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Comando Legione Carabinieri “Campania” 
Servizio Amministrativo 

 

Nr. 208/13 di prot.                                                                                            Napoli, 23 ottobre 2019 

OGGETTO:   Procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento in concessione, a terzi, del 

servizio di gestione Bar degli Organismi di Protezione Sociale, a supporto logistico, 

delle sottoindicate caserme: 

a. “Salvo d’Acquisto” – lotto 1 – CIG 8076995321; 

b. “Pastrengo” – lotto 2 – CIG 8077001813; 

c. “Caracciolo” – lotto 3 – CIG 80770131FC. 
 

 

Spett.le Ditta 

indirizzo omesso 
2° Esperimento 

 

1. PREMESSA. 
Con Determina a contrarre nr. 1370 del 12 settembre 2019, questa Amministrazione Militare 

(in seguito denominata anche A.M. o Stazione Appaltante) ha deliberato di avviare una nuova 

procedura finalizzata ad affidare a terzi, ai sensi della vigente normativa, la gestione del 

servizio Bar, nell’ambito dell’Organismo di Protezione Sociale a supporto logistico, istituito 

presso le Caserme indicate in oggetto. 

L’affidamento avverrà con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’ art. 95 del 

D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice). 

I luoghi dove i servizi saranno eseguiti sono quelli dove hanno sede le caserme. 

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico all’indirizzo Internet 

(URL) http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/. 

Le modalità di partecipazione sono indicate nella presente lettera d’invito. 

Tutte le dichiarazioni di cui alla presente lettera d’invito dovranno essere timbrate e 

sottoscritte in ogni pagina dal/i legale/i dell’impresa concorrente (in caso di R.T.I. da ogni 

impresa raggruppata, in caso di consorzio dal legale rappresentante del consorzio stesso), ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del D.P.R. n.445/2000. 
 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 DOCUMENTI DI GARA: 
La documentazione di gara comprende: 

1) Allegato 1 - dichiarazione unica; 

2) Allegato 2 - attestati di sopralluogo; 

3) Allegato 3 - schema di offerta; 

4) Allegato 4 - DUVRI; 

5) Allegato 5 – Capitolato Tecnico di gara; 

6) Allegato 6 - Patto di integrità/protocollo di legalità; 

7) Allegato 7 - Listino prezzi dei generi e bevande connessi al servizio. 

2.2 CHIARIMENTI. 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 

quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo PEC: tna34463@pec.carabinieri.it.. I quesiti 

http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/


Pag. 2 a 24 
“Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993”  

L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto 

 
 

dovranno essere posti massimo 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte (stabilita alle ore 13:00 del 8 novembre 2019).  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 

risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro 

giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 

mediante pubblicazione in forma anonima sulla pagina internet (URL) 

http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/. Non sono 

ammessi chiarimenti telefonici. 

2.3 COMUNICAZIONI. 
I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 

mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 

aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 

Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le 

consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 

resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 
 

3. ARTICOLAZIONE DELLA GARA E IMPORTI. 
La gara è articolata in tre lotti e riguarda la concessione del servizio di gestione Bar all’interno  

dei locali resi disponibili presso le  Caserme: 

a. “Salvo d’Acquisto” ubicata in via Salvatore Tommasi nr.7 – Napoli, sede del Comando 

Legione Carabinieri Campania – lotto 1; 

b. “Pastrengo” ubicata in via Morgantini nr.4 - Napoli, sede del Comando Provinciale 

Carabinieri di Napoli – lotto 2; 

c. “Caracciolo” ubicata in Corso Vittorio Emanuele nr.728 – Napoli, sede del Nucleo 

Radiomobile del Comando Gruppo Carabinieri di Napoli – lotto 3. 

Lo scrivente Servizio Amministrativo, alla data odierna, pur avendo richiesto al 

Concessionario uscente i dati relativi ai corrispettivi 2018, non ha ancora ricevuto 

comunicazioni al riguardo. Pertanto, laddove nel corso dell’esperimento della gara i predetti 

dati dovessero essere comunicati, saranno resi noti con pubblicazione sulla pagina internet 

(URL) http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/. Resta 

chiaro, in ogni caso, che trattandosi di concessione l’eventuale assunzione da parte della ditta 

sarà senza impegno di ammontare minimo dell’Amministrazione Militare. Di conseguenza 

l’impresa concessionaria non potrà avanzare diritti di sorta ad alcun titolo (a titolo non 

esaustivo per mancato guadagno, ristoro di spese sostenute, etc.) ove, alla scadenza della 

convenzione, la gestione economica risulterà in negativo, trattandosi di rischio connaturato 

alla ragione sociale dell’impresa privata.  
 

4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO, OPZIONI E RINNOVI. 
L’affidamento in concessione del suddetto servizio decorrerà dal mese di gennaio 2020 e 

scadrà il 31 dicembre 2020, oppure qualora l’aggiudicazione dovesse essere successiva a tale 

data, dal primo giorno del mese seguente alla sottoscrizione dell’atto negoziale (scrittura 

privata). Nel caso in cui al termine della convenzione e/o in qualsiasi altra circostanza 

temporale l'Amministrazione non fosse riuscita a completare la procedura per una nuova 

assegnazione, l’affidataria sarà tenuta, su richiesta, a continuare la gestione alle condizioni 

stabilite dal contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo. 

L’eventuale prosecuzione, per ulteriori tre anni è, comunque, subordinata alla richiesta di una 

delle parti da comunicarsi con R.A.R./ p.e.c. alla controparte almeno 60 (sessanta) giorni 

prima della scadenza di ogni anno solare (31 dicembre) ed all’accettazione della controparte. 

A ciascuna delle parti è riconosciuto pertanto il diritto di recesso, senza nulla pretendere, a 

http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/
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partire dalla scadenza del primo anno di concessione, esercitabile mediante semplice preavviso 

di almeno 60 gg. da parte dell’Amministrazione o da parte della concessionaria. 

Qualora il Concessionario dovesse recedere anticipatamente, senza giustificato motivo e giusta 

causa, l’A.M. potrà rivalersi, a titolo di penale, su tutto il deposito cauzionale definitivo, fatto 

salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Al termine della concessione il 

Concessionario dovrà rimuovere i propri allestimenti e macchinari e ripristinare lo stato dei 

luoghi senza alcun onere per l’A.M.. 
 

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. 
La gara è articolata in nr. 3 lotti, come di seguito specificato: 

- “Salvo d’Acquisto” – lotto 1; 

- “Pastrengo” – lotto 2; 

- “Caracciolo” – lotto 3. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Ten. Col. Vincenzo 

Lello. 

