica non può essere condizionata, parziale o indeterminata, pena 

l’esclusione. 
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✓ L’offerta tecnica deve essere sottoscritta  con firma leggibile secondo le modalità 

di cui al punto M del presente Bando. 

✓ L’offerta tecnica non potrà superare complessivamente le 25 pagine con carattere 

Times New Roman con dimensione carattere 12 e interlinea 1,30.. 

3. L’offerta tecnica dovrà essere posta nell'apposita Busta n.2, riportante la seguente 

dicitura: “Offerta tecnica” e non dovrà contenere altri documenti, oltre a quelli richiesti. 

 

P. OFFERTA ECONOMICA 

1. La Busta n.3 “Offerta economica” dovrà contenere: 

a)  l’offerta economica, che dovrà indicare il prezzo da computarsi secondo lo schema 

di cui all’allegato “A” al Bando, che la concorrente dovrà utilizzare a pena di 

esclusione. Essendo un servizio di natura intellettuale non si richiede, ex art. 95, 

comma 10, d.lgs. 50/2016, l’indicazione dei costi di sicurezza interna e della 

manodopera 

In caso di discordanze tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, ai fini 

dell’aggiudicazione prevarrà l’importo più vantaggioso all’Ente Aggiudicatore. 

2. L'offerta economica non può essere condizionata, parziale o indeterminata. 

3. Sarà esclusa l’offerta redatta con abrasioni, cancellature. L’eventuale correzione (va 

intesa in tal senso anche la correzione leggibile) deve essere espressamente 

confermata e sottoscritta. 

4. L'offerta deve essere sottoscritta (sotto pena di esclusione) e per esteso secondo le 

modalità di cui al punto N – n.7 del presente Bando. 

5. L’offerta economica dovrà essere posta nell'apposita Busta n.3, riportante la seguente 

dicitura: “Offerta economica” e non dovrà contenere altri documenti, oltre a quelli 

richiesti. 

6. Non sono ammesse offerte al rialzo sull’importo a base di gara. 

 

Q. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
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1. La Committente applicherà la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83 

comma 9 del Codice e s.m.i.. 

2. Nel caso in cui durante la verifica della documentazione amministrativa , si rendesse 

necessario ricorrere all’applicazione dell’art.83 comma 9, il Responsabile Unico del 

Procedimento procederà a: 

a) Assegnare il termine di cui all’art.83 per la regolarizzazione della documentazione  

amministrativa, la cui inosservanza determinerà l’esclusione dalla procedura di gara; 

b) Sospendere la seduta di gara e rinviare la stessa ad una data successiva alla scadenza 

del termine fissato per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra, per 

l’apertura delle offerte tecniche ed economiche. 

 

R. ULTERIORI INDICAZIONI 

1. In caso di offerte con uguale punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta 

economica), si procederà all’aggiudicazione nei confronti dell’offerta TECNICA con 

punteggio più alto; laddove anche il punteggio dell’offerta tecnica sia il medesimo, 

si procederà con il sorteggio. 

2. Si procederà all'aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta 

valida ammessa e ritenuta congrua a giudizio insindacabile dell’Ente Aggiudicatore. 

3. E’ in ogni caso facoltà della CPS di non procedere all’aggiudicazione della gara 

qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 

 

S. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 

1. Ai sensi dell’articolo 93 del Codice e s.m.i. e a pena di esclusione, ciascun concorrente 

dovrà corredare la propria offerta da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per 

cento) dell’importo complessivo del servizio a base d’asta  e precisamente pari ad €  

1.110,00 in conformità all’art. 93 del Codice,  

2. La cauzione provvisoria deve essere intestata: 

• nel caso di raggruppamenti d’impresa già costituiti, alla sola impresa capogruppo; 
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• nel caso di raggruppamenti d’impresa costituendi, a tutte le imprese associande. 

