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1. STAZIONE APPALTANTE, PROCEDURA E CRITERIO DI SCELTA   

1. La Stazione appaltante è la Società Centro Pluriservizi S.p.A., a partecipazione 

interamente pubblica, con sede in Sesta Strada di Poggilupi, n.353 – 52028 Terranuova 

Bracciolini (AR) Tel. 055.9199225; Fax 055.9198389 

2. I Concorrenti saranno selezionati mediante procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 

(Codice dei Contratti Pubblici, di seguito anche solo “Codice”).  

3. La migliore offerta sarà selezionata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ex art. 95, comma 2, Codice. 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura dei seguenti prodotti alimentari (Riferimento CPV:  

15890000-3), così suddivisi: 

-  Prodotti lattiero caseari -  salumi; 

- Generi complementari  uso ristorazione;  

- Prodotti surgelati ittici, prodotti vegetali e pasta ripiena; 

- Alimenti per diete speciali – celiaci; 

- Pasta alimentare e riso;  

Le specifiche tecniche dei prodotti - che per i prodotti espressamente previsti nel DM 

10.3.2020 devono rispondere ai Criteri Ambientali Minimi di cui all’allegato 1, sub. C, lett. 

a), punto 1 di detto decreto - sono riportate nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle 

allegate Schede Tecniche Qualitative, documenti allegati al presente disciplinare a farne 

parte integrante e sostanziale. 

Come sarà specificato di seguito, dopo l’aggiudicazione, in sede di verifica dei requisiti, si 

procederà ad accertare la corrispondenza tra i prodotti offerti dall’aggiudicatario e le 

specifiche tecniche richieste a base di gara; laddove detta corrispondenza non sussista si 

procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della cauzione 

provvisoria e allo scorrimento in graduatoria.  

 

3. DURATA DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA 
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1. La fornitura avrà durata dalla data di sottoscrizione del Contratto fino al 31/8/2024 e sarà 

sospesa in ciascun anno nel periodo delle vacanze scolastiche e durante la pausa estiva, 

indicativamente dal 31Luglio al 10 settembre di ogni anno scolastico.  

2. L’importo complessivo presunto a base di gara è di Euro 903.416,55 

(novecentotremilaquattrocentosedici/55) IVA esclusa (Oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso pari a € 0.00 (zero/00) in quanto trattasi di mera fornitura senza installazione; detto 

importo presunto riguarda tutta la durata della fornitura. 

Trattandosi di un appalto a misura, l’importo è meramente indicativo ed è stato calcolato in 

funzione del fabbisogno storico della CPS; ne consegue che l’aggiudicatario si assume l’alea 

connessa al raggiungimento dell’importo sopra indicato, rinunciando fin da ora a qualsiasi 

richiesta di danni o indennizzi nei confronti di CPS qualora lo stesso non venisse raggiunto. 

Il predetto importo comprende tutti gli oneri connessi allo svolgimento della fornitura oneri 

tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sono compresi i costi di trasporto e di 

consegna ai centri di cottura di destino o nei diversi punti di consegna indicati da CPS, 

compresi i costi degli imballaggi per il relativo trasporto. 

Il trasporto deve essere effettuato con mezzi in possesso di dichiarazione di conformità per 

il trasporto degli alimenti, con la precisazione che laddove i concorrenti non dispongano di 

detti mezzi in proprio dovranno procedere al subappalto, con la conseguente necessità, ex 

art. 105, comma 4, Codice, di indicare il ricorso al subappalto per il trasporto in fase di 

offerta, al momento della compilazione del DGUE.  

 

4. LUOGO DI ESECUZIONE  

1. La fornitura dovrà essere svolta: 

a) nel territorio del Comune di Montevarchi   presso il seguente Centro di cottura: 

- Centro cottura centralizzato (allocato in via Amendola 6 – Montevarchi) che effettua la 

preparazione dei pasti di tutte le scuole del territorio del Comune di Montevarchi e del 

territorio del Comune Laterina Pergine Valdarno; 



 4

- Centro di cottura presso l’asilo nido comunale “La Coccinella”(allocato in via Fonte 

Moschetta, 4 – Montevarchi) che effettua la preparazione dei pasti per i bambini dell’asilo 

nido comunale;  

b) Territorio del Comune di Terranuova Bracciolini, presso il seguente Centro di cottura: 

Centro cottura centralizzato (allocato in Via Adige, snc a Terranuova Bracciolini) che 

effettua la preparazione dei pasti per tutte le scuole del territorio del Comune di Terranuova 

Bracciolini e del Comune di Loro Ciuffenna. 

c) Territorio del Comune di Castelfranco Piandiscò, presso il seguente centro di cottura: 

Centro cottura centralizzato (allocato in Via Roma 193 a Piandiscò) che effettua la 

preparazione dei pasti per tutte le scuole del territorio del Comune di Castelfranco 

Piandiscò. 

 

5. CATEGORIA DI SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE – CONCORRENTI RIUNITI 

1. Fermo il possesso dei requisiti di partecipazione di seguito precisati, possono partecipare 

alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione: 

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45 

comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d), e), f) e g) dell’art. 

45 comma 2, del D.Lgs. 50/2016, oppure imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai 

sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016; 

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

previsto dall’art. 45, comma 1, del D. Lgs 50/2016. 

2. Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016, costituiti da 

concorrenti singoli o riuniti o consorziati ai sensi dell’articolo 45 del D. Lgs 50/2016, ovvero 

da concorrenti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D. Lgs 

50/2016. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara.  



 5

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare 

alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 

ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi partecipino 

alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

 

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause 

di esclusione di cui all’art. 80 comma 1, 2, 3, 4, 5, del Codice. 

 

7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

1. Potranno partecipare alla gara i soggetti in possesso della Iscrizione alla C.C.I.A.A. con 

oggetto attinente quello del presente appalto ovverosia la fornitura di prodotti alimentari  

 

8. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA  

1. Sono ammessi a partecipare i concorrenti che, nell’ambito della attività oggetto di gara 

(Fornitura di Prodotti Alimentari), abbiano maturato un fatturato medio annuo, nell’ultimo 

triennio 2018-2019-2020, non inferiore ad euro 300.000,00. 

