
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 164 DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI I

GESTIONE BAR/RISTORO e DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E ALIMENTI

all’interno dell’IIS “C.A. Dalla Chiesa” di Sesto Calende- quinquennio 2023-2028 dal 15/07/2023 al 15.07.2028

CIG 97128029C3

OGGETTO: RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: 12 aprile 2023 ore
12.00
DOCUMENTI RICHIESTI NELLA PRIMA FASE DI RILEVAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
(Cfr. art. 6)

A) MODULO RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (allegato 1)
B) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) formato elettronico, accompagnato da carta

d’identità dei dichiaranti (modello allegato 2) .
C) PATTO DI INTEGRITA’ (Modello allegato n. 3 )
D) PASSOE

ART. 1 - PREMESSE E FINALITÀ DELL’INDAGINE DI MERCATO

Questa istituzione scolastica intende avviare, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art 36, secondo comma, lett. b)
del D.Lgs. n. 50 del 2016, una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici
interessati a partecipare, su successivo invito di questa Amministrazione stessa, alla procedura di gara
finalizzata all’affidamento e la gestione del servizio di bar-ristoro e per l’installazione di distributori
automatici di bevande e di alimenti nei locali posti all’interno dell’Istituto.

Il servizio è finalizzato ad assicurare ai dipendenti, agli alunni ed all’utenza autorizzata, la
somministrazione di bevande e generi alimentari durante l’apertura dell’Istituto scolastico.

La scelta del Concessionario dovrà permettere di accompagnare il percorso di studi e di lavoro degli
utenti garantendo

● Elevata qualità del servizio e dei prodotti forniti
● Capacità professionale del gestore che dovrà garantire rispetto di tutte le normative vigenti sotto
il profilo igienico sanitario, di sicurezza e di integrità morale.
● Collaborazione con l’Istituto nella trasmissione di valori di cittadinanza quali il rispetto delle
persone e dell’ambiente, l’educazione alimentare, la valorizzazione dei momenti di ricreazione e di
riposo e il miglioramento dei rapporti sociali.
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Il presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente ad acquisire la disponibilità degli
operatori interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione e non è in alcun modo vincolante
per l’Amministrazione procedente né per l’operatore economico.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, paraconcorsuale e,
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

La manifestazione d'interesse non produce alcun diritto dell’operatore economico all'espletamento della
futura procedura di gara da parte dell’Amministrazione.
Il presente Avviso non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art.
1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere
definitivamente la presente indagine e di non dare seguito all’invio della lettera d’invito, senza che ciò
possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento,
indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere all’invio della lettera d’invito alla presentazione
dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.

ART. 2– AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Istituto Superiore Statale “Carlo Alberto Dalla Chiesa”

Via San Donato, 19

20218 Sesto Calende (VA)

Codice fiscale 91003820122

telefono 0331 921114

PEO VAIS00900X@istruzione.it

PEC VAIS00900X@pec.istruzione.it

Sito web istituzionale: www.superiorisesto.edu.it

Responsabile unico del procedimento cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 :DS Elisabetta Rossi

Direttore dell'esecuzione del contratto DSGA signora Patrizia Mira, disponibile per eventuali chiarimenti

relativi al servizio.

Determina a contrarre prot. n. 3897 del 16.03.2023

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 97128029C3

Codice AUSA 0000328971

ART. 3 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L’affidamento avrà per oggetto
1. SERVIZIO 1 . La gestione del servizio di BAR-RISTORO nei locali posti all’interno dell’IIS “C.A. Dalla

Chiesa” di Sesto Calende messi a disposizione dell’Amministrazione procedente della superficie di
circa mq 105 meglio individuati nella planimetria complementare agli atti di gara (allegato n. 5) ;
vengono affidati al concessionario i locali con le strutture murarie, di proprietà dell’Ente Provincia di
Varese, le finiture, l'uso dei servizi igienici e l’uso dei relativi impianti, nonché l'utilizzo dello spazio
all'aperto antistante i locali affidati, da intendersi in uso non esclusivo ma da subordinare agli
indirizzi di utilizzo della Provincia;
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2. SERVIZIO 2. L’installazione e la gestione di distributori automatici di alimenti e bevande in diversi
punti dell’Istituto. Quest’ultimo servizio deve essere unificato con la gestione del punto bar-ristoro
per motivi di impiantistica e di sicurezza.

L’affidamento dei locali, che avrà natura concessoria, avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui gli
stessi si trovano; all’atto della presa in consegna verrà redatto apposito verbale.

3. Il presente appalto consiste in un unico lotto, tuttavia i criteri di partecipazione sono tali, in ogni
caso, da consentire l'accesso anche alle micro, piccole e medio imprese, ai sensi dell'art. 30, comma
7, del Codice.

4. In particolare, il Servizio comprende le prestazioni che saranno maggiormente dettagliate nel
Capitolato Tecnico, allegato alla lettera d’invito e al disciplinare di gara e, in particolare, attiene allo
svolgimento delle seguenti attività:

SERVIZIO 1

− Servizio principale: la gestione economico-funzionale del Bar interno dell’Istituzione Scolastica
presso la sede di Via San Donato, 19 - Sesto Calende, nei locali specificatamente indicati nella
planimetria allegata al Disciplinare di Gara, consistente nell’approvvigionamento, preparazione e
somministrazione di bevande e alimenti, garantendo la predisposizione e affissione del listino prezzi
di prodotti offerti;

− Servizi Accessori: i servizi connessi all’esecuzione del Servizio Bar complessivamente inteso, quali:

o l’allestimento dei locali adibiti al Servizio Bar, con arredi, apparecchiature e attrezzature,
necessarie per l’espletamento del Servizio proposto, compresa la realizzazione e/o l’integrazione
degli impianti meccanici, elettrici e idrici negli spazi tecnici lasciati liberi per tali esigenze;

o Lavori funzionali allo svolgimento del Servizio, come descritti nel Capitolato;

o La pulizia dei locali, degli arredi, delle attrezzature e degli strumenti necessari per l’espletamento
del Servizio;

o la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi e degli arredi, degli impianti, nonché delle
attrezzature, degli strumenti e di ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione delle
attività;

