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PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA  PRIMARIA E 
SERVIZI AGGIUNTIVI 

Anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 - 2019/2020  
ripetibili per ulteriori anni 2– importo totale a base di gara € 264.030,00 oltre iva 

 
CIG 7183468153 -CPV  55523100-3 servizi di mensa scolastica 

 
 

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE 
 

Comune di Oulx – Area Servizi – P.zza Garambois n.1 - 10056 Oulx (Torino) 
Responsabile del procedimento – RUP: Responsabile Area Servizi Monica Francesca 
BLANC Telefono 0122/831102   
Indirizzo di posta elettronica: oulx@postemailcertificata.it; servizi@comune.oulx.to.it   
Sito Internet: ww.comune.oulx.to.it  
Codice iscrizione all’Ausa: 0000172068 
 

ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO  
 
L’appalto ha per oggetto: 
- Il servizio di ristorazione scolastica con pasti caldi a produzione giornaliera a favore degli 

alunni e del personale adulto avente diritto delle Scuole dell’Infanzia e Primaria ubicate 
nel territorio del Comune di Oulx: per gli alunni della scuola primaria dovrà essere 
compresa la veicolazione dei pasti dalla cucina al refettorio presso l’edificio scolastico; 

- La fornitura e la messa in funzione, a totale carico della ditta aggiudicataria, di un 
sistema informatizzato di prenotazione dei pasti, verifica presenze, rendicontazione, 
verifica pagamenti mediante accesso on-line dei dati ai sensi dell’art. 21 del Capitolato 
speciale d’appalto; 

- L’assistenza al pasto agli alunni della Scuola Primaria, dal termine delle attività 
antimeridiane sino alla ripresa delle lezioni per n. 2 ore totali settimanali per 1 ora al 
giorno nei giorni di lunedì e mercoledì (rapporto educatore/alunno 1/20) ai sensi dell’art. 
22 del Capitolato speciale d’appalto. 

In alternativa al pasto caldo giornaliero, è da prevedersi la fornitura di cestini freddi in 
occasione di gite scolastiche o altre situazioni richieste dall’Amministrazione Comunale; 

 
Nell’appalto, in riferimento ai pasti, sono comprese tutte le fasi incluse tra 
l’approvvigionamento delle derrate alla pulizia finale dei locali. A titolo schematico, non 
esaustivo, si produce il seguente elenco: 

acquisto delle derrate, preparazione, mondatura, sanificazione, cottura presso la cucina 
annessa alla scuola dell’infanzia, porzionamento e distribuzione con servizio al tavolo, 
sbucciatura della frutta (da effettuarsi prima della somministrazione per la sola scuola 
dell’infanzia), gestione dei refettori e della cucina (approntamento, pulizia e riassetto, 
igienizzazione, lavaggio delle stoviglie, dell’utensileria, delle attrezzature specifiche e di 
tutto quanto necessario per il servizio anche se non specificato), della dispensa e dei servizi 
igienici pertinenti i locali cucina e refettorio ad uso del personale della ditta, raccolta 
differenziata dei rifiuti e conferimento negli appositi cassonetti esterni alle sedi scolastiche 
presso la scuola dell’infanzia e primaria del comune di Oulx 
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Tutte le operazioni dovranno essere effettuate con personale messo a disposizione 
dall’impresa appaltatrice per tutti i giorni della settimana in cui è richiesto il servizio, dal 
lunedì al venerdì, con prodotti di pulizia a carico dell’impresa. 
Nell’appalto deve essere compresa altresì: 
-  fornitura e installazione di n.1 armadio frigo a temperatura positiva (per frutta e 
verdura, di dimensioni adeguate che consentano la conservazione dei prodotti per una 
intera settimana), n. 1 cuocipasta e n.1 carrello termico, opportunamente dimensionati, 
nel locale di preparazione (cucina comunale) per tutto il tempo di durata dell’appalto 
stesso. Al fine di ridurre i consumi energetici tutta l’attrezzatura dovrà essere dotata 
dell’etichetta energetica che ne certifichi l’appartenenza alla classe A secondo l’Energy 
Label previsto dalla Direttiva 92/75/CEE e 2010/30/UE del Consiglio e successivi 
regolamenti applicativi; 
- apparecchiature idonee a riscaldare i pasti speciali e a conservare le vivande alle 
dovute temperature in ogni sede di somministrazione; 
- materiali (piatti, bicchieri, posate, tovagliolini, vassoi ecc.) necessarie per la buona 
esecuzione del servizio (verranno messe a disposizione le stoviglie attualmente in 
dotazione): si specifica che per la sola scuola primaria la somministrazione dovrà 
avvenire con utilizzo di posateria e stoviglie a perdere, mentre per la scuola dell’infanzia 
si utilizzerà stoviglieria tradizionale; 
- trasporto dei pasti dal centro di cottura al refettorio della Scuola Primaria ubicato in 
Oulx, con automezzi e contenitori appositamente attrezzati e destinati esclusivamente a 
tale uso e riconosciuti idonei 
 
Nell’Appalto, in riferimento ai servizi aggiuntivi, devono essere compresi inoltre: 
- la fornitura gratuita di un sistema informatico in grado di permettere la completa 
gestione di tutte le fasi del servizio mensa, con le specifiche riportate all’art 21 del 
Capitolato speciale, per tutta la durata dell’appalto; 
- il servizio di assistenza al pasto agli alunni della Scuola Primaria, dal termine delle 

attività antimeridiane sino alla ripresa delle lezioni con un rapporto educatore/alunno 
pari ad 1/20, ai sensi dell’art. 22 del Capitolato speciale d’appalto, con oneri a carico 
del Comune. 

ART. 3 -  NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
La gara oggetto del presente disciplinare è regolata dalle disposizioni del D. Lgs 50/2016, di 
seguito “Codice” e da ogni altra normativa che dovesse essere nel frattempo emanata in 
merito alle attività riguardanti il servizio oggetto dell'appalto. 
 

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO 
 
L'appalto in oggetto è relativo a tre anni scolastici: 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020, 
secondo il calendario scolastico. Le date di inizio e fine del servizio verranno comunicate 
dalla stazione appaltante. Rimane ferma la facoltà di affidare e avviare il servizio in via 
d'urgenza, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, c. 8, del D.Lgs. n. 
50/2016, con conseguente onere dell'aggiudicatario di iniziare l'esecuzione. 
 
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di ricorrere alla ripetizione del servizio ai 
sensi dell’ art. 63 comma 5  del D.Lgs 50/2016. 
 