3. La cauzione, costituita con le modalità indicate all’art. 93 del Codice, copre il rischio 

della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’offerente ed è svincolata di 

diritto al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  

4. Ai sensi dell’art. 93, comma 4, del Codice e s.m.i. e a pena di esclusione, la cauzione 

provvisoria deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia di cui all’art. 1957, comma 2, del codice 

civile, nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta 

dell’Ente Aggiudicatore e deve avere validità di almeno 180 (centoottanta) giorni 

decorrenti dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell’offerta. 

5. Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice e s.m.i., l’offerta deve essere altresì corredata 

– a pena di esclusione – dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare 

la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. 

Fermo che il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie 

imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente 

da microimprese, piccole e medie imprese. 

6. Non saranno ritenute valide - e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara – le 

fideiussioni rilasciate da soggetti che risultino iscritti nell’apposito elenco dei 

fideiussori inottemperanti istituito presso l’Osservatorio regionale degli appalti. 

 

 

T. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

1. Ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto di cui al presente Bando, si procederà 

mediante procedura aperta e le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice, 

utilizzando, in conformità a tale articolo, metodologie tali da consentire di 

individuare un unico parametro numerico finale l’offerta economicamente più 

vantaggiosa. A tal fine , si ritiene opportuno ricorrere all’applicazione di un metodo 
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di tipo aggregativo compensatore, sulla base degli elementi, dei criteri e dei punteggi 

di seguito indicati. 

La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il 

metodo aggregativo-compensatore , sarà effettuata secondo i criteri e le formule 

indicati nei paragrafi successivi, ed in base ai pesi e alla formula di seguito riportati : 

 

Punteggio complessivo massimo attribuibile: PUNTI 100 così articolati: 

1 – Offerta tecnica                                                                                                  max 80 punti 

2 – Offerta economica - Allegato A                                                                     max 20 punti 

 

 

Formula per l’applicazione del metodo aggregativo-compensatore: 

 

Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn 

 

dove 

Pi = punteggio concorrente i; 

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 

Pa = peso criterio di valutazione a; 

Pb = peso criterio di valutazione b; 

Pn = peso criterio di valutazione n. 

 

Nel caso di specie i criteri di valutazione sono di seguito rappresentati con la denominazione 

a.1, a.2, a.3, b.1, b. 2 e b.3  

1) Valutazione tecnico- qualitativa del servizio di ristorazione scolastica:  

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri di valutazione aventi natura 

qualitativa, saranno determinati dalla commissione giudicatrice, sulla base della 

documentazione contenuta nella busta n.2 “Offerta tecnica”, in una o più sedute riservate, 

previa redazione di quadri sinottici dei contenuti delle offerte, procedendo alla 

assegnazione dei relativi coefficienti per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi di 

cui alla tabella seguente. 
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max 80 punti secondo i seguenti parametri: 

 

 

a) Titoli di studio   

 

Max PUNTI 15 

 

b) svolgimento del servizio   

 

Max PUNTI 65 

 

 

Ed i seguenti sub-criteri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) titoli di studio 

 

Max PUNTI 15 

 

a.1 - Corsi di aggiornamento e/o stages formativi/tirocini 

nel campo attinente a quello oggetto di appalto svolti negli 

ultimi cinque anni 

Criterio motivazionale: si terrà conto del livello di attinenza 

degli stage all’oggetto dell’appalto, del numero di stage, 

della loro vicinanza nel tempo e della durata degli stessi 

punti da 0 a  5 

 

a.2 - Docenza svolta per enti pubblici e privati in materie 

attinenti a quelle oggetto dell'incarico svolti negli ultimi 

cinque anni. 

