Assessorato Economia
Dipartimento Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione Siciliana
Servizio 6 – Centrale Unica di Committenza

RETTIFICA DELLA PROCEDURA DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZIO DI
RISTORAZIONE PER LE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO
REGIONALE
N° GARA: 7405582
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA: € 156.666.887,76
OLTRE IVA, DI CUI € 189.000,00 PER ONERI DI SICUREZZA
NON SOGGETTI A RIBASSO
DISCIPLINARE DI GARA
(ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e
della L. R. 17 maggio 2016, n. 8 della Regione Siciliana)
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PREMESSA
Il presente documento disciplina la gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i., indetta con Decreto Dirigenziale 808 del 17/04/2019, rettificato dal Decreto Dirigenziale n. 1327
del 13/06/2019, dalla Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana (di seguito “CUCRS”) per
l’affidamento, tramite Convenzione, della fornitura del Servizio di Ristorazione destinata alle
Aziende Sanitarie del Sistema Sanitario Regionale (di seguito anche “SSR”), suddivisa in 12 lotti.
L’affidamento in oggetto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Nella presente gara la Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana svolge le funzioni di
Soggetto Aggregatore ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 24 aprile 2014 n.66, ed opera nel rispetto
della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici.
La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) in modalità telematica,
mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) della CUCRS, disponibile
all'indirizzo web: https://appalti.regione.sicilia.it
Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica
stessa.
Il Bando di gara, il presente Disciplinare, il Capitolato Tecnico, gli Allegati e la Modulistica sono
disponibili e scaricabili in formato elettronico sul profilo della CUCRS, al seguente indirizzo
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessorat
oEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_CentraleUnicadiCommittenza/PIR_AvvisieBandidiGara2016/
PIR_EsercizioFinanziario2019
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:


essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di
partecipazione e l’offerta;



essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);



essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è
necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all’indirizzo https://appalti.regione.sicilia.it,
seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi
successivi all'area riservata;



visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale del Portale Appalti
della Centrale Unica di Committenza della regione Siciliana“, reperibile all’indirizzo
https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp
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gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Bandi di gara” in corso possono navigare
sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”.

La registrazione implica l'accettazione del Regolamento di utilizzo della “Piattaforma”, consultabile
all’Allegato 10 – Regolamento di utilizzo della piattaforma CUCRS.
Con l’aggiudicatario di ciascun singolo lotto (di seguito “Fornitore”) verrà stipulata una Convenzione con
la quale il fornitore medesimo si obbliga ad accettare gli Ordinativi di fornitura, emessi dalle Aziende
Sanitarie del SSR, per l’erogazione della fornitura in oggetto e relativi servizi connessi.
Le singole Aziende Sanitarie, all’atto dell’emissione dell’Ordinativo di fornitura, provvederanno alla
nomina del proprio Responsabile del Procedimento e del Direttore dell’Esecuzione (DEC), laddove
necessario.
Il Responsabile del procedimento dell’Azienda Sanitaria, in coordinamento con il Direttore
dell’Esecuzione, se nominato, assume specificamente in ordine al singolo Ordinativo di fornitura
attuativo delle Convenzioni i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale,
nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.
Il fornitore si impegna a inviare alla CUCRS mensilmente un report per ogni lotto degli Ordinativi di
fornitura attivati dalle Aziende Sanitarie, allegando il relativo contratto.
Lo schema di Convenzione (Allegato 4) disciplina le condizioni di esecuzione della fornitura e ad esso
si rimanda per i dettagli.
Le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire alla Centrale
esclusivamente mediante la piattaforma telematica https://appalti.regione.sicilia.it entro le ore
12.00 del 12/07/2019.
Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro le ore 12.00 del
24/07/2019, e saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella sezione relativa alla gara
in oggetto.
È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o
precisazioni, che avranno valore di notifica.
È disponibile un servizio di assistenza tecnica sull’utilizzo della piattaforma attivo tutti i giorni feriali dal
lunedì al venerdì con orario 09:00 – 18:00 e con risponditore automatico fuori da tali orari, raggiungibile
dagli utenti tramite:


modulo web di assistenza integrato nella piattaforma sezione “Assistenza Tecnica”;



numero telefonico di rete fissa 0422/267755.
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Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 14 D. Lgs. 50/2016, è il Dott.
Gesualdo Palagonia, Dirigente Responsabile della Centrale Unica di Committenza della Regione
Siciliana.

OGGETTO, DURATA E IMPORTI
Oggetto dell’appalto è la fornitura del servizio di Ristorazione occorrente alle Aziende Sanitarie della
Regione Siciliana come dettagliatamente descritto nell’Allegato F.
Tutte le attività dell’Appalto dovranno essere eseguite secondo le modalità, condizioni e termini stabiliti
nel presente Disciplinare, nel Capitolato Tecnico, negli Allegati e nel Bando.
Al Capitolato Tecnico ed ai relativi allegati si rinvia in particolare per la definizione dei requisiti minimi
che il servizio di Ristorazione deve possedere e per la definizione delle quantità del medesimo poste a
base di gara.
La Convenzione avrà durata di 30 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, e potrà
essere prorogata, con comunicazione scritta della CUCRS, nell’ipotesi in cui, alla scadenza del termine,
non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile pari al valore di aggiudicazione di ciascun lotto.
Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie Contraenti possono
emettere Ordinativi di Fornitura, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore, i quali avranno durata di
48 mesi dalla data di stipula.
Le Aziende Sanitarie si riservano di disporre la proroga degli Ordinativi di fornitura alle condizioni
originarie, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica. In tal caso il Fornitore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente. La proroga è subordinata a
condizione risolutiva che ne limiti l’efficacia al periodo antecedente all’intervenuta efficacia del
provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della
continuità del servizio.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere una o più Convenzioni, in qualunque momento,
senza ulteriori oneri a proprio carico, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non
ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nelle Convenzioni
medesime.
Il servizio richiesto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., può
essere aumentato o ridotto nel corso del periodo contrattuale a seconda del mutamento delle esigenze
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del Committente, alle condizioni previste dalla Convenzione, dai singoli Ordinativi di fornitura e nel
rispetto della normativa vigente.
Il valore stimato della fornitura sulla base dei fabbisogni espressi dalle Aziende sanitarie, per i 48 mesi
di

durata

degli

Ordinativi

di

fornitura,

è

pari

ad

Euro

156.477.887,76

(centocinquantaseimilioniquattrocentosettantasetteottocentoottantasette/76) IVA esclusa, oltre oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 189.000,00. Il valore a base d’asta dei singoli lotti è riportato
nella tabella seguente:

ID
Lotto

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

Azienda Sanitaria

AO Cannizzaro - Catania
ARNAS Garibaldi - Catania
Policlinico Vittorio Emanuele di
Catania
ASP Palermo
AO Papardo - Messina
AOUP Martino - Messina
Arnas Civico - Palermo
AOOR Villa Sofia-Cervello Palermo
ASP Catania
ASP Agrigento
ASP Trapani - (Marsala,
Castelvetrano, Mazara, Salemi,
Alcamo)
ASP Trapani - Pantelleria
Policlinico Giaccone - Palermo
ISMETT (Palermo)
ASP Enna
IRCCS Bonino-Pulejo (Messina)
ASP Trapani - (Trapani)

Valore a base
d'asta per lotto
per 48 mesi

Importo Duvri
per Lotto

(€ iva escl.)

(€ iva escl.)

Valore lotto
inclusi costi
DUVRI per la
determinazione
delle cauzioni
(€ iva esclusa)

36.767.577,80

37.500,00

36.805.077,80

12.229.148,60

12.500,00

12.241.648,60

15.742.929,20

20.000,00

15.762.929,20

15.213.382,50

12.500,00

15.225.882,50

13.911.662,35

12.500,00

13.924.162,35

13.391.215,05
13.079.879,20

12.500,00
12.500,00

13.403.715,05
13.092.379,20

10.811.302,61

16.500,00

10.827.802,61

9.561.036,60

20.000,00

9.581.036,60

6.265.771,10
3.047.058,60
6.456.924,15
156.477.887,76

12.500,00
7.500,00
12.500,00
189.000,00

6.278.271,10
3.054.558,60
6.469.424,15
156.666.887,76

Al fine di evitare concentrazioni significative di quote di mercato che possano condizionare l’entrata di
piccole imprese, è previsto un limite di aggiudicazione al medesimo concorrente di massimo 4 (quattro)
lotti in considerazione del valore economico sull’importo totale della gara.
Non troverà applicazione il limite sul numero massimo di lotti aggiudicabili ad uno stesso Concorrente massimo 4 (quattro) - e sarà, quindi, possibile procedere con l’aggiudicazione ad uno stesso
Concorrente di un numero di lotti superiore nelle seguenti ipotesi:
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a) nel caso in cui detto Concorrente risulti il solo Concorrente ad aver presentato offerta - o

comunque il solo in graduatoria anche a seguito dell’esclusione di altri concorrenti - per ulteriori
Lotti rispetto ai 4 (quattro) lotti allo stesso aggiudicati;
b) nel caso in cui due o più concorrenti, già provvisoriamente aggiudicatari di n. 4 (quattro) Lotti

ciascuno, siano gli unici ad aver presentato offerte valide per uno o più dei restanti Lotti; in tal
caso, detti Lotti saranno aggiudicati al concorrente risultato primo nelle relative graduatorie
provvisorie di merito.

La presente procedura di gara ha ad oggetto servizi pertanto è stato redatto il Documento Unico per la
Valutazione dei Rischi da Interferenza, Allegato 9 – “DUVRI”.
È fatto salvo quanto ulteriormente prescritto al paragrafo 6 “Modalità di presentazione dell’offerta” del
presente Disciplinare, in relazione all’obbligo, per ogni singolo Operatore economico, di indicare nella
propria offerta gli ulteriori oneri per la sicurezza (da rischi specifici o aziendali), che lo stesso dovrà
sostenere per l’esecuzione del Servizio, specificando la loro incidenza nell’importo offerto.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Come descritto in Premessa, la gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica
attraverso la "Piattaforma" disponibile al seguente indirizzo web https://appalti.regione.sicilia.it il cui
accesso è consentito ai soli utenti registrati; i potenziali Partecipanti, quindi, dovranno procedere alla
procedura di registrazione, indicata nella Premessa, per potere presentare la propria Offerta.
Per partecipare alla gara, gli Operatori economici interessati, dovranno far pervenire tutta la
documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato
elettronico, e sottoscritta con firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005, entro
il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 30/07/2019.
La gara sarà celebrata il 18/09/2019, alle ore 10.00, al seguente indirizzo: Centrale Unica di
Committenza della Regione Siciliana, via Notarbartolo, 17 – 90144 Palermo (PA).
Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o metodi
diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione.
Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana e si precisa che in caso di documentazione,
dichiarazioni, ecc., rilasciate in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione
giurata o, in sostituzione di tale traduzione giurata, possono essere presentate traduzioni accompagnate
da dichiarazione di veridicità e conformità all'originale rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 Artt. 46 e 47.
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In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua
italiana, essendo rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse
procedere all’aggiudicazione.
Ai sensi di quanto stabilito all’articolo 32, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ciascun Operatore
economico non può presentare più di un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.
Saranno esclusi dalla gara i Concorrenti che presentino:


offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di
erogazione della fornitura e delle attività specificate negli atti di gara;



offerte che siano sottoposte a condizione;



offerte espresse in modo indeterminato o per persone da nominare;



offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni del servizio.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla partecipazione della presente procedura gli Operatori economici di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera p) e all’art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ivi inclusi gli operatori
economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del medesimo Decreto.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, gli Operatori economici devono, a pena di
esclusione, possedere i requisiti di seguito individuati.
Requisiti di ordine generale
1. non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, D. Lgs.50/2016
e s.m.i;
2. essere iscritti, per attività inerenti i servizi oggetto di gara, al Registro delle Imprese o ad uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in
conformità con quanto previsto dall’articolo 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta
esecuzione del Servizio, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), D. Lgs.81/2008;
4. non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dei
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Committenti e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/01;
5. nel caso di operatore economico avente sede, residenza o domicilio in paesi inseriti nella “black
list” di cui all’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 122/2010, possedere
l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e
Finanze, ovvero in alternativa prova della presentazione dell’apposita domanda di cui all’art. 4
del citato D.M. 14 dicembre 2010 entro il termine di scadenza fissato per la presentazione
dell’offerta (si precisa che l’autorizzazione di cui al D.M. 14 dicembre 2010 deve essere
comunque posseduta all’atto di aggiudicazione e per tutta la durata della convenzione e dei
singoli Ordinativi di fornitura).