SERVIZIO 2:

− Servizio principale: la distribuzione di bevande calde, fredde, alimenti e acqua potabile
microfiltrata, mediante apposite apparecchiature automatiche collocate presso la sede di Via san
Donato 19, Sesto Calende nei locali specificatamente indicati nella planimetria allegata al
Disciplinare di Gara, previa indicazione, in modo chiaro e visibile al pubblico dei prezzi inerenti ai
singoli prodotti;

− Servizi Accessori: i servizi connessi all’esecuzione del Servizio complessivamente inteso, quali:

o consegna, installazione, messa in esercizio, disinstallazione e ritiro dei Distributori Automatici
presso la sede di Via San Donato, 19, compresi gli interventi necessari a garantire gli allacci alla
rete idrica ed elettrica;

o lavori funzionali allo svolgimento del Servizio, come descritti nel Capitolato;

o la pulizia interna ed esterna dei Distributori utilizzati per l’espletamento del Servizio proposto;
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o la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature automatiche, degli impianti e
ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione delle attività.

5. Per l’espletamento del Servizio Bar e del Servizio di Distribuzione Automatica, contestualmente al
loro affidamento, l’Istituzione Scolastica concede all’Aggiudicatario l’uso dei locali (di cui alla
planimetria allegata), ubicati all’interno dell’edificio, dietro il pagamento di un Canone periodico, Il
valore degli importi dovuti sarà investito sotto forma di servizi per il miglioramento di spazi e
strutture dell’istituto (imbiancature, migliorie strutturali o simili).

6. La Concessione in uso dei locali funzionali all'espletamento del Servizio è strettamente collegata alla
durata e alle condizioni del Servizio.

7. La gestione del Servizio, da realizzarsi a cura del Concessionario ed a proprio rischio mediante
personale ed organizzazione propri, comprende l’organizzazione e lo svolgimento di attività nel
rispetto della vigente normativa e del Capitolato Tecnico, allegato al Disciplinare di Gara.

8. Tali attività dovranno essere svolte dal personale del Concessionario per tutta la durata del
Contratto.

9. La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e
di sfruttare economicamente il Servizio, per cui il corrispettivo per l’erogazione dei Prodotti sarà
versato direttamente dagli utenti.

10. Il Servizio di ristorazione da effettuarsi mediante Bar e Distributori Automatici andrà a beneficio dei
soggetti presenti a vario titolo presso l’Istituto, in numero presuntivo di circa 1500 studenti e di circa
200 unità di personale.

11. Le caratteristiche tecniche del Servizio e le prestazioni delle Parti saranno dettagliatamente
disciplinate nel Capitolato e nello Schema di Contratto che saranno allegati alla lettera d’invito e al
Disciplinare di Gara.

12. In conformità a quanto stabilito dall’art. 34 del Codice, il Capitolato sarà redatto tenendo conto delle
specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei pertinenti criteri ambientali minimi
(CAM) adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

ART. 4 – MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA

1. Il Servizio sarà affidato in Concessione, ai sensi dell’art. 164 e ss. del Codice, mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, previa consultazione di almeno cinque operatori economici;
l’individuazione degli operatori economici da invitare sarà effettuata tramite la pubblicazione per
almeno quindici giorni sul sito web dell’istituzione scolastica di un avviso a manifestare il proprio
interesse ad essere invitati alla procedura finalizzata alla successiva negoziazione per l’affidamento
della concessione in oggetto.

2. L'Amministrazione, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, inviterà
simultaneamente, a mezzo Pec, le Società/Ditte selezionate a presentare le rispettive offerte ,
avviando la successiva fase di aggiudicazione, da espletare secondo le prescrizioni di apposito
disciplinare, assegnando un termine non inferiore a 15 gg lavorativi dalla data d’invio delle lettera
d’invito a gara.

3. Tutti gli operatori che aderiranno alla manifestazione di interesse, se in possesso dei requisiti
richiesti, saranno invitati alla procedura di selezione, tranne l’operatore uscente, per la salvaguardia
del principio di rotazione.

4. Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate via e-mail, mediante un valido indirizzo di Posta
Elettronica Certificata del Concorrente (solo per i Concorrenti aventi sede in altri Stati membri,
mediante indirizzo di posta elettronica), all’indirizzo di cui all’art. 2 del presente documento.
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5. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Amministrazione Concedente;
diversamente, la medesima Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato
recapito delle comunicazioni.

6. In caso di raggruppamenti temporanei 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.

7. 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.

8. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’Offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.

9. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’Offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori.

ART. 5 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse trasmettendo
all’Amministrazione procedente apposita istanza utilizzando esclusivamente il modulo allegato n. 1 che
deve pervenire tramite PEC all’indirizzo VAIS00900X@pec.istruzione.it

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 APRILE 2023

L'istanza dovrà riportare il nome dell’Operatore economico e avrà come oggetto: “Manifestazione di
interesse per l’affidamento in concessione del servizio DI GESTIONE BAR/RISTORO e DISTRIBUTORI
AUTOMATICI IIS “DALLA CHIESA” SESTO CALENDE.

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
dell’Istituzione scolastica ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, l'istanza
non pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione.

Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo della P.E.C. dovranno essere tempestivamente segnalate
all’Amministrazione Concedente; diversamente, la medesima Amministrazione declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Tale termine è da intendere come perentorio. Qualunque istanza pervenuta oltre il limite temporale

previsto, comporterà la irricevibilità della medesima e la conseguente impossibilità dell’operatore

mittente a partecipare alla successiva gara.

ART. 6. CONTENUTO E VALIDITÀ DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
1. Le istanze degli operatori interessati, recanti la manifestazione di interesse al presente avviso e la

disponibilità a partecipare alla successiva procedura dovranno contenere le attestazioni indicate nel
modulo di richiesta, rese sotto forma di dichiarazioni sostitutive ex DPR n.445/2000 (allegato 1)

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al
contenuto e alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati.

Restano ferme le responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci rese dagli stessi.
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Resta inteso che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse non costituisce prova
di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece
dovranno essere accertati dall’Istituzione scolastica in occasione della procedura negoziata di
affidamento.