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 la durata del contratto potrà essere 
prorogata per mesi sei e comunque per il tempo strettamente necessario per esperire e 
concludere una nuova gara per l’affidamento del servizio in oggetto. 
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Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante, qualora in 
corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino 
alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all’impresa affidataria 
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’impresa 
affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 
 
 

ART. 5 – AMMONTARE DELL’APPALTO 
 
Il valore complessivo stimato dell'appalto ai fini della normativa applicabile, per il periodo 
2017/2020 (tre anni scolastici) è di € 158.418,00(oltre IVA ) determinato come segue: 
 

a. Pasti : €/pasto 4,70 al netto IVA  (nel costo di 4,70 è compreso l’importo di  € 0,028 
per oneri per la sicurezza del lavoro sul quale non si applica il ribasso) x n. 31.500 
pasti = € 148.050,00 

b. Assistenza mensa : €/h 18,00 al netto IVA- non soggetto a ribasso - x 2h x 3 
operatori x 32 settimane x anni 3  = € 10.368,00= 

 
L’importo complessivo presunto massimo dell’appalto, per tutto il periodo della 
sua durata (anni tre) + eventuale ripetizione, viene stimato in € 264.030,00  
comprensivo degli oneri di sicurezza e IVA esclusa. 

 
Il suddetto importo è da intendersi indicativo; l'ammontare definitivo sarà determinato in 
fase di esecuzione del contratto in virtù delle prestazioni effettivamente erogate. 

 
 

ART. 6 – MODALITÀ DELLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
La gara sarà espletata mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del “Codice” con 
aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell'art. 95 comma 3 del Codice, e con le modalità previste dal presente disciplinare di gara. 
 
6.1  Requisiti di carattere generale 

Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  
Possono partecipare alla gara gli operatori economici elencati all'art. 45 comma 2) del D.Lgs 
50/2016 e precisamente: 
a)  gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società 
cooperative; 
b)  i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 
422/1909 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577/1947 e i consorzi 
tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985; 
c)  i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter 
del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro;i consorzi stabili sono formati da non meno di tre 
consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di 
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per 
un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura 
di impresa. 
d)  i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), 
b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo 
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speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta 
in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
e)  i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice civile, costituiti tra i 
soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell' art. 
2615-ter del Codice civile; 
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3 co. 4-ter del 
DL 5/2009 (convertito con modificazioni dalla legge 33/2009) (altrove “aggregazione di 
imprese di rete”); 
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 240/1991; 
E' ammessa la partecipazione alle imprese singole, raggruppamenti temporanei d'impresa, 
cooperative e consorzi, ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 
6.2. Requisiti di idoneità professionale  
 
Ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3, del D.Lgs. 50/2016 i concorrenti alle 
gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel 
registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle 
Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini professionali. Al 
cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, 
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all'allegato XVI del medesimo D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione 
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero 
mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato 
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui si è 
residenti. 
 

 
6.3.Requisiti di capacità economica e finanziaria 
 
Ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b) e dell’Allegato XVII al D.Lgs. 50/2016 la capacità 
economica e finanziaria del concorrente é soddisfatta nel modo seguente: 
- presentazione di una dichiarazione attestante di aver conseguito nel triennio 

2014/2016, (01.01.2014 – 31.12.2016) un fatturato complessivo nel settore della 
ristorazione scolastica di almeno € 246.750,00 iva esclusa; 

- presentazione di una dichiarazione attestante di aver effettuato nel triennio 2014/2016 
(01.01.2014-31.12.2016) almeno un servizio di ristorazione scolastica per un importo 
annuo non inferiore a € 50.000,00 iva esclusa con un numero di pasti annuo non 
inferiore a 15.000, in modo soddisfacente, senza l’instaurazione di alcun contenzioso, 
nel pieno rispetto di tutte le clausole contrattuali; 

- Idonee referenze bancarie da parte di almeno due Istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, rilasciate in data successiva a quella di 
pubblicazione del presente bando di gara, dalle quali risulti che l’impresa ha sempre 
fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità 
economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell’appalto. 

 
 
6.4. Requisiti di capacità tecnica e professionale 
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Ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c) e dell’Allegato XVII al D.Lgs. 50/2016 il concorrente 
deve avere svolto negli ultimi tre anni, servizi identici od analoghi a quelli oggetto del 
presente procedimento. Il concorrente deve dichiarare: 

� i servizi effettuati negli ultimi tre anni, con l’elencazione dei rispettivi importi, date e 
destinatari, pubblici o privati; (Allegato XVII al D.Lgs. 50/2016 – Parte II comma a) 
punto ii) 

� la parte dei servizi facenti parte del servizio complessivo che l'operatore economico 
intende eventualmente subappaltare (Allegato XVII al D.Lgs. 50/2016 – Parte II - 
comma a) punto j). 

� di possedere una struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire un’efficiente 
gestione del servizio di ristorazione oggetto dell’affidamento, nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nel capitolato prestazionale e, comunque, delle condizioni 
indicate in sede d’offerta; 

� di disporre in organico/staff aziendale di una figura professionale cui affidare la 
direzione, il coordinamento ed il controllo di ogni attività compresa nel servizio, in 
possesso di laurea in scienze dell’alimentazione o nutrizione o tecnologia alimentare 
o titolo equipollente e con esperienza professionale almeno quinquennale 
nell’ambito della ristorazione scolastica: tale requisito dovrà essere dimostrato nei 
documenti di gara; 

� di disporre, alla data di presentazione dell’offerta, in proprietà e/o piena 
disponibilità aziendale (giuridicamente dimostrabile) per tutto il periodo dell’appalto 
comprensivo dell’eventuale periodo di ripetizione, di un centro di produzione dei 
pasti alternativo, regolarmente autorizzato e munito dei requisiti igienico-sanitari 
previsti dalla normativa, da utilizzare nei casi di emergenza, a non più di 50 minuti 
di percorrenza da Oulx, secondo il calcolo ufficiale fornito dal sito www.viamichelin.it  
opzione “percorso più rapido”: tale requisito dovrà essere dimostrato nei documenti 
di gara 

� di possedere i seguenti Certificati di qualità:  
- UNI EN ISO 9001:2008 (Sistema di Gestione per la Qualità e per la Sicurezza Alimentare) 

- UNI 10854:1999 (Sistemi di Gestione dell’Autocontrollo basato sul Metodo HACCP) 
- UNI EN ISO 22000:2005 (Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare) 
- UNI EN ISO 14001:2004 (Sistema di Gestione Ambientale) 
- UNI EN ISO 22005:2008 (Sistema di Rintracciabilità nelle Filiere Agroalimentari) 
- OHSAS 18001:2007 (Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute sui Luoghi di 

Lavoro) 
- SA 8000:2008 (Gestione Responsabilità Sociale d’Impresa) 