Si richiede ai concorrenti il possesso del predetto requisito economico finanziario tenuto 

conto che la fornitura dei prodotti alimentari costituisce un profilo essenziale dell’attività 

istituzionale della Società, chiamata a gestire il servizio di mensa scolastica dei Comuni soci, 

che impone in capo ai partecipanti alla presente procedura l’aver maturato esperienza 

nell’ambito della predetta fornitura. 

 

9. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE 

1. Sono ammessi a partecipare i concorrenti i soggetti in possesso: 

a) di sistemi aziendali che garantiscono il rispetto degli obblighi relativi all’igiene, 

all’autocontrollo ed alla rintracciabilità come prescritto dalla normativa in vigore (Reg. 

852/04, Legge 283/62 e relativo D.P.R. di applicazione 327/80, come successivamente 
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modificato e integrato e connessa disciplina integrativa, e Reg. CE 178/02) in tutti gli aspetti 

fino alla consegna dei prodotti alle cucine; 

b) possesso della certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie 

UNI EN ISO 9001 in corso di validità per l’attività oggetto di appalto;  

 

10. CONCORRENTI RIUNITI 

1. In caso di partecipazione di concorrenti riuniti si precisa: 

i) che i requisiti generali e di idoneità professionale di cui ai punti 6 e 7 dovranno essere 

posseduti da tutti i componenti il raggruppamento; 

ii) che il requisito di capacità economico-finanziario di cui al punto 8 deve essere posseduto 

dalla mandataria nella misura minima del 40% e la restante percentuale dalle mandanti 

ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento; 

iii) che i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al punto 9, trattandosi di 

raggruppamento orizzontale in cui ciascuno è chiamato a svolgere la fornitura dei prodotti 

alimentari, devono essere posseduti come segue: 

a) il requisito di cui al punto 9.1.a da parte di tutti i componenti il raggruppamento; 

b) il requisito di cui al punto 9.1.b da parte di tutti i componenti il raggruppamento. 

 

11. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, CRITERI MOTIVAZIONALI E METODO 

INDIVIDUAZIONE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 

1. A norma dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs 50/2016, il presente appalto sarà 

aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’offerta verrà valutata con il metodo 

aggregativo compensatore, su un punteggio massimo complessivo di 100 punti, ripartito in 

70 punti all’offerta tecnica qualitativa e 30 punti all’offerta economica, ponderato sulla base 

degli elementi e dei punteggi indicati nella tabella che segue, all’interno della quale, per 

ciascuno dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica qualitativa e quantitativa, si riportano 

gli eventuali sub criteri con i singoli punteggi unitamente ai criteri motivazionali: 

OFFERTA TECNICA COMPONENTE QUALITATIVA - MASSIMO 40 PUNTI 
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T.1 Logistica aziendale max 9 punti 

Criterio 

Motivazionale 

Al fine di valutare la migliore offerta, si terrà conto della logistica 

aziendale in termini di depositi e magazzini che il concorrente 

intende utilizzare per lo svolgimento del servizio e dei metodi, 

procedure e controlli dallo stesso adottati per verificare e mantenere 

la qualità dei prodotti all’interno del processo produttivo  

 

T.2 Organizzazione Piano delle Consegne Max 9 punti 

Criterio 

Motivazionale 

Al fine di valutare la migliore offerta, si terrà conto della 

disponibilità ad effettuare consegne aggiuntive rispetto a quelle base 

previste dal Capitolato Speciale di Appalto, nonché della 

organizzazione del piano di consegne, con indicazione tra l’altro 

delle modalità operative seguite nel processo di trasporto, dei mezzi 

destinati alle consegne, delle misure previste per superare criticità 

tecniche che dovessero manifestarsi nel corso delle consegne e delle 

procedure/controlli che si intendono utilizzare per verificare il 

rispetto del piano dettagliato delle consegne 

 

T.3 Tipologie Imballaggi max 3 punti 

Criterio 

Motivazionale 

Al fine di valutare la migliore offerta, si terrà conto degli 

accorgimenti utilizzati dal concorrente per ridurre la produzione di 

rifiuti  

 

T.4 Ritiro Rifiuti max 3 punti 

Criterio 

Motivazionale 

 

Al fine di valutare la migliore offerta, si terrà conto della 

disponibilità e delle modalità tramite le quali l’offerente procederà 

al ritiro dei rifiuti derivanti da imballaggi secondari e terziari, con 

particolare riferimento a rifiuti ingombranti quali ad esempio 

pancali, cassette, casse, ecc… 

 

T.5 Prevenzione e risoluzione problematiche max 16 punti 

Criterio 

Motivazionale 

Al fine di valutare la migliore offerta, si terrà conto delle procedure 

proposte per gestire eventuali contestazioni avanzate dal personale 

della CPS rispetto alla fornitura effettuata e il tempo per la 

sostituzione di prodotti non conformi  

 

OFFERTA TECNICA COMPONENTE QUANTITATIVA – MASSIMO 30 PUNTI 
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T.6 Miglioramento della percentuale da produzione biologica rispetto 

alla percentuale minima del 40% in peso prevista dai CAM (DM 

10.3.2020) e dalla e schede tecniche qualitative relativamente ai 

seguenti prodotti 

Olio Extra Vergine di Oliva italiano 

Il Concorrente dovrà indicare la percentuale aggiuntiva di prodotti 

biologici sopra indicati che intende fornire in caso di 

aggiudicazione; ad esempio che laddove il concorrente indicasse in 

sede di offerta tecnica un miglioramento del 10%, si impegnerebbe 

in caso di aggiudicazione ad offrire il 50% in peso dei suddetti 

prodotti da provenienza biologica. 