Alle istanze dovranno essere allegati i seguenti documenti:

2. Documento di gara unico europeo – DGUE, in conformità al modello comunitario, da redigersi sulla
base del modello allegato n. 2 “DGUE”, con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000. Il DGUE, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice, dovrà essere prodotto, esclusivamente
in formato elettronico, secondo le disposizioni del D.P.C.M. 13 novembre 2014, anche alla luce delle
indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Comunicato del 30 marzo
2018.

Il DGUE dovrà contenere:

▪ le informazioni rilevanti richieste per la partecipazione alla selezione;

▪ le informazioni sui requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative
agli eventuali soggetti di cui l’Operatore Economico si avvale ai sensi dell’art. 89;

▪ l’indicazione dell’autorità pubblica o del terzo responsabile al rilascio dei documenti
complementari;

▪ apposita dichiarazione, relativa alla capacità, per l’Operatore, di fornire i documenti
complementari indicati ai successivi artt. 10,11,12, su richiesta e senza indugio.

I Concorrenti potranno, altresì, riutilizzare un DGUE già utilizzato in una procedura precedente,
purché producano apposita dichiarazione integrativa a conferma della validità delle informazioni
ivi contenute.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad
impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale
rappresentante, dovrà essere prodotta anche copia conforme all’originale, da rendersi con le
modalità di cui all’art. 19, del D.P.R. n. 445/2000, del titolo abilitativo.

In caso di raggruppamenti e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, il DGUE dovrà essere reso
da ciascun Operatore Economico raggruppato o consorziato.

Ai fini della validità del DGUE dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun
soggetto sottoscrivente, in corso di validità.

Il DGUE è redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla
Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, e allegato al medesimo regolamento,
integrato sulla base delle Linee Guida 18 luglio 2016, n. 3, adottate dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, e da compilarsi anche alla luce delle indicazioni fornite dall’A.N.A.C.
con il Comunicato del Presidente dell’8 novembre 2017.

Nel DGUE il Concorrente attesta, inter alia, l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
del Codice e di quelli ulteriori previste dalla legge e la sussistenza delle condizioni minime di
affidamento richieste dalla lex specialis, fornisce le informazioni rilevanti richieste dalla
Amministrazione Concedente e le informazioni relative al possesso dei prescritti requisiti in capo
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agli eventuali soggetti di cui l’Operatore Economico si avvale ai sensi dell’art. 89 del Codice, indica
l’autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e attesta la
propria capacità, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Si ricorda che, ai fini dell’attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5
lett. l), dell’art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante,
per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:

▪ per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
▪ per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
▪ per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
▪ per gli altri tipi di società o consorzio:

− membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza, che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.A.C. dell’8 novembre 2017,
sono da individuarsi nei seguenti soggetti:

o membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico
(Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori
delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali
attività conferisca poteri di rappresentanza).

o membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione
tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con
sistema di amministrazione monistico;

o membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle
società con sistema di amministrazione dualistico;

− soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, che, secondo quanto
previsto dal Comunicato A.N.A.C. dell’8 novembre 2017, sono da individuarsi in quei
soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo,
risultino muniti di poteri di rappresentanza, di direzione (i.e., dipendenti o professionisti ai
quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di
controllo. In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, le
verifiche non devono essere condotte sui membri degli organi sociali della società di
revisione;

− direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci.

Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1, dell’art. 80 del
Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa
ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso il legale
rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, per
quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via
omnicomprensiva.

In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell’ultimo anno, la
dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti
della società cedente, incorporata o fusa.

Sarà comunque onere dell’Offerente, qualora il Legale rappresentante non dichiari, per quanto a
propria conoscenza, l’insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l), dell’art. 80
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del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra
indicati.

3. Patto di integrità (Modello allegato n. 3 )

4. Dichiarazione integrativa da presentarsi unitamente al modello allegato N. 1 al mediante la quale
il Concorrente accetta incondizionatamente tutte le clausole riportate nel Bando, nel presente
Disciplinare di gara ed in tutti i suoi allegati, e fornisce tutte le ulteriori informazioni ivi richieste, in
conformità alla normativa vigente.

5. PassOE: il documento attestante l’attribuzione del “PassOE, quale rilasciato dall’A.N.AC. ai fini
dell’utilizzo del FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO (FVOE).

In caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà nell’utilizzo del sistema
FVOE, l’Amministrazione Concedente potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita
comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione sul
predetto sistema e per la conseguente trasmissione del PassOE.

6. nel solo caso di ricorso all’avvalimento, la documentazione di cui all’art. 17 del presente avviso.

7. nel solo caso di ricorso al subappalto, la dichiarazione di subappalto, resa dal legale rappresentante
dell’Offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l’Operatore, nella quale l’Offerente indichi le
prestazioni che intende eventualmente subappaltare; detta dichiarazione è già contenuta nel form
del DGUE del Concorrente allegato alla presente.

ART. 7 – DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI OPERATORI
ECONOMICI, CONSORZI, GEIE E AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE

1. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE non ancora
costituiti, come definiti all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, in combinato disposto con le
disposizioni dell’art. 48 del medesimo Codice, valgono le seguenti regole speciali:

▪ il DGUE e la Dichiarazione integrativa di cui al precedente articolo 6 dovranno essere
presentati e sottoscritti da ogni componente del raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE;

▪ dovrà essere redatta apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti
abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo
raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE. Tale dichiarazione dovrà contenere l’espresso
impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione
esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del Codice. Tale
dichiarazione è già contenuta nel form di Dichiarazione integrativa,da presentarsi unitamente al
modello allegato N. 1.

▪ dovrà essere altresì allegata un’apposita dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti legali
delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio/GEIE (o da soggetti comunque
giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione, ai sensi dell’art. 48,
comma 4, del Codice, dovrà risultare la specificazione delle parti del Servizio che saranno
eseguite dalle singole imprese. Tale dichiarazione è già contenuta nel form di Dichiarazione
integrativa,da presentarsi unitamente al modello allegato N. 1

2. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento/consorzio/GEIE già costituito, valgono le
medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti,
con la seguente eccezione: in luogo dell’attestazione circa l’impegno a costituirsi in
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raggruppamento/consorzio/GEIE, dovrà essere prodotta copia autentica del mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata/ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del
soggetto designato quale capofila.