 
6.5 . Avvalimento 
 
L’operatore economico, singolo o in raggruppamento per un determinato appalto, può 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico e professionale, con esclusione dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti (imprese ausiliarie), anche partecipanti 
al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, 
nelle forme previste dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 
Attraverso “l’Avvalimento”, il concorrente dimostra alla Stazione Appaltante che disporrà dei 
mezzi necessari per l’esecuzione del contratto, in quanto l’impresa ausiliaria si impegna a 
mettere effettivamente a disposizione, per tutta la durata del servizio, le risorse necessarie 
di cui è carente il concorrente. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 
Appaltante in relazione all’esecuzione del contratto.  
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Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia, a carico del concorrente, si applicano anche 
nei confronti dell’impresa ausiliaria. 
In caso di Avvalimento, il concorrente dovrà allegare la seguente documentazione di cui 
all’art. 89 comma 1 del  D.Lgs. 50/2016: 

- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria di non trovarsi in alcuna delle 
condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento degli appalti 
pubblici previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ; 

- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria di essere in possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 comma 1, 
lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 oggetto di Avvalimento; 

- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria di impegnarsi verso il concorrente e 
verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

- contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, 
nei confronti del corrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento dovrà 
contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe 
a disposizione dall'impresa ausiliaria. 

 
 

ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 
 
Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione pena l’esclusione dalla gara, può 
essere recapitato  tramite consegna a mano o tramite agenzie di recapito autorizzate, e 
deve pervenire entro il termine perentorio  delle ore 12.00 del giorno 22.9.2017, al 
seguente indirizzo: Comune di Oulx – Ufficio Protocollo -  Piazza Aldo Garambois n. 1 
– 10056 OULX  (To) 
Farà fede, in ogni caso, il protocollo di arrivo della Amministrazione Appaltante.  
 
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per disguidi postali o di 
altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine 
perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 
 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se 
spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal 
timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati 
come non consegnati. 
 
I plichi dovranno essere controfirmati su tutti i lembi di chiusura ed idoneamente sigillati e 
dovranno recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello 
stesso e la Pec – le seguenti indicazioni: 
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PROCEDURA APERTA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI 
AGGIUNTIVI DEL COMUNE DI OULX   PERIODO 2017-2020 

 
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta debitamente controfirmate 
su tutti i lembi di chiusura ed idoneamente sigillate, recanti l’intestazione del mittente e le 
seguenti diciture: 
− “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E GARANZIA A CORREDO 

DELL’OFFERTA”   
− “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” 
− “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” 

 
 
7.1 Contenuto delle buste 
Il contenuto delle buste dovrà essere il seguente: 
 
BUSTA  A – Documentazione amministrativa e garanzia a corredo dell’offerta 

- 7.1.1 La Domanda di partecipazione alla gara (Allegato A), redatta in bollo ed 
in lingua italiana, dovrà indicare l’oggetto della gara cui il concorrente intende 
partecipare e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal 
procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da un 
raggruppamento temporaneo o Consorzio non ancora costituito, la domanda di 
partecipazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che 
costituiranno il predetto raggruppamento o Consorzio, pena l’esclusione. 

Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un valido documento di 
identità del/dei sottoscrittore/i. Nel caso di sottoscrizione della domanda da parte di 
un procuratore ovvero di un raggruppamento o Consorzio già costituito, deve 
essere allegata la relativa procura. 

Si precisa che la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara e/o 
dell’offerta – anche da parte di uno solo dei partecipanti ad un raggruppamento 
temporaneo non ancora costituito – costituisce requisito essenziale, sanabile 
mediante ricorso al soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 
50/2016. 

Allo stesso modo, la mancata allegazione di copia fotostatica di un valido 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i costituisce requisito essenziale della 
domanda. 

- 7.1.2  Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 (compresa nell'Allegato A) o più dichiarazioni in caso 
di raggruppamenti o consorzi, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 
dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, con la quale il legale rappresentante o il procuratore dell’impresa , 
assumendosene la piena responsabilità, attesti, indicandoli specificatamente, i punti 
di seguito elencati: 

a. iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con le seguenti 
indicazioni:  
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             denominazione, forma giuridica, sede legale ed oggetto dell'attività, nonché le 
generalità degli amministratori e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di 
iscrizione, indicazione dei soggetti cessati nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, codice fiscale e partita IVA dell’operatore 
economico; 

b. domicilio eletto, numero di fax e la PEC ove saranno inviate tutte le 
comunicazioni - anche ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 - o richieste di 
integrazioni e chiarimenti ai sensi dell’art. 83, comma 8, del medesimo D.Lgs. 
50/2016, autorizzando espressamente la Stazione Appaltante ad utilizzare la 
PEC o il Fax indicati per tutte le comunicazioni predette; 

c. numeri di posizione INPS ed INAIL ed indicazione della relativa sede zonale 
degli Enti Previdenziali. In caso di più posizioni INPS ed INAIL, occorrerà 
indicare quella in cui ha sede l'attività principale dell’impresa; 

d. codice di attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria (cinque cifre, 
indicate nell'ultima dichiarazione IVA); 

e. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla 
partecipazione alle gare per l’affidamento degli appalti pubblici previste 
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare:  

 e.1) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 
444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dall’art. 80, 
comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f) e g), salvo che sia intervenuta la 
depenalizzazione, la riabilitazione, l’estinzione o la revoca della condanna;1  

 e.2) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 
50/2016; 

 e.3) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali - tali da rendere dubbia 
la integrità o affidabilità dell’operatore economico – come definiti dall’art. 80. 
comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016; 

Ai sensi dell’art. 80, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 nell’ipotesi di cui alla 
precedente lettera e.1), limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia 
imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto 
l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di 
reato, ovvero nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere e.2) ed e.3) il 
concorrente è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a 
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale 
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.  

Ai sensi dell’art. 80, comma 9 e 10, del D.Lgs. 50/2016 si precisa che 
l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle 
procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal periodo 

                                                
 



CE�TRA�E U�ICA DI C�ITTE��A U�I��E ��TA�A A�TA VA��E SUSA 

 

COMUNE DI OULX 
 

UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA 

Comuni di Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio Oulx e Salbertrand 
Sede Operativa – Via Monginevro 35 -  10056 OULX 

Tel. 0122 831252 – fax 0122 831687 
info@umavs.it - umavs@pec.it 

precedente nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Se la 
sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della 
incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ovvero non sia 
intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena 
principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena 
principale, e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, 
nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna. 

L’esclusione di cui al precedente punto e.1) va disposta se la sentenza o il 
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si 
tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o 
di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche 
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 

 e.4) sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'art. 672 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;  

 e.5) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi 
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 
superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del Decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non 
più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia 
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC), di cui all'art.8 del Decreto del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015. 

