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             COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE 
PROVINCIA DI CASERTA 

                                       Tel. 0823/856176 - Fax 0823/856199 

       
           ALLEGATO “B” 

AREA I  AFFARI GENERALI  
Servizio Pubblica istruzione   

 
            RESPONSABILE AD INTERIM DELL’AREA I AFFARI GENERALI: Geom. Damiano PREZIOSO 
            ( Decreto Sindacale n. 9 del 02.07.2019) 

 

OGGETTO: BANDO-DISCIPLINARE DI GARA – Procedura telematica aperta 
tramite RDO sul MEPA per l’affidamento del servizio di Refezione scolastica 
A.S. 2019/2020 – 

 
                  CIG: 8084740AZF 

 
Con determinazione del Responsabile ad interim  dell’Area I – Affari Generali n. 

121 del 21/11/2019 Reg. Gen. n. 349 del 21/11/2019 sono state avviate le 

procedure per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica destinato agli 

utenti della Scuola dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo Statale "Ugo Foscolo”,di 

Cancello ed Arnone sede in Via Luigi Settembrini e Via Indipedenza;  

l'affidamento viene effettuato ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 

mediante RDO aperta  a tutti glioperatori economici  iscritti al MEPA. 

 
ART.1) VALORE DELL'APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
l valore complessivo dell'appalto presunto per l’anno scolastico 2019/2020 , è pari ad 

€. 47.125,00 oltre  ad  €. 1.885,00  per  IVA  al  4% . 

 

L'importo complessivo presunto a base di gara per  l'a.s  2019-2020  è pari  ad €  

47.125,00  oltre IVA al 4%,  calcolato  su  un  costo unitario  per singolo pasto di€  2,60. 

L'appalto sarà aggiudicato sul MEPA all'offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell'art. 95 comma 3  valutata da una Commissione giudicatrice sulla base di 

una pluralità di parametri descritti nel seguito. Non saranno ammesse offerte pari 

o in aumento rispetto all'importo posto a base di gara. 

 
ART.  2) DISPOSIZIONI  PER LA PROCEDURA NEGOZIATA 

 

Ai fini del corretto esperimento delle procedure di confronto tra gli operatori 

economici in applicazione delle norme prescrittive del Codice, saranno applicate le 

seguenti ulteriori disposizioni: 

 

- si procederà all' aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida , 



 

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 

n. 50/2016; 

 
- è facoltà della stazione appaltante 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 procedere  alla stipula del contratto  d'appalto ; 
 

- l' offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato per 

la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe  richieste dalla 

stazione appaltante; 

 

- si procederà alla  verifica  delle offerte anormalmente  basse secondo  le 

modalità  previste  dall' art. 97 del D.lgs.  n. 50/2016; 

 

- In  caso   di  offerte  uguali  si  procederà   all'aggiudicazione  in  favore  

dell'offerente  che  ha  conseguito il  maggior  punteggio  nell'offerta  tecnica.  In  

caso  di  ulteriore  parità ,  si  procederà  per  sorteggio ;  

- fatto salvo l 'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti 

e l 'ipotesi di differimento espressamente  concordata  con  l 'aggiudicatario ,  il  

contratto  di  appalto  verrà  stipulato nel termine di 60 giorni  che  decorre  dalla  

data  in  cui  l 'aggiudicazione è divenuta  efficace , anche nelle forme  semplificate 

previste  dal  Codice ; 

- la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata alla verifica del possesso dei 

requisiti prescritti e al controllo sulle dichiarazioni rese; 
 

- le eventuali spese relative alla stipulazione  del contratto  sono a carico dell' aggiudicatario; 
la stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all' art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 

(procedure di affidamento in caso di  fallimento  dell'esecutore  o  di  risoluzione  del  

contratto  e  misure straordinarie   di gestione); 

 
                             - le carenze di altri elementi formali della domanda possono essere sanate attraverso la  
                              procedura  di" soccorso istruttorio" (articolo 83 comma 9 del Codice):  in  tal  caso,  la  Stazione  
                             Appaltante assegna al concorr ente 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 .  Il  mancato,  inesatto  o  tardivo  adempimento  alla richiesta della  
                             stazione  appaltante,  costituisce  causa di esclusione. 
 

