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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO/CONTABILE 

 
In esecuzione della propria determinazione n. 186    del 29/07/2015; 
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procedura aperta per l’affidamento del servizio di REFEZIONE SCOLASTICA – COMUNE DI 
MONTEMURRO (PZ). 
 
 

BANDO DI GARA 
Codice Cig:Z2B1591DDD 
Ente appaltante: COMUNE DI MONTEMURRO – Provincia di Potenza – con sede in Piazza 
Garibaldi 
Montemurro (Pz) - telefono 0971/753010 - fax 0971/753411; 
e-mail:                                                                   ; 
Procedura di appalto affidamento del servizio per importo sotto soglia comunitaria e mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e 
integrazioni. 
Oggetto dell’appalto: Appalto per il servizio di refezione scolastica. Il servizio consiste nella 
preparazione, fornitura e somministrazione dei pasti, per gli alunni e gli insegnanti delle scuole 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, del comune di Montemurro (centro di cottura 
presso la  Scuola elementare sito in Via Sorgia s.n.). 
Durata dell’appalto è pari al periodo settembre 2015/giugno 2016, salvo diverse disposizioni 
legislative rinvenienti dall’attuazione delle nuove norme sull’autonomia scolastica. 
Valore dell’appalto è di presuntivi € 35.578,68 esclusa IVA ed è finanziato con i mezzi propri 
dell’Amministrazione Comunale di cui € 35.156,80 valore economico soggetto a ribasso d’asta ed € 
421,88  a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 86 comma 
3ter del D.Lgs. n. 163/2006. 
Detto importo è la risultante del valore del prezzo base riferito ad un pasto, quantificato in € 3,01 
oltre IVA per il numero presunto dei pasti da somministrare nel corso dell’appalto (circa n.11.680 
pasti). Il prezzo unitario di € 3,01, pari ad € 3,00 (prezzo unitario soggetto a ribasso d’asta) più € 
0,012 (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) sarà rideterminato dopo l’esperimento 
della gara secondo l’offerta della ditta aggiudicataria, per divenire, quindi, prezzo di contratto. 
Per pasto giornaliero si intende: per gli utenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado, un pranzo. Non sono ammesse offerte differenziate per tipo di refezione. Verranno 

remunerati esclusivamente i pasti consumati. In conseguenza di ciò, nell’ipotesi in cui 

 



dovessero essere somministrati un numero di pasti inferiori a quelli presunti di 11.680 

l’aggiudicataria non potrà pretendere nulla dall’Amministrazione Comunale.   
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: I soggetti di cui all’art. 34 del codice degli appalti 

(Ditte Individuali, Società Commerciali, Società Cooperative, loro consorzi e loro ATI) che non 

si trovino nelle condizioni di cui all’art. 38 del medesimo decreto legislativo. 

 In caso di partecipazione di consorzi, gli stessi dovranno indicare i singoli consorziati per i 

quali concorrono. 

E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con 

le modalità di cui all’art.37 del D.Lgs.163/2006. 

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovino tra loro in una delle situazioni di 

controllo di cui all’art. 2359 del c.c. I soggetti partecipanti devono essere in possesso dei 

requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D. Lgs. 163/2000 e s.m.i., ed in 

particolare: Iscrizione alla Camera di Commercio per la seguente attività: gestione 

mense. Resta inteso che dal Certificato della Camera di Commercio si deve evincere che la 

concorrente esercita l’attività di cui sopra (NON E’ SUFFICIENTE che la stessa risulti solo 

dall’oggetto sociale). Resta inteso che trattandosi di requisito soggettivo, non è oggetto di 

avvalimento. La mancata indicazione dell’attività esercitata comporta l’esclusione dalla 

procedura di gara. 

 

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà, su base 100, assegnato il 

maggior punteggio secondo i criteri di seguito riportati: 

1. Miglior progetto tecnico – qualitativo max punti 70/100 

2. offerta economica – max 30/100 

 

Il progetto dovrà indicare: 

a. Organico del personale - punteggio max 10 

La commissione attribuirà un punteggio complessivo corrispondente al seguente giudizio: 

NON SUFFICIENTE………………………………………punti 0 

SUFFICIENTE…………………………………………… punti da 1 a 3 

BUONO………………………………………………… punti da 4 a 6 

OTTIMO………………………………………………… punti da 7 a 10 

Nella valutazione si terrà conto di: 

- numero di addetti al servizio 

- monte ore settimanali degli addetti alla preparazione 

- monte ore settimanali degli altri operatori 

- curriculum del coordinatore/responsabile del servizio 

- curriculum professionale del cuoco da destinare STABILMENTE al centro di cottura di 

Montemurro. 