Come specificatamente previsto all’art. 144 del Codice, i criteri ambientali minimi definiti 

dall’art. 18 della L. n. 221/2015 e dall’allegato 1 al Decreto del Ministro dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, saranno tenuti in considerazione anche ai fini 

della valutazione dell’offerta tecnica. 
 

6. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
Ogni lotto rappresenta una procedura a sé stante; pertanto è consentito presentare offerta per 

uno/alcuni/tutti i lotti. Nel caso di partecipazione a più lotti, è richiesta la medesima 

compagine soggettiva, individuale o associata, pena l’esclusione dalla gara. 

Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo verrà 

aggiudicato un solo lotto secondo l’ordine decrescente. 

Nel caso in cui un concorrente non sia in possesso dei requisiti richiesti per il lotto di cui è 

risultato aggiudicatario, lo stesso verrà escluso dal procedimento di gara. In caso di 

dichiarazioni mendaci l’esclusione riguarderà tutti i lotti per i quali ha presentato offerta 

e ne verrà data comunicazione all’A.N.A.C. per l’annotazione sul casellario informatico. Il 

lotto verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria, fermo restando il possesso dei 

requisiti richiesti. 

L’affidamento prevede, altresì, la concessione in uso dei locali, nonché l’allestimento degli 

stessi secondo quanto il concorrente offrirà nella propria offerta tecnica. Resteranno pertanto a 

totale carico dell’aggiudicatario la fornitura delle attrezzature e degli arredi necessari, 

l’espletamento delle manutenzioni ordinarie, le pulizie etc.. 
 

Tabella n. 1 – Luogo di esecuzione e descrizione degli arredi 
 

Lotto Luogo di esecuzione Descrizione arredi di proprietà dell’A.M. 

1 
Caserma “Salvo d’Acquisto” ubicata in 

via Salvatore Tommasi nr.7 – Napoli 
alcun arredo 

2 
Caserma “Pastrengo” ubicata in via 

Morgantini nr.4 - Napoli 

Bancone di servizio  

(da visionare in sede di sopralluogo) 

3 
Caserma “Caracciolo” ubicata in Corso 

Vittorio Emanuele nr.728 – Napoli 

Bancone di servizio 

(da visionare in sede di sopralluogo) 
 

7. BACINO DI UTENZA, CONTROPRESTAZIONE E CANONE DI 

CONCESSIONE. 
L’utenza dei punti ristoro è composta prevalentemente dal personale dell’A.M., come 

indicato nella sottostante tabella, nonché da altri eventuali utenti, anche esterni, che avranno 

accesso alle varie sedi. 
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Tabella n. 2 – Bacino d’utenza, canone di locazione e spese per utenze 
 

Lotto Luogo di esecuzione 

Bacino 

d’utenza  

(circa) 

Canone annuale di locazione 

corrisposto all’Agenzia del Demanio 

nell’anno 2019 

Contributo forfetario 

mensile per spese 

1 caserma “Salvo d’Acquisto” 340 unita € 1.995,07 € 20,00 

2 caserma “Pastrengo” 110 unita € 1.663,34 € 20,00 

3 caserma “Caracciolo” 100 unita €    623,45 € 20,00 
 

I suddetti dati numerici sono puramente indicativi e l’Amministrazione Militare ribadisce di 

non garantire un numero minimo di utenti. Pertanto il concessionario non potrà pretendere 

alcun corrispettivo né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da 

parte dell’utenza. 

Sicché la controprestazione a favore del concessionario consisterà, unicamente, nelle entrate 

derivanti dalla gestione funzionale e nello sfruttamento economico del servizio. 

Il Concessionario dovrà corrispondere all’A.M. per ogni punto ristoro, un contributo mensile 

relativo alle spese e ai tributi per le varie utenze (acqua, fognatura, smaltimento rifiuti, etc.). 

Pertanto lo stesso Concessionario dovrà, con cadenza trimestrale provvedere a versare sul c/c 

che sarà indicato nell’atto negoziale, il relativo importo. 

E’ prevista la revisione dei prezzi del canone di concessione demaniale annuale a decorrere 

dalla seconda annualità. 
 

8. OPZIONI 
L’A.M., entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché 

varianti dell’atto negoziale in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa 

autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, con le modalità e nei limiti previsti 

dall’art. 175 del Codice. 
 

9. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI 

DI PARTECIPAZIONE. 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente 

gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in 

possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo 

o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 

prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario 

di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di 

partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono 

presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in 

sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, 

in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del 

codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 

designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, indicare un 

altro soggetto per l’esecuzione. 
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Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del 

Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 

compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 

mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 

relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per 

la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma 

priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete 

partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in 

possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato 

allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di 

procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste 

per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel  caso  in  cui  la  rete  sia  dotata  di  organo  comune  privo  di  potere  di 

rappresentanza ovvero sia sprovvista di  organo comune, oppure se l’organo comune è 

privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella 

forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative 

regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la 

durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di durata della concessione (cfr. 

Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere 

assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-

associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni 

di imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 

organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste 

partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando 

evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 

preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la 

qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad 

una procedura concorsuale. 
 

10. REQUISITI: 

a. GENERALI. 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione 

di cui all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 

violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black 

list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, 

essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 
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maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione 

presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di 

esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 
 

b. SPECIALI E MEZZI DI PROVA. 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei 

commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione 

dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC 

n. 157 del 17 febbraio 2016. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 

qualificazione richiesta dal presente lettera. 
 

c. DI IDONEITÀ 
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti 

con quelle oggetto della presente procedura di gara (azienda che opera nel settore della 

somministrazione di bevande e preparazione e/o somministrazione alimenti). Si precisa che 

non si intendono attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara quelle 

limitate esclusivamente al “vending” tramite distributori automatici. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 

all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in 

possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore 

economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati 

richiesti. 
 

d. DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
Fatturato globale medio annuo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2018-

2017-2016), non inferiore ai seguenti importi: 

- Lotto 1: € 40.000,00 al netto dell’i.v.a.; 

- Lotto 2: € 30.000,00 al netto dell’i.v.a.; 

- Lotto 3: € 20.000,00 al netto dell’i.v.a.. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 

l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 

attività. 
 

e. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
Esecuzione, negli ultimi tre anni, di nr. 1 servizio analogo all’oggetto della concessione. 

Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla 

norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente all’oggetto della gara. 

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di 

gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. 

Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione 

appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando 

l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati. 
 

11. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI 

ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti 

di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
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Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si 

applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto 

compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività 

esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una 

sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, 

i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per 

i raggruppamenti. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve 

essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo al fatturato globale medio deve essere soddisfatto dal raggruppamento 

temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria 

dall’impresa mandataria. 

Il requisito dell’esecuzione di un servizio analogo negli ultimi tre anni deve essere posseduto 

sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura 

maggioritaria dalla mandataria. 

Il requisito della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 deve essere posseduto da ciascun 

operatore economico che compone il Raggruppamento, Consorzio o Aggregazione di imprese o 

GEIE. 
 

12. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE 

ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve 

essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 

47 del Codice, devono essere posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio 

medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera 

nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché 

posseduti dalle singole imprese consorziate; 

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può 

spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante 

avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati 

cumulativamente in capo al consorzio. 

Il requisito relativo alla certificazione deve essere posseduto dalla consorziata per lo 

svolgimento del servizio, qualora designata; in assenza di designazione, direttamente dal 

Consorzio. 
 

13. AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 

del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico 

e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di 

altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 

professionale. 
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Per quanto riguarda i requisiti relativi ad esperienze professionali pertinenti di cui al precedente 

punto 9.3, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità 

di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali 

capacità sono richieste. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di 

nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria 

presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria 

che l’impresa che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria 

di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione 

della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 

12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria 

sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di 

selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al 

concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione 

comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui all’Art. 

2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per 

l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, 

deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da 

parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di 

avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di 

proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 

avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti 

e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria 

non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
 

14. SUBAPPALTO 
Data la specificità del servizio, è ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 174 del Codice, solo 

per le attività non direttamente incidenti sulle fasi di approvvigionamento delle derrate 

alimentari e non alimentari, di preparazione e di somministrazione degli alimenti. Si intendono 

subappaltabili esclusivamente i servizi di trasporto di beni e derrate alimentari utili all’esercizio 

della somministrazione ed il servizio di pulizia dei locali. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare 

o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si 

configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 
 

15. GARANZIA PROVVISORIA 
Per ciascun lotto per cui si concorre, il concorrente allega all’offerta: 

 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del valore della 

concessione relativo a ciascuno lotto, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, 

come indicato nella seguente tabella: 
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Tabella n. 6 – Importi garanzia provvisoria 
 

Lotto CIG Importo garanzia provvisoria 

1 8076995321 € 800,00 

2 8077001813 € 600,00 

3 80770131FC € 400,00 
 

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro 

soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la 

garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, 

comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di 

impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata 

sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile 

all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli 

articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili 

all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la 

mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. 

L’eventuale esclusione dalla procedura prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui 

all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni 

mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione 

appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 

rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia 

fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 

soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 

seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html; 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/; 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf; 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp; 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 

concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli 

schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more 

dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo 

schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, 

n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di 

cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 

febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 

3) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

4) prevedere espressamente:  
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a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 

1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante;  

5) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo 

garante; 

6) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che 

attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti 

della stazione appaltante. 

Si sottolinea, altresì, che per la fideiussione bancaria e/o la polizza assicurativa, da costituire a 

garanzia dell'offerta, è necessaria l'autentica, a cura del notaio, della firma del/dei funzionario/i 

che rilasceranno la fideiussione con attestazione dei necessari poteri. 
 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria 

e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati 

già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico 

dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza 

della presentazione delle offerte.  

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 

caratteristiche tra quelle sopra indicate.  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da 

parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il 

garante. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità 

di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei 

relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 

certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del 

Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o 

GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta 

certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, 

solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso 

da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 

Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 
 

16. PASSOE 
Gli operatori economici invitati alla presente procedura di gara, devono obbligatoriamente 

registrarsi alla banca dati “AVCpass” tenuta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, 

accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità medesima (Servizi – AVCpass – Accesso 

riservato all’Operatore economico, secondo le istruzioni ivi contenute) URL: 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass. L’operatore 

economico, dopo la registrazione all’AVCpass, inserirà il “CIG” o i “CIG” della presente 

procedura. AVCpass rilascerà un documento denominato “PASSoe”. Il documento predetto va 

stampato, timbrato e firmato dal legale rappresentante. 
 

17. SOPRALLUOGO 
Il sopralluogo potrà essere effettuato perentoriamente nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e fino al giorno 7 novembre 2019. 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass
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Per prenotare il sopralluogo, occorre contattare: 

 

caserma “SALVO D’ACQUISTO”      Aps. Rosario PICARELLA  

        telefono: 3207705272  

 

caserma “PASTRENGO”                    M.M. Giovanni DELLE CAVE 

                    telefono: 081/5483938-3930  

 

caserma “CARACCIOLO”                Aps. Nicola SENSALE  

        telefono: 3313633932 
 

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in 

possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e 

apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad 

effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. 

I diversi Comandi rilasceranno le attestazioni di avvenuto sopralluogo. 

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla 

stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita 

la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. 

 

18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 
Il plico-offerta, completo della documentazione di seguito richiesta, dovrà pervenire al: 

 

Comando Legione Carabinieri Campania 

Servizio Amministrativo 

Via Salvatore Tommasi, n. 7 

80135 NAPOLI 
 

a mezzo del servizio postale o tramite corriere o a mano, in plico chiuso e sigillato, entro e non 

oltre le ore 13:00 del giorno 8 novembre 2019. 

Il sigillo può essere costituito dall’impronta del logo ovvero dalle sigle dell’accorrente o del 

legale rappresentante, su ceralacca o simili, ovvero da una striscia di nastro adesivo recante ai 

margini firme e timbri. 

L'Amministrazione non risponderà di ritardi/disguidi provocati in fase di consegna dai corrieri 

o dalle poste. 

Non saranno presi in considerazione plichi pervenuti oltre il termine suddetto. 