Requisiti economico-finanziari
6. avere realizzato, nell’ultimo triennio (2016, 2017 e 2018), un fatturato medio annuo specifico nel
settore di attività oggetto dell’appalto (servizi di ristorazione collettiva), pari al 30% del valore
annuo del Lotto di importo maggiore fra quelli cui si intende partecipare. Nel caso in cui alla data
di scadenza per la presentazione delle offerte l’Operatore Economico non avesse ancora
approvato il Bilancio per l’esercizio 2018, si intendano per ultimo triennio gli esercizi fiscali 2015,
2016 e 2017.
Il suddetto requisito dovrà essere specificato nell’Allegato 2 – DGUE Parte IV lettera B punto
IV.
La prova documentale è rappresentata a titolo esemplificativo:


da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e
sottoscritta, anche digitalmente, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile
della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile, la società di revisione o
altro organo terzo), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore,
attestante la misura (importo), la tipologia (causale della fatturazione) ed il periodo di
riferimento del fatturato specifico dichiarato;

ovvero,


da copia conforme all’originale del/i contratto/i e/o da un elenco delle principali forniture
e servizi effettuati nel periodo di interesse corredati da copia autentica di certificati di
committenti pubblici, resa ai sensi dell’articolo 18, comma 2, D.P.R. 445/2000, e/o
dichiarazioni dei committenti privati, rese ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del
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Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritte, anche
digitalmente - con indicazione dell’oggetto, dei relativi importi annui (IVA esclusa) e date
– attestanti complessivamente la misura (importo) e la tipologia (causale della
fatturazione) del valore dichiarato in sede di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si precisa che il requisito di cui sopra è
richiesto in considerazione della particolare complessità e rilevanza socio sanitaria del servizio
oggetto del presente appalto, e per motivazioni legate alla peculiarità del settore. Tale
determinazione scaturisce dall’esigenza di selezionare attraverso la presente gara operatori
economici dotati di capacità economico-finanziaria, mezzi tecnici ed esperienza idonee a
garantire un adeguato ed elevato livello di servizio.
Ai sensi dell’articolo 86, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l’Operatore economico non
sia in grado, per fondati motivi, di produrre quanto richiesto, è comunque ammesso a presentare
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante a comprovare il
possesso dei requisiti economico-finanziari.
Nel caso in cui il Concorrente che abbia richiesto di concorrere a più lotti, non risulti in possesso
del requisito di fatturato richiesto per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della
forma con la quale il Concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola,
R.T.I. o consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/ i lotto/ i per il/ i quale/ i
possiede i requisiti in ragione dell’ordine decrescente di rilevanza economica.
Requisiti di capacità tecnico-professionale
7. aver regolarmente eseguito, nell’ultimo triennio (2016, 2017 e 2018) almeno due contratti aventi
ad oggetto “servizi di ristorazione collettiva presso aziende sanitarie pubbliche o private”; nel
caso in cui alla data di scadenza per la presentazione delle offerte l’Operatore Economico non
avesse ancora approvato il Bilancio per l’esercizio 2018, si intendano per ultimo triennio gli
esercizi fiscali 2015, 2016 e 2017.
Il suddetto requisito dovrà essere specificato nell’Allegato 2 – DGUE Parte IV lettera C punto 1b.
La dichiarazione deve indicare: committente, descrizione sintetica del servizio offerto e anno di
riferimento.
La prova documentale che sarà acquisita è rappresentata, a titolo esemplificativo,
-

da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e
sottoscritta, anche digitalmente, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile
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della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile, la società di revisione o
altro organo terzo), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore,
attestante il committente/cliente, la descrizione del servizio ed il periodo di riferimento del
contratto;
ovvero
-

da copia conforme all’originale dei contratti e/o delle fatture da cui si evinca il nome del
cliente, l’oggetto del servizio e l’anno di riferimento o da un elenco dei servizi effettuati
nel periodo di interesse, corredato da copia conforme di dichiarazioni dei committenti,
rese ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del d.P.R. 445/2000, attestanti la prestazione
a proprio favore dei servizi con indicazione dell’oggetto e del periodo di riferimento.

8. Possesso della Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) di conformità alla
norma EN ISO 9001:2015 o equivalente.
9. Possesso della Certificazione di Sistema di Gestione Ambientale tipo ISO 14001 o EMAS o
equivalente.
10. Possesso della Certificazione UNI EN ISO 22000:2005 (Sicurezza alimentare) o equivalente.
Le certificazioni di cui ai precedenti punti 8, 9, 10 devono essere prodotte in uno dei seguenti modi:


copia informatica, con dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000;

ovvero


dichiarazione, sottoscritta digitalmente, rilasciata dall’Ente Certificatore attestante il possesso
dei requisiti di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del documento,
l’organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data del rilascio/approvazione, la data di
scadenza, l’attuale vigenza.
In caso di procedure di certificazione in atto, deve essere prodotta dichiarazione dell’ente
certificatore sullo stato della procedura in atto, fermo restando che, in tale ipotesi, la
certificazione dovrà essere prodotta in sede di aggiudicazione. Ai sensi dell’articolo 87, comma
1, D. Lgs. n. 50/2016, sono comunque ammesse altre prove relative all’impiego di misure
equivalenti di garanzia della qualità.

In relazione ai requisiti sopra individuati si precisa quanto segue.
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•

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), i requisiti di
capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice,
devono essere posseduti e dichiarati:
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.