ART. 3) REQUISITI  GENERALI  DI PARTECIPAZIONE 
 

Agli offerenti è richiesto di dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti  

dall’ art. 80 del Codice dei Contratti D.lgs. 50/2016, con modalità previste dal D.P.R. 

445/2000 e unicamente sulla scorta dello schema di dichiarazione  allegato sub lett. C1). 

 
Non è ammessa  la partecipazione alla gara di concorrenti  per i quali sussistano: 
 

a) le cause di esclusione di cui al l ' art. 80 del D.lgs. n. 50/201 6; 
b) l'applicazione di  una delle misure di prevenzione  della sorveglianza  di cui all ' art. 6 

del  D.lgs. 6 settembre 2011 , n. 159 e ss.mm.i i., oppure l'estensione, negli ultimi 

cinque anni , nei propri confronti, degli effetti  di una delle misure stesse irrogate 



 

nei confronti  di un conv ivente; 

c) l'esistenza di piani individuali di emersione di cui all' articolo 1 bis, comma 14, della 

legge n. 383/2001 come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 21O 

convertito con modificazioni  dalla legge 22 novembre  2002, n. 266. 

 
ART. 4) REQUISITI  SPECIALI  DI PARTECIPAZIONE 

 
A. REQUISITI  MINIMI  DI IDONEITA' PROFESSIONALE 
Agli offerenti è richiesto di dichiarare  il possesso  dei requisiti  di iscrizione  al Registro  

delle Imprese, per i servizi oggetto di appalto, ovvero, nell'ipotesi di cooperativa, iscrizione 

all'Albo delle Società Cooperative senza la clausola di esclusione dai pubblici appalti, con 

modalità previste dal D.P.R. 445/2000 - 

 
B. REQUISITI  MINIMI  DI CAPACITA'  TECNICO ORGANIZZATIVA 
Agli offerenti è richiesto di dichiarare e comprovare (mediante presentazione di  

documentazione specifica) già in fase di presentazione  dell'offerta,  il possesso  dei 
seguenti  requisiti  di capacità  tecnica ed  organizzativa  correlate allo specifico appalto: 

 
1. CERTIFICAZIONE DI QUALITA': dichiarare di essere in possesso di almeno una 

certificazione del proprio sistema di gestione della qualità (SGQ), di conformità alla 
norma EN ISO 9001:2008, ovvero UNI EN ISO 22000:2005, ovvero UNI EN ISO 
22005:2008 , avente ad oggetto il servizio oggetto dell'appalto, rilasciata da un ente 
di certificazione  accreditato SINCERT o da altro ente di accreditamento famatario 
degli accordi di mutuo riconoscimento SGQ,  ai  sensi  dell'art.  87  del  Codice.   
Tale  dichiarazione  è  comprovata,  già  in  sede  di  presentazione dell'offerta 
mediante la presentazione della certificazione in copia conforme all'originale. È 
ammessa  la  presentazione di  altre prove  relative  all'impiego di  misure  equivalenti di 
garanzia della qualità, qualora l'offerente non avesse la possibilità di ottenere tali 
certificazioni entro i termini richiesti per motivi non imputabili al medesimo offerente e a 
condizione che venga dimostrato che le misure di garanzie della qualità proposte 
soddisfano le norme di garanzia della qualità  richieste (equivalenza). 