3. Nel caso di Offerta presentata dai consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice, valgono
le seguenti regole speciali:

▪ il consorzio dovrà indicare in sede di Offerta per quale/i consorziato/i il consorzio medesimo
concorre. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo
stesso partecipa in nome e per conto proprio;

▪ la o le Dichiarazione/i integrativa/e e il DGUE di cui al precedente articolo dovrà/dovranno
essere presentata/e, sottoscritta/e dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate
quali Concorrenti.

4. Nel caso di Offerta presentata da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, valgono le
seguenti regole speciali il DGUE e la Dichiarazione integrativa di cui al precedente articolo dovranno
essere presentati:

▪ ai sensi dell’art. 3, comma 4 quater, del D.L. n. 5/2009, dal solo Operatore Economico che
riveste la funzione di organo comune, se la rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza e con soggettività giuridica;

▪ ai sensi dell’art. 3, comma 4 quater, del D.L. n. 5/2009, dall’impresa che riveste le funzioni di
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano
alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica;

▪ dall’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 partecipa alla gara, se la rete è dotata di un organo comune
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria.

5. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica,
dovranno essere prodotte:

a) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre;

c) dichiarazione che indichi le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizio
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.

6. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, dovranno essere prodotte:

a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n.
82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale
non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete
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non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;

b) dichiarazione che indichi le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizio
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.

7. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista
di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti,
partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo, dovranno essere prodotte:

a) in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle
parti del Servizio, ovvero della percentuale in caso di Servizio indivisibili, che saranno
eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n.
82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;

b) in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico
o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25
del D.Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun Concorrente aderente
al contratto di rete, attestanti:

− a quale Concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

− l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia
di raggruppamenti temporanei;

− le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizio indivisibili, che saranno
eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.

8. La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’Offerente o da soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente medesimo. In caso di
sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta anche
copia fotostatica conforme all’originale, da rendersi con le modalità di cui all’art. 19, del D.P.R.
445/2000, della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente. Resta in ogni caso fermo l’obbligo di
dichiarare l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l), del Codice, per
conto di ciascuno dei soggetti indicati al precedente art. 12, comma 14, con riferimento ad ogni
singolo Operatore associato, consorziato o aggregato.

9. Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000,” dovrà essere allegata copia di un documento di identità di ciascun soggetto
sottoscrivente, in corso di validità.

ART. 8 – VALORE DELLA CONCESSIONE, IMPORTI A BASE DI GARA E INDICAZIONI
ECONOMICO-FINANZIARIE

1. Ai sensi dell’art. 167 del Codice, il Valore della Concessione è costituito dal fatturato totale del
Concessionario generato per tutta la durata del Contratto, al netto dell'IVA, stimato dall’Istituzione
Scolastica quale corrispettivo della gestione del Servizio, per un importo complessivo presunto pari
a € 1.116.390,00 € == , Iva esclusa e al netto degli oneri di sicurezza.
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2. Il Valore della Concessione, in un unico lotto, è stato determinato sulla base dei seguenti dati :

A- FATTURATO MEDIO ANNUO STIMATO SERVIZIO N. 1 ( BAR RISTORO)

Alunni 1500

Dipendenti 200

Percentuale di utilizzatori % 30%

Descrizione Numero/Importo

N. consumatori giornalieri 510,00

N. vendite presuntive al giorno per utilizzatore 1,00

N. giorni lavorativi annui 220,00

N. vendite complessive 112.200,00

Prezzo medio del prodotto erogato (IVA esclusa) calcolato sulla base delle

tariffe in vigore a.s. 2022-23
1,17 €

FATTURATO MEDIO ANNUO SERVIZIO N. 1 (BAR RISTORO) 130.713,00 €

B -FATTURATO MEDIO ANNUO STIMATO SERVIZIO N. 2 ( DISTRIBUTORI AUTOMATICI)

Alunni 1500

Dipendenti 200

Percentuale di utilizzatori % 40%

Descrizione Importo

N. utilizzatori giornalieri 680,00

N. giorni lavorativi l'anno 220,00

N. erogazioni per utilizzatore al giorno 1,00

N. erogazioni complessive l'anno 149.600,00

Prezzo medio del prodotto erogato (IVA esclusa) calcolato sulla base delle

tariffe i nvigure 2022-23
0,62 €

FATTURATO MEDIO ANNUO SERVIZIO N. 2 ( DISTRIB. AUTOMATICI) 92.565,00 €

FATTURATO STIMATO MEDIO TOTALE PER IL QUINQUENNIO

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E DISCIPLINARE DI GARA 2023 pagina 11/27



PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 164 DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI I

GESTIONE BAR/RISTORO e DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E ALIMENTI

all’interno dell’IIS “C.A. Dalla Chiesa” di Sesto Calende- quinquennio 2023-2028 dal 15/07/2023 al 15.07.2028

CIG 97128029C3

FATTURATO MEDIO ANNUO SERVIZIO N. 1 BAR RISTORO 130.713,00 €

FATTURATO MEDIO ANNUO SERVIZIO N. 2 DISTRIBUTORI AUTOMATICI 92.565,00 €

FATTURATO MEDIO ANNUO TOTALE

223.278,00

€

FATTURATO STIMATO MEDIO TOTALE PER IL QUINQUENNIO 1.116.390,00 €

3. L’importo dei Servizi Accessori (cfr art. 3 del presente documento) sarà a carico del Concessionario,
così come gli oneri di sicurezza.

4. Sarà, inoltre, richiesto al Concessionario il seguente impegno vincolante:

a) Servizio n. 1 (Bar ristoro) : impegno di riammodernamento e ridisposizione del banco di distribuzione, per
una maggior fruibilità; impegno di riammodernamento del sistema di aspirazione della cucina, ormai
desueto.

b) Servizio n. 2 (Distributori automatici) : impegno di almeno n. 2 distributori automatici bevande calde, da
collocarsi a piano terra Lotto A ( nei pressi del locale bar) ; impegno di n. 5 distributori automatici snack e
bevande fredde da situare nei due lotti.

c) Presenza nel locale bar di almeno 2 operatori a tempo pieno negli orari di apertura 7.30-14.30 e 2
operatori aggiuntivi negli orari di punta. I locali della scuola sono aperti a partire dalle ore 6.45 per attività
di preparazione e rifornimento.