•

In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., i requisiti di ordine generale devono essere posseduti e dichiarati da ognuno
dei componenti del raggruppamento, del consorzio, del GEIE o da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di Rete parte dell’aggregazione interessata all’appalto.

•

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti e dichiarati, oltre che dal consorzio, anche
da ognuno dei consorziati per i quali il consorzio concorre.

•

Il requisito economico-finanziario di cui al precedente punto 6, in caso di partecipazione di uno
dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), d.lgs. 50/2016 e s.m.i., deve
essere posseduto per almeno il 50% dall’impresa mandataria o capogruppo. La restante quota
del suddetto requisito dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, dalle altre
consorziate o altre imprese aderenti alla rete o al GEIE fino alla concorrenza prevista del 100%.

•

Il requisito di capacità tecnico professionale, di cui al precedente punto 7, in caso di
partecipazione di uno dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), d.lgs.
50/2016 e s.m.i., deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, consorzio,
GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di Rete parte dell’aggregazione interessata
all’appalto.

•

I requisiti di capacità tecnico professionale, di cui ai precedenti punti 8, 9, 10, in caso di
partecipazione di uno dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), d.lgs.
50/2016 e s.m.i., devono essere dichiarati/documentati da ciascuno dei componenti del
raggruppamento, del consorzio, del GEIE o da ognuna delle imprese aderenti al contratto di
Rete parte dell’aggregazione interessata all’appalto. Si precisa che in caso di raggruppamento
verticale o misto, le certificazioni devono essere possedute da ciascuna delle imprese
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raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete per la parte
della prestazione ad esse attribuita. A tal proposito si specifica che il requisito di cui al punto 10
afferisce alla sola prestazione principale “Servizi di ristorazione e distribuzione di pasti”, mentre
le certificazioni di cui ai punti precedenti afferiscono a tutte le prestazioni previste per
l’esecuzione dell’appalto.
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo
di cui all'articolo 2359 del codice civile. Saranno altresì esclusi dal singolo lotto i concorrenti per i quali
si accerti sulla base di univoci elementi che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive
della segretezza delle offerte.
Gli Operatori economici non possono partecipare all’iniziativa di gara e, dunque, nei diversi lotti, con
forme giuridiche diverse, ai sensi dell’art. 48 comma 7 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
È ammesso l’istituto dell’avvalimento nei termini di cui al paragrafo 8 “Avvalimento” del presente
Disciplinare.
È ammessa la facoltà di ricorrere al subappalto nei termini di cui al paragrafo 9 “Subappalto” del
presente Disciplinare.

SOPRALLUOGO E PLANIMETRIE
Ai fini della formulazione di un’offerta consapevole e aderente alle necessità dell’appalto, e per una più
corretta e completa valutazione dello stato d’uso dei locali, delle attrezzature presenti nelle cucine e
della dislocazione delle sedi sul territorio, il sopralluogo presso le sedi ospedaliere e territoriali delle
Aziende Sanitarie è fortemente consigliato.
I referenti individuati dalle singole Aziende Sanitarie, nel seguito elencati, sono tenuti a consentire i
sopralluoghi di cui sopra se richiesti dai concorrenti.
Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo, i concorrenti devono trasmettere ai riferimenti delle Aziende
Sanitarie di seguito elencati, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara,
una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, delle persone
incaricate di effettuarlo e l’indirizzo PEC cui indirizzare la convocazione:
Azienda

Azienda
Sanitaria

Struttura

Referente
sopralluogo
(Nominativo)
Dott. A. Di Benedetto
Dott. G.F.Licciardi

Referente sopralluogo (Mail)

Referente sopralluogo
(Riferimenti Telefonici)

segreteriapopartinico@asppalermo.org
dirsanpetralia@asppalermo.org
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Azienda

Provinciale
(ASP) Palermo
AO Cannizzaro
– Catania
Azienda
Sanitaria
Provinciale
(ASP) Enna
ARNAS Civico
Benfratelli Di
Cristina Palermo
AOOR Villa
Sofia-Cervello
– Palermo
Azienda
Sanitaria
Provinciale
(ASP) Catania
AO Papardo –
Messina
AOUP Martino
– Messina

ARNAS
Garibaldi –
Catania
IRCCS BoninoPulejo Messina
Azienda
Sanitaria
Provinciale
(ASP)
Agrigento

Struttura

Dott. Salvatore
Barbagallo
Geom. Aldo
Tumminelli
Arnas Civico Palermo

Referente sopralluogo (Mail)

Referente sopralluogo
(Riferimenti Telefonici)

s.barbagallo@aoec.it

0957264802

aldo.tumminelli@asp.enna.it

366/5267574
0935/516713
0935/981883
091 6662388

Dott.ssa Santa
Bonomolo
Dott.ssa Marisa
Macaluso

direzionepresidiocervello@villasofia.it

maddalena.finocchiaro@aspct.it

0916802597

0952540262

Dott.ssa Maddalena
Finocchiaro
A.O.Papardo

P.O. GARIBALDI
CENTRO
P.O. GARIBALDI
NESIMA

Dott.ssa Grazia
Rutilio
Ing. Franco Tririfò Uoc Tecnico
Dott. Giovanni Egitto
- Direz. Sanitaria
Dott. Roberto
Bonaccorso
Dott.ssa Graziella
Manciagli

graziarutilio@aopapardo.it

0903996047; 0903992213;
0903992609
090/2213983-2484
090/2212442

0957592202
0957595932
09060128526

Geom. Alfio Nicotra
P.O. di Agrigento
San Giovanni Di
Dio
P.O. di Licata San
Giacomo
D'altopasso
P.O. di Sciacca
Giovanni Paolo II
P.O. di Ribera
Frat.lli Parlapiano
P.O. di Canicattì
Barone Lombardo
CTA Agrigento

I.S.M.E.T.T.
Azienda
Sanitaria
Provinciale
(ASP) Trapani

Referente
sopralluogo
(Nominativo)

Dott. Antonello
Seminerio

Dott. Gaetano
Migliazzo
Dott. Salvatore
Cascio
Dott. Giuseppe
Augello
Dott.ssa Camilleri
Cristina