Per quanto attiene la figura del cuoco la Commissione attribuirà massimo punteggio solo 

qualora si tratti di soggetto dotato di idonea qualifica professionale (diploma almeno triennale 

rilasciato da Istituto Alberghiero da allegare al progetto in copia conforme all’originale).  

 

b. Formazione del personale - punteggio max 5 

Saranno valutati il monte ore annuale complessivo di formazione e/o aggiornamento. 

 

c. Organizzazione del servizio - punteggio max 24 

La commissione attribuirà un punteggio complessivo corrispondente al seguente giudizio: 

NON SUFFICIENTE………………………………………punti 0 

SUFFICIENTE…………………………………………… punti da 1 a 8 

BUONO…………………………………………………… punti da 9 a 16 

OTTIMO…………………………………………………… punti da 17 a 24 

Nella valutazione si terrà conto di: 

 Specifiche procedure di approvvigionamento e conservazione significando che si terrà in 

conto l’utilizzo di prodotti biologici offerti, con particolare riguardo alla filiera corta 

(chilometri 0), ai prodotti locali, ai prodotti IGP e DOP 

 Procedure di preparazione, cottura e distribuzione dei pasti significando che in 

nessun caso è ammessa la distribuzione di cibi precotti 

 Modalità di selezione e controllo dei propri fornitori 



 Procedure di pulizia e sanificazione 

 Educazione alimentare e prevenzione obesità 

 

d. Rapporto con l’utenza, con i genitori e con l’Amministrazione - punteggio max 5 

La commissione attribuirà un punteggio tenendo conto di: 

 attività informativa rivolta ai genitori e finalizzata alla corretta informazione scientifica 

sugli aspetti igienici e nutrizionali della ristorazione scolastica; 

 

e. Piano gestione dell’emergenza - punteggio max 6 

La Commissione attribuirà un punteggio complessivo corrispondente al seguente giudizio: 

NON SUFFICIENTE………………………………………punti 0 

SUFFICIENTE……………………………………………… punti da 1 a 2 

BUONO……………………………………………………   punti da 3 a 4 

OTTIMO……………………………………………………  punti da 5 a 6 

Nella valutazione si terrà conto di: 

 Disponibilità centro di cottura alternativo (specificare sede territoriale, idoneità del 

centro medesimo all’utilizzo specifico, spazi utilizzabili per garantire il servizio qualora si 

renda necessario); 

 Piano di trasporto degli alimenti in caso di emergenza; 

 Gestione dell’emergenza (indicazione piano dettagliato di gestione dell’emergenza da 

attivare se necessario, con riferimento a tutte le fasi di organizzazione del servizio). 

 

f. Proposte migliorative - punteggio max 20 

La Commissione attribuirà un punteggio complessivo corrispondente al seguente giudizio: 

 Numero dei pasti aggiuntivi senza oneri a carico del bilancio dell’Ente: 0,05 per ogni 

pasto, fino a un massimo di punti 8 

 Organizzazione, a proprie spese, di specifici menù in occasioni di particolari ricorrenze, 

in numero minimo di 4 (Natale, Carnevale, Pasqua e chiusura anno scolastico): 

punteggio massimo 2   

 Implementazione attrezzature da utilizzarsi per l’espletamento del servizio, in aggiunta 

a quelli già in dotazione dell’Amministrazione: punteggio massimo 2 

 Organizzazione e assistenza aggiuntiva con piani predisposti da dietologi per casi 

particolari (obesità, celiachia, diabete, ecc): punteggio massimo 8 

I punteggi saranno assegnati alle singole imprese, solo nel caso in cui sarà possibile enucleare 

i dati necessari dalla documentazione presentata in sede di gara, ad insindacabile giudizio della 

Commissione. 

Per essere ammesse alla fase di apertura dell’offerta economica le ditte concorrenti dovranno 

conseguire un punteggio tecnico qualitativo minimo di 45/100. Le ditte che non 

raggiungeranno tale punteggio saranno escluse dalla gara. 