max 8 punti 

T.7 Miglioramento della percentuale da produzione biologica rispetto 

alla percentuale minima del 50% in peso prevista dai CAM (DM 

10.3.2020) e dalla e schede tecniche qualitative relativamente ai 

seguenti prodotti surgelati: 

fagiolini verdi interi 

spinaci in foglia 

pisellini finissimi 

bietola costa 1° qualità 

Il Concorrente dovrà indicare la percentuale aggiuntiva di prodotti 

biologici sopra indicati che intende fornire in caso di 

aggiudicazione; ad esempio che laddove il concorrente indicasse in 

sede di offerta tecnica un miglioramento del 10%, si impegnerebbe 

in caso di aggiudicazione ad offrire il 60% in peso di ciascuno dei 

suddetti prodotti da provenienza biologica.  

max 7 punti 

T.8 Miglioramento della percentuale da produzione biologica rispetto 

alla percentuale minima del 30% in peso prevista dai CAM (DM 

10.3.2020) e dalla e schede tecniche qualitative relativamente ai 

seguenti prodotti: 

Mozzarelle 

Stracchino 

Ricotta di  mucca 

[Il Concorrente dovrà indicare la percentuale aggiuntiva di prodotti 

biologici sopra indicati che intende fornire in caso di 

aggiudicazione; ad esempio che laddove il concorrente indicasse in 

max 6 punti 
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sede di offerta tecnica un miglioramento del 10%, si impegnerebbe 

in caso di aggiudicazione ad offrire il 40% in peso di ciascuno dei 

suddetti prodotti da provenienza biologica. 

T.9 Miglioramento della percentuale da produzione biologica rispetto 

alla percentuale minima del 33% in peso prevista dai CAM (DM 

10.3.2020) e dalla e schede tecniche qualitative relativamente ai 

seguenti prodotti: 

Pomodori pelati di origine italiana 

Passata di pomodoro di origine italiana 

Polpa di pomodoro di origine italiana 

Il Concorrente dovrà indicare la percentuale aggiuntiva di prodotti 

biologici sopra indicati che intende fornire in caso di 

aggiudicazione; ad esempio che laddove il concorrente indicasse in 

sede di offerta tecnica un miglioramento del 10%, si impegnerebbe 

in caso di aggiudicazione ad offrire il 43% in peso di ciascuno dei 

suddetti prodotti da provenienza biologica. 

max 5 punti 

T.10 Percentuale da produzione biologica relativamente ai seguenti 

prodotti 

Pasta integrale 

Lasagne secche all’uovo 

Ravioli ricotta e spinaci surgelati 

Il Concorrente dovrà indicare la percentuale di ciascuno dei suddetti 

che intende fornire da produzione biologica in caso di 

aggiudicazione. 

max 4 punti 

COMPONENTE PREZZO - MASSIMO 30 PUNTI 

E.1 Ribasso  max 30 punti 

2. L'individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando 

la seguente formula: 

P(i) = ∑n [Wi * V(x)i] 

Dove: 

- P(i) rappresenta il punteggio attribuito all’offerta x; 

- n è il numero degli elementi oggetto di valutazione; 

- Wi è il punteggio massimo (peso) attribuito ad ogni criterio e o sub criterio di valutazione; 
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- V(x) il coefficiente della prestazione dell’offerta x rispetto al singolo elemento di 

valutazione (i) variabile tra zero e uno. 

La migliore offerta sarà quella che otterrà, sulla base della predetta formula, il maggior 

punteggio. 

Ai fini del calcolo dei ribassi percentuali, dei coefficienti e dei punteggi si terrà conto di due 

cifre decimali; in caso di tre cifre decimali si arrotonderà per eccesso se la terza cifra decimale 

è superiore a 5 e per difetto se uguale o inferiore a 5. 

3. I Coefficienti V(x) sono così determinati: 

a) per i criteri di valutazione qualitativa da T.1 a T.5 i coefficienti 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 di 

valutazione qualitativi di cui alla tabella seguente. 

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

effettuata mediante l’attribuzione di un coefficiente discrezionale da parte di ciascuno dei 

componenti la Commissione rispetto a ciascun criterio, secondo il metodo seguente. 

Per ciascuna offerta presa in considerazione e per ciascun criterio 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 

- Inadeguato: coefficiente 0,00 

Una volta che ciascun Commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun criterio viene 

calcolata, sempre per singolo criterio, la media dei coefficienti attribuiti, per poi attribuire il 

valore 1 alla media più alta e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. 

b) per i criteri di valutazione quantitativa da T.6 a T.10 sulla base della seguente formula: 

V(x) = Cx/Cmax 
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dove: 

V(x): è il coefficiente tra 0 e 1 assegnato al concorrente x; 

Cx: è la percentuale migliorativa di prodotti da produzione biologica offerta dal concorrente 

x in riferimento a ciascun criterio di valutazione T.6, T.7, T.8, T.9 e T.10; 

Cmax: è la percentuale migliorativa massima di prodotti da produzione biologica offerta in 

gara in riferimento a ciascun criterio di valutazione T.6, T.7, T.8, T.9 e T.10. 

c) per la componente relativa all’offerta economica C.1 il coefficiente sarà calcolato secondo 

la seguente formula: 

V(x) = Rx/Rmax 

dove: 

V(x): è il coefficiente tra 0 e 1 assegnato al concorrente x; 

Rx: è il ribasso del concorrente x; 

Rmax: è il maggior ribasso proposto in gara 

 

12. TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE E MODALITÀ 

1. La documentazione da presentare dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla procedura, 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31/05/2021, tramite la piattaforma START in formato 

elettronico secondo le modalità descritte nelle istruzioni presenti sul portale START. 

2. 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 della Committente 

di consentire ai concorrenti di fornire chiarimenti e mere integrazioni in ordine al contenuto 

dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate. 

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

consorzi, l’offerta congiunta – tecnica ed economica- dovrà essere sottoscritta da tutti i 

Legali Rappresentanti delle Ditte raggruppate o consorziate; in caso di Raggruppamento 

temporaneo d’Imprese e di Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, l’offerta dovrà 

essere firmata dal Legale Rappresentante mandatario o del Consorzio costituito. 