5. I singoli valori unitari a base d’asta sono costituiti da:

i. il Canone mensile che il Concessionario dovrà corrispondere per l’utilizzo dei locali destinati
alla gestione del Servizio, pari a a € 26.400= IVA esclusa per 5 anni, così suddiviso:

a. € 300,00= mensili per 12 mensilità per il primo anno (€ 3.600)

b. € 400,00= mensili per 12 mensilità per il secondo anno (€ 4.800)

c. € 500,00= mensili per 12 mensilità il terzo a, quarto e quinto anno (€ 6.000)

Detto canone sarà oggetto di rialzo in sede di Offerta Economica del Concorrente;

ii. per il Punto 1 (servizio bar/ristoro), i Prezzi Unitari relativi ai singoli prodotti offerti nell’ambito
del Servizio Bar, come saranno descritti nel Capitolato Tecnico. In particolare, in sede di Offerta
Economica, dovrà essere formulato un ribasso percentuale unico sui Prezzi Unitari a base
d’asta riportati nel Listino Bar che sarà allegato al disciplinare di gara.

iii. per il Punto 2 (sevizio distributori automatici) i Prezzi Unitari relativi ai singoli prodotti venduti
nell’ambito del Servizio di Distribuzione Automatica. In particolare, in sede di Offerta
Economica, dovrà essere formulato un ribasso percentuale unico sui Prezzi Unitari a base
d’asta riportati nel Listino Distributori Automatici che sarà allegato al disciplinare di gara.

6. In sede di Offerta Economica i Concorrenti dovranno indicare altresì l’ulteriore percentuale di
ribasso da applicare ai Prezzi di cui al precedente comma 3, lett. iii, già ribassati, in caso di vendita
dei medesimi mediante chiavetta o carta magnetica.
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7. Il Concessionario assumerà a proprio carico il rischio operativo del Servizio e sarà remunerato dagli
utenti mediante il pagamento dei Prezzi relativi ai Prodotti acquistati.

8. Non saranno ammesse:

▪ offerte in diminuzione rispetto al Canone mensile posto a base di gara di cui al precedente
comma 3, lett. i;

▪ offerte in aumento rispetto ai Prezzi Unitari posti a base di gara, di cui al precedente comma 3,
lett. ii e iii;

▪ offerte in aumento rispetto ai prezzi di cui al precedente comma 3, lett. iii, già ribassati, in caso
di vendita dei medesimi mediante chiavetta o carta magnetica.

9. Il canone di cui al precedente comma 4, lett. i, deve intendersi comprensivo del corrispettivo per
l’occupazione dello spazio pubblico in uso e degli importi relativi alla custodia dei locali (servizi di
pulizia e vigilanza)

10. Gli impianti tecnologici risultano allo stato attuale già autonomi per le utenze relative al bar
ristoro e ai distributori automativi siti a piano terra edificio A (fruizione di energia elettrica,
riscaldamento, gas, acqua). Sarà necessario prevedere appositi misuratori per il consumo di
acqua o energia elettrica dei distributori automatici siti ai piani dei due lotti.

11. Secondo le indicazioni fornite dall’Ente Locale Provincia di Varese, confermate da delibera del
Consiglio d’Istituto, Il valore degli importi sarà investito sotto forma di servizi per il miglioramento
di spazi e strutture dell’istituto (imbiancature, migliorie strutturali o simili).

12. Si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza della presente
Concessione, non soggetti a ribasso, sono pari a € 1000== Iva esclusa, come meglio descritti nel
Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza che sarà allegato Disciplinare.

13. È comunque onere del Concessionario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti
all’esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere
all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici
connessi alle proprie attività.

ART. 9 – DURATA DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante stipulerà con l’Aggiudicatario un Contratto con cui verrà regolamentato
l’affidamento in un unico lotto del Servizio oggetto della Concessione.

1. L'affidamento in concessione del servizio avrà durata di 5 ( cinque) anni a partire dalla data indicata
nel contratto che verrà stipulato tra questa amministrazione ed il soggetto aggiudicatario; è in ogni
caso vietato il rinnovo tacito del contratto.

2. L’Amministrazione si riserva di procedere al rinnovo dei servizi, per ulteriori 5 (cinque) anni.

3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai
sensi dell’art. 106, comma 11, del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli.

4. Durante il periodo contrattuale l’Affidatario dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al
relativo Capitolato.

5. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all’esecuzione del Contratto in via d’urgenza, anche ai
sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice.
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6. Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una
nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 175 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti
dal medesimo articolo.

ART. 10 – OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE
1. Gli operatori economici di cui all’art. 3, lettera p), del Codice 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 e previa registrazione presso il Sistema.

2. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione europea,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori
economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al
presente Disciplinare.

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

4. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di
rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

5. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

6. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in
forma individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per la
medesima gara , in forma singola o associata.

7. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera 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, alla presente gara . 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.

8. In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le
prestazioni con la propria struttura.

9. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del
Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione.

10. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera
b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è
vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. 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.

11. Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei 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 retisti partecipa a mezzo dell’organo comune,
che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune
può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve
obbligatoriamente far parte di questi;

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 retisti partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti
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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 può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve
obbligatoriamente far parte di questi;

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 retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con
applicazione integrale delle relative regole.

12. 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 realizzazione dell’appalto.

13. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da
un consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. 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 mandatario 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
mandatario della subassociazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato,
dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

14. È consentita la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d)
ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. I concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e)
del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.

15. Salvo quanto disposto all’art. 48, commi 17, 18 e 19, del Codice, in fase di gara e in corso di
esecuzione è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei soggetti di cui all’art. 45, comma
2, lett. b), c), d) ed e), rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.

16. Salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 20, del Codice, in materia di subappalto, è vietata
l’associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 48, comma 9, del Codice, sia durante la procedura di
gara, sia successivamente all’aggiudicazione.