L’esclusione di cui al punto e.5) non si applica quando l'operatore economico ha 
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi 
o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della 
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. 

 e.6) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, ovvero pendenza di procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016;3 
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 e.7) partecipazione dell'operatore economico che determini una situazione di 
conflitto di interesse ai sensi dell'art, 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 non 
diversamente risolvibile;  

e.8) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 
dell’operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto - ai sensi 
dell'art. 67 del D.Lgs. 50/21016 – la quale non possa essere risolta con misure 
meno intrusive; 

 e.9) sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 
14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (sospensione e/o interdizione temporanea 
dell'esercizio dell'attività imprenditoriale); 

 e.10) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 
l'iscrizione;  

 e.11) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge 
19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente 
dall'accertamento definitivo della violazione; 

e.12) sussistenza delle cause ostative di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68; 
 
e.13) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e 
puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del 
D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 
luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, 
salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della Legge 24 
novembre 1981, n. 689;  
 
e.14) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di 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; 

Ai sensi dell’art. 80, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 le cause di esclusione 
previste dai punti precedenti non si applicano alle aziende o società sottoposte a 
sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli artt. 20 
e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o 
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo 
precedente al predetto affidamento;  

e.15) assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 
165/2001 e s.m.i.. 

                                                                                                                                                       
 



CE�TRA�E U�ICA DI C�ITTE��A U�I��E ��TA�A A�TA VA��E SUSA 

 

COMUNE DI OULX 
 

UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA 

Comuni di Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio Oulx e Salbertrand 
Sede Operativa – Via Monginevro 35 -  10056 OULX 

Tel. 0122 831252 – fax 0122 831687 
info@umavs.it - umavs@pec.it 

Le dichiarazioni di cui al punto  e.1) dovranno essere rese anche da tutti i 
soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 utilizzando l'Allegato 
B. 

In relazione ad eventuali condanne riferite ai soggetti cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data del bando di gara, l'operatore economico 
allega dimostrazione da parte dell’impresa di aver adottato atti o misure di 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 
Per la documentazione comprovante la dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata si veda la determinazione n. 1/2010 dell'A.V.C.P. . 

f) di conoscere ed accettare espressamente tutte le condizioni che regolano lo 
svolgimento del servizio, contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel Disciplinare di 
gara e nei relativi allegati; 

g) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, a 
dotarsi  per tutto il periodo dell’appalto comprensivo dell’eventuale periodo di ripetizione, 
di un centro cottura per la preparazione dei pasti,  regolarmente autorizzato e munito dei 
requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa, da utilizzare nei casi di emergenza e 
distante dal Comune di Oulx non più di 50 minuti di percorrenza, ai sensi dell’ art.1 del 
Capitolato Speciale d’Appalto. secondo il calcolo ufficiale fornito dal sito 
www.viamichelin.it  opzione “percorso più rapido”: tale requisito dovrà essere dimostrato 
nei documenti di gara;  

h) di avere preso esatta cognizione della natura del servizio, di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, ai sensi degli artt.1, 5 e 14 
del Capitolato speciale d’appalto, che possono influire sulla esecuzione dei servizi, e sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 
economica presentata, attraverso apposito sopralluogo nei locali interessati dal servizi, al 
fine di valutarne problematiche e complessità in relazione alla predisposizione dell’offerta. 
Di tale sopralluogo verrà rilasciata, da parte della stazione appaltante, apposita 
attestazione, che dovrà essere allegata in copia alla domanda di partecipazione; 

i) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo 
dove deve essere eseguito il servizio; 

j) di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziario e tecnico-
professionale come definiti nel presente Disciplinare di Gara; 

k) di non incorrere nelle circostanze previste dall'art. 1 bis, comma 14, della Legge 
383/2001 (piani di emersione del lavoro sommerso); 

l) di impegnarsi a rispettare per i propri addetti anche se in possesso della qualifica di soci 
gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dai CCNL di categoria e gli 
standard normativi previdenziali e assicurativi del settore; 

m) di impegnarsi a dar corso incondizionatamente all'effettuazione del servizio, anche in 
pendenza del perfezionamento del contratto; 
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n) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) indicazione del 
concorrente al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, 
ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

o) di aver preso conoscenza che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, Legge 07/08/2012 n. 135, 
qualora, nelle more dello svolgimento della procedura di gara, Consip S.p.A. attivi una 
convenzione per un servizio corrispondente a quello oggetto di affidamento ed avente 
parametri prezzo-qualità più convenienti, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà 
di annullare d’ufficio la procedura in corso; 

p) di aver preso conoscenza che, ai sensi dell’art. 1, comma 13, Legge 07/08/2012 n. 
135, l’Amministrazione Comunale, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, 
previa formale comunicazione al concessionario, con preavviso non inferiore a quindici 
giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni 
non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le 
prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., 
ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente 
alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato 
e il concessionario non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da 
rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

q) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

r) nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del D.Lgs 50/2016: 
indicazione di denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun 
consorziato e  della composizione del consorzio; 

s) nel caso di Raggruppamenti temporanei non ancora costituiti e Consorzi ordinari 
di operatori economici, l'indicazione, nel caso di aggiudicazione, del soggetto cui sarà 
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

t) nel caso di soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del 
D.Lgs 50/2016, l'indicazione delle parti del servizio  che verranno eseguite da ciascuna 
associata o consorziata;  

u) di essere edotti degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato 
dalla Stazione appaltante con Deliberazione n. G.C. n. 5 del 28 gennaio 2014 e 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nell’area “Amministrazione Trasparente” 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. 

v) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla 
Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei 
confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto 
adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo 
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 
1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano 
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esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta 
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del 
c.p.”.  

w) di voler eventualmente subappaltare i servizi elencati all’art. 19 del Capitolato 
Speciale d’Appalto; 

x) di possedere una struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire un’efficiente 
gestione del servizio di ristorazione oggetto dell’affidamento, nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nel capitolato prestazionale e, comunque, delle condizioni indicate 
in sede d’offerta; 

y) di disporre in organico/staff aziendale di una figura professionale cui affidare la 
direzione, il coordinamento ed il controllo di ogni attività compresa nel servizio, in 
possesso di laurea in scienze dell’alimentazione o nutrizione o tecnologia alimentare o 
titolo equipollente e con esperienza professionale almeno quinquennale nell’ambito della 
ristorazione scolastica: tale requisito dovrà essere dimostrato nei documenti di gara; 

z) di impegnarsi, a richiesta della Stazione appaltante, a sottoscrivere specifiche 
convenzioni per donazione e distribuzione di prodotti alimentati ai fini di solidarietà 
sociale e per la limitazione degli sprechi. 