2. CULTURA DELLA QUALITA': dimostrare un concreto orientamento alla qualità, mediante 
dichiarazione di utilizzo di specifiche e formali misure organizzative e tecniche  del  

proprio sistema  di gestione aziendale, quali, ad esempio,  protocolli  operativi  o  

procedure  e  regolamenti  interni, per: 1) iI controllo di qualità delle materie prime 

utilizzate nel processo produttivo,  2) la selezione dei fornitori, 3) il controllo di qualità 

intermedio (nelle attività di stoccaggio e conservazione delle materie prime,  

manipolazione  e preparazione dei pasti,  trasporto  e distribuzione), 4) il controllo di    



 

qualità finale dei pasti sommi nistrati,  5)  la  formazione  del  personale  in  materia  di  

controlli  e sicurezza   alimentare.   Tale  dichiarazione   è  comprovata,  già  in  sede  di  
offerta,  mediante  la presentazione della documentazione aziendale (regolamenti,  

protocolli,  direttive,  attestazioni, etc.)  in copia  conforme all'originale. 

 

3. ESPERIENZA  NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE:  dichiarazione  di avere conseguito 

nel  triennio  precedente  (2016/2018)  quello  cui  si  riferisce  l' appalto,  un  volume  di 

affari  per   servizi di ristorazione almeno pari al valore stimato dell ' appalto; è inoltre  

richiesto  di  dichiarare  la disponibilità  di  un  organico  minimo  di  risorse  umane (n.  3  

unità)  impiegate   nel   processo produttivo  e  distributivo  con  idonea  qualificazione  

professionale  e/o  esperienza  almeno  triennale  nel  settore  della  ristorazione.  Tale 

dichiarazione  è comprovata,  già in  sede di offerta,  mediante la  presentazione di 

documentazione contabile da cui possa essere chiaramente verificato il fatturato 

complessivo e il curriculum dei lavoratori costituenti costituenti l'organico minimo 

richiesto, sottoscritti  per attestazione di veridicità e  per l'autorizzazione al 

trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003). Nella predetta documentazione 

dovrà essere chiaramente identificato l'incaricato aziendale per la gestione 

dell'autocontrollo HACCP (misura inderogabile per garantire la sicurezza 

alimentare in attuazione del Regolam ento Euroveo CE 852/2004). 

 
 4. CENTRO DI COTTURA ESTERNO E ALTRI  MEZZI: dichiarazione di dis porre, per tutta la 

durata dell' appalto, di centro di cottura esterno idoneamente strutturato  per  la 

produzione  dei pasti (in caso di emergenza o di im possibi li tà nella preparazione 

dei pasti presso i centri di cottura comunale), distante non più di 30 (TRENTA) Km 

dal territorio  comunale  ovvero  dalla  scuola  dell' infanzia. Tale dichiarazione è 

comprovata, già in sede di offerta, mediante la presentazione di copia conforme 

all'originale di documentazione di disponibilità degli immobili (titolo di proprietà, 

contratto di comodato o di fitto, debitamente registrato) e di documentazione 

attestante l'idoneità tecnica e sanitaria degli stessi alle funzioni per i quali sono 

adibiti. 

Inoltre, l'offerente dovrà dichiarare il possesso degli automezzi impiegati nel 
trasporto dei cibi, con l'indicazione delle targhe dei medesimi. Alla suddetta 
dichiarazione dovrà essere allegata apposita documentazione attestante il 
possesso dei requisiti sanitari da parte degli autoveicoli. 

Sono comunque esclusi dal confronto concorrenziale gli operatori che non svolgano 

la propria attività rispettando quanto definito in materia di Igiene, Prevenzione e 

Protezione sul lavoro ai sensi della normative vigente ed Igiene dei Prodotti  

Alimentari ex D.lgs. n. 155/97. 