 

13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
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DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA che i concorrenti dovranno presentare:  

Domanda di partecipazione. (generato automaticamente dalla Piattaforma Start) da 

inserire nello Spazio 1; Allegato A - DGUE (Documento Unico di Gara Europeo) da 

inserire nello spazio 2; Modulo A.3) - Richiesta Avvalimento: (opzionale: solo per 

coloro che intendano avvalersene) da inserire nello spazio 3; Modulo A.4) - 

Dichiarazione impresa consorziata per il quale il consorzio concorre: (opzionale: solo 

per coloro che intendano avvalersene) da inserire nello spazio 4; Modulo A.5) – 

Impegnativa a costituirsi in R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo Imprese) - 

(opzionale: solo per coloro che intendano avvalersene) da inserire nello spazio 5; 

Modulo A.6) – Dichiarazione accettazione clausole del Protocollo di legalità e 

Nuovo regolamento UE n. 679/2016 – Privacy da inserire nello spazio 6; Modulo 

A.7- Dichiarazione sulla conformità dei prodotti oggetto di fornitura rispetto alle 

schede tecniche qualitative da inserire nello spazio 7; Garanzia provvisoria da 

caricare nello spazio 8; Passoe da inserire nello spazio 9; visura camerale da inserire 

nello spazio 10; Eventuale Atto Costitutivo RTI da inserire nello spazio 11; Ricevuta 

pagamento ANAC da inserire nello spazio 12 

1. Domanda di partecipazione, redatta compilando l’apposito modulo proposto al sistema 

START, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e nella quale, in 

caso di partecipazione in forma consortile, sia specificata la tipologia di consorzio cui il 

concorrente appartiene fra quelle indicate all’art.45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio o GEIE 

no ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno 

il predetto raggruppamento o consorzio. Si ricorda che nella documentazione d’offerta i 

costituenti il raggruppamento devono riportare l’impegno a conferire, in caso di 

aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare 

nel medesimo documento, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio dei mandanti;   
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2. Allegato A - DGUE di cui all’art. 85 del D.lgs. 50/2016 - Il Concorrente deve scaricarlo sul 

proprio PC e compilarlo nelle parti richieste/pertinenti. Deve quindi firmarlo digitalmente 

e reinserirlo sulla Piattaforma START nell’apposito “spazio”. 

In caso di consorzi stabili che indicano l’impresa esecutrice, il DGUE dovrà essere 

compilato, oltre che dal consorzio, anche dalla consorziata esecutrice. 

Si evidenzia che il mancato possesso dei requisiti alla data di scadenza del bando rende 

l’offerta irricevibile; pertanto non potrà applicarsi il procedimento di regolarizzazione ex 

art.83, comma 9, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.. 

3. Modulo A.3 - Richiesta Avvalimento: (opzionale: solo per coloro che intendano 

avvalersene). 

4. Modulo A.4 - Dichiarazione impresa consorziata per il quale il consorzio concorre: 

(opzionale: solo per coloro che intendano avvalersene). 

5. Modulo A.5 - Impegnativa a costituirsi in R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo Imprese) 

- (opzionale: solo per coloro che intendano avvalersene). 

6. Modulo A.6 - Dichiarazione accettazione clausole del Protocollo di legalità e Nuovo 

regolamento UE n. 679/2016 – Privacy; 

7. Modulo A.7 – Dichiarazione sulla conformità dei prodotti oggetto di fornitura rispetto 

alle schede tecniche qualitative di gara, da rendersi mediante modulo allegato; in caso di 

concorrente riunito la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiscono il raggruppamento. 

8. Garanzia Provvisoria di cui all’art. 93 del D.lgs. 50/2016. 

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 garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) 

dell’importo complessivo della fornitura a base d’asta – compresi gli oneri per la sicurezza 

– e precisamente pari ad € 18.068,33 a favore della centro Pluriservizi S.p.A.. 

Il suddetto importo della cauzione provvisoria sarà ridotto del 50%  e quindi pari ad € 

9.034,17 in conseguenza del possesso della certificazione del sistema di qualità conforme 

alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015; si applicano altresì le eventuali 

ulteriori riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 del Codice. 
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La cauzione provvisoria deve essere intestata: 

• nel caso di raggruppamenti d’impresa già costituiti, alla sola impresa capogruppo; 

• nel caso di raggruppamenti d’impresa costituendi, a tutte le imprese associande. 

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, per 

l’aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto medesimo e per gli altri 

concorrenti al momento dell’efficacia dell’aggiudicazione.  

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 della CPS e 

deve avere validità di almeno 180 (centoottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza 

prevista per la presentazione dell’offerta. 

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.  

9. “PASSOE” rilasciato dal sistema AVCPASS all’operatore economico partecipante alla 

presente procedura e all’eventuale impresa ausiliaria, registrate al servizio accedendo 

all’apposito link sul portale ANAC secondo le istruzioni ivi contenute. 

10. Visura camerale; 

11. Eventuale atto costitutivo RTI; 

12. Ricevuta a comprova del versamento di € 80,00a favore di ANAC. 

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi. 

L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi (collegandosi al 

portale web all’indirizzo): 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossio

neContributi) con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica 

la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di 

pagamento della contribuzione:  
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a) mediante versamento on line, seguendo le istruzioni disponibili sul portale. In tale ipotesi, 

a riprova dell’avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare all’offerta copia stampata 

della ricevuta di pagamento trasmessa dal sistema di riscossione; 

b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso 

tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 

bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale 

all’offerta.   

Ai fini del pagamento della contribuzione in oggetto, si precisa che il C.I.G. cui fare 

riferimento è il seguente: 8682484475. 

 

14. OFFERTA TECNICA QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

1.  Al momento della configurazione dell’Offerta Tecnica gli offerenti dovranno caricare la 

“Relazione Tecnica Qualitativa”, suddivisa per paragrafi che non dovrà contenere altri 

documenti oltre a quelli richiesti, e il Modulo “Offerta Tecnica Quantitativa”, che sarà aperto 

solo dopo che la Commissione Giudicatrice avrà valutato l’offerta qualitativa. 