Presidio
ospedaliero di
Salemi
Presidio
ospedaliero di
Marsala

Dr.ssa Catanzaro
Giusy
Referente: Sig.
Pompeo
Dr.ssa Distefano
Antonella
Sig. Maniaci
Dr. Francesco
Giurlanda

0922591250

0922869422

Dott. Angelo
Gambino

Randisi Lisa
Presidio
ospedaliero di
Castelvetrano

antonello.seminerio@aspag.it

0925/962111
0925562294
0922733217
trasparenza@ausl1ag.it

092221013

lrandisi@ismett.edu
economato.castelvetrano@asptrapani.it
provveditorato.castelvetrano@asptrapani.it

0924 930233
Fax: 0924 930240

direzione.amministrativa.salemi@asptrapani.it

0924 990225
Fax: 0924 990224

direzione.sanitaria.marsala@asptrapani.it

0923 717713
Fax: 0923 717719
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Azienda

Struttura

Presidio
ospedaliero di
Alcamo
Presidio
ospedaliero di
Mazara
Centro diurno ed
RSA di
Castelvetrano
Centro diurno di
Mazara
Centro diurno di
Marsala
Presidio
ospedaliero S.A.
Abate
Comunità
terapeutica
assistita
Centro Diurno
Alzheimer Trapani
U.O.S.
Psicogeriatria ed
Alzheimer - UVA
U.O.S. C.T.A. - Erice

U.O.S. Centro
Diurno - Trapani
P. O. di Pantelleria
AOUP
Giaccone –
Palermo
AOUP Vittorio
Emanuele –
Catania

Referente
sopralluogo
(Nominativo)

Referente sopralluogo (Mail)

Referente sopralluogo
(Riferimenti Telefonici)

direzionesanitaria.alcamo@asptrapani.it

0924 599303
Fax: 0924 25300

direzione.amministrativa.mazara@asptrapani.it

0923 901510
Fax: 0923 906243
331 3361235
0924 930389
Fax: 0924 930265

Sig.ra Risico
Dr.ssa Catanzaro
Giusy
Sig.ra Tumbiolo

distretto.sanitario.castelvetrano@asptrapani.it
Dr. Candela Pietro
Dr.ssa Catanzaro
Giusy
Sig.ra Tumbiolo
Referente: Sig.ra
Regina Rossella
Direzione Sanitaria
Dott. Ferreri
Giovanni
Ufficio infermieristico
cittadella. Referente:
Dr. Vito Fonte
Ufficio infermieristico
cittadella. Referente:
Dr. Vito Fonte
Ufficio infermieristico
cittadella. Referente:
Dr. Vito Fonte
Ufficio infermieristico
cittadella. Referente:
Dr. Vito Fonte
Ufficio infermieristico
cittadella. Referente:
Dr. Vito Fonte
Referente: Sig. Oro

direzione.amministrativa.mazara@asptrapani.it

centrodiurno.marsala@asptrapani.it

0923 901510
Fax: 0923 906243
331 3361235
0923 997093

igieneospedaliera.potrapani@asptrapani.it

0923 809310

ufficioinfermieristico.dsm@asptrapani.it

347 1451989
0923 472371

ufficioinfermieristico.dsm@asptrapani.it

347 1451989
0923 472371

ufficioinfermieristico.dsm@asptrapani.it

347 1451989
0923 472371

ufficioinfermieristico.dsm@asptrapani.it

347 1451989
0923 472371

ufficioinfermieristico.dsm@asptrapani.it

347 1451989
0923 472371

direzione.amministrativa.pantelleria@asltrapani.it

0923 910236

direzione.sanitaria@policlinico.pa.it

0916555215

yupdiet@gmail.com

0953782452

Dott. Giuseppe Lima
Dott. Giuseppe
Trovato

I sopralluoghi verranno effettuati nel/nei giorno/i indicati nella convocazione da parte del referente
dell’Amministrazione Contraente.
Il sopralluogo potrà essere effettuato da:
- legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa, munito di una copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità;
- dipendente/ collaboratore incaricato dell’impresa munito di apposita delega sottoscritta dal legale
rappresentante e di copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, sia del legale
rappresentante sia dello stesso incaricato.
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In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario,
sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma
5, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. , tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un
incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito
della delega di tutti detti operatori.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo
deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come
esecutore dei servizi/fornitura.
Le planimetrie delle Aziende Sanitarie, come anche l’elenco dei beni/attrezzature attualmente
disponibili, saranno consegnate alle imprese concorrenti interessate, previa richiesta di appuntamento
da inviare via PEC all’indirizzo

dipartimento.blilancio1@certmail.regione.sicilia.it specificando

nell’oggetto “Gara per l’affidamento della fornitura del Servizio di ristorazione per le Aziende del Sistema
Sanitario Regionale - Richiesta planimetrie” (cfr. Allegato 11 Modello richiesta planimetrie ed elenco
beni). Le planimetrie potranno successivamente essere ritirate dalle ore 10.00 alle ore 12.00, al
seguente indirizzo: Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana, via Notarbartolo, 17 – 90144
Palermo (PA).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Come precedentemente evidenziato, la gara in oggetto verrà espletata in modalità telematica,
attraverso la piattaforma regionale di e-procurement.
La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:
A. Busta A – Documentazione amministrativa;
B. Busta B – Offerta tecnica (una per ciascun Lotto per il quale si intende partecipare);
C. Busta C – Offerta economica (una per ciascun Lotto per il quale si intende partecipare).