Criterio motivazionale: si terrà conto del livello di attinenza 

delle docenze all’oggetto dell’appalto, del numero di 

docenze, della loro vicinanza nel tempo e della durata delle 

stesse 

punti da 0 a 5 

 

a.3 -Eventuali progetti attinenti all’oggetto dell’appalto 

riconosciuti dal Ministero della Salute 

Criterio motivazionale: si terrà conto del livello di attinenza 

del progetto all’oggetto dell’appalto, al  numero di progetto 

e alla loro vicinanza nel tempo 

Punti da 0 a 5 

 

 

 

  

 

b) svolgimento del servizio   

 

Max PUNTI 65 
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b.1 - Progetto del servizio di educazione alimentare  

Criterio Motivazionale: si terrà conto delle proposte avanzate 

dall’offerente rispetto al progetto di educazione alimentare  

punti da 0 a 30 

 

b.2 – Progetto Incontri di formazione con il Personale addetto 

alle cucine ed alla distribuzione del vitto nei vari refettori 

scolastici 

Criterio Motivazionale: si terrà conto delle proposte avanzate 

dall’offerente rispetto al Progetto di Incontri di formazione 

con il Personale addetto alle cucine ed alla distribuzione del 

vitto nei vari refettori scolastici  

Punti da o a 25 

 

b.3 - Attività aggiuntive/migliorative rispetto a quelle 

previste dal  Capitolato Speciale di Appalto  

Criterio Motivazionale: si terrà conto di eventuali proposte  

migliorative avanzate dall’offerente in termini di (i) 

ampliamento dell’oggetto dell’appalto e (ii) di impegno 

previsto, rispetto a quanto indicato all’art. 2 del CSA. 

In caso di condizioni peggiorative al predetto sub-criterio b.3 

sarà assegnato il punteggio 0 (zero), fermo restando l’obbligo 

del concorrente, in caso di aggiudicazione, di garantire lo 

svolgimento del servizio nel rispetto di quanto previsto dal 

CSA. 

Nel contratto saranno inserite soltanto le soluzioni 

migliorative ritenute meritevoli di accoglimento ad 

insindacabile giudizio di CPS. 

  

punti da 0 a 10 

  

 

L’attribuzione dei punteggi delle singole offerte, in relazione ai sopra indicati criteri e 

subcriteri tecnici, sarà effettuata mediante l’attribuzione di un coefficiente discrezionale da 

parte di ciascuno dei componenti la Commissione, secondo il metodo seguente. 

Per ciascuna offerta presa in considerazione e per ciascun subcriterio di valutazione, ogni 

commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in 

valori centesimali, utilizzando la seguente scala di valutazione: 

-Ottimo: coefficiente 1,00 

-Buono: coefficiente 0,70 

-Discreto: coefficiente 0,40 

-Sufficiente: coefficiente 0,20 
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-Inadeguato: coefficiente 0,00. 

Per ciascun subcriterio, una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a 

ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, e moltiplicata per il 

peso attribuito a ciascun subcriterio. 

Saranno ritenute idonee e quindi ammesse alla fase successiva della gara (valutazione 

dell’offerta economica) solo le offerte che avranno ottenuto un punteggio minimo di 35 su 

80 massimo disponibili. Il punteggio qualità di ciascun offerente idoneo si ottiene 

sommando i punti ottenuti dallo stesso nei vari parametri . 

 

 2) Offerta economica 

max 20 punti   

Ai fini della valutazione dell’Offerta economica, il punteggio massimo previsto (punti 20) 

verrà attribuito individuando il coefficiente attraverso la formula di seguito indicata cui 

l’Ente Aggiudicatore ritiene opportuno ricorrere: 

 

Ci = (Pm : Pi) 

 

Dove: 

Ci      è il coefficiente attribuito al concorrente iesimo, quindi dell’offerta in esame; 

Pm    è il prezzo migliore offerto; 

Pi      è il prezzo proposto dal concorrente iesimo, quindi dell’offerta in esame 

 

I coefficienti (Ci) così calcolati verranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile 

al fattore prezzo (20). 

 

U. SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE 

1. L’esame delle offerte sarà demandato ad una Commissione giudicatrice - composta 

da tre membri - appositamente nominata dall’Ente Aggiudicatore nel rispetto delle 

previsioni di legge e  dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte.  

2. I lavori della Commissione verranno verbalizzati da un segretario nominato dall’Ente 

Aggiudicatore tra i propri dipendenti. 



 29 

3. L’apertura dei plichi pervenuti avverrà in seduta pubblica presso la sede dell’Ente 

Aggiudicatore, con inizio alle ore 9:00 del giorno 31/07/2018. 