 

2. Migliore offerta economica max punti 30 

Per la valutazione dell’offerta economica si procederà secondo il seguente criterio: 

il massimo punteggio verrà attribuito alla ditta che avrà presentato il prezzo più vantaggioso. 

Il punteggio per le altre imprese verrà valutato in modo inversamente proporzionale rispetto al 

prezzo migliore secondo 

la seguente formula: 

V(a)=Ri/Rmax*W 

In cui 

V(a) = punteggio da attribuire 

Ri = ribasso offerto 

Rmax = massimo ribasso 

W = punteggio massimo attribuito 

 

OFFERTA ANOMALA: Ai sensi dell’art. 86, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. la 

stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte in relazione alle 

quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 

valutazione siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal 

bando di gara. 



Ai sensi dell’art. 86 comma 3 rimane in ogni caso ferma la facoltà per le stazioni appaltanti di 

valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 

normalmente bassa. 

 

3. MODALITÀ' DI ESECUZIONE: L'esecuzione del servizio, avverrà sul territorio del Comune 

di Montemurro. 

 

4. TERMINE DI VALIDITÀ' DELL'OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la 

ricezione delle offerte; 

 

5. REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLA GARA: saranno ammessi a partecipare alla gara i 

soggetti di cui all'art. 34 comma 1 , del D.Lgs. n. 163/2006 e che, per gli stessi non sì trovano 

in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 del medesimo decreto. 

 

6. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE : per partecipare alla gara le ditte dovranno far 

pervenire, pena esclusione, all'Ufficio Protocollo del Comune di Montemurro, entro e non 

oltre le ore 13.00 del 16-esimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla 

GURI dell’estratto del presente bando, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di 

chiusura che dovrà riportare il nominativo e la ragione sociale della ditta mittente.  

Sul plico, indirizzato al Comune di Montemurro- P.zza Garibaldi 85053 Montemurro(PZ), dovrà 

essere inoltre apposta la dicitura " Offerta per la gara di refezione scolastica - 

CIG: Z2B1591DDD- 

Non saranno ammesse alla gara le offerte che perverranno oltre il termine prefissato. 

Il plico, consegnato a mano о a mezzo del servizio postale anche non statale, dovrà contenere 

al suo interno 3 (TRE) buste a loro volta chiuse, debitamente sigillate e controfirmale sui lembi 

di chiusura: 

 Busta “A”- Documentazione Amministrativa; 

 Busta “B”- Progetto Tecnico; 

 Busta "C" - Offerta Economica; 

Si precisa che i plichi non sigillati saranno esclusi dalla partecipazione alla gara. 

La busta “A” riportante sull'esterno la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" 

dovrà contenere, pena l'esclusione, quanto segue: 

1) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA inserita nella busta “A” composta da: 

A) Domanda di ammissione alla gara con allegata una copia fotostatica di un documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità e contenente la dichiarazione redatta ai sensi degli 

arti. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, con la quale il legale rappresentante delle imprese 

partecipanti, previa ammonizione di cui all'art. 76 dei citato decreto, assumendone la piena 

responsabilità, dichiara che: 

1. l'Impresa è iscritta alla C.C.I.A. per l'attività corrispondente all'oggetto dell'appalto, 

indicandone il luogo, la data e numero di iscrizione, la forma giuridica; cognome, nome 

e data di nascita di tutti i titolari di cariche о qualifiche; 

2. che l'Impresa non si trova in alcuna delle condizioni elencate nelle lettere da a) ad m), 

m-ter e m-quater del punto 1 dell'art. 38 del D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.: ed in 

particolare: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di comodato 

preventivo, e di non avere corso un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni; 

b) di non avere in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure 

preventive di cui al D.Lgs 06 settembre 2011 n. 159 né è stata disposta la 

misura stessa e che non sussistono motivi ostativi di cui all'art. 67 del D.Lgs 06 

settembre 2011 n. 159 ; 

c) di non avere riportato condanne, con sentenza passala in giudicato, decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su 

richiesta , ai sensi dell'art444 del codice di procedura penale, nè tanto meno per 

i reati di cui all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Cee 2004/18; 

d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della 

legge 19/03/90 n. 55; 



e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, 

grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate alla 

stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore 

grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

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

o dello stato in cui sono stabiliti; 

h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel 

casellario informatico di cui all'articolo 7. comma 10, per aver presentalo falsa 

dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti 

per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; di 

non aver reso, nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando di 

gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara; 

h-1) le dichiarazioni di cui alle lettere b) c) ed m-ter) devono essere rese 

corredando le stesse da una fotocopia di un documento in corso di validità 

oltre che del rappresentante legale anche da: 

 se si tratta di snc da tutti i soci e dal direttore tecnico, se si 

tratta di sas, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si 

tratta di altri tipi di società dagli amministratori muniti del 

potere di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico 

ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci. 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana 

o dello Stato in cui sono stabiliti; 