Il contenuto di ciascuna delle buste è descritto approfonditamente nei successivi paragrafi.
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata
all’offerta economica costituirà causa di esclusione.
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non
raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).
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L’Operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla
presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora
di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse
offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza
stabilito dal paragrafo 3 “Modalità di partecipazione” del presente Disciplinare.
6.1. Busta A – Documentazione Amministrativa
La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere:

A. Indice completo del contenuto della busta A.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Indice Busta A> ed essere sottoscritto con firma digitale.
B. Dichiarazione firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante dell’Operatore
economico ovvero da un procuratore con poteri di firma, conforme a quanto riportato
nell’Allegato 1 “Istanza di partecipazione”, attestante (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete
d’Impresa o GEIE si veda il successivo paragrafo 7 “Partecipazione di raggruppamenti
temporanei di imprese (R.T.I.), consorzi, reti d'impresa e GEIE" del presente Disciplinare):
I.

l’indicazione del/i lotto/i per i quali il concorrente intende partecipare;

II.

l’accettazione incondizionata di tutto quanto previsto nel Bando, nel presente Disciplinare,
nel Capitolato Tecnico ed in tutti gli allegati, nonché nei chiarimenti pubblicati sulla
piattaforma nella pagina relativa alla presente procedura di acquisto;

III.

l’impegno a mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 270 giorni dal termine
fissato per la presentazione dell’offerta;

IV.

che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, acconsentirà all’effettuazione dei controlli che il
Committente, o per esso qualunque Ufficio dipendente, si riserva di disporre sull’efficienza
ed efficacia del servizio;

V.

che l’Impresa è in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del
personale dipendente e si impegna a rispettare gli stessi e ad applicare le norme dei contratti
collettivi di lavoro e degli accordi integrativi;

VI.

che l’Impresa è informata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, del
fatto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara per la quale la presente
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dichiarazione viene resa, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo
Decreto;
VII.

in caso di partecipazione di Impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle cosiddette “black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999
ed al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001,
dichiarazione in merito al possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 37 del
D.L. 78/2010 e del D.M. 14 dicembre 2010 ovvero all’invio di apposita istanza per ottenere
l’autorizzazione medesima;

VIII.

in caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia,
l’impegno della stessa ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli
articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. 633/1972 e a comunicare al Committente la
nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

IX.

l’avvenuto esame da parte dell’Impresa, con diligenza ed in modo adeguato, di tutte le
prescrizioni tecniche fornite dalla Stazione Appaltante, di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali
e sull’esecuzione dei servizi e delle forniture tali da farle giudicare le attività realizzabili, gli
elaborati tecnici adeguati ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

X.

l’impegno dell’Impresa ad eseguire l’appalto nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato
Tecnico, nello Schema di Convenzione e, comunque, nel Bando di gara, nel Disciplinare di
gara e negli ulteriori loro allegati.

Con riferimento alle singole dichiarazioni effettuate ai fini della partecipazione alla gara,
l’Operatore economico, oltre all’elezione di domicilio e comunicazione dell’indirizzo PEC
necessario alla partecipazione alla gara, indica, altresì, nell’Allegato 1 “Istanza di
partecipazione”, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati
necessari all’effettuazione, da parte della Stazione Appaltante, degli accertamenti relativi alle
singole cause di esclusione.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Schema Dichiarazione Amministrativa> ed essere sottoscritto con firma digitale.
C. “Documento di Gara Unico Europeo DGUE” elettronico, concernente informazioni sull’Operatore
economico, sull’eventuale esercizio delle facoltà di utilizzo dell’istituto del subappalto, nonché
attestanti il possesso degli ulteriori requisiti di cui al paragrafo 4 “Requisiti di partecipazione” del
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presente Disciplinare, fatta salva l’osservanza delle ulteriori specifiche indicazioni e prescrizioni
previste nel suddetto paragrafo.
Di seguito le indicazioni per la corretta compilazione e invio del DGUE elettronico (DGUE):


Prelevare, dalla Piattaforma, il file con estensione “.xml”, il file denominato “espdrequest.xml”;



Collegarsi al link https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it;

o

Ipotesi A: L’Operatore Economico non è in possesso di un proprio DGUE compilato ma
solo del file .xml fornito dalla Stazione Appaltante:
-

Nella sezione “Chi è a compilare il DGUE?” selezionare “Sono un operatore
economico”;

-

Nella sezione “Che operazione si vuole eseguire?” selezionare “Importare un
DGUE”;

-

Nella sezione “Caricare il documento” cliccare su “Sfoglia” e caricare il file con
estensione “espd-request.xml” allegato al presente disciplinare (allegato 2), e
prelevato in precedenza;

-

Nella sezione “Dove si trova la Sua impresa?” selezionare il paese (esempio:
Italia) e poi cliccare su “Avanti”. La “Parte I” non deve essere modificata poiché
contiene le informazioni relative alla procedura di gara già inserite dalla Stazione
Appaltante. Dovranno essere compilate esclusivamente le Parti successive,
relative alle informazioni sull’Operatore Economico;

-

Dopo avere compilato tutti i campi, cliccare su “Quadro generale”, verificare la
correttezza dei dati inseriti, quindi, alla fine del documento, cliccare su “Scaricare
nel formato” e selezionare “Entrambi” (.pdf e .xml) e salvare il file “espdresponse.zip” generato;

-

Aprire il predetto file “espd-response.zip”, estrarre e salvare i tre file (.pdf, .xml e
.txt);

-

Firmare digitalmente soltanto il documento “espd-response.pdf” per l’inoltro alla
Stazione Appaltante;

-

Conservare il file “espd-response.xml” per un eventuale riuso futuro (vedasi
Ipotesi B - punto 3 – lett. b);

o

Leggere il file “readme.txt”.

Ipotesi B: L’Operatore Economico è in possesso di un proprio DGUE già compilato:
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-

Nella sezione “Chi è a compilare il DGUE?” selezionare “Sono un operatore
economico”;

-

Nella sezione “Che operazione si vuole eseguire?” selezionare “Unire due
DGUE”;

-

Nella sezione “Caricare il documento”, nel rigo superiore, cliccare su “Sfoglia”
e caricare il file “espd-request.xml” (richiesta di DGUE) pubblicato dalla Stazione
Appaltante, quindi, nel rigo sottostante, cliccare su “Sfoglia” e caricare il file
“espd-response.xml” (DGUE di risposta) generato in altra procedura di gara
(vedasi ipotesi A – punto 5) dallo stesso Operatore Economico;

-

Dopo avere compilato tutti i campi, cliccare su “Quadro generale”, verificare la
correttezza dei dati inseriti, quindi, alla fine del documento, cliccare su “Scaricare
nel formato” e selezionare “Entrambi” (.pdf e .xml) e salvare il file “espdresponse.zip” generato;

-

Aprire il predetto file “espd-response.zip”, estrarre e salvare i tre file (.pdf, .xml e
.txt);

-

Firmare digitalmente soltanto il documento “espd-response.pdf” per l’inoltro alla
Stazione Appaltante;

-

Conservare il file “espd-response.xml” per un eventuale riuso futuro (vedasi
Ipotesi B - punto 3 – lett. b);

-

Leggere il file “readme.txt”.