4. Alla seduta pubblica possono presenziare ed intervenire i legali rappresentanti delle 

imprese offerenti ovvero persone a ciò appositamente delegate, nelle forme di legge; 

le persone non legittimate a presenziare in nome e per conto delle imprese offerenti 

non potranno ottenere di verbalizzare le loro dichiarazioni. 

5. Una volta verificata l’ammissibilità dell’offerta e la completezza documentale di cui 

alla Busta n. 1, la Commissione, sempre in seduta pubblica, procederà all’apertura 

della Busta n. 2 “Offerta tecnica” e alla verifica della completezza della 

documentazione richiesta. 

6. Ultimate le suindicate operazioni, la Commissione si riunirà in  seduta riservata per 

procedere alla valutazione dell’Offerta tecnica e all’assegnazione dei relativi punteggi. 

7. In successiva seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura della Busta n. 

3, contenente l’Offerta economica, procederà quindi all’attribuzione dei relativi 

punteggi e, previo eventuale esperimento della verifica dell’anomalia dell’offerta , 

stilerà la graduatoria finale e procederà alla conseguente aggiudicazione provvisoria 

al primo classificato.   

8. L’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di non approvare gli atti di gara nel caso in 

cui l’offerta risultata prima in graduatoria venga da essa ritenuta non soddisfacente o 

per comprovati motivi di interesse pubblico.   

9. In tal caso, le imprese offerenti non potranno avanzare alcuna pretesa risarcitoria.  

10. A conclusione delle operazioni di gara, l’Ente Aggiudicatore procederà alla verifica 

di tutta la documentazione e di tutte le dichiarazioni fornite nella procedura selettiva 

e, con formale atto di approvazione nelle forme di legge, procederà alla relativa 

aggiudicazione. 

11. L’aggiudicazione sarà  notificata all’impresa aggiudicataria a mezzo PEC. 

12. Contestualmente l’Ente Aggiudicatore inviterà l’impresa aggiudicataria: 

a) a produrre la documentazione necessaria per la stipula del contratto; 

b) a costituire la cauzione definitiva e la polizza assicurativa; 
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13. Ove nel termine indicato dall’Ente Aggiudicatore, l’impresa aggiudicataria non abbia 

puntualmente ottemperato a quanto richiesto, l’Ente Aggiudicatore procederà alla 

revoca dell’aggiudicazione, ferma restando la facoltà di procedere all’aggiudicazione 

a favore dell’impresa seconda in graduatoria, e così via in ordine decrescente di 

classificazione. In tal caso, l’Ente Aggiudicatore incamererà la cauzione provvisoria 

riservandosi di procedere per il risarcimento di ogni ulteriore danno.  

14. Ove l’Aggiudicatario, senza giusta causa, non si presenti per la stipulazione del 

Contratto di appalto, l’Ente Aggiudicatore procederà nei termini suindicati. 

15. L’inosservanza della normativa antimafia comporta il diritto per la Stazione  

Appaltante di risolvere il rapporto contrattuale.   

 

V. VINCOLABILITÀ DELL’OFFERTA 

1. La proposta contrattuale è sempre revocabile, entro il termine previsto per la 

presentazione dell’offerta. 

2. Decorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile ai sensi dell’art. 

1329 del Codice Civile e il concorrente è obbligato alla propria offerta per il periodo 

di 180 (centottanta) giorni a far data dal termine previsto per la presentazione 

dell’offerta. 

3. Decorso tale termine senza che l’Ente Aggiudicatore abbia assunto alcun 

provvedimento in ordine alla sua accettazione, l’offerente può svincolarsi dalla 

propria offerta mediante dichiarazione scritta da inviare a mezzo PEC. 

 

 

  

W.  SPESE, IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO DEFINITIVO 

1. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, inerenti l’esecuzione del servizio come 

previsto dal presente Bando e dal Capitolato Speciale sono a carico dell’Aggiudicatario 

definitivo. 