17. L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di
imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al
raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 11 - REQUISITI GENERALI
1. Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti generali di cui

all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del
Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice è attestata e verificata in relazione sia al
consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori.

2. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto,
al momento della presentazione dell’offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con
disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. i) del
Codice.

3. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma
16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri
autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. Ai sensi dell’art. 21,
del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini dell’applicazione del divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n.
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165/2001, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari
di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali
le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito
un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

4. Sono comunque esclusi gli operatori economici che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

5. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità (allegato n.3 ) e il mancato
rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del
decreto legislativo n. 159/2011.

6. Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad
assicurare:

a) una quota pari al 30%per cento di occupazione giovanile;
b) una quota pari al 30% per cento di occupazione femminile.

7. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti
pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di
presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente
contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui
all’articolo 47, comma 3 del D.Lgs. n. 77 del 2021.

ART. 12 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

1. I Concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente
articolo.

2. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere
trasmessi mediante FVOE conformità alla delibera A.N.AC. n. 157 del 17 febbraio 2016 entro la
data di scadenza del bando.

3. Ciascun concorrente, al fine di consentire l’utilizzo, da parte della Stazione Appaltante, del sistema
AVCpass, sarà tenuto a registrarsi al sistema medesimo accedendo all’apposito link sul portale
A.N.A.C. (Servizi ed accesso riservato – AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, e a richiedere il
PassOE per la presente procedura. Le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le
regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei
documenti sono presenti sul sito: www.anticorruzione.it

4. Si segnala che, nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di concorrenti non
registrati presso il sistema AVCpass, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita
comunicazione, ad assegnare loro un termine congruo per l’effettuazione della predetta
registrazione.

5. Ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, sono inammissibili le offerte irregolari in quanto
non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche nonché le offerte in relazione
alle quali.

6. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, sono inammissibili le offerte rispetto alle quali
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.
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7. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente Disciplinare. In particolare, ai fini dell’affidamento, gli Operatori
Economici dovranno possedere, ai sensi dell’art. 83 del Codice:

A. adeguati requisiti di idoneità professionale;

B. adeguata capacità economica e finanziaria;

C. adeguate capacità tecniche e professionali.

A) - REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE

8. Ai fini della sussistenza dei criteri di selezione di cui al comma 7, lettera A), i Concorrenti, se
cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno:

I. 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, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

II. possedere, per le imprese che svolgono servizi di pulizia, l’iscrizione al Registro delle Imprese o
Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. n. 82/1994 e del D.M. 7 luglio 1997, n.
274, di cui all’art. 3 del citato Decreto.

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.

B) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA

9. Ai fini della sussistenza dei criteri di selezione di cui al comma 7, lettera B), i Concorrenti dovranno
possedere:

I. un fatturato specifico medio annuo relativo a servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento
[per "servizi analoghi" vanno intesi non servizi identici a quelli oggetto di affidamento, ma
servizi attinenti allo stesso settore del contratto da aggiudicare], riferito agli ultimi tre esercizi
finanziari disponibili, il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato
già approvato alla data di pubblicazione del Bando, non inferiore a € 220.000,00== Iva esclusa.

II. La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

▪ per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa
dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;

▪ per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di
persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato
specifico dichiarato;

▪ dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della
società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di
revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del
fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
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▪ copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico
realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non
sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui
le fatture si riferiscono;

▪ certificati rilasciati dall’amministrazione/ente pubblico contraente, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal
committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di
esecuzione in originale o in copia.

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. L’operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la
documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante
idonee referenze bancarie o [ove prevista] idonea copertura assicurativa contro i rischi
professionali.

10. Con riferimento ai requisiti di cui ai precedenti punti I e II, si precisa che tali valori sono richiesti al
fine di valutare e dunque garantire la solidità economica e finanziaria dell’Operatore che sarà
individuato per svolgere il Servizio oggetto della presente gara. Tale Servizio richiede una particolare
attenzione per la complessità e varietà di prestazioni richieste, le quali devono garantire standard di
qualità adeguati alla rilevanza degli interessi coinvolti nell’affidamento e alla tipologia di utenza a cui
le stesse sono dirette.

C) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE

11. Ai fini della sussistenza dei criteri di selezione di cui al comma 7, lettera C), i Concorrenti dovranno:

I. aver eseguito negli ultimi tre anni solari antecedenti alla data di pubblicazione del Bando di
Gara un servizio analogo al Servizio Bar/ristoro nei confronti di committenti pubblici o privati.

II. In sede di procedura, il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere dichiarato mediante il
DGUE, allegato 2 al presente Disciplinare di Gara.

12. I requisiti di cui sopra verranno comprovati nella successiva fase di negoziazione, contestualmente
alla lettera d’Invito, tramite fascicolo FVOE.

13. 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.

14. L’Operatore Economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste
dall’Amministrazione Concedente, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante
un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla medesima Amministrazione Concedente.

15. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 172 e 89 del Codice, le imprese potranno far ricorso
all’avvalimento, nei limiti e alle condizioni previsti dai predetti articoli.

ART. 12 BIS – INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

1. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i criteri di
selezione di cui al precedente art. 9, nei termini di seguito indicati.

2. 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
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ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila
che deve essere assimilata alla mandataria.

3. Il criterio di selezione di idoneità professionale, di cui al precedente art. 12, comma 7, lett. A), deve
essere posseduto da:

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

▪ ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

4. Il criterio di selezione di cui all’art. 12, comma 7, punto I, dovrà essere posseduto dal
raggruppamento/consorzio ordinario/aggregazione di imprese di rete/GEIE nel suo complesso.

5. Il criterio di selezione di cui all’art. 12, comma 7, punto II, dovrà essere posseduto dal
raggruppamento/consorzio ordinario/aggregazione di imprese di rete/GEIE nel suo complesso.

6. Con riferimento al criterio di selezione di cui al precedente art. 12 , comma 8, punto I, dovrà essere
posseduto dall’Operatore mandatario.