A tale scopo, si precisa che è fatto obbligo per l'operatore aggiudicatario, presentare, 

all’avvio del servizio,  quanto segue: 

• i Piani di autocontrollo (PIANI HACCP) realizzati secondo i principi dettati dal 

Regolamento CEE 852/2004,  debitamente  vistati  dalla competente ASL; 

• i Piani di autocontrollo per la preparazione dei pasti  differenziati  nel rispetto  

del  D.G .R  n.  2163 /07, debitamente  vistati  dalla competente ASL; 

• l'analisi dei rischi secondo la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi 

di lavoro, specifici per i centri di cottura oggetto della presente. 



 

 

C. REQUISITI  MINIMI  DI CAPACITA'  ECONOMICO FINANZIARIA 

Sono comprovati, già in sede di offerta, mediante presentazione di copia conforme all'originale di 
idonea polizza assicurativa contro i rischi professionali. 

 

 
D. AVVALIMENTO 
In attuazione del disposto dell'art. 89 del D.lgs . 50/2016, il concorrente può 

dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico finanziario, tecnico e 

organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra, 

dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di partecipazione, 

tutta la documentazione prevista dal suddetto articolo 89. Il concorrente e l' impresa 

ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito - a pena di 

esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente. 

 
ART. 5) MODALITA'  DI PRESENTAZIONE  DELLE OFFERTE E 

CRITERI   DI AMMISSlBILITA' 

L' offerta e la documentazione, a pena di esclusione, devono pervenire entro e non 

oltre le ore 12,00 del giorno.29.NOVEMBRE.2019 sulla piattaforma MEPA, 

mediante caricamento di n. TRE bust e virtuali. 

 
                                           NELLA BUSTA VIRTUALE "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"  
                        Devono essere, a pena di esclusione, contenuti la domanda di partecipazione (allegato “C”)  
                         e tutti i    documenti richiesti  per la dichiarazione  del possesso 
                        dei requisiti  di ordine  generale e di ordine speciali innanzi descritti,    come da precedenti 
                        artt. 3 e 4   e la documentazione  richiesta per comprovare il possesso di tali requisiti già in  
                        sede di offerta, come sopra specificato. 
 
                                Inoltre, sempre a pena di esclusione,  dovranno essere contenuti  anche  i seguenti  
                                documenti aggiuntivi: 
 

A. Dichiarazione  sostitutiva, secondo lo schema allegato “D”,  resa ai sensi  degli   
articoli 46 e 47 del  D.P.R.  28 dicembre  2000, n. 445 e ss.mm. ii.  con la quale  
il concorrente dichiara: 

1. Remunerativa  l'offerta  economica  presentata  giacché  per  la sua   formulazione  ha 

preso  atto  e  tenuto conto: 
a) delle condizioni  contrattuali, di assicurazione, di condizioni di lavoro e  di   

previdenza  e  assistenza  in vigore  nel  luogo dove devono essere svolti  i servizi; 
b) di tutte le circostanze generali, particolati e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,  

che possono avere influito o  influire  sia  sulla  prestazione  dei  servizi,  sia  sulla 

determinazione  della   propria  offerta. 

2. Di accettare  le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel presente 

bando. 

3. Di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 

stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a  far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione 

del contratto. 



 

4. Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nella determinazione a contrarre e nel presente bando . 

 

B. Documentazione inerente la "garanzia provvisoria" costituita a norma dell'art. 93 del 

Codice, resa sotto forma di cauzione  o fideiussione  a scelta  dell'offerente. 

 

C. PASSOE di cui alla  delibera  n.  111 del  20  dicembre  2012 dell ' AVCP  relativo  al   

                                       concorren te;  in aggiunta, nel caso in cui il conconente ricorra all’avvalimento ai sensi  

                                       dell 'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all ' impre sa ausiliaria. 