2. Sono altresì a carico dell’Aggiudicatario definitivo: 
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a. tutte le spese, tasse, diritti di segreteria, ecc… inerenti e conseguenti alla gara, ed 

alla stipulazione e registrazione del contratto; 

 

Y. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

1. I dati personali oggetto della presente gara saranno trattati dall’Ente Aggiudicatore nel 

rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

 

Z.  INIZIO DEL SERVIZIO 

1. In considerazione della tipologia di servizio aggiudicato, l’Ente Aggiudicatore si 

riserva il diritto di dare avvio all’esecuzione del servizio in via di urgenza, sotto riserva 

di legge, subito dopo l’aggiudicazione definitiva, prima che venga materialmente 

stipulato il contratto.  

2. Il servizio dovrà essere immediatamente iniziato nel giorno della consegna. 

 

AA. OBBLIGHI PARTICOLARI DELL’AGGIUDICATARIO DEFINITIVO 

1. L’Aggiudicatario della presente gara accetta fin d’ora – anche in considerazione della 

stretta colleganza tra il servizio oggetto del presente Bando ed il sottostante servizio 

svolto dall’Ente Aggiudicatore connesso alla refezione scolastica- l’eventuale 

estensione o riduzione dei servizi  oggetto del presente appalto dovuti a fatti 

contingenti e/o a modifiche nella normativa vigente con particolare riferimento alla 

riforma degli ordinamento scolastici e degli organici del personale docente e non; in 

tali casi, la quantificazione dei prezzi sarà stabilita mediante applicazione del prezzo 

aggiudicato in sede di gara per il servizio analogo, senza che la ditta possa pretendere 

nulla come indennizzo.  

2. L’Aggiudicatario della presente gara, in particolare, accetta fin d’ora che: 

i. pur a seguito della sottoscrizione del contratto, la consistenza del servizio 

affidato possa subire modificazioni in forza di atti di disposizione da parte degli 

enti locali soci dell’Ente Aggiudicatore, ferma restando, quindi, l’espressa 
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manleva dell’aggiudicatario fin d’ora concessa e l’assenza di qualsiasi forma di 

indennizzo e/o risarcimento; 

ii. in particolare, il servizio affidato possa essere oggetto – in tutto o parzialmente, 

con riferimento quindi anche a singoli segmenti del servizio affidato - di 

risoluzione anticipata rispetto a quanto previsto al punto L., in forza di atti di 

disposizione da parte degli enti locali soci dell’Ente Aggiudicatore, ferma 

restando, quindi, l’espressa manleva della Società fin d’ora concessa e l’assenza 

di qualsiasi forma di indennizzo e/o risarcimento; 

3. Né l'indizione della procedura né la proposta di aggiudicazione costituiscono vincolo 

per l’Ente Aggiudicatore procedente, il quale sarà sempre libero di non dar corso 

all'aggiudicazione nonché di differire il perfezionamento della stessa. In tal caso il 

concorrente che avrà formulato la migliore offerta non potrà far valere alcuna forma 

di responsabilità, neanche di natura precontrattuale nei confronti dell’Ente 

Aggiudicatore. 

4. In nessun caso verrà corrisposto alcun indennizzo ai  partecipanti alla presente gara. 

 

BB PROCEDURA DI RICORSO 

1. Competente per le procedure di ricorso avverso gli atti della presente gara è il Tribunale 

Amministrativo della Regione Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze. 

 

CC. INFORMATIVA SULLA PUBBLICIZZAZIONE DELL’APPALTO 

3. L’appalto del servizio oggetto del presente Bando di gara è stato pubblicizzato 

mediante: 

i. Pubblicazione sul sito internet della Committente; 

ii. Pubblicazione sulla G.U.R.I. 

iii. Pubblicazione sul sito dell’Osservatorio Regionale 

iv. Pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture  -Servizio Contratti 

Pubblici 
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DD.  ALLEGATI 

1. Sono allegati al presente Bando: 

- Allegato A – Schema per l’offerta economica. 

 

Terranuova Bracciolini, 06/07/2018 

 

 

 

      L’Amministratore Unico 

      Dott. Riccardo Panichi 