7. Il requisito di cui al precedente art. 12, comma 8, punto II, dovrà essere posseduto dall’Operatore
mandatario.

8. Il requisito di cui al precedente art. 12, comma 8, punto III, dovrà essere posseduto almeno da un
Operatore nell’ambito del raggruppamento/consorzio ordinario/aggregazione di imprese di
rete/GEIE.

ART. 12 TER – POSSESSO DEI CRITERI DI SELEZIONE DA PARTE DEI CONSORZI DI COOPERATIVE E DI
IMPRESE ARTIGIANE E DEI CONSORZI STABILI

1. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i criteri di
selezione di cui al precedente art. 7, nei termini di seguito indicati.

2. Il criterio di selezione di idoneità professionale, di cui al precedente art. 12, comma 7, lett. A), deve
essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

ART. 13 – DISCIPLINA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale

della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al
presente articolo.

2. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e del DGUE e della ulteriore documentazione amministrativa, con esclusione di quelle
afferenti all’Offerta Economica e Tecnica, l’Amministrazione Concedente assegna al concorrente un
termine congruo, non superiore a 10 (dieci) giorni solari, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere.

3. Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta,
l’Amministrazione Concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine
perentorio a pena di esclusione.

4. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

5. 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
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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 del DGUE e della
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, è sanabile,
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 ai sensi dell’art. 48, comma
4, del Codice) è sanabile.

6. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

7. 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.

8. Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, comma 9, del Codice è facoltà dell’Amministrazione
Concedente invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 14 – GARANZIE A CORREDO DELLE OFFERTE E IN TEMA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta dell’operatore economico deve essere corredata da

una garanzia fideiussoria denominata “garanzia provvisoria” pari, generalmente, al 2% del prezzo
base indicato nel bando di gara, sotto forma di cauzione o fideiussione. Tutto ciò a garanzia di
eventuale mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione da parte all’affidatario ovvero
all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n.
159 del 06 settembre 2011. La Deliberazione è precedente alla normativa emergenziale di cui al
D.L.76/2020, e dunque non va applicata fino al 30 giugno 2023. Infatti, ai sensi dell’art. 1, comma
quarto, D.L. 76/2020 come convertito e modificato dalla legge n.120 dell’11 settembre 2020, la
garanzia provvisoria non è richiesta, in generale, fino al 30 giugno 2023.
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(la documentazione sarà richiesta nella successiva fase di negoziazione, contestualmente alla lettera
d’Invito)
.Ai sensi dell’art. 93 del Codice, ciascuna Offerta in risposta alla lettera d’invito dovrà essere corredata, a
pena di esclusione, da 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.

Seguiranno indicazioni nel Disciplinare di gara.

ART. 15 – CONTRIBUZIONE ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE E RICORSO AL SISTEMA
AVCPASS

(la documentazione sarà richiesta nella successiva fase di negoziazione, contestualmente alla lettera
d’Invito)

1. I Concorrenti dovranno effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla
legge in favore dell’A.N.AC. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture), ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005 e della Deliberazione della
predetta Autorità n. 1121 del 29 dicembre 2020. L’Offerta dovrà essere corredata dalla prova
dell’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall’Offerente.

2. A comprova dell’avvenuta contribuzione all’ A.N.AC., il partecipante presenta la ricevuta del
pagamento, da effettuare con una delle seguenti modalità:

▪ "Pagamento on line", mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell’A.N.AC., scegliendo tra i
canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;

▪ "Pagamento mediante avviso", utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un
Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di
home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di
monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione
Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza
l’avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell’Operatore
Economico.

3. Il mancato versamento del contributo ad A.N.AC. è causa di esclusione dalla gara.

ART. 16 – AVVALIMENTO DEI REQUISITI
1. Nei limiti previsti dalla normativa vigente e degli orientamenti rinvenibili nella giurisprudenza e nella

prassi, il Concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del Codice, può soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale
di cui al precedente art. 7, comma 1, lett. b) e c), necessari per partecipare alla presente procedura
di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di idoneità professionale e di cui all’art. 80 del
Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, mediante ricorso all’avvalimento
ai sensi del combinato disposto degli artt. 172 e 89 del Codice.
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ART. 17 – SOPRALLUOGO

1. Dopo la ricezione della lettera d’invito, ciascun Concorrente avrà l’obbligo di effettuare apposito
sopralluogo presso il sito di esecuzione delle attività oggetto di affidamento, con lo scopo di
prendere esatta cognizione dello stato dei luoghi. Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è
necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2, del Codice, soltanto a
seguito di una visita dei luoghi.

2. La mancata effettuazione del sopralluogo nei modi e nei termini previsti nel presente articolo è
causa di esclusione dalla procedura di gara. A dimostrazione dell’avvenuto sopralluogo verrà
rilasciata dall’Istituto un’apposita attestazione indicante il nominativo dell’Operatore Economico e il
giorno dell'avvenuto sopralluogo.

ART. 18 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le modalità saranno indicate nella successiva fase di selezione

ART. 19 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
1. Fermo restando quanto previsto dagli art. 80, 81, 82, 83 e 144 del D.Lgs. n. 50/2016 (modificato dal

D.Lgs. n. 56/2017), la Concessione sarà aggiudicata mediante il criterio selettivo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95 del Codice.

2. I partecipanti alla gara, per il solo fatto di inviare un’offerta, accettano incondizionatamente quanto
riportato nella determina, nel bando di gara e negli altri atti collegati.

3. La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti, che saranno
maggiormente dettagliati nelle lettera di invito.

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta Tecnica (PT) 70

Offerta Economica (PE) 30

PUNTEGGIO TOTALE (PT + PE) 100

IN particolare il punteggio di merito tecnico ( PT) - (max 70 punti) sarà attribuito sulla base della
valutazione dei seguenti criteri:

a) qualità del servizio bar ristoro e del servizio di distribuzione automatica
b) qualità dei servizi accessori e delle proposte migliorative

Il Punteggio Economico” (PE) consentirà l’assegnazione di massimo 30 (trenta) punti, tenendo conto dei
seguenti criteri:

c) Rialzo percentuale unico offerto rispetto al canone mensile di cui all’art. 4, comma 4°, lett. i, del
presente Disciplinare di Gara, per l’utilizzo dei locali destinati alla gestione del Servizio
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d) Ribasso percentuale unico offerto sui prezzi a base d'asta di cui al precedente art. 4, comma 4,
lett. ii, relativi ai Prodotti venduti nell’ambito del Servizio Bar e del servizio distributori
automatici

e) Ulteriore ribasso percentuale da applicare ai prezzi offerti in relazione ai Prodotti venduti
nell’ambito del Servizio di Distribuzione Automatica mediante chiavetta o carta magnetica

4. Il calcolo del punteggio sarà effettuato, troncando alla seconda cifra decimale, il risultato della
sommatoria dei punteggi tecnici ed economici e sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai
fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Si procederà all’Aggiudicazione anche in presenza di una sola Offerta.