2. Rispetto alla “Relazione Tecnica Qualitativa” di seguito, al fine di rendere rispondente il 

contenuto della relazione ai criteri di valutazione che di seguito saranno descritti, si riporta 

per ciascun paragrafo di cui si compone la relazione i contenuti che ciascun concorrente 

dovrà sviluppare: 

- T.1 - Logistica Aziendale: il Concorrente dovrà descrivere (i) la propria logistica aziendale 

in termini di depositi e magazzini che intende utilizzare per lo svolgimento del servizio e (ii) i 

metodi, procedure e controlli di cui dispone per verificare e mantenere la qualità dei prodotti 

all’interno del processo produttivo. 

- T.2 Organizzazione del Piano delle Consegne: il Concorrente dovrà: 

i) manifestare l’eventuale la disponibilità ad effettuare consegne aggiuntive rispetto a quelle 

base previste dal Capitolato Speciale di Appalto; 

ii) descrivere l’organizzazione del piano di consegne, con indicazione tra l’altro delle 

modalità operative seguite nel processo di trasporto, dei mezzi destinati alle consegne, delle 

misure previste per superare criticità tecniche che dovessero manifestarsi nel corso delle 
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consegne e delle procedure/controlli che si intendono utilizzare per verificare il rispetto del 

piano dettagliato delle consegne 

- T.3 - Tipologie di imballaggi: nell’ottica della riduzione della produzione di rifiuti, il 

concorrente dovrà descrivere i materiali utilizzati, le misure adottate per ridurre il volume 

e la possibilità di riuso e riciclo degli imballaggi utilizzati; 

- T.4 – Ritiro Rifiuti: il concorrente dovrà manifestare l’eventuale disponibilità e le modalità 

tramite le quali procederà al ritiro dei rifiuti derivanti da imballaggi secondari e terziari, con 

particolare riferimento a rifiuti ingombranti quali ad esempio pancali, cassette, casse, ecc… 

 - T.5 - Prevenzione e risoluzione problematiche: il Concorrente dovrà descrivere le 

procedure proposte per gestire eventuali contestazioni rispetto alla fornitura effettuata (non 

conformità, reclami, emergenze) e il tempo per la sostituzione di prodotti non conformi. 

La relazione, redatta in lingua italiana, non può essere condizionata, parziale o 

indeterminata, pena l’esclusione. 

La relazione dovrà essere illustrata e costituita da non più di 12 (dodici) cartelle, da 

intendersi come pagine in formato A4 fronte retro con non più di 40 (quaranta) righe per 

pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti 

schemi o diagrammi; eventuali pagine ulteriori non saranno prese in considerazione ai fini 

della valutazione. 

6. La relazione deve essere sottoscritta digitalmente dal concorrente; nel caso di concorrente 

costituito da associazione temporanea o consorzio, di cui all’art. 48 D. Lgs 50/2016 non 

ancora costituito, la relazione deve essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti 

di tutte le imprese che costituiranno l’associazione o il consorzio. In caso di raggruppamento 

temporaneo di imprese già costituito detta relazione dovrà essere sottoscritta digitalmente 

dal legale rappresentante dell’impresa mandataria. 

Spazio in cui caricare la “Relazione Tecnica Qualitativa”. La relazione, sottoscritta 

secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere inserita nell’apposito spazio ad essa 

dedicato sulla Piattaforma START. 

L’offerta dovrà comunque contenere tutte le informazioni necessarie e/o utili ai fini della 

valutazione tecnico/qualitativa e della conseguente assegnazione dei punteggi. 
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Attenzione: nella busta virtuale relativa all’Offerta Tecnica non deve essere inserita 

l’indicazione del prezzo offerto né in forma diretta né in modo da renderne possibile la 

deduzione da parte della Commissione Giudicatrice. L’eventuale inserimento 

comporterà l’immediata esclusione del concorrente dalla gara per irricevibilità 

dell’offerta. 

3. Rispetto al Modulo “Offerta Tecnica Quantitativa”, che sarà aperto solo dopo che la 

Commissione Giudicatrice avrà valutato l’offerta qualitativa, il Concorrente dovrà 

compilare quello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante tra la documentazione di 

gara; nello stesso il Concorrente dovrà specificare:  

a) la percentuale migliorativa da produzione biologica rispetto alla percentuale minima del 

40% in peso prevista dai CAM (DM 10.3.2020) e dalle schede tecniche qualitative 

relativamente a ciascuno dei seguenti prodotti: Olio  Extra vergine di Oliva italiano;  

b) la percentuale migliorativa da produzione biologica rispetto alla percentuale minima del 

50% in peso prevista dai CAM (DM 10.3.2020) e dalla e schede tecniche qualitative 

relativamente a ciascuno dei seguenti prodotti: fagiolini verdi interi, spinaci in foglia, 

pisellini finissimi e bietola costa di 1° qualità; 

c) la percentuale migliorativa da produzione biologica rispetto alla percentuale minima del 

30% in peso prevista dai CAM (DM 10.3.2020) e dalle schede tecniche qualitative 

relativamente a ciascuno dei seguenti prodotti: Mozzarelle, Stracchino e Ricotta 

d) la percentuale migliorativa da produzione biologica rispetto alla percentuale minima del 

33% in peso prevista dai CAM (DM 10.3.2020) e dalle schede tecniche qualitative 

relativamente a ciascuno dei seguenti prodotti: Pomodori pelati, Passata di pomodoro e 

Polpa di pomodoro;  

e) percentuale da produzione biologica migliorativa relativamente a ciascuno seguenti 

prodotti: Pasta integrale, Lasagne secche all’uovo e Ravioli ricotta e spinaci surgelati. 

Il modulo “Offerta Tecnica Quantitativa” deve essere sottoscritto digitalmente dal 

concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio, di 

cui all’art. 48 Codice non ancora costituito, il modulo deve essere sottoscritto digitalmente 

dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno l’associazione o il consorzio. 
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In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito detto modulo dovrà essere 

sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa mandataria. 