 

D. Patto di Integrità, allegato “F”sottoscritto digitalmente dal legale  rappresentante  ovvero  
dai singoli  legali rappresentanti in caso di RTI- 

 
E. Protocollo di Legalità, allegato “G”sottoscritto digitalmente dal legale  rappresentante  

ovvero  dai singoli  legali rappresentanti in caso di RTI- 
 
F. Documento di gara unico europeo (DGUE) - Ai fini dell'ammissione alla gara deve 

essere prodotto il Documento di gara unico europeo sottoscritto digitalmente dal legale 
rappresentante dell' impresa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e 
s.m., caricandolo a Sistema.  Il concorrente  compila  il Documento  di gara  unico  europ 
eo (DGUE), di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle  Infrastrutture e  dei 
Trasporti  del  18 luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione in allegato al 
presente disciplinare (allegato “H” in PDF\) 

 G.Dichiarazione di i tracciabilità dei flussi finanziari, secondo lo schema  
 (allegato “I) sottoscritto digitalmente dal legale  rappresentante  ovvero  dai singoli   
                                        legali    rappresentanti in caso di RTI- 

 
   H.Dichiarazione  sostitutiva  resa ai sensi  degli  articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre  2000, 

n. 445 e ss.mm. ii. con la quale il  concorrente: 
 
Autorizza  qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti” la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazion e presentata 

per la partecipazione alla gara; 

(oppure) 

non autorizza, qualora un partecipante  alla gara eserciti  la facoltà di " 

accesso agli  atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica 

e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica 

delle offerte anomale , in quanto  coperte  da segreto tecnico/commerciale. 

La stazione appaltante si riserva di valutare  la compatibilità dell ' istanza di 

riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati ; 

 

LA BUSTA VIRTUALE "B - OFFERTA TECNICA" deve contenere , a pena di 

esclusione, una relazione tecnica completa e dettagliata dei servizi offerti, che 

dovranno essere conformi ai livelli minimi descritti nell'articolato del presente 

bando. Essa inoltre dovrà contenere una scheda sintetica finale nella quale 

l'offerente rappresenti le connotazioni della proposta tecnico-organizzativa con 

riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica descritti ed elencati di 



 

seguito. 

L'Offerta tecnica  dovrà  essere  redatta  e  contenuta  in  massimo  10  pagine ,  carattere  

"Times  New Roman" , dimensione "12". È consentito predisporre allegati contenenti 

schede tecniche , certificazioni, attestazioni,  e quant'altro  richiesto a corredo  dell ' offerta. 

L 'offerta tecnica, in originale, deve essere sottoscritta , a pena di esclusione , dal legale 

rappresentant e del  concorrente  o da un suo procuratore. 

 
NELLA BUSTA VIRTUALE "C - OFFERTA ECONOMICA" deve essere contenuta, a pena di 

esclusione , l' offerta economica, contenente  I'indicazione  dei seguenti elementi: 

il prezzo offerto per il singolo pasto al netto 

dell' IVA;  
la percentuale  di ribasso  offerta rispetto alla base d' asta. 

Tutti i documenti devono essere sottoscritti digitalmente. 
 

ART. 6) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI  

DI VALUTAZIONE  DELLE OFFERTE 
La Commissione  giudicatrice  valuterà le offerte sulla base dei seguenti elementi e criteri: 
Elementi di valutazione e relativi pesi 

A. OFFERTA TECNICA: 80 

B. OFFERTA  ECONOMICA:  20 

Il confronto concorrenziale avverrà mediante la valutazione delle offerte a cura di una 

Commissione giudicatrice designata con determina del responsabile allo spirare del 

termine di presentazione delle offerte. 

In seduta pubblica sul MEPA, il responsabile del procedimento, in presenza  di 

testimoni,  verificherà  la tempestività dell 'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della 

loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della  correttezza  

formale  della  documentazione  amministrativa.  Saranno  ammesse alle fasi 

successive le ditte che avranno presentato la  documentazione  in  modo  conforme  

alle prescrizioni contenute nella presente, fatto salvo  l'esercizio  del  potere /dovere  di  

soccorso istruttorio prescritto dal Codice.  Successivamente  procederà  all'apertura  

della  busta concernente l 'offerta tecnica ed alla verifica  della  presenza  dei  

documenti  richiesti  dalla  presente. 