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

sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

m) di non aver riportato la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), 

del D.Lgs. 8/6/2001 n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione; 

m ter) di non essere stati vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del 

c.p. aggravati ai sensi ell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 

convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 oppure di essere 

stati vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito con 

modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 ma di aver denunciato i fatti 

all’Autorità Giudiziaria. Sono comunque fatti salvi i casi previsti dall’art. 4 1° 

comma della Legge 24 novembre 1981 n. 689. 

m quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento in una situazione di controllo dì cui all'art. 2359 del 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. 

           Ovvero : 

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 

autonomamente; 

           Ovvero 

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovato, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di 

cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 

autonomamente. 

n) che nell’anno antecedente alla pubblicazione del presente bando non vi sono 

soggetti elencati al punti h-1) del presente bando cessati dalla carica: 



n-1 oppure che vi sono soggetti cessati dalla carica elencati al punto h-1 ma 

che a loro carico non sono state emesse sentenze di cui al punto c) del presente 

bando di gara 

n-2 oppure che le sentenze di cui al punto c) del presente bando sono state 

emesse a carico dei soggetti elencati al punto h-1 ma che l’impresa ha adottato 

tutti gli atti da cui si evince che vi è stata completa ed effettiva dissociazione 

dalla condotta penalmente sanzionata. 

Nelle ipotesi di cui al punto n-1 si dovranno indicare i nominativi dei soggetti 

cessati dalla carica. 

Nelle ipotesi di cui al punto n-2 si dovranno indicare i nominativi dei soggetti 

cessati dalla carica nonché indicare quali siano stati gli atti di dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata. 

Le dichiarazioni di cui al punto n) non dovranno essere rese in caso di ditta 

individuale. 

o) attestazione sopralluogo. Si avverte che nell’ipotesi in cui l’attestazione non 

dovesse essere inserita nella documentazione, ma dovesse essere agli atti 

dell’ufficio, la suddetta circostanza non comporterà né esclusione dalla 

procedura di gara, né necessità di attivare il soccorso istruttorio. 

p)  il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui vanno 

inviate le certificazioni relative al presente bando (ove non resa tale 

dichiarazione non comporta l’esclusione dalla gara); 

q) di impegnarsi ad indicare in caso di aggiudicazione un numero di conto corrente 

sui quale far confluire tutte le somme relative all'appalto e di avvalersi di tale 

conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto. 

Si precisa che in caso di A.T.I. tutte le dichiarazioni devono essere rese da 

ciascuna impresa partecipante. Si precisa altresì che in caso di consorzio le 

dichiarazioni dovranno essere rese, in caso di partecipazione di un esecutore del 

servizio, anche da quest’ultimo. 

In caso di partecipazione di imprese raggruppate in A.T.I., l'offerta congiunta, 

che comporta la responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate nei 

confronti della stazione appaltante, a pena di esclusione dalla gara, deve essere 

sottoscritta da tutte le imprese raggruppate. Necessita inoltre specificare le parti 

del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché indicare 

l'impresa che si qualificherà come capogruppo. Infine necessiterà l’impegno che, 

in caso di aggiudicazione della gara, la stesse imprese sì conformeranno alla 

disciplina prevista dall'ari. 37 del D.Lgs. 163/2006; 

r) “PASSOE” di cui all’art. 2 comma 3 punto 2 della deliberazione AVCPASS del 27 

dicembre 2012, dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, assegnato 

dalla stessa Autorità e finalizzato alla verifica dei requisiti tramite la Banca dati 

di cui all’articolo 6-bis del D.Lgs. n. 163 del 2006. 