Nel suddetto plico dovranno essere immesse 3 (tre) distinte buste contenenti rispettivamente: 

 
BUSTA “1” - DOCUMENTAZIONE DI GARA: 

“Procedura aperta del 8 novembre 2019, per l’affidamento in concessione, 

a terzi, del servizio di gestione Bar”. Nella busta devono essere inseriti i 

documenti richiesti per la partecipazione alla gara, indicati al successivo 

paragrafo 19.1; 
 

BUSTA “2” - OFFERTA ECONOMICA: 

“Procedura aperta del 8 novembre 2019, per l’affidamento in concessione, 

a terzi, del servizio di gestione Bar”. Nella busta deve essere inserita 

l’offerta economica di cui al successivo paragrafo 19.2; 
 

BUSTA “3” - OFFERTA TECNICA: 

“Procedura aperta del 8 novembre 2019, per l’affidamento in concessione, 

a terzi, del servizio di gestione Bar”. Nella busta deve essere inserita 

BUSTA  

BUSTA 

BUSTA 
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l’offerta tecnica, redatta secondo quanto indicato al successivo paragrafo 

19.3. 
 

Le tre buste dovranno essere inserite in un unico ulteriore plico, chiuso e sigillato, recante 

all’esterno, oltre alle informazioni relative all’operatore economico concorrente 

[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo pec per le comunicazioni], la 

seguente dicitura: 

 

Procedura aperta del 8 novembre 2019, per l’affidamento in concessione, a 

terzi, del servizio di gestione Bar. 

 

Ferma la documentazione di ammissione, l’offerta tecnica, l’offerta economica e la cauzione 

dovranno essere sottoscritti, a pena di nullità: 

- per le società commerciali, cooperative e consorzi, da chi ha la rappresentanza legale per 

compiere tali atti; 

- per i raggruppamenti temporanei di imprese, se già costituiti, dal legale rappresentante 

dell’impresa capogruppo;  

- se non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate; 

- per le ditte individuali, dal titolare. 

È ammesso che le offerte siano firmate da altre persone a ciò autorizzate con procura speciale, 

sempre che il mandante abbia piena facoltà di nominare suoi procuratori che agiscono in nome 

e per conto dell'impresa. Per partecipare alla gara a mezzo procuratori sono ammesse procure 

sia in forma pubblica sia in forma privata (in tale ultimo caso, la firma del mandante deve 

essere autenticata da notaio).  

Per sottoscrivere il contratto è invece consentita solo la procura in forma pubblica. 

Qualora il mandante ricopra la carica di "amministratore delegato" o "consigliere delegato", è 

necessario che la facoltà di nominare procuratori risulti espressamente dal certificato della 

C.C.I.A.A. o da altro valido documento. 

Le offerte e tutta la documentazione a corredo dovranno riportare in evidenza la ragione 

sociale, la sede legale dell’impresa concorrente ed il numero di codice fiscale e/o di partita 

IVA. 

La mancanza della firma o delle firme in calce all’offerta (come di seguito specificato) 

determinerà l’esclusione dalla gara. 
 

19. DOCUMENTAZIONE DI GARA. 

19.1 Nella BUSTA “1” - DOCUMENTAZIONE DI GARA dovranno essere inseriti tutti i 

seguenti documenti: 

a. autocertificazione (come da facsimile Allegato "1"), debitamente compilata, 

contenente le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti prescritti nella presente 

lettera d’invito nonché le ulteriori informazioni richieste, firmata o siglata in ogni sua 

pagina e sottoscritta nell’ultima pagina dal legale rappresentante avente i poteri 

necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura di gara. Unitamente alla 

citata dichiarazione conforme all’allegato, dovrà essere inserita copia del documento 

di identità del dichiarante; 

b. la/e dichiarazione/i di eseguito sopralluogo (Allegato "2"); 

c. copia della presente lettera d’invito debitamente timbrata e firmata in ogni foglio, in 

segno di accettazione, dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa offerente, 

o da un suo Procuratore; 

d. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 

relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra 

all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo 

PLICO 
UNICO 
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all’impresa ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa 

subappaltatrice; 

e. documento attestante la/le garanzia/e provvisoria/e con allegata dichiarazione di 

impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 

f. copia del DUVRI (Allegato "4"); 

g. copia del Capitolato Tecnico debitamente timbrato e firmato in ogni foglio, in segno 

di accettazione, dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa offerente, o da 

un suo Procuratore (Allegato "5"); 

h. copia del patto d’integrità compilato e sottoscritto dal concorrente (Allegato "6"); 

i. copia della certificazione del sistema di qualità, secondo la norma UNI EN ISO 

9001-2015 idonea, pertinente all’oggetto della gara; 

j. copia del listino prezzi dei generi e bevande connessi al servizio (posti a base di 

gara), debitamente timbrato e firmato in ogni foglio, in segno di accettazione, dal 

titolare o dal legale rappresentante dell’impresa offerente (Allegato "7"); 

k. documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati. 
 

19.2 Nella BUSTA “2” - OFFERTA ECONOMICA dovrà essere inserita l’offerta 

economica – che saranno tante in ragione dei lotti a cui il concorrente intende partecipare 

- predisposta preferibilmente secondo il modello Allegato "3” firmata dal legale 

rappresentante. 

SI PRECISA CHE IN CASO DI PARTECIPAZIONE A PIU’ DI UN LOTTO IL 

CONCORRENTE DOVRA’ REDIGERE TANTE OFFERTE ECONOMICHE QUANTI 

SONO I LOTTI A CUI INTENDE PARTECIPARE. OGNUNO DI QUESTE 

OFFERTE ECONOMICHE DOVRA’ ULTERIORMENTE ESSERE 

RACCHIUSA IN BUSTA RECANTE ALL’ESTERNO IL LOTTO DI 

RIFERIMENTO (o Lotto 1, o Lotto 2 o Lotto 3) E INSERITA NELLA PREDETTA 

BUSTA “2” – OFFERTA ECONOMICA.  
 

19.3 Nella BUSTA “3” - OFFERTA TECNICA dovrà essere inserita l’offerta tecnica, 

redatta per ciascun lotto per cui si intende partecipare, stampata e firmata dal legale 

rappresentante. 

SI PRECISA CHE IN CASO DI PARTECIPAZIONE A PIU’ DI UN LOTTO IL 

CONCORRENTE DOVRA’ REDIGERE TANTI PROGETTI QUANTI SONO I LOTTI 

A CUI INTENDE PARTECIPARE. OGNUNO DI QUESTI PROGETTI DOVRA’ 

ULTERIORMENTE ESSERE RACCHIUSO IN BUSTA RECANTE 

ALL’ESTERNO IL LOTTO DI RIFERIMENTO (o Lotto 1, o Lotto 2 o Lotto 3) E 

INSERITO NELLA PREDETTA BUSTA “3” – OFFERTA TECNICA. 
 

20. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti 

all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 

finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta 

di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la 

partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.  

Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 

soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della 
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domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, 

può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 

impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo 

speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, 

sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 

termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi 

dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria l’A.M. assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci 

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

contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la 

richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un 

termine perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, l’A.M.  procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 

appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 

21. CONTENUTO DI OGNI SINGOLA OFFERTA ECONOMICA. 
L’offerta economica predisposta preferibilmente secondo l’Allegato "3" dovrà contenere i 

seguenti elementi: 

a) il ribasso percentuale unico, maggiore di zero, che il concorrente offre sui prezzi base 

palesi (i.v.a. inclusa) posti a base di gara (prezzi indicati nel Listino prezzi dei generi e 

bevande connessi al servizio – Allegato "7") (in caso di discordanza tra l’indicazione in 

cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione). 

SI RAMMENTA CHE GLI SCONTI POTRANNO ESSERE UGUALE O DIVERSI CON 

RIFERIMENTO AL LOTTO AI LOTTI A CUI SI INTENDE PARTECIPARE. Verranno 

prese in considerazione fino a due cifre decimali; 

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 

all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività 

d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni 

oggetto dell’appalto, nonché al numero dei dipendenti;  

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice; 

d) nome, cognome, luogo e data di nascita dell’accorrente o ragione sociale della Ditta con le 

generalità e la qualifica giuridica del firmatario, che dovrà firmare anche con apposita 

firma digitale; 

e) il numero di codice fiscale e partita I.V.A. 

L’offerta economica dovrà contenere la dichiarazione d’accettazione di tutte le condizioni della 

presente lettera d’invito. 

I prezzi offerti si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi spesa che la ditta concorrente dovrà 

affrontare per assicurare il regolare espletamento del servizio. 

L’offerta, mentre è vincolante per la Ditta, impegnerà l’Amministrazione Militare solo dopo 

che la relativa obbligazione sarà stata sottoscritta ed approvata nei modi e termini di legge. Si 

precisa che il prezzo indicato in Listino (Allegato "7") relativo al caffè (€ 0,50 i.v.a. inclusa) 

non potrà essere assoggettato ad alcun ribasso da parte del concorrente. 
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22. CONTENUTO DI OGNI SINGOLA OFFERTA TECNICA. 
La relazione tecnica deve essere articolata in specifici capitoli tematici, relativi ad ogni criterio 

di valutazione tecnica.  

La Relazione deve illustrare il progetto tecnico proposto per l’allestimento del bar e descrivere 

dettagliatamente le modalità di organizzazione e gestione del servizio e delle attività oggetto 

della concessione. 

Nella relazione i concorrenti devono trattare adeguatamente ognuno dei capitoli tematici, senza 

limitarsi alla mera riproposizione di frasi già contenute nella documentazione di gara, bensì 

illustrando adeguatamente la propria proposta tecnica-organizzativa per la gestione del servizio, 

evidenziando, in particolare, gli elementi oggetto di valutazione. 

La RELAZIONE dovrà esporre, in modo completo e dettagliato, gli aspetti oggetto di 

valutazione, secondo lo schema seguente: 

- INDICE. 

- PREMESSA. 

- CRITERIO A - ELEMENTI RELATIVI ALL’ALLESTIMENTO E GESTIONALI: 
 A.1 – Progetto di allestimento: deve contenere il layout degli arredi, delle attrezzature e 

di quant’altro sarà necessario fornire per svolgere regolarmente il servizio di bar e piccola 

ristorazione, nonché le modalità con cui si intendono fornire i servizi. 

La Relazione dovrà contenere un progetto tecnico di massima che illustri l’allestimento e 

l’arredamento dei locali con le relative attrezzature ed il flusso di lavoro. 

Sarà valutato discrezionalmente dalla Commissione giudicatrice, sulla base di quanto 

esposto nella Relazione tecnica con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

- funzionalità globale dell’allestimento proposto, in relazione alle attività previste e alla 

razionale utilizzazione dei locali concessi; 

- comfort e fruibilità delle aree proposte per l’accoglienza degli utenti; 

- caratteristiche tecniche ed estetiche dei materiali proposti per gli eventuali rifacimenti 

e/o rivestimenti di pareti, controsoffitti e pavimenti; 

- dettaglio descrittivo delle soluzioni tecniche e impiantistiche proposte, anche in 

applicazione delle norme di sicurezza, con particolare riferimento alle scelte tecniche 

adottate in ordine all’attivazione di autonoma utenza elettrica per l’illuminazione e il 

condizionamento; 

- caratteristiche tecniche, estetiche e di funzionalità dei singoli elementi di arredo 

proposti per l’allestimento dei locali. 

 A.2 – Progetto organizzativo: contenente una descrizione delle modalità organizzative e 

operative del servizio e delle attività. Sarà valutato discrezionalmente, sulla base di 

quanto esposto nella relazione tecnica con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

- procedure e modalità organizzative e operative del servizio; 

- tipologia e principali caratteristiche tecniche e funzionalità delle macchine ed 

attrezzature utilizzate per il servizio, compresa la gestione della manutenzione delle 

stesse e la gestione di guasti ed emergenze. 
 

- CRITERIO B - PROGETTO DI SANIFICAZIONE: contenente il piano dettagliato sulle 

modalità di pulizia e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature e sulla relativa 

periodicità. Sarà valutato discrezionalmente, sulla base di quanto esposto nella Relazione 

tecnica con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

- modalità operative per pulizia, sanificazione e disinfestazione delle superfici dei locali, 

degli accessori, degli arredi e delle attrezzature; 

- piano dettagliato sui tempi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e 

sanificazione periodica delle superfici, degli accessori, degli arredi e delle attrezzature; 

- dettaglio delle metodologie operative utilizzate per garantire l’applicazione e la rigorosa 

osservanza delle norme igienicosanitarie e l’applicazione del manuale HACCP. 
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- CRITERIO C - ELEMENTI RISTORATIVI: 

 C.1 – Progetto qualità di cibi e bevande: contenente, conformemente a quanto previsto 

dalla normativa vigente, l’offerta qualitativa di cibi e bevande promuovendo tanto per il 

bar che per la piccola ristorazione, l’impiego di prodotti provenienti prevalentemente 

dalla c.d. “filiera corta”, anche con riferimento alla cultura e tradizione italiana e locale 

quali prodotti biologici, DOP e IOP e prodotti tradizionali. Verrà valutato il numero, la 

varietà dei prodotti presentati (es. doc; dop; igt; ecc.); verrà inoltre valutata l’offerta di 

prodotti biologici, la tracciabilità dei prodotti proposti, nonché il tempo di esposizione per 

cibi e panini “in distribuzione”. 