- 7.1.3.  Garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016 pari al due per cento 
dell’importo a base di gara, ossia per € 5.280,00=, costituita sotto forma di 
cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente, secondo le modalità definite dal 
medesimo art. 93. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno 
centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere corredata 
dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione 
Appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in 
cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 
L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un 
fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 
rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 
104 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la 
garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento 
medesimo (cfr. art. 93, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016). In tal 
caso, per beneficiare della riduzione della garanzia ai sensi del citato art. 93, 
comma 7, tutti i soggetti devono possedere i requisiti e presentare la relativa 
documentazione. 

Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. Per 
fruire di tali riduzioni il concorrente/raggruppamento/consorzio deve documentare il 
possesso dei relativi requisiti . 

La cauzione provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, tranne al 
secondo classificato, entro 30 giorni dall’avvenuta aggiudicazione. 
Al secondo classificato ed all’aggiudicatario la garanzia provvisoria sarà svincolata 
dopo la stipula del contratto. 
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La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero della presentazione di 
una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra 
indicate costituirà causa di esclusione. 
L’Amministrazione è legittimata all’incameramento della garanzia provvisoria: 
• in caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario; 
• in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di 
offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di 
capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti; 
• in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la 
stipula del Contratto, del termine stabilito; 
• in caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla 
partecipazione alla gara. 
 
A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, 
l’aggiudicatario dovrà costituire ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, all’atto 
della stipula del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di 
aggiudicazione mediante fidejussione rilasciata da primario istituto bancario o 
assicurativo. 
 
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della concessionaria, tale 
cauzione, sempre con semplice atto amministrativo e salvo il diritto 
dell’Amministrazione concedente al risarcimento degli eventuali maggiori danni, 
potrà essere incamerato nelle more della definizione della controversia. 

- 7.1.4. Ricevuta di versamento del contributo all’A.N.A.C., in originale ovvero 
fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un 
documento di identità in corso di validità per il seguente importo: € 35,00=.  
Detti importi sono conformi a quanto stabilito dalla stessa Autorità di Vigilanza con 
deliberazione n. 1377 del 21 dicembre 2016. 
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, 
sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione”. 
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le 
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla 
quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare.  
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da 
stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 
iscrizione.  

La causale del versamento deve riportare: 
il codice fiscale del Comune di Oulx: 01120470016. 
Il codice identificativo della gara (CIG): 7183468153 
L'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici è 
condizione di ammissibilità dell'offerta ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge 23 
dicembre 2005, n. 266. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale 
somma è causa di esclusione dalla procedura di gara. 

 

- 7.1.5.  Documentazione e dichiarazioni dell’impresa concorrente e dell’impresa 
ausiliaria, inerenti l’istituto dell’Avvalimento, previste dall’art. 89 del D.Lgs. 
50/2016 di cui al  punto 6.5 del Disciplinare di gara.   

- 7.1.6   PASS “OE” di cui alla Deliberazione A.N.A.C. n. 157 del 17.2.2016. Tutti i 
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente 
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registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad 
accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il sistema rilascia 
un PASS “OE” che, firmato dal/dai concorrente/i deve essere inserito nella busta 
contenente la documentazione amministrativa. 

-7.1.7 Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. Presentazione e 
sottoscrizione, a pena di esclusione, del Patto di integrità e disposizioni in materia 
di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione, secondo il modello reso disponibile dalla SA (Allegato D) 

-7.1.8 CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ in originale o copia conforme all’originale 
rilasciate da Organismi di Certificazione accreditati, con riferimento alle norme UNI 
EN ISO 9001:2008, UNI 10854:1999, UNI EN ISO 22000:2005, UNI EN ISO 
14001:2004, UNI EN ISO 22005:2008, OHSAS 18001:2007 e SA 8000:2008; 

-7.1.9 D.U.V.R.I. predisposto dal Comune di Oulx, sottoscritto per accettazione in ogni 
pagina dal legale rappresentante della ditta concorrente(Allegato E) 

 
 

BUSTA B - Offerta Tecnica  
L’offerta tecnica, ai fini della valutazione, dovrà comprendere ed essere articolata secondo 
quanto previsto al successivo art. 11. 
L’offerta tecnica  deve: 

• essere redatta in lingua italiana; 
• essere sottoscritta con firma per esteso dalla persona che riveste la legale 

rappresentanza del concorrente (nel caso di raggruppamento temporaneo di 
imprese/associazioni non ancora costituito: dal legale rappresentante di tutti i 
soggetti facenti parte del Raggruppamento; nel caso di raggruppamento già 
costituito: dal legale rappresentante dell’impresa mandataria; in caso di Consorzio: 
dal legale rappresentante del Consorzio); 

 
 
BUSTA C - Offerta Economica 
In tale busta deve essere contenuta la seguente documentazione: 

Dichiarazione, in bollo e redatta in lingua italiana, utilizzando l’apposito 
modello “OFFERTA ECONOMICA” predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato 
C) indicante la propria migliore offerta sull’importo posto a base d'asta di € 4,67 
(oneri sicurezza esclusi) a pasto. 

L’importo dichiarato da operatori economici stabiliti in altro Stato diverso 
dall’Italia, deve essere espresso in euro. 

L’offerta economica deve essere sottoscritta: 
• dal legale rappresentante o titolare dell'Operatore economico in caso di 

concorrente singolo; 
• da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il RTI, il Consorzio o il 

Geie, nel caso di RTI, Consorzio o Geie non ancora costituito. 
• dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei 

mandanti nel caso di RTI, Consorzio o Geie già costituiti. 
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un Procuratore, del legale rappresentante o del 
titolare, occorre allegare copia conforme all'originale della relativa procura. 

Non sono ammesse offerte economiche: 
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• parziali o espresse in modo indeterminato; 
• relative ad altra gara o che richiamino documenti allegati ad altro appalto; 
• contenenti condizioni concernenti modalità di pagamento, termini di consegna, 

limitazioni di validità od altri elementi in contrasto con le prescrizioni poste dal 
presente disciplinare di gara; 

• contenenti voci di costo compilate parzialmente. 

L’offerta dovrà essere espressa in due decimali e sarà arrotondata all’unità superiore qualora 
l’eventuale terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

L’offerta economica dovrà indicare espressamente i costi della manodopera e gli oneri 
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui 
all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.   

 
ART. 8 - REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E DI CONSORZI 
 
Raggruppamenti temporanei di imprese 

È ammessa la partecipazione di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o 
raggruppande, con l’osservanza della disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.  