Spazio in cui caricare l’ “Offerta Tecnica Quantitativa”. Il modulo “Offerta Tecnica 

Quantitativa”, sottoscritto secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere inserita 

nell’apposito spazio ad esso dedicato sulla Piattaforma START. 

 

15  OFFERTA ECONOMICA 

 1. L’offerta economica dovrà contenere: 

 i) Modulo C.1: costituisce l’offerta economica a prezzi unitari ed il ribasso che il Concorrente 

riporterà in calce alla medesima deve essere riportato nell’offerta di Start di cui al successivo 

punto C.2 

In caso di discrepanza, si riterrà valido ai fini dell’aggiudicazione, il ribasso indicato 

nell’offerta di cui al punto “C.1”. 

L’offerta economica, dovrà essere predisposta completando la tabella inserita nel modello 

C.1) composta per la parte compilata dalla Stazione Appaltante, compilando esclusivamente 

le caselle a sfondo verde. 

In automatico, tramite formule pre impostate dalla stazione appaltante all’interno del foglio 

di calcolo, saranno visualizzati il prezzo totale offerto per ciascuna tipologia di derrata 

alimentare in relazione alle quantità stimate per l’intera durata dell’appalto, nonché 

l’importo complessivo offerto. 

Sempre in automatico, nella casella a sfondo giallo, sarà calcolato il corrispondente ribasso 

percentuale offerto, espresso con due cifre decimali, rispetto all’importo complessivo a base 

di gara; detto ribasso percentuale, da riportarsi anche nel Modulo C.2, si calcola come segue: 

r = (Pg-Po) / Pg  

dove 

- “Pg” l’importo a base di gara per la fornitura soggetto a ribasso, pari ad euro 903.416,55   

- “Po” il prezzo complessivo offerto dal concorrente per la fornitura. 

Non sono ammesse offerte al rialzo sull’importo a base di gara, con la conseguenza che in 

tale ipotesi il concorrente sarà escluso. 
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Al riguardo si precisa: 

- che i prezzi unitari proposti dal concorrente che risulterà aggiudicatario costituiranno i 

prezzi unitari contrattuali; 

- che i prezzi unitari offerti coprono la fornitura della derrata alimentare nel rispetto della 

percentuale di produzione biologica prevista dalle schede merceologiche a gara come 

eventualmente maggiorate dal concorrente in sede di offerta tecnica. 

L’offerta a prezzi unitari deve essere sottoscritta digitalmente dal concorrente; nel caso di 

concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio, di cui all’art. 48 Codice non 

ancora costituito, l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di 

tutte le imprese che costituiranno l’associazione o il consorzio. In caso di raggruppamento 

temporaneo di imprese già costituito detta offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante dell’impresa mandataria. 

Spazio in cui caricare la “Offerta a Prezzi Unitari”. Il modulo C1 dell’offerta a prezzi 

unitari, sottoscritta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere inserita 

nell’apposito spazio ad esso dedicato sulla Piattaforma START. 

 ii) Offerta generata in automatico l’offerta START. E’ il modulo per la formulazione 

dell’Offerta Economica ed è generato automaticamente dal Sistema START: il Concorrente 

deve riportare su detto Modulo la propria offerta che deve essere espressa in percentuale di 

ribasso con n.2 cifre decimali dopo la virgola. L’importo a base di gara da prendere a 

riferimento per la formulazione del ribasso è pari ad euro 903.416,55. 

L’offerta generata da START deve essere sottoscritta digitalmente dal concorrente; nel caso 

di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio, di cui all’art. 48 Codice 

non ancora costituito, l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti 

di tutte le imprese che costituiranno l’associazione o il consorzio. In caso di raggruppamento 

temporaneo di imprese già costituito detta offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante dell’impresa mandataria. 

Spazio in cui caricare la “Offerta Generata automaticamente da START”. L’offerta 

generata automaticamente da START, sottoscritta secondo le modalità sopra indicate, 

dovrà essere inserita nell’apposito spazio ad esso dedicato sulla Piattaforma START. 
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Non sono ammesse offerte al rialzo sull’importo a base di gara, con la conseguenza che in 

tale ipotesi il concorrente sarà escluso. 

 

16. SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE 

1. IL RUP, o in alternativa la Commissione giudicatrice designata, procederà in seduta 

pubblica, presso la sede amministrativa di CPS, in data 07.06.2021 o in una diversa data che 

verrà opportunamente comunicata attraverso pubblicazione sul sito della Committente e/o 

via pec o fax, all’apertura dei plichi pervenuti, dopo aver numerato progressivamente quelli 

giunti nei termini. 

In tale fase si dovrà procedere: 

a) a verificare la correttezza formale e il confezionamento delle buste virtuali; 

b) all’apertura della Busta Virtuale A contenente la documentazione amministrativa si 

verifica: 

- la correttezza formale della documentazione; 

- l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla 

partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara; 

c) qualora la commissione rilevi che le dichiarazioni di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016, siano 

mancanti, incomplete e comunque in presenza di ogni altra, carenza e/o irregolarità, 

sospenderà la seduta di gara formalizzando la richiesta di regolarizzazione ai sensi dell’art.  

83, comma 9, d.lgs. 50/2016. 

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci 

giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone 

il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione.  

d) qualora taluno dei concorrenti non abbia acquisito il PASSOE, si procederà, laddove 

possibile, all’inserimento manuale nel sistema AVCPass, ferma in ogni caso l’assegnazione 

di un termine al concorrente per regolarizzare la propria posizione;  

e) una volta assunte tutte le decisioni definitive sull’ammissione dei concorrenti, la 

Commissione Giudicatrice provvederà, in seduta pubblica all’apertura della Busta B 



 21

”Offerta tecnica qualitativa e quantitativa” solo al fine di verificarne in seduta pubblica il 

contenuto e la conformità a quanto richiesto. 

2 - La Commissione Giudicatrice, in una o più sedute riservate procede, procede alla sola 

apertura della Relazione Tecnica Qualitativa dei concorrenti e all’assegnazione dei punteggi 

con le modalità e i criteri stabiliti nel presente disciplinare; il Modulo “Offerta Tecnica 

Quantitativa”, sarà aperto solo dopo la valutazione della Relazione Tecnica Qualitativa in 

seduta pubblica.  