Riguardo al mancato inserimento nella busta contenente la 

documentazione amministrativa del documento PASSOE lo stesso non 

costituirà causa di esclusione (Parere 72 del 28/10/2014 dell’ANAC). 

 

B) CAUZIONE PROVVISORIA: 

 Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, pertanto 

di € 703,14 costituita in alternativa: 

a) Da versamento in contanti o titoli del debito pubblico alla tesoreria della 

stazione appaltante presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata – 

filiale di Corleto Perticara; 

b) Da fidejussione bancaria, polizza assicurativa o polizza rilasciata da un 

intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 

decreto legislativo 1/9/1973, n. 385, con i requisiti di cui all’art. 75 del 

D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. in particolare con validità di almeno 180 

(centottanta) giorni successivi al termine previsto per la scadenza 

della presentazione delle offerte, contenente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività 

entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 



La misura della cauzione provvisoria è ridotta al 50% per i concorrenti 

che dichiarino o dimostrino il possesso della certificazione di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000, o di 

elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in caso di 

riduzione la cauzione provvisoria deve essere accompagnata dalla 

dichiarazione o dalla certificazione di possesso del predetto sistema di 

qualità o degli elementi correlati dallo stesso sistema, ai sensi dell’art. 40 

del D.Lgs. n. 163/06; In caso di associazione temporanea di imprese la 

cauzione dovrà essere presentata dall’impresa capogruppo in nome e per 

conto di tutti i concorrenti. In caso di costituenda associazione 

temporanea di imprese, la polizza a pena di esclusione deve essere 

intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e deve 

essere dalle stesse sottoscritta (Consiglio di Stato – sentenza n. 8/2005). 

N.B.: I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi agli schemi 

di polizza tipo approvati con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 

marzo 2004, n. 123 (art. 1 c.1 e 3); 

 

C) PROGETTO TECNICO ( busta B) 

 

D) OFFERTA ECONOMICA ( busta C) 

 

Nella busta "C" dovrà essere contenuta unicamente, pena l'esclusione, l'offerta economica 

completa di codice fiscale e partita IVA, data e luogo di nascita dell'offerente, con l'indicazione 

dell’importo offerto, espresso in cifre ed in lettere, con un numero massimo di quattro cifre 

decimali. Non si terrà conto delle cifre decimali oltre la quarta. La predetta offerta, dovrà 

essere sottoscritta in modo chiaro e leggibile dal titolare o legale rappresentante del 

concorrente o da suo procuratore. L’offerta economica dovrà indicare i costi di sicurezza 

aziendale. L’indicazione è obbligatoria, in sua assenza verrà richiesta la 

regolarizzazione mediante il soccorso istruttorio ex art. 46 comma 1- ter ed art. 38 

comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

 

2) CAUSE DI ESCLUSIONE: 

1) Sono escluse dopo l'apertura del plico d'invio, le offerte: 

a. mancanti di una delle dichiarazioni previste nella parte del presente bando  alla voce 

documentazione amministrativa  lettere a), b), c), d), e), f), g), h), h1), i), I), m), 

m-ter), m-quater), n) (oppure n1) oppure n2)) eccetto quanto previsto dal successivo 

punto 4; 

b. dichiarazioni mancanti della fotocopia del documento di riconoscimento (eccetto 

quanto previsto dal successivo punto 4).  

c. con cauzione provvisoria senza l'impegno di un fideiussore a rilasciare successivamente 

la garanzia fideiussoria(cauzione definitiva) qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 

d. violazione delle norme sull'avvalimento; 

e. mancanti dell’attestato di sopralluogo, eccetto quanto previsto dal precedente art. 1 

punto o) 

2) Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna, le offerte: 

a. mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza 

sul foglio dell'offerta o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o 

consorzio di concorrenti non ancora formalizzati, eccetto quanto previsto dal successivo punto 

4.  

Rimane inteso, tuttavia, che si procederà comunque all’esclusione senza possibilità 

di soccorso istruttorio per le ipotesi in cui vi sia assoluta incertezza sul contenuto o 

sulla segretezza dell’offerta. 

b. che contengano, oltre al ribasso offerto, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta 

risulti subordinata. 

3) Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, 

le offerte: 

a. in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti; 



b. di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile ovvero che abbiano una reciproca commistione di 

soggetti con potere decisionale o di rappresentanza; 

c. che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché 

dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi 

delle vigenti disposizioni; 

d. mancata indicazione sul plico generale del riferimento della gara cui l’offerta è rivolta; 

e. apposizione sul plico generale di una indicazione totalmente errata o generica, al punto 

che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per una 

determinata gara; 

f. mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che 

ne assicurino l’integrità; 

g. mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il 

contenuto delle stesse; 

h. mancato inserimento dell’offerta economica e di quella tecnica in buste separate, 

debitamente sigillate, all’interno del plico esterno recante tutta la documentazione e più 

in generale la loro mancata separazione fisica; 

i. in caso di partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi fra società 

cooperative di produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati 

per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere 

j. in caso di partecipazione contemporanea alla medesima gara in forma individuale e in 

un raggruppamento o in più di un raggruppamento o di un consorzio; 

k. in caso di concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; 

4) In ordine alle cause di esclusione si precisa che in applicazione dell'art. 38 comma 2 bis del 

D. Lgs.163/2006 come in ultimo modificato dal D. L. 90/20014 la mancanza, l'incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui alla precedente voce 

documentazione amministrativa lettere a), b), c), d), e), f), g), h), h1), i), I), m), m-ter), 

m-quater), n) (oppure n1) oppure n2)) obbliga il concorrente che vi ha dato causa al 

pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura 

pari all'uno per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione 

provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, pari a sette 

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

contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di 

mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne 

richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso dei termine 

di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. 

Eventuali cause di esclusioni afferenti l'art. 38 comma 1 de) Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. che 

dovessero essere previste in altre parti del presente bando di gara devono intendersi applicabili 

nei limiti delle previsioni normative di cui all'art. 38 comma 2 – bis 

5) AVVALIMENTO: 

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il concorrente, al fine della 

dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

organizzativo, potrà avvalersi dei requisiti di un altro soggetto. In caso di avvalimento, il 

concorrente dovrà allegare alla documentazione contenuta nella busta "A -Documentazione 

Amministrativa" le dichiarazioni di cui alla voce Documentazione amministrativa lettere 

a), b), c), d), e), f), g), h), h1), i), I), m), m-ter), m-quater), n) (oppure n1) oppure n2)) del 

citato art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., relativamente al soggetto di cui si avvale. 

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia integralmente all’art. 49 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.. Rimane ferma in ogni caso la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio 

secondo quanto previsto dall’art. 38 c. 2 bis del D. Lgs. n. 163/2006 e smi 

6) SUB APPALTO 

E’ ammesso il sub appalto nei limiti del 30% dell’importo totale del contratto. In tal caso i 

concorrenti all’atto dell’offerta devono indicare i servizi o le parti di servizi che intendono 

appaltare. 

7) SVOLGIMENTO DELLA GARA 



In seduta pubblica verrà esaminata la documentazione amministrativa nonché aperta l’offerta 

economica. Sempre in seduta pubblica verranno aperti i plichi contenenti la documentazione 

costituente il progetto tecnico. 

In seduta segreta verrà esaminato il progetto tecnico. 

I giorni delle sedute pubbliche verranno comunicate alle concorrenti. 

La gara sarà presieduta dal Responsabile del Servizio Amministrativo /Contabile rag. Carmela 

DELORENZO. 

 

A V V E R T E N Z E 

 

1. il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara in 

oggetto rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora, per qualsiasi motivo, anche di forza 

maggiore, lo stesso non giungesse a destinazione entro il termine perentorio previsto nel 

presente bando 

2. La gara avrà inizio all'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti è presente. 

3. Si procederà alla aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia 

rimasta in gara una sola offerta. 

4. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice 

riferimento ad altra offerta. 

5. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con tutti gli 

oneri fiscali relativi. 

6. Il Comune di Montemurro  ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non dar luogo 

o sospendere la gara senza che i concorrenti possano valere diritti a riguardo. 

7. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia integralmente alla 

normativa vigente in particolare al D.Lgs. 163/2006 

8. Responsabile del Procedimento è la Rag. Carmela DELORENZO 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196. i dati personali vengono raccolti per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali della stazione appaltante. I dati vengono trattati in 

modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono 

raccolti e trattati; devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle 

finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

 

                                                        Il Resp. del servizio amm.vo/contabile 

                                                                  Carmela DELORENZO                                                                         