A tal fine, nella busta “A – Documentazione Amministrativa” - dovrà essere allegato apposito 
impegno a costituire il R.T.I. o il raggruppamento, il quale deve specificare il modello 
(orizzontale, verticale o misto), nonché specificare le parti del servizio/fornitura che 
verranno eseguite da ciascuna associata. 

In ogni caso il soggetto mandatario deve assumere la quota maggioritaria di partecipazione 
al R.T.I.. 

Per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell’U.E. è ammessa la partecipazione nelle 
forme previste nei Paesi di riferimento. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e 
contemporaneamente in forma associata (raggruppamenti temporanei di Imprese o 
Consorzi) ovvero di partecipare a più Raggruppamenti di Imprese o Consorzi. 

La violazione del divieto di cui sopra comporta l’esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 48, 
comma 7, del D.Lgs. 50/2016. 

Imprese aderenti al contratto di rete. 

Ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 50/2016 è ammessa la partecipazione alla 
gara anche delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, 
comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 
aprile 2009, n. 33. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'art. 48 del medesimo 
D.Lgs. 50/2016. Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di 
imprese aderenti al contratto di rete: 

a) se la rete è dotata di un organo consorzio con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste 
le funzioni di organo consorzio; 
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b) se la rete è dotata di un organo consorzio con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, 
la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni 
di organo consorzio nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara;  

c) se la rete è dotata di un organo consorzio privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo consorzio, ovvero, se l’organo consorzio è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che 
riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del 
raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 

Consorzi 
È ammessa la partecipazione di Consorzi ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e), del 
D.Lgs. 50/2016 
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare 
in sede di offerta per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 

La violazione del divieto di cui sopra comporta l’esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 48, 
comma 7, del D.Lgs.  50/2016 e l’applicazione dell’art. 353 del Codice Penale.  

È vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia 
successivamente all’aggiudicazione. (art. 48, comma 9, del D.Lgs. 50/2016).  

Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell’U.E. è ammessa la partecipazione nelle 
forme previste nei Paesi di riferimento. 

 
ART. 9  MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

 
Le operazioni di gara avranno inizio presso la sede del Comune di Oulx, alle ore 10,00  
del giorno 25 settembre 2017, in seduta pubblica, e proseguiranno, anche nei 
giorni successivi, fino alla loro conclusione, senza necessità di ulteriori comunicazioni ai 
soggetti interessati, se non quelle che saranno riportate sul verbale delle operazioni. 
Potranno assistere i legali rappresentanti delle ditte/società partecipanti, ovvero i soggetti 
che, prima dell’ammissione in sala, esibiranno all’organo preposto alla gara atto idoneo a 
comprovare la loro legittimazione a svolgere in nome e per conto dei concorrenti le predette 
attività. 
 
      La commissione di gara effettuerà i seguenti adempimenti:  
       - in fase pubblica: 
a) controllo ed apertura dei plichi pervenuti in tempo utile; 
b) apertura della busta “A” e verifica della documentazione ivi contenuta; 
c) ammissione o esclusione dei concorrenti alla fase successiva della procedura; 
d) apertura della busta “B” e verifica della documentazione ivi contenuta; 

- in fase NON pubblica: 
  valutazione delle offerte tecniche secondo i criteri di cui al presente bando; 
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       - in fase pubblica: 
a)   comunicazione delle valutazioni attribuite alle singole offerte tecniche;  
b)  apertura della busta “C” ed attribuzione dei relativi punteggi, con esclusione delle   

offerte in aumento. 
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, può valutare la 
congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse; 

c)  stesura della graduatoria finale e comunicazione del rispettivo concorrente 
provvisoriamente aggiudicatario.  

 

Le operazioni di gara saranno verbalizzate. 

I soggetti dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, che assistono 
alle sedute di gara, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni. Le 
osservazioni verranno annotate in verbale, se pertinenti al procedimento di gara. 

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, ha carattere 
endoprocedimentale ed è soggetta ad approvazione ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016, 
previa verifica dei principi di cui all’art. 94 del medesimo decreto. 

In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei 
requisiti di ordine generale e di ordine speciale sull’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, 
comma 7, del D.Lgs. 50/2016. 

L’aggiudicatario è tenuto a prestare cauzione definitiva nella misura definita dall’art. 103 del 
D.Lgs. 50/2016. La polizza prestata dovrà recare espressamente la clausola di validità sino 
ad espressa dichiarazione liberatoria da parte della Stazione Appaltante. 

La stipulazione del contratto avverrà decorsi, senza opposizione, i termini previsti dall’art. 
32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, a seguito delle pubblicazioni di cui all’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016 e dell’effettuazione delle comunicazioni previste dall’art. 76 del medesimo decreto. 
Il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico a rogito del Segretario Comunale. 
Trova applicazione l’art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, ai sensi del quale “Le 
amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di 
servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale 
comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo 
pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora 
eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non 
ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 
26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del 
predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore 
non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale 
da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488”. 
Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016  l’accesso alle offerte è differito 
sino all’aggiudicazione e potrà essere esercitato secondo le modalità previste dall’art. 76, 
comma 2, del medesimo D.Lgs.  50/2016. 
 
SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016,  le carenze di qualsiasi elemento 
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo/domanda di ammissione , 
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con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, 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. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 
concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 

ART. 10 CLAUSOLA SOCIALE 
 

Considerata la particolare natura del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell’art. 
50 del D.Lgs 50/2016 e ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale 
impiegato, è prevista l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di 
settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
 

ART. 11  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’aggiudicazione del presente appalto sarà effettuata a favore dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.L. 50/2016. 

La Commissione giudicatrice prenderà in esame le offerte, che saranno valutate attribuendo 
alle stesse i punteggi secondo i criteri sotto elencati. Il punteggio massimo ammissibile è 
pari a 100, così suddiviso: 

 
Offerta tecnica fino ad un massimo di punti 70 

Offerta economica fino ad un massimo di punti 30 
 
 CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO 
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio 
complessivo in base ai sotto indicati parametri di valutazione sul costo del pasto. 
Il costo del servizio di assistenza al pasto non è oggetto di offerta. 
 