Vengono ammessi tutti gli offerenti senza che sia imposto il raggiungimento di un 

punteggio minimo. 

I coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta nel 

rispetto dei criteri sanciti dall’art. 11, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono 

verbalizzati. 

3. In successiva seduta pubblica che sarà comunicata ai partecipanti si procede alla lettura 

della graduatoria provvisoria relativa alle offerte tecniche qualitative. 

Si procede quindi all’apertura della Offerta Tecnica quantitativa, rispetto alla quale la 

Commissione:  

i) darà lettura delle percentuali offerte da ciascun Concorrente e riportate nel Modulo; 

ii) procederà all’attribuzione dei relativi punteggi per le offerte tecniche quantitative in 

conformità all’art. 11; 

iv) procederà alla somma, per ciascun Concorrente, dei punteggi relativi all’offerta tecnica 

qualitativa con i punteggi relativi alla offerta tecnica quantitativa. 

La Commissione, sempre in seduta pubblica, apre le offerte economiche rispetto alle quali: 

i) darà lettura delle percentuali di ribasso offerte da ciascun Concorrente e riportate nei 

moduli C. 1 e C.2; 

ii) procederà all’attribuzione dei relativi punteggi per le offerte economiche in conformità 

all’art. 11; 

iv) procederà alla somma, per ciascun Concorrente, dei punteggi relativi alle offerte 

tecniche, qualitative e quantitative, con i punteggi relativi all’offerta economica. 
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La Commissione, quindi, redige una graduatoria delle offerte ammesse, in ordine 

decrescente. 

Nel caso di eventuali offerte individuate come anomale, ai sensi dell’art. 97 co. 3 del D. Lgs. 

50/2016, la seduta pubblica sarà sospesa e sarà disposta, a seguire oppure in data e ora 

differite, seduta riservata per la verifica di congruità delle offerte; nel caso in cui le prime 

tre offerte risultassero apparentemente anomale, si procederà alla verifica congiunta di tutte 

le offerte. 

4. L’individuazione dell’offerte apparentemente anomale sarà effettuata nel rispetto dell’art. 

97, comma 3, D. Lgs. 50/2016, ovvero sarà considerata anomala l’offerta che presenta sia i 

punti relativi al prezzo, sia la soma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, 

entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti. 

5. All’esito del procedimento di verifica - di competenza del RUP il quale potrà avvalersi 

dell’ausilio della Commissione Giudicatrice - sarà convocata una nuova seduta pubblica in 

cui saranno dichiarate le eventuali esclusioni delle offerte che, in base agli esami degli 

elementi forniti, dovessero risultare nel suo complesso inaffidabile, salvo poi predisporre la 

graduatoria e procedere alla proposta di aggiudicazione.  

Nel caso in cui due offerte ottenessero il medesimo punteggio, si procederà alla scelta 

dell’operatore mediante sorteggio tra le due offerte. 

 

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

1. Conformemente a quanto disposto dall’art. 77 del D. Lgs 50/2016 la Stazione Appaltante, 

scaduto il termine per la presentazione delle offerte, provvederà ad individuare la 

Commissione giudicatrice nominando n. 3 soggetti.  

 

18. AGGIUDICAZIONE 

1. La Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione provvisoria rimettendo al RUP 

tutti gli atti di gara. L’aggiudicazione definitiva verrà pertanto deliberata dall’organo 

competente della Stazione Appaltante, fatta salva l’efficacia della stessa che interverrà solo 

all’esito del positivo espletamento dei controlli sul possesso dei requisiti dichiarati 
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dall’operatore economico aggiudicatario. Tenuto conto che le forniture oggetto di gara 

devono essere svolte senza soluzione di continuità, la stazione appaltate si riserva di 

procedere all’avvio della fornitura in via d’urgenza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

32, comma 8, D.Lgs. 50/2016. 

Dopo l’aggiudicazione, in sede di verifica dei requisiti, si procederà ad accertare la 

corrispondenza tra i prodotti offerti dall’aggiudicatario e le specifiche tecniche richieste a 

base di gara; laddove detta corrispondenza non sussista si procederà all’esclusione del 

concorrente dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria e allo scorrimento in 

graduatoria.  

 

19. SUBAPPALTO 

1. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, d.lgs. 50/2016 è ammessa la facoltà di affidare in 

subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione e purché non superi 

la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto. 

Si ricorda che il concorrente dovrà indicare, all’interno del DGUE, le parti del servizio che 

intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni il subappalto 

sarà vietato. 

In particolare, laddove il Concorrente non disponga in proprio dei mezzi per effettuare il 

trasporto degli elementi dovrà procedere al subappaltato, indicando detta volontà nel 

DGUE.  

 

20. ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO 

1. L'aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito nella lettera di comunicazione degli esiti 

della gara, presentare:  

a) cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria, ai sensi e secondo quanto disposto 

dall’articolo 105 D.Lgs. 50/2016, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, fatta salva 

l’applicazione dell’art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso 

d’asta superiore al 10% o al 20% la garanzia fideiussoria è aumentata secondo quanto 

disposto al primo comma del citato art. 103. La polizza dovrà essere redatta e presentata con 
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le forme previste dallo schema tipo 1.2 ovvero 1.2.1 e relative schede tecniche del Decreto 

del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19.01.2018.    

La fideiussione bancaria o assicurativa deve contenere: 

- la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale; 

- la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 

codice civile; 

- la sua operatività, e quindi l’impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul 

conto corrente bancario indicato dalla Società, a semplice richiesta scritta dello stesso ed 

entro il termine di 15 giorni dalla richiesta medesima. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere 

effetto solo alla data di emissione del documento attestante la verifica della regolare 

esecuzione dei lavori;  

2. L’Aggiudicatario è obbligato a stipulare polizza che dovrà garantire dei danni subiti 

dalla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione del servizio, nonché coprire la 

responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio, 

secondo il massimale indicato nel CSA. 