Sarà valutato discrezionalmente, sulla base di quanto esposto nella Relazione tecnica, con 

particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

- qualità, marchi e varietà dei prodotti proposti; 

- eventuale identificabilità e tracciabilità dei prodotti, in relazione al rispetto della 

tradizione italiana e locale e ai marchi di protezione (quali, a titolo di esempio, DOP, 

IGT, ecc.). 

 C.2 – Elementi di attenzione alla sana e corretta alimentazione e alle possibilità di 

scelta per celiaci, vegetariani, ecc.: contenente la descrizione delle pietanze proposte 

per la piccola ristorazione, completa delle indicazioni nutrizionali ivi fornite. La 

valutazione terrà conto anche della varietà delle pietanze offerte. 

Sarà valutato discrezionalmente, sulla base di quanto esposto nella Relazione tecnica, con 

particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

- qualità e varietà degli snack proposti per la piccola ristorazione, anche in relazione ai 

diversi periodi stagionali; 

- possibilità di ampia scelta fra prodotti freschi e piatti per utenti con particolari 

esigenze alimentari (quali, a titolo di esempio, alimenti biologici, per celiaci, 

vegetariani, vegani ecc.). 
 

- CRITERIO D – ELEMENTI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

DEL SERVIZIO: 

 D.1 - Organigramma del personale che l'impresa intende utilizzare per l'espletamento 

del servizio con l’indicazione del numero, della qualifica e delle attestazioni professionali 

possedute. 

Sarà valutato discrezionalmente, sulla base di quanto esposto nella Relazione tecnica, con 

particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

- l’organigramma degli addetti che l’impresa intende utilizzare per l’espletamento del 

servizio avendo cura, il concorrente, di specificare il numero, la qualifica, il monte ore 

giornaliero degli addetti; 

- le eventuali attestazioni di qualificazione professionale possedute dagli stessi addetti al 

servizio. 

 D.2 – Modalità organizzative per turni e sostituzioni. Sarà valutato discrezionalmente, 

sulla base di quanto esposto nella Relazione tecnica, con particolare riferimento ai 

seguenti aspetti: 

- modalità organizzative per la turnazione e le sostituzioni del personale, volte a 

garantire la continuità e l’efficienza del servizio; 

- piano operativo da attuare in occasione di eventi, organizzati presso le sedi (Festa 

dell’Arma, cambio Comandante. Etc.) 
 

- CRITERIO E – SISTEMA DI CONTROLLO DEL SERVIZIO: 

 E.1 – Programma di approvvigionamento delle derrate alimentari. Sarà valutato 

discrezionalmente, sulla base di quanto esposto nella Relazione tecnica, con particolare 

riferimento ai seguenti aspetti: Programmazione e modalità operative e relativa tempistica 

adottata per garantire l’approvvigionamento delle derrate alimentari. 
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 E.2 – Procedure di conservazione, preparazione e distribuzione dei prodotti 

alimentari. Sarà valutato discrezionalmente, sulla base di quanto esposto nella Relazione 

tecnica, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: procedure e modalità operative per 

la preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti e delle bevande. 

 E.3 – Piano dei controlli microbiologici. Sarà valutato discrezionalmente, sulla base di 

quanto esposto nella Relazione tecnica, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

piano e modalità attuative per i controlli microbiologici, da eseguire periodicamente a 

cura e spese del concessionario (HACCP). 
 

- CRITERIO F – CRITERI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE: Misure di riduzione 

dei consumi energetici e dell’impatto ambientale contenente la descrizione delle 

attrezzature tecniche impiegate per lo svolgimento delle attività prevedendo, in particolare, 

l’utilizzo obbligatorio di apparecchi frigoriferi/congelatori per l’erogazione delle bevande e 

per la conservazione dei gelati, appartenenti almeno alla classe A+ , ed alla classe A per 

lavatrici, lavastoviglie e forni, secondo l’etichettatura Energy Label prevista dalla Direttiva 

92/75 CEE e successivi regolamenti applicativi. 

Sarà valutato discrezionalmente, sulla base di quanto esposto nella Relazione tecnica, con 

particolare riferimento ai seguenti aspetti: caratteristiche tecniche e funzionalità delle 

macchine e attrezzature proposte per le attività del Bar, con preferenza per l’appartenenza 

delle apparecchiature alla classe energetica più elevata/efficiente: lavatrici, lavastoviglie e 

forni minimo classe A; per frigoriferi e congelatori minimo classe A+ secondo 

l’etichettatura Energy Label. 
 

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena 

l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 

del Codice. 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 

procuratore. 

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per 

la sottoscrizione della domanda. 

Tutta la documentazione componente l’Offerta Tecnica non deve tassativamente 

includere alcuna indicazione economica diretta o indiretta, o far riferimento ad elementi 

di prezzo contenuti nell’ “Offerta Economica”, pena l'esclusione automatica del 

concorrente dalla gara. 
 

23. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 e 10-

bis del Codice.  

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 

punteggi. 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica Max 70 

Offerta economica Max 30 

TOTALE 100 

 

24. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA. 
Il punteggio dell’offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 

sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

Criterio ELEMENTI RELATIVI ALL’ALLESTIMENTO E Max punti 
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A GESTIONALI 

sub-criterio di valutazione 

31 

A1 

Progetto di allestimento: deve contenere il layout degli arredi, 

delle attrezzature e di quant’altro sarà necessario fornire per 

svolgere regolarmente il servizio di bar e piccola ristorazione, 

nonché le modalità con cui si intendono fornire i servizi. 

La Relazione dovrà contenere un progetto tecnico di massima che 

illustri l’allestimento e l’arredamento dei locali con le relative 

attrezzature ed il flusso di lavoro. 

Sarà valutato discrezionalmente dalla Commissione giudicatrice, 

sulla base di quanto esposto nella Relazione tecnica con particolare 

riferimento ai seguenti aspetti: 

- funzionalità globale dell’allestimento proposto, in relazione alle 

attività previste e alla razionale utilizzazione dei locali concessi; 

- comfort e fruibilità delle aree proposte per l’accoglienza degli 

utenti; 

- caratteristiche tecniche ed estetiche dei materiali proposti per gli 

eventuali rifacimenti e/o rivestimenti di pareti, controsoffitti e 

pavimenti; 

- dettaglio descrittivo delle soluzioni tecniche e impiantistiche 

proposte, anche in applicazione delle norme di sicurezza, con 

particolare riferimento alle scelte tecniche adottate in ordine 

all’attivazione di autonoma utenza elettrica per l’illuminazione e 

il condizionamento; 

- caratteristiche tecniche, estetiche e di funzionalità dei singoli 

elementi di arredo proposti per l’allestimento dei locali. 