Di poi, in seduta riservata, la Commissione all ' uopo nominata procederà all ' esame dei 

contenuti dei documenti presentati con l' attribuzione dei punteggi relativi all' offerta 

tecnica. 
Successivamente il RUP comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e  
procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche  mediante 
seduta pubblica sul MEPA.. 
Qualora accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state 

formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale , 

procede ad escludere i concorrenti  per i quali è accertata tale condizione. 
All' esito della valutazione delle offerte economiche, il RUP procederà alla verifica di 

congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse . 

Per tale verifica si avvarrà del supporto della Commissione giudicatrice. 
                         Nel  caso  in  cui  le  offerte  di  due  o  più  conconrrenti  ottengano  lo stesso  punteggio complessivo    

ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà 

posto prima in graduatoria  il concorrente che abbia ottenuto  il miglior  punteggio 

sull'offerta tecnica. 



 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti  ottengano  lo stesso punteggio  
complessivo  e gli  stessi punteggi  parziali per il prezzo e per l'offerta  tecnica, si procederà  
mediante sorteggio. 
All'esito delle operazioni di cui sopra, il sistema  MEPA  formulerà  la graduatoria  definitiva  
ed il RUP procederà alla proposta di aggiudicazione. 
 
Il punteggio  massimo di 100 punti venà attribuito  nel modo seguente: 

 
      A.  MIGLIORE OFFERTA TECNICA: PUNTI  80 MAX 

L'Offerta tecnica sarà valutata con riferimento ai  criteri  e  parametri  di  seguito  indicati,  

progettati anche tenendo conto dei criteri ambientali minimi di cui al DM 25 luglio 2011 
(G.U. n. 220 d el 21 settembre 2011) elaborati nell 'amb ito del PAN GPP per l 'affidamento 

del Servizio di ristorazione collettiva e per la fornitura  di derrate alimentari,  ai sensi  
dell'art. 34 c.  1 e 2 del D.lgs.  n. 50/2016 . 

 
CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 1 
1. Utilizzo di prodotti come: frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da 

forno, pasta, riso, farina, patate, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte 
UHT, yogurt, uova, olio extravergine, provenienti da produzione biologica, o da sistemi 
di produzione integrata, da prodotti IGP, DOP, e STG come riportato nell'elenco delle 
denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, 
delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite, e da 
prodotti tipici e tradizionali, a filiera corta, e provenienti da operatori dell'agricoltura 
sociale. 

I prodotti impiegati nel processo produttivo  debbono  essere conformi  alla  normativa  

nazionale  e comunitaria ; ogni alimento che si intende impiegare, nell ' ampia gamma di 

scelta merceologica e commerciale,  va individuato in base alle caratteristiche tecnologiche, 
ingredienti, conservabilità, stato di conservazione, confezionamento e imballaggio, filiera , 

sensorialità. 

L'offerente deve essere in grado di esplicitare i requisiti di prodotto mediante la 

presentazione di SCHEDE TECNICHE (anche se predisposte dal fornitore) e documentare 

"a consuntivo" la rispondenza di quelli uti lizzati per la preparazione dei pasti ai requisiti 

offerti. Ogni modifica relativa ai prodotti offerti dovrà essere preventivamente 
approvata dal committente che ne verificherà la costanza delle caratteristiche prima di 

consentirne l' impi ego. 

 
PARAMETRI  DI VALUTAZIONE 
Punteggio  massimo attribuibile  = punti 25 
così suddivisi: 
punti 15 = utilizzo di almeno 5 prodotti tra BIOLOGICI. TIPICI E TRADIZIONALI, A 
DENOMINAZIONE PROTETTA,  A FILIERA CORTA, E PROVENIENTI DA OPERATORI 
DELL'AGRICOLTURA SOCIALE, 
chiaramente identificati e descritti mediante singole schede tecniche di prodotto (anche 

se predisposte dal fornitore). 