3. L’aggiudicatario dovranno inoltre versare, quando richiesto, l'importo necessario per 

le spese di contratto (comprensive di quelle per gli elaborati progettuali da allegare al 

contratto stesso), registrazione ed accessorie a carico dell'appaltatore.  

4. Nel caso in cui la prima aggiudicazione non abbia esito positivo, la Stazione Appaltante 

si riserva di interpellare progressivamente gli altri concorrenti risultanti dalla relativa 

graduatoria; l’affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall’originario 

aggiudicatario. 

5. L’operatore chiamato a sottoscrivere il contratto dovrà, entro il termine stabilito nella 

lettera di comunicazione degli esiti di gara, presentare tutta la documentazione richiesta 

a dimostrazione di quanto dichiarato in sede di offerta e quanto verrà richiesto d’ufficio 

a cura della Stazione Appaltante. 
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6. Le cessioni di crediti sono regolate secondo quanto disposto dall’art. 106, comma 13, 

del D. Lgs 50/2016. 

 

21. DISPOSIZIONI VARIE 

1. La stazione appaltante si riserva di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di 

una sola offerta, purché valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 

2. Tenuto conto che la fornitura oggetto di contratto dovrà essere svolto senza soluzione 

di continuità la stazione appaltante si riserva, ex art. 32, comma 8, del D. Lgs 50/2016, di 

dare avvio all’esecuzione dell’appalto prima della stipula del relativo contratto.  

3 - Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 D. Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante, in caso 

di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del 

medesimo, si riserva la facoltà di interpellare, progressivamente i soggetti che hanno 

partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine 

di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del servizio.  

Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima miglior 

offerta, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime 

condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente 

interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.  

4. La validità minima dell’offerta è fissata in 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza 

stabilita per la presentazione dell’offerta stessa, salvo proroghe richieste dalla Stazione 

Appaltante. Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla medesima offerta qualora, 

entro detto termine, la stazione appaltante non abbia provveduto all’aggiudicazione 

dell’appalto, senza giustificato motivo.  

5. Le operazioni della gara in seduta pubblica avranno inizio quando stabilito, anche se 

nessuno dei concorrenti fosse presente. Resta inteso che la stazione appaltante ha facoltà 

insindacabile, sia per la gara nel suo complesso che per ciascuna delle singole fasi del 

procedimento, di non dar luogo alla gara stessa, di prorogarne le date, ovvero di 

sospendere o aggiornare le operazioni (salvo che nella fase di apertura delle buste delle 



 26

offerte economiche), nonché di decidere di non procedere all'aggiudicazione senza che i 

concorrenti possano accampare pretese di sorta.  

6. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base dell’appalto, offerte 

condizionate o espresse in modo indeterminato. 

7 - Resta inteso che:  

i) il caricamento del plico di gara rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per 

qualsiasi motivo, il caricamento telematico stesso non vada a buon fine entro il termine 

perentorio fissato dal presente bando di gara;  

ii) oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o 

aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita 

in sede di gara la presentazione di altra offerta. 

8. Resta inteso infine che il presente disciplinare non vincola la stazione appaltante, la 

quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa 

stazione appaltante o di diverse valutazioni insindacabili da parte dei concorrenti, si 

riserva di annullare o revocare la procedura, dar corso o meno alle operazioni di gara, 

aggiudicare o meno i lavori senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun 

titolo per il fatto di aver rimesso offerta.  

9. Il Responsabile del Procedimento è Mara Sancordi dipendente della CPS. Tutte le 

richieste di chiarimento in merito alla procedura di gara sia di carattere tecnico sia di 

carattere amministrativo potranno essere trasmesse mediante la funzione 

“Comunicazioni” della piattaforma telematica START. 

10. Vige il divieto della clausola arbitrale. 

 

22. COMUNICAZIONI E RICHIESTA CHIARIMENTI 

1. Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono tramite il 

sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell’area 

“Comunicazioni” relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa 

identificazione da parte dello stesso sul sistema Start. Le comunicazioni saranno altresì 

inviate alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura 
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telematica d’acquisto, secondo quanto previsto all’art. 8 delle “Norme tecniche di 

funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale”, presenti al seguente link 

https://start.toscana.it/site-references/progetto . 

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, 

inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito nella sezione 

“Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della 

gara.  

L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera 

continuativa e sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su 

START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate. 

Il sistema telematico di acquisti on line della Regione Toscana utilizza la casella 

denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I 

concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte 

né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare 

costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. 

2. Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere 

formulate in tempo utile in modo da consentire la pubblicazione almeno 6 (sei) giorni 

dalla scadenza per la presentazione dell’offerta utilizzando l’apposita funzione 

“Richiesta chiarimenti” presente nella pagina di dettaglio della gara.  Le risposte ai 

chiarimenti formulati da parte degli operatori economici vengono pubblicate sul Sito 

nella sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione” posta all’interno della pagina di 

dettaglio della gara. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge. 

 

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

1.Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, inerenti l’esecuzione della fornitura 

come previsto dal presente Bando e dal Capitolato Speciale sono a carico 

dell’aggiudicatario definitivo. 
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2. Sono altresì a carico dell’aggiudicatario definitivo tutte le spese, tasse, diritti di 

segreteria, ecc… inerenti e conseguenti alla gara, ed alla stipulazione e registrazione del 

contratto; 

 

24.PUBBLICAZIONE 

1. Per la presente procedura di gara, nel rispetto del DM 2.12.2016, si adottano le seguenti 

forme di pubblicità: 

a) Pubblicazione sul sito internet della Committente; 

b) Pubblicazione sulla G.U.R.I. 

c) Pubblicazione sulla G.U.U.E. 

d) Pubblicazione su quotidiani 

e) Pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture; 

f) pubblicazione sul sito Regionale SITAT.  

 

25. PROCEDURE RICORSO 

1. Procedure di ricorso Presso il TAR Toscana nei termini di legge.  

L’Amministratore Unico 

          Dott. Riccardo Panichi 