26 

A2 

Progetto organizzativo: contenente una descrizione delle modalità 

organizzative e operative del servizio e delle attività. 

Sarà valutato discrezionalmente, sulla base di quanto esposto nella 

relazione tecnica con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

- procedure e modalità organizzative e operative del servizio; 

- tipologia e principali caratteristiche tecniche e funzionalità delle 

macchine ed attrezzature utilizzate per il servizio, compresa la 

gestione della manutenzione delle stesse e la gestione di guasti 

ed emergenze. 

5 

   

Criterio 

B 

PROGETTO DI SANIFICAZIONE 

sub-criterio di valutazione 

Max punti 

2 

B 

Contenente il piano dettagliato sulle modalità di pulizia e 

sanificazione degli ambienti e delle attrezzature e sulla relativa 

periodicità. Sarà valutato discrezionalmente, sulla base di quanto 

esposto nella Relazione tecnica con particolare riferimento ai 

seguenti aspetti: 

- modalità operative per pulizia, sanificazione e disinfestazione 

delle superfici dei locali, degli accessori, degli arredi e delle 

attrezzature; 

- piano dettagliato sui tempi di pulizia, disinfezione, 

disinfestazione, derattizzazione e sanificazione periodica delle 

superfici, degli accessori, degli arredi e delle attrezzature; 

- dettaglio delle metodologie operative utilizzate per garantire 

2 
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l’applicazione e la rigorosa osservanza delle norme 

igienicosanitarie e l’applicazione del manuale HACCP. 
   

Criterio 

C 

ELEMENTI RISTORATIVI 

sub-criterio di valutazione 

Max punti 

10 

C1 

Progetto qualità di cibi e bevande. 

Contenente, conformemente a quanto previsto dalla normativa 

vigente, l’offerta qualitativa di cibi e bevande promuovendo tanto 

per il bar che per la piccola ristorazione, l’impiego di prodotti 

provenienti prevalentemente dalla c.d. “filiera corta”, anche con 

riferimento alla cultura e tradizione italiana e locale quali prodotti 

biologici, DOP e IOP e prodotti tradizionali. Verrà valutato il 

numero, la varietà dei prodotti presentati (es. doc; dop; igt; ecc.); 

verrà inoltre valutata l’offerta di prodotti biologici, la tracciabilità 

dei prodotti proposti, nonché il tempo di esposizione per cibi e 

panini “in distribuzione”. 

Sarà valutato discrezionalmente, sulla base di quanto esposto nella 

Relazione tecnica, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

- qualità, marchi e varietà dei prodotti proposti; 

- eventuale identificabilità e tracciabilità dei prodotti, in relazione 

al rispetto della tradizione italiana e locale e ai marchi di 

protezione (quali, a titolo di esempio, DOP, IGT, ecc.). 

5 

C2 

Elementi di attenzione alla sana e corretta alimentazione e alle 

possibilità di scelta per celiaci, vegetariani, ecc.  

Contenente la descrizione delle pietanze proposte per la piccola 

ristorazione, completa delle indicazioni nutrizionali ivi fornite. La 

valutazione terrà conto anche della varietà delle pietanze offerte. 

Sarà valutato discrezionalmente, sulla base di quanto esposto nella 

Relazione tecnica, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

- qualità e varietà degli snack proposti per la piccola ristorazione, 

anche in relazione ai diversi periodi stagionali; 

- possibilità di ampia scelta fra prodotti freschi e piatti per utenti 

con particolari esigenze alimentari (quali, a titolo di esempio, 

alimenti biologici, per celiaci, vegetariani, vegani ecc.). 

5 

   

Criterio 

D 

ELEMENTI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DEL SERVIZIO 

sub-criterio di valutazione 

Max punti 

16 

D1 

Organigramma del personale che l'impresa intende utilizzare per 

l'espletamento del servizio con l’indicazione del numero, della 

qualifica e delle attestazioni professionali possedute. Sarà valutato 

discrezionalmente, sulla base di quanto esposto nella Relazione 

tecnica, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

- l’organigramma degli addetti che l’impresa intende utilizzare per 

l’espletamento del servizio avendo cura, il concorrente, di 

specificare il numero, la qualifica, il monte ore giornaliero degli 

addetti; 

- le eventuali attestazioni di qualificazione professionale possedute 

dagli stessi addetti al servizio. 

10 

D2 Modalità organizzative per turni e sostituzioni. 6 
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Sarà valutato discrezionalmente, sulla base di quanto esposto nella 

Relazione tecnica, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

- modalità organizzative per la turnazione e le sostituzioni del 

personale, volte a garantire la continuità e l’efficienza del 

servizio; 

- piano operativo da attuare in occasione di eventi, organizzati 

presso le sedi (Festa dell’Arma, cambio Comandante, etc.) 
   

Criterio 

E 

SISTEMA DI CONTROLLO DEL SERVIZIO 

sub-criterio di valutazione 

Max punti 

6 

E1 

Programma di approvvigionamento delle derrate alimentari. 

Sarà valutato discrezionalmente, sulla base di quanto esposto nella 

Relazione tecnica, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

Programmazione e modalità operative e relativa tempistica adottata 

per garantire l’approvvigionamento delle derrate alimentari 

2 

E2 

Procedure di conservazione, preparazione e distribuzione dei 

prodotti alimentari. Sarà valutato discrezionalmente, sulla base di 

quanto esposto nella Relazione tecnica, con particolare riferimento 

ai seguenti aspetti: procedure e modalità operative per la 

preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti e 

delle bevande. 

2 

E3 

Piano dei controlli microbiologici. 

Sarà valutato discrezionalmente, sulla base di quanto esposto nella 

Relazione tecnica, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

Piano e modalità attuative per i controlli microbiologici, da eseguire 

periodicamente a cura e spese del concessionario (HACCP) 

2 

   

Criterio 

F 

CRITERI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

sub-criterio di valutazione 

Max punti 

5 

F 

Misure di riduzione dei consumi energetici e dell’impatto 

ambientale contenente la descrizione delle attrezzature tecniche 

impiegate per lo svolgimento delle attività prevedendo, in 

particolare, l’utilizzo obbligatorio di apparecchi 

frigoriferi/congelatori per l’erogazione delle bevande e per la 

conservazione dei gelati, appartenenti almeno alla classe A+ , ed 

alla classe A per lavatrici, lavastoviglie e forni, secondo 

l’etichettatura Energy Label prevista dalla Direttiva 92/75 CEE e 

successivi regolamenti applicativi. 