Si specifica che un autonomo DGUE, firmato digitalmente da parte del relativo titolare o legale
rappresentante ovvero da un procuratore con poteri di firma, deve essere presentato da parte di
tutti i soggetti individuati, nella parte II, lettera A – Informazioni sull’Operatore economico, quali
facenti parte di eventuale R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE, di eventuali esecutori
individuati dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) o c), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
o dalla Rete d’Impresa di cui all’articolo 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, oltre che dal Consorzio e
dall’Impresa che riveste la funzione di organo comune della Rete, di eventuali soggetti di cui
l’Operatore economico si avvale ai fini del possesso dei requisiti di carattere economicofinanziario e tecnico-professionale previsti dal presente Disciplinare, nonché, in caso di
subappalto, da parte di tutti i soggetti individuati all’atto dell’offerta quali componenti la terna di
subappaltatori tra i quali sarà individuato il soggetto esecutore dei servizi o parti dei servizi che
si intendono subappaltare.
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Con riferimento alla parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell’Operatore
economico, si specifica che in tale parte dovranno essere indicati i dati, oltre che del soggetto
che sottoscrive l’offerta, anche dei seguenti soggetti in carica alla data di pubblicazione del
Bando sulla G.U.U.E o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell’offerta:
I.

in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;

II.

in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;

III.

in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;

IV.

in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del
socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno
di quattro soci. Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno
del 50% delle quote azionarie, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i suddetti
soci.

In tale parte dovranno infine essere indicati i dati di tutti i soggetti cessati dalla carica, nell’anno
antecedente la pubblicazione del Bando sulla GUUE, precisando che, in caso di cessione di
azienda o di ramo di azienda, di fusione o incorporazione di società, si intendono cessati dalla
carica i soggetti di cui sopra che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o
incorporata nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando sulla G.U.U.E.
A tale scopo, in particolare, nel campo “Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza
(forma, portata, scopo, …)” andrà chiarito se trattasi di soggetti in carica o cessati.
Con riferimento alla parte II, lettera D – Informazioni sui subappaltatori, secondo quanto
prescritto al paragrafo 9 “Subappalto” del presente Disciplinare, nel caso ci si intenda avvalere
della facoltà di ricorrere al subappalto, si specifica che devono essere indicati i servizi o parte
dei servizi che si intende subappaltare e la terna di subappaltatori tra i quali sarà individuato il
soggetto esecutore dei servizi o parti dei servizi che si intendono subappaltare, presentando
altresì per ognuno di essi un autonomo DGUE.
Con riferimento alla parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali, si specifica che le
dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l’offerta, per quanto
di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla
G.U.U.E o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell’offerta o cessati dalla
carica, nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla GURI che devono essere
menzionati nella parte II, lettera B.
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Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitale.
D. Documento, sottoscritto con firma digitale, comprovante, ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., la costituzione di una garanzia provvisoria a corredo dell’offerta, sotto forma di
cauzione o di fidejussione, a scelta dell’Operatore economico, pari al 2% (due per cento)
dell’importo posto a base d’asta, come indicato al precedente paragrafo 2 “Oggetto, durata e
importi” del presente Disciplinare.
ID
Lotto

Azienda Sanitaria

4

AO Cannizzaro - Catania
ARNAS Garibaldi - Catania
Policlinico Vittorio Emanuele di Catania
ASP Palermo
AO Papardo - Messina
AOUP Martino - Messina
Arnas Civico - Palermo

5

AOOR Villa Sofia-Cervello - Palermo

6
7

ASP Catania
ASP Agrigento
ASP Trapani - (Marsala, Castelvetrano, Mazara, Salemi,
Alcamo)
ASP Trapani - Pantelleria
Policlinico Giaccone - Palermo
ISMETT (Palermo)
ASP Enna
IRCCS Bonino-Pulejo (Messina)
ASP Trapani - (Trapani)

1
2
3

8
9
10
11
12

CIG

Cauzione
provvisoria

7873079E4F

736.101,56

7873103221

244.832,97

78731232A2

315.258,58

7873142250
787316661
D
787318127F
7873197FAF

304.517,65

78732077F2

216.556,05

78732202AE

191.620,73

7873228946
7873232C92
787324032F

125.565,42
61.091,17
129.388,48

278.483,25
268.074,30
261.847,58

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.
In caso di partecipazione a più Lotti da parte del medesimo Operatore economico, lo stesso
potrà decidere se prestare cauzioni separate o un’unica cauzione cumulativa con l’indicazione
dei lotti di riferimento.
La cauzione deve essere costituita, a favore della Regione Siciliana presso la Cassa Regionale
della Regione Sicilia, via Campolo n. 65 Palermo, conto corrente bancario individuato dal
seguente codice IBAN: IT 89N 07601 04600 000000302901.
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La fidejussione, a scelta dell’offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie diverse
dall’offerente e assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati, di cui
all’articolo 93, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’importo della garanzia potrà essere ridotto
secondo quanto disposto all’art. 93, comma 7, D Lgs. 50/2016.
La garanzia dovrà essere prestata nei tempi e modi prescritti dall’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. e dovrà avere validità per almeno 270 giorni dalla data di scadenza per la presentazione
delle offerte, eventualmente prorogabile, a richiesta della Stazione Appaltante.
Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di
presentazione delle offerte, i Concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità
del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed
espressa comunicazione da parte dell’Amministrazione. La garanzia dovrà prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, codice civile, nonché l’operatività della
garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La mancata costituzione, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e con
decorrenza dalla stessa, della garanzia provvisoria o dell’impegno sopra indicato comporta
l’esclusione dalla gara.
Sono ammesse riduzioni dell’importo della garanzia, alle condizioni e presupposti di cui
all’articolo 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Per poter fruire di tali benefici, il concorrente deve inserire a sistema le certificazioni in formato
elettronico nelle seguenti modalità:
-