6. Nel caso di più Offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo uguale, verrà individuato
come migliore offerente il concorrente che abbia riportato il maggior punteggio nell’Offerta Tecnica.
Nel caso di ulteriore parità si procederà all’individuazione del migliore offerente mediante sorteggio
pubblico. L'Amministrazione potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna Offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto.

ART. 20 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

I dettagli sulle operazioni di gara saranno forniti nella successiva fase di selezione contestualmente alla
lettera d’Invito.

ART. 21 - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
1. La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice, dopo la

scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a
n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai
commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 del
Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante ai sensi
dell’art. 77, comma 9 del Codice.

2. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche
dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee
guida A.N.AC. n. 3 del 26 ottobre 2016).

3. La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi
dell’art. 29, comma 1, del Codice.

4. Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione
amministrativa e dell’anomalia delle offerte.

ART. 22 - TEMPI PREVISTI PER L’AFFIDAMENTO E LA STIPULA DEL CONTRATTO

16 marzo 2023 Pubblicazione richiesta di manifestazione d’interesse

12 aprile 2023 Scadenza invio manifestazioni d’interesse e verifica documentazione

13 aprile 2023 Invio lettere d’invito e documentazione di gara
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15 maggio 2023 Scadenza partecipazione alla selezione

15 maggio 2023 Nomina commissione giudicatrice

16 maggio 2023 Lavori della commissione .
ore 14.00 Apertura busta amministrativa. A seguire esame offerte tecniche e
economiche - proposta di aggiudicazione

mese di maggio verifica documentazione

10 giugno 2023 aggiudicazione e stand still

15 luglio 2023 stipula contratto

ART. 23- STIPULA DEL CONTRATTO - ASSICURAZIONE - GARANZIE
1. La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa

vigente in materia di lotta alla mafia.

2. Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

3. È sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del
Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice medesimo sui motivi di
esclusione, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

4. Prima della sottoscrizione del contratto e prima dell’avvio dell’esecuzione dell’appalto per tutta la
durata dello stesso, a copertura dei danni di cui sopra, l’operatore economico dovrà essere
assicurato contro i danni a cose e/o persone (compresa l’assicurazione contro la responsabilità civile
per il trasporto di persone) che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell’effettuazione
del Servizio o, comunque, in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione del Servizio, mediante
apposita polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione, secondo quanto
stabilito nel Capitolato tecnico, nello Schema di Contratto, ce saranno allegati al disciplinare.

5. All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice

6. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali, quali imposte e tasse, ivi
comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipula del contratto.

ART. 24 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Il Concessionario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

previsti dalla L. n. 136/2010 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia») e del D.L. n. 187/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»),
convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti
di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituzione Scolastica che nei rapporti con la Filiera delle
Imprese.

1. Il Concessionario deve comunicare alla stazione appaltante:
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- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione
dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

2. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente
ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve
essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.
L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del
soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000
euro.

3. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla
concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 25 - ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del Codice e
dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi .

ART. 26 - DOCUMENTI ALLEGATI FINALIZZATI ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

▪ ALL. 1 - Modullo Istanza di partecipazioone e dichiarazione integrtiva al DEUG

▪ All. 2 - Schema editabile DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) formato elettronico.

▪ All. 3 - Patto di integrità

▪ All. 4 - Linee guida Provincia di Varese

▪ All. 5 - Planimetria locali bar ristoro

La medesima documentazione può essere reperita sul sito Internet www.superiorisesto.edu.it , nelle
forme e nei termini di legge.

ART. 27- RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere inviate, entro
il termine di scadenza previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, al seguente
recapito di posta elettronica: vais00900x@istruzione.it

Per assicurare la simmetria, la parità di trattamento e la simultaneità delle informazioni integrative, le
risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura
sono, altresì, pubblicate in forma anonima ed in lingua italiana sul sito web del committente: www.
superiorisesto.edu.it
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Le risposte alle richieste di chiarimenti andranno ad integrare la lex specialis di gara.

ART. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI
1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del

Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati»), in relazione ai dati
personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:

a) titolare del trattamento è l’Istituto Superiore Statale “Carlo Alberto Dalla Chiesa” nella persona
del Legale rappresentante Dirigente scolastico Elisabetta Rossi

b) il Responsabile della Protezione dei dati è la ditta Archè SRL nella persona del dott. Roberto
DORIA , in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art.
37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD. Indirizzo mail: segreteria@arche-va.it

c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;

d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui
all’art. 4, comma 1, n. 2 del Regolamento UE n. 679/2016, con o senza l’ausilio di strumenti
elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la
riservatezza, poste in essere da persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto
l’autorità diretta del titolare o del responsabile;

e) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura
non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da
parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

f) i dati possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento dei dati
personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile e dei componenti della
Commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia
obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria
in caso di contenzioso;

g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

h) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:

i) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;

j) qualora il trattamento sia basato sull'art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento UE n. 679/2016,
oppure sull'art. 9, par. 2, lett. a) del Regolamento UE n. 679/2016, revocare il consenso in
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;

k) proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali;

l) i dati conferiti saranno conservati per un periodo di tempo necessario all’esecuzione del
contratto e al rispetto delle previsioni che disciplinano la conservazione delle procedure di
affidamento.

2. Con l’invio dell’Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.
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CIG 97128029C3

ART. 29 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo.

IL RUP
Dirigente scolastico
Elisabetta Rossi

Firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale

e norme ad esso connesse
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