11.1 Offerta tecnica - punteggio massimo: Punti 70/100 
La relazione progettuale tecnico-organizzativa riferita alla “qualità” del servizio di 
ristorazione dovrà essere redatta sulla base dei criteri schematicamente di seguito 
rappresentati, dovrà essere composta da un massimo di 40 fogli in formato A4 (verticale), 
numerati progressivamente, scritti su una sola facciata. Si raccomanda il puntuale rispetto 
del limite massimo stabilito in quanto ulteriori fogli oltre i 40 non saranno considerati ai fini 
della valutazione e dell’attribuzione del punteggio. Ogni altro documento verrà considerato 
come “allegato” e non verrà considerato ai fini della valutazione. 
Il progetto nel suo complesso deve rispettare l’indice richiesto per l’attribuzione dei punteggi 
ed essere firmato in tutte le pagine dal legale rappresentante della Ditta. 
La mancata presentazione dell’offerta tecnica comporta l’esclusione dalla gara dell’offerente. 
Per quanto concerne l’offerta tecnica, non è previsto il “soccorso istruttorio” di cui al 
richiamato art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016. 
L’offerta tecnica dovrà essere redatta secondo la seguente articolazione e valutata come 
segue: 
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1) SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO  
Il punteggio massimo è da attribuirsi sommando i sotto elencati criteri: 
• Piano di scelta e approvvigionamento delle derrate alimentari, selezione ed 

accreditamento fornitori, elenco fornitori, metodologie di verifica 
certificazioni, scadenze, provenienze, etichettature; MAX PUNTI 8 

• Piano per le modalità di stoccaggio, conservazione e lavorazione delle 
derrate, nonché la produzione, il confezionamento ed il trasporto dei pasti; 
MAX PUNTI 6 

• Organizzazione e modalità migliorative rispetto al capitolato di 
somministrazione dei pasti agli utenti; MAX PUNTI 4 

• Piano di pulizia e sanificazione locali, stoviglie e contenitori, specificando i 
prodotti utilizzati; MAX PUNTI 2 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTI 20 

2) INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI PASTI 
• Modalità informatizzata di prenotazione e pagamento pasti; MAX PUNTI 8 
• Attivazione di 1 PC presso il centro di cottura per la prenotazione 

giornaliere: MAX PUNTI 4 
• Trasferimento degli elenchi delle prenotazioni al Comune in modalità 

informatica: MAX PUNTI 3 
 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 
 
 
 
 
 
PUNTI 15 

3) INTRODUZIONE PRODOTTI BIOLOGICI, DOP, IGP, A KM 0 
• Per ogni prodotto BIOLOGICO introdotto supplementare rispetto allo 

standard richiesto dal capitolato sarà attribuito 1 punto fino a un massimo 
di 6 PUNTI; 

• Per ogni prodotto DOP/IGP introdotto supplementare rispetto allo standard 
richiesto dal capitolato sarà attribuito 1 punto fino a un massimo di 2 
PUNTI; 

• Per ogni prodotto A KM 0 introdotto supplementare rispetto allo standard 
richiesto dal capitolato sarà attribuito 1 punto fino a un massimo di 2 
PUNTI; 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 
 
 
 
 
 
 
PUNTI 10 

4) GESTIONE DELLE EMERGENZE 
modalità di gestione delle emergenze che la ditta si impegna ad adottare, in 
caso di eventuali guasti e/o imprevisti che compromettano il normale 
svolgimento del servizio presso il centro di produzione pasti comunale, con 
indicazione delle sedi alternative. 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 
 
 
PUNTI 5 

5) PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E AMBIENTALE  
Indicazione e modalità di realizzazione di interventi rivolti ai bambini e ai 
ragazzi frequentanti le scuole interessate dal presente appalto, finalizzati allo 
sviluppo e al mantenimento di una corretta educazione alimentare e di 
rispetto dell’ambiente.  
Piano di riduzione degli scarti alimentari e gestione differenziata dei rifiuti  

PUNTEGGIO 
MASSIMO 
 
 
PUNTI 10 

6) ULTERIORI MIGLIORIE 
Proposte progettuali migliorative del servizio, finalizzate al miglioramento del 
servizio e senza alcun costo aggiuntivo per la stazione appaltante. Le proposte 
dovranno essere compatibili con la situazione esistente e dettagliate 
adeguatamente per rendere agevole l’esame della Commissione mediante un 
piano di intervento comprendente l’indicazione dei tempi e delle modalità di 
realizzazione. 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 
 
 
 
PUNTI 10 

PUNTEGGIO TOTALE PROGETTO QUALITA’ 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PUNTI 70 
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Le singole proposte saranno valutate dalla commissione di gara in base alle potenziali 
migliorie apportate al servizio in termini di efficienza ed efficacia, alla qualità degli interventi 
prospettati ed alla fruibilità degli stessi, in relazione alle esigenze degli utenti e della 
stazione appaltante. Ogni componente la commissione opererà sulla base della propria 
discrezionalità tecnica, attribuendo un giudizio per ciascuna proposta del progetto. 
Al fine di garantire la qualità del servizio verranno escluse le offerte che non raggiungeranno 
almeno 45 punti su 70. 
Quindi, il concorrente che non conseguirà nell’offerta tecnica la valutazione minima di 45 
punti non verrà ammesso alle successive fasi della gara. 
Su richiesta della commissione di gara, le imprese partecipanti saranno tenute a fornire 
tutte le ulteriori informazioni e/o elaborati ritenuti necessari per formulare una più precisa 
valutazione dei servizi offerti. 
 
 
11.2 Offerta economica - punteggio massimo punti 30/100 
 
L’offerta economica riferita al prezzo di un singolo pasto, non dovrà essere pari o superiore 
a € 4,70 corrispondente all’importo a base d’asta, al netto dei costi per la sicurezza. 
All’offerta che presenterà il prezzo a pasto più basso, verranno assegnati 30 punti. 
Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la 
seguente formula matematica: 
 
x = (P1*C) : PO 
dove: 

x =   punteggio  
P1= prezzo più basso offerto 
C =  coefficiente pari al massimo punteggio assegnabile 
PO = prezzo offerto 
 

L’offerta dovrà essere formulata in Euro con un numero di decimali non superiore a due. 
 
I punteggi verranno considerati con al massimo due cifre decimali, arrotondando l’eventuale 
terza cifra decimale all’unità superiore se uguale o maggiore di cinque e all’unità inferiore se 
minore di cinque. 
 
Tale offerta dovrà essere indicata sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza tra il 
prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per la 
stazione appaltante. 
 
La somma aritmetica dei punteggi attribuiti per le singole offerte economiche e per l’offerta 
tecnica consentirà di attribuire il giudizio complessivo di migliore offerta all’impresa che 
otterrà il punteggio più alto.  

 
La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, del 
D.Lgs. 50/2016). 
 