In tali   schede   dovranno   essere   descritte   le   caratteristiche   dei   singoli   prodotti   
e   le   modalità   di acquisto/approvvigionamento prescelte dall'operatore. Tali 

caratteristiche e connotazioni dovranno essere chiaramente verificabili "a consuntivo" 
in relazione alla rispondenza del prodotto alla qualità dichiarata. 
Punti 1 e fino ad un massimo di 10 punti  =  per ogni  prodotto aggiuntivo offerto. 



 

 
CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 2 
2. Organizzazione del lavoro e qualificazione/formazione del personale addetto 

all'esecuzione del contratto. 

L'offerente deve dichiarare le modalità con cui intende gestire il contratto e  

l'organizzazione del lavoro prescelta per assicurare  l'integrale rispetto  delle condizioni  

offerte.  A tal fine, dovrà  dichiarare  nell' offerta la dotazione  di personale alle dipedenze a 

cui intende affidare l’esecuzione del contratto. Sui contratti di lavoro il committente vigila 

per verificare la correttezza e l’osservanza alle normative vigenti, anche in materia di 

sicurezza.                            
PARAMETRI  DI VALU TAZIONE 
Punteggio massimo attribuibile = punti 20  
Punti 10 = individuazione del responsabile operativo aziendale del contratto, e del  
responsabile aziendale per la gestione dell'autocontrollo HACCP, in possesso  
di esperienza  almeno  quinquennale  nel  settore  della ristorazione; 
Punti 10 = avere svolto, avere avviato, o avere programmato durante il periodo 

contrattuale corsi di formazione aziendale in materia di sicurezza alimentare, destinati agli 
operatori  addetti ali ' esecuzione del contratto .  

 
  

  CRITERIO DI VALUTAZIONE  N. 3   
3. Rispetto delle altre disposizioni  ambientali  in materia di green economy. 
L'offerente dovrà indicare  quali  dei  seguenti  criteri amb ientali  risultano  connotare  la  
propria  offerta  tecnica. criteri sono enucleati all ' interno del documento allegato “1” al 

presente bando (dal paragra fo 5 .3.2 al paragrafo 5.3.8. e dal paragrafo 5.4.2 al paragrafo 

5.4.5 e paragrafo 5.4.7)). L'offerente  dovrà  al legare la documentazione richiesta  per  la " 

verifica"  di  quanto  dichiarato ne ll ' offerta tecnica, secondo quanto indicato nell ' allegato 

1 in corrispondenza del singolo criterio ambientale. 

Non saranno considerate offerte vaghe e con li ve llo di dettaglio nella descrizione delle 

modalità di gest ione e rendicontazione non sufficiente  a garantire  l'idonea  e completa 

valutazione. 
PARAMETRI  DI VALUTAZIONE 
Punteggio massimo attribuibile= punti 17 
Punti 1 per ogni criterio ambientale rispettato (dal  paragrafo 5.3.2 al paragrafo 5.3.8. dell ' allegato   l ); 
Punti 2  per  ogni  criterio  ambientale  rispettato  (dal  paragrafo  5.4.2.  al  paragrafo  

5.4.5.  e  paragrafi  5.4.7., dell ' allegato 1). 

 
CRITERIO  DI VALUTAZIONE  N. 4 

4. Servizi  migliorativi offerti. 
L' offerente  dovrà  indicare quali  dei  seguenti  servizi  migliorativi  intende  offrire,  e  
specificare  le  modalità  di gestione e rendicontazione dei risultati a consuntivo. Non 

saranno considerate offerte vaghe e con livello  di dettaglio nella descrizione delle modalità 

di gestione e rendicontazione non sufficiente a garantire l 'idonea e completa valutazione. 
PARAMETRI  DI VALUTAZIONE 
Punteggio massimo attribuibile= punti 18 
Punti 4= distribuzione di spuntino a metà mattinata, anche utilizzando frutta di IV gamma, 

confezionata in materiale riciclabile; 
Punti  7 = monitoraggio  della soddisfazione  dell’utenza  mediante  periodica  
somministrazione di  questionari di gradimento ; 



 

Punti 7 = almeno due eventi in formativi/formativi in materia di educazione alimentare, da 

erogare nel corso del periodo  contrattuale. 
 