Sarà valutato discrezionalmente, sulla base di quanto esposto nella 

Relazione tecnica, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

Caratteristiche tecniche e funzionalità delle macchine e attrezzature 

proposte per le attività del Bar, con preferenza per l’appartenenza 

delle apparecchiature alla classe energetica più elevata/efficiente: 

lavatrici, lavastoviglie e forni minimo classe A; per frigoriferi e 

congelatori minimo classe A+ secondo l’etichettatura Energy Label 

5 

Si rammenta che giusta previsione di gara dovrà anche essere redatto, timbrato e sottoscritto il 

PROGETTO DI ASSORBIMENTO del personale attuale. Tale elaborato dovrà essere 

allegato all’offerta tecnica del concorrente e sul CD.   
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25. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA. 
Si precisa che per rendere omogenea l’assegnazione dei punteggi alle diverse ditte, è stata 

prevista l’attribuzione di un fattore ponderale (da 0,0 a 1,0) corrispondente al valore medio del 

giudizio di merito che, per ciascuno criterio e/o sottocriterio di valutazione, verrà espresso da 

ogni singolo commissario in esame. 

Sono stati previsti i seguenti giudizi: 

ottimo 

adeguato 

sufficiente 

non sufficiente 

non adeguato 

A detti giudizi corrisponderà l’attribuzione dei seguenti fattori ponderali 

ottimo  1,0 

adeguato  0,8 

sufficiente 0,6 

non sufficiente 0,4 

non adeguato 0,2 

Per completezza è previsto anche un giudizio minimo che corrisponde alla non valutabilità del 

progetto rispetto ad un parametro estimativo: ricorrendo questa ipotesi sarà attribuito fattore 

ponderale pari a 0,0. 

La moltiplicazione tra il punteggio ponderale, corrispondente al giudizio assegnato (risultante 

dalla media dei giudizi attribuiti dai singoli commissari), e il punteggio massimo assegnabile 

per ciascun parametro valutativo, determinerà il punteggio specifico di ciascun concorrente, 

rispetto al parametro stesso. 

I Commissari al termine delle valutazioni, se nessun concorrente avrà conseguito il punteggio 

massimo previsto, procederanno alla riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai punteggi 

previsti per l’elemento di partenza. 
 

26. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA. 
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da 

zero ad uno, calcolato tramite la seguente Formula con interpolazione lineare: 

 

Vai = Ra/Rmax 

dove: 

Vai = coefficiente attribuito al concorrente (a) rispetto al requisito (i-max 30 punti). 

Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente (a). 

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente. 
 

27. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI. 
La Commissione, terminata l’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi qualitativi (Offerta 

Tecnica) e quantitativi (Offerta Economica), procederà a sommare i due valori e a formare la 

graduatoria provvisoria. 
 

28. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA 1 – 

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 
La prima seduta avrà luogo il giorno 11/11/2019, alle ore 10:00.  
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Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella 

data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite PEC all’indirizzo indicato in 

gara. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti. 

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta, a verificare il tempestivo recapito di quanto 

richiesto e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti. 

Successivamente procederà a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 

presente disciplinare; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. Ogni atto 

amministrativo adottato sarà trasmesso agli indirizzi PEC comunicati dai partecipanti. 

Tutta la documentazione sarà conservata in armadi chiusi la cui chiave sarà custodita dal 

Segretario verbalizzante. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 

chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 

documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 

svolgimento della procedura.  
 

29. COMMISSIONE GIUDICATRICE. 
La commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo 

la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

La commissione giudicatrice sarà responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle 

offerte tecniche.  
 

30. APERTURA DELLE BUSTE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

TECNICHE ED ECONOMICHE. 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione 

giudicatrice, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica 

della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. Al termine di dette operazioni 

sarà redatto apposito verbale delle operazioni di gara.  

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle 

offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati 

nel presente disciplinare. 

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al 

precedente punto. 

Successivamente la commissione comunicherà ai concorrenti i punteggi attribuiti alle singole 

offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara. 

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all’apertura delle 

offerte economiche (compilata sul modello predisposto dalla scrivente S.A.) e quindi alla 

relativa valutazione. 

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico 

finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, co. 9 del Codice.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, 

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

primo in graduatoria il concorrente che ha 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 

in seduta pubblica. 
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All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redigerà la graduatoria e procederà a 

trasmettere gli atti al RUP. L’esito di tali operazioni sarà comunicato ai concorrenti tramite 

PEC. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del 

Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente 

bassa, la commissione lo comunicherà al RUP, che procederà come previsto dal Codice. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 

commissione provvederà a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà sempre ai 

sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:  

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste 1 e 3; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 

dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi 

comprese le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, 

in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla 

Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere 

in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
 

31. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, 

in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se 

ritenuto necessario, della commissione, valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e 

realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 

anomala, proseguirà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad 

individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. 
 

32. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO. 
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del 

concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione 

chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi 

adempimenti. La gara avrà luogo ad unico esperimento e si procederà all’aggiudicazione 

in presenza di almeno una offerta valida, a favore della ditta che avrà presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è 

formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 

stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 

comma 12 del Codice. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procederà a richiedere, ai sensi dell’art. 85 

comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di cui 

all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad 

eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione 

di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà 

attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, 

comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle 

comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta 

giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari. 
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L’aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito 

positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1). 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 

provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del 

secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a 

quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, 

scorrendo la graduatoria. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da 

calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del 

Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, 

automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice. 

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla l. 13 agosto 2010, n. 136. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali 

imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del 

contratto.  
 

33. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI 

ESECUZIONE. 
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e 

ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico 

subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo 

contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente 

nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico 

uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione del CCNL di 

settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso le condizioni economiche 

e previdenziali non potranno essere peggiorative rispetto alle attuali.  

Pertanto tra la documentazione di gara e più precisamente nel plico contenente l’offerta 

tecnica, il concorrente dovrà allegare un progetto di assorbimento anch’esso da firmare, 

comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola 

sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e 

alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata 

presentazione del progetto equivale a mancata accettazione della clausola sociale. Il rispetto 

delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della 

stazione appaltante durante l’esecuzione del contratto. 
 

34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo 

espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Potrà anche essere presentato ricorso 

amministrativo presso il TAR Campania – Sezione di Napoli - Piazza Municipio 64 – 80133 

Napoli.  
 

35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 

2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Il CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. Vincenzo Lello) 