In caso di presentazione di una sola offerta valida, il Comune si riserva la facoltà di 
procedere o meno all’aggiudicazione, sulla base della congruità dell’offerta tecnica con le 
finalità pubbliche perseguite e/o vantaggioso per la collettività.  
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Qualora entro il termine di presentazione delle offerte dovessero essere pervenute più di 10 
offerte valide, si procederà mediante sorteggio pubblico all’individuazione di 10 operatori 
economici.  
A parità di punteggio complessivo, il servizio sarà aggiudicato al soggetto che avrà ottenuto 
il punteggio maggiore per l’offerta tecnica. In tal caso, è facoltà del Comune chiedere 
all’aggiudicatario un miglioramento dell’offerta economica. 
A parità di punteggio – ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924 - si procederà ad estrazione a 
sorte solo se nessuno di coloro che hanno avanzato offerte uguali non vogliano migliorare le 
proprie offerte. 
Qualora non sia stato possibile aggiudicare il servizio, il Comune si riserva la possibilità di 
individuare un operatore economico tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di un bando di gara (art. 63 D.Lgs. 50/2016).  
Il Comune  si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare 
e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, 
indennità o compensi di qualsiasi tipo anche  ai sensi dell’art. 1337 e 1338 del c.c. 
 
La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, di non procedere all’aggiudicazione qualora, nelle 
more dello svolgimento della procedura di gara, Consip S.p.A. attivi una convenzione per un 
servizio/fornitura corrispondente a quello oggetto di affidamento ed avente parametri 
prezzo-qualità più convenienti. 
In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi o altro, tenuto 
conto che – ai sensi dell’art. 11, comma 6 – del D.L. 98/2011, convertito in Legge 111/2011 
– gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute 
nell’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999 n. 4888 sono nulli. 
 
 

ART. 12 - SOPRALLUOGO SUI LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 
Per partecipare alla gara è obbligatorio, a pena di esclusione, che il Legale Rappresentante o 
il Direttore Tecnico o altra persona di fiducia all’uopo incaricata con idoneo atto, purché 
dipendente dell’operatore economico concorrente, eseguano il sopralluogo sui luoghi di 
esecuzione del servizio, accompagnati da un incaricato comunale. Si precisa che non sono 
ammessi “procuratori” né “dipendenti” muniti di vaucher. 
Il documento idoneo dovrà essere esibito e consegnato all’atto del sopralluogo 
Le imprese interessate potranno concordare il sopralluogo, da effettuarsi entro la data di 
scadenza per la presentazione delle offerte, telefonando al n. 0122/831102 (Area Servizi) o 
con e-mail all’indirizzo oulx@postemailcertificata.it 
Di detto sopralluogo verrà rilascerà apposita attestazione. 
In caso di raggruppamento di imprese, tale adempimento deve risultare svolto dall'impresa 
qualificata "capogruppo". 
 

ART. 13 – PAGAMENTI 
 
L’Impresa aggiudicataria mensilmente provvederà ad emettere fattura il Comune, accertata 
la regolarità della suddetta fattura, provvederà alla relativa liquidazione entro 30 giorni dalla 
data di ricezione della stessa. 
Si stabilisce sin d’ora che l’Amministrazione Comunale potrà rivalersi, per ottenere la 
rifusione di eventuali danni già contestati all’Impresa Aggiudicataria, il rimborso di spese e il 
pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi 
di cui sopra. 
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ART.14 – ASSICURAZIONI 
 
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o cause ad esso 
connesse derivassero al Comune, a terzi, cose o persone, si intende senza riserve od 
eccezioni a totale carico dell’impresa appaltatrice, salvo l'intervento a favore della stessa da 
parte di società assicuratrici. 
L'Impresa aggiudicataria si assume le responsabilità derivanti da avvelenamenti, 
tossinfezioni, danni che ne derivassero all'utenza conseguenti all'ingerimento di cibi 
contaminati, avariati, inidonei per regimi dietetici particolari o contenenti corpi estranei, 
organici e inorganici, forniti dall’impresa appaltatrice. 
A tal fine l'Impresa stipula presso una primaria Compagnia, polizza R.C.T. che copra i rischi 
derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, anche prodotti per 
colpa grave, (gestione mensa, somministrazione alimenti, conduzione impianti, utilizzo 
immobile e contenuti) con un massimale unico per sinistro non inferiore ad €. 2.500.000,00. 
Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero 
accadere al personale dell'Impresa aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio. A tale 
riguardo deve essere stipulata una polizza R.C.O. con un massimale per sinistro non 
inferiore ad €. 260.000,00 per persona. 
Copia delle polizze deve essere consegnata entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione 
dell'appalto e comunque prima dell'inizio del servizio, a pena di revoca dell'aggiudicazione. 

 
 

ART. 15 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. 
 

Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 tutte le informazioni complementari 
saranno rese note dalla Stazione Appaltante attraverso il proprio sito istituzionale: 
http://www.comuneoulx.it  sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la 
ricezione delle offerte, sempre che dette informazioni siano state richieste, esclusivamente 
via e-mail (oulx@postemailcertificata.it), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14 
settembre 2017.               
 
Verranno inoltre pubblicate sul sito eventuali rettifiche per errori materiali o conseguenti ai 
chiarimenti. I concorrenti sono tenuti a collegarsi frequentemente al sito web sino 
alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte. 
La mancata conoscenza di eventuali chiarimenti ed informazioni complementari relativi alla 
procedura di gara sarà imputabile esclusivamente ai soggetti interessati. 
 

ART. 16 - PUBBLICITA’ 
La presente procedura di gara viene resa nota mediante pubblicazione del bando ai sensi 
degli artt. 71 e seguenti del D.Lgs n. 50/2016,  nonché del D.M. del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016. 
Si precisa che, ai sensi di legge, sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese per la 
pubblicazione obbligatoria del bando di gara, come previsto dall'art. 5 comma 2) del D.M. 
Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016 che dovranno essere rimborsate alla Stazione 
appaltante dall’aggiudicataria entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dalla Legge 11 
febbraio 2005, n. 15, si comunica che il Responsabile del Procedimento e Responsabile 
C.U.C. è il Responsabile dell’Area Servizi – Monica Francesca Blanc. 
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FORO COMPETENTE 
  
Tutte le controversie che dovessero sorgere sono devolute alle giurisdizione esclusiva del 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ai sensi dell’art. 133, comma 1 lett. b) 
del D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104. 

PRIVACY 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che: 
a) titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Oulx. 
b) responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile dell’Area Servizi – 

Monica Francesca Blanc 
c)  le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto lo 

svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto; 
d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, sono trattati in misura non eccedente e 

pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte 
dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 

e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e possono 
essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o 
regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

f) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per 
legge; 

g) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 13 del 
predetto D. Lgs 196/2003. 

 
  

Il Responsabile del Procedimento 
Monica Francesca BLANC 

Allegati 
A) – Modello di Domanda di partecipazione alla gara e Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
B) – Modello di Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 dai soggetti di cui al comma 3 art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 
C) –  Modello di offerta economica 
D) – Patto d’Integrità 
E) - Duvri 
F) - Manuale in mensa con gusto 
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