A. MIGLIORE OFFERTA ECONOMICA  (PREZZO):  punti  20 MAX 
Le offerte economiche consentiranno l'assegnazione di 20 (venti) punti massimi e 
andranno espresse in ribasso sull' importo di € 2,60 per singolo pasto a base di gara 
secondo la formula lineare alla migliore offerta (interdipendente) di cui alle formule 
della piattaforma di e-Procurement Acquisti in Rete; 

N.B. Il prezzo espresso  dall'impresa  concorrente  si intende comprensivo  di tutti gli oneri e 

le spese che la stessa dovrà sostenere (al netto  dell'IVA)  per l'esecuzione  del servizio  in 
caso di  aggiudicazione ad essa favorevole. 
L'offerta economica  dovrà essere redatta seguendo  le apposite  schermate  indicate  dal MEPA. 

L' offerta è valida per un periodo di 180 giorni, a far tempo dalla data di scadenza del 
termine per la sua presentazione. 

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento  elettronico  relativo  alla  presente  
procedura  dovrà essere sottoscritto  dal  concorrente  con firma digitale. 

La Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche 
della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della 
documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti 
originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai conc01Tenti. 

 

 

ART. 7 ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Si procederà all' aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta  congrua e conveniente  ai sensi dell'art. 97 D. Lgs.50/2016. 

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere ad 

aggiudicazione definitiva dell'appalto. 

 
ART.  8 INFORMATIVA  D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

 
Tutti i dati prodotti saranno sottoposti a  trattamento, automatizzato e non, esclusivamente 

per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara. 

Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma che un eventual e rifiuto 
da parte del concorrente non consentirà di prendere in esame l' offerta. 

I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche  

au to ri tà,  o so gg e tt i   pr i vate in ade mpi me n to ad obb l ig o di  le gg.  l  dati non 

saranno oggetto di diffusio ne. 
Relativamente al trattamento  dei dati raccolti  con la presente procedura , i concorrenti avranno 
la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196  nonché del  

Reg. EU suì trattamento  dati personali. 
Titolare del  trattamento è il Comune di Cancello ed Arnone: 
Ai sensi dell' art. 53 D. Lgs.50/2016 ove l'offerente segnali, in sede di offerta,  mediante 

motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e 

commerc iali , l ' Ammin istraz ione ne consentirà l ' accesso ai concorrenti che lo richiedono , 
solo in presenza dei presupposti  indicati  dal suddetto art. 53 comma 6, del citato decreto. 
In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione 

consentirà ai concorrenti che lo richiedono l'accesso nella forma di estrazione di copia 
dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta. In ogni caso,  



 

l’accesso sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione. 
 

ART. 9 TRACCIABILITÀ 
E' fatto obbligo agli operatori economici di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. n.  136/2010. 

 
ART.  10 DISPOSIZIONI FINALI 

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura RDO mediante la 

proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP.  
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali  ulteriori  informazioni  sostanziali  in 

merito alla presente procedura, saranno comunicate ai concorrenti tramite l' Area di 

Comunicazione    del     Sistema     messo     a     disposizione     da     Consip.     Le     eventuali 

integrazioni/precisazioni  e le ulteriori disposizioni  costituiscono documentazione di gara. 

 
  Il Responsbaile del Procedimento    Il Responsbaile ad interim Area I 
   Maria PISCINA          Geom. Damiano PREZIOSO 
 