copia informatica del/della certificazione, con dichiarazione di conformità all’originale ai
sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del
concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura;

ovvero:
-

dichiarazione, sottoscritta digitalmente, rilasciata dall’Ente Competente attestante il
possesso dei requisiti di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del
documento, l’organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data del rilascio/approvazione,
la data di scadenza, l’attuale vigenza.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Garanzia Provvisoria> ed essere sottoscritto con firma digitale.
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E. In caso di avvalimento, la documentazione richiesta all’Allegato 8 “Avvalimento” al presente
Disciplinare.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Avvalimento> ed essere sottoscritto con firma digitale.

F. Ricevuta in originale, o in copia dichiarata autentica e corredata da un valido documento di
identità del dichiarante, dell’avvenuto pagamento della contribuzione a favore dell’ANAC.
Le Imprese concorrenti devono versare il contributo esclusivamente per ogni singolo Lotto a cui
intendono partecipare. Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità indicate sul portale
dell’ANAC, riportando causale e CIG. In caso di partecipazione in Raggruppamento
Temporaneo di Imprese, il versamento viene effettuato dal soggetto Mandatario. Il pagamento
del contributo costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara.

La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale/i somma/e costituisce motivo di
esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara.
ID
Lotto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Azienda Sanitaria

AO Cannizzaro - Catania
ARNAS Garibaldi - Catania
Policlinico Vittorio Emanuele di Catania
ASP Palermo
AO Papardo - Messina
AOUP Martino - Messina
Arnas Civico - Palermo
AOOR Villa Sofia-Cervello - Palermo
ASP Catania
ASP Agrigento
ASP Trapani - (Marsala, Castelvetrano, Mazara, Salemi,
Alcamo)
ASP Trapani - Pantelleria
Policlinico Giaccone - Palermo
ISMETT (Palermo)
ASP Enna
IRCCS Bonino-Pulejo (Messina)
ASP Trapani - (Trapani)

CIG

Contributo
ANAC

7873079E4F

500,00

7873103221

200,00

78731232A2

200,00

7873142250
787316661D
787318127F
7873197FAF

200,00
200,00
200,00
200,00

78732077F2

200,00

78732202AE

200,00

7873228946
7873232C92
787324032F

200,00
140,00
200,00
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Il documento/i dovrà/dovranno essere inviato/i in formato .pdf (PDF/A), denominato
<Denominazione Concorrente_Numero Lotto_Pagamento CIG> ed essere sottoscritto con firma
digitale.
G. Copia del documento attestante l’attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCPass.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_PASSOE> ed essere sottoscritto con firma digitale.
H. Patto di Integrità come da Allegato 7 “Patto di Integrità”.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Patto di Integrità> ed essere sottoscritto con firma digitale.

I.

“Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell’informazione antimafia” compilato dai
medesimi soggetti di cui all’art.85 del D. Lgs 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi e
dichiarazione sostitutiva di certificato camerale contenente tutti i componenti di cui all’art. 85 del
D. Lgs 159/2011.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Dichiarazione Antimafia> ed essere sottoscritto con firma digitale.

J. Dichiarazione attestante gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, come da modello
indicato in calce all’Allegato 9 DUVRI.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Duvri> ed essere sottoscritto con firma digitale.

Tutte le dichiarazioni ed i documenti richiesti alle lettere precedenti, devono essere firmati digitalmente
dal medesimo soggetto di cui alla lettera B (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si
veda il successivo paragrafo 7 del presente Disciplinare), fatto salvo quanto ulteriormente prescritto al
punto C circa la presentazione di autonomo DGUE da parte dei soggetti ivi indicati.

Alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata
copia per immagine (es: scansione) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ed
eventualmente della procura, in caso di presentazione dei documenti da parte del procuratore. Nel caso
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in cui il medesimo soggetto debba rendere più di una dichiarazione sostitutiva è sufficiente la
presentazione di una sola copia del documento di identità.

La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia
indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del
D.P.R. 445/2000;
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara;
c) comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento finalizzato
all’iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell’impresa dalla
partecipazione alle gare;
d) comporta altresì la segnalazione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura
di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo
85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa
MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la verifica
del possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico-finanziari avviene
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC con la Deliberazione n. 111 del
20 dicembre 2012 e s.m.i. Pertanto, tutti gli Operatori economici interessati devono registrarsi al sistema
AVCPass, secondo le indicazioni presenti sul sito http://www.anticorruzione.it.
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L’Operatore economico, individuata la presente procedura di gara cui intende partecipare, ottiene dal
sistema il c.d. PASSOE, che deve essere inserito all’interno della busta A documentazione
Amministrativa.
Si specifica che, in caso di avvalimento, secondo quanto previsto dalla legge in materia, l’impresa
ausiliaria deve necessariamente comparire nel PASSOE dell’Operatore economico.
Nel caso in cui un Operatore economico non abbia proceduto alla registrazione presso il sistema
AVCPass e/o non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente procedura, la Stazione
Appaltante provvederà con apposita comunicazione, ad assegnare un termine per la registrazione e/o
l’acquisizione del PASSOE.

6.2. Busta B – Offerta Tecnica
La piattaforma telematica richiede l'inserimento dei seguenti documenti per ciascun lotto per il quale il
concorrente intende partecipare:

A. Indice completo del contenuto della busta B.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Indice Busta B> ed essere sottoscritto con firma digitale.

B. Offerta tecnica, ovvero una relazione completa di tutte le informazioni necessarie e utili per la
valutazione dell’offerta sotto il profilo qualitativo, strutturato in paragrafi separati corrispondenti
ai diversi criteri di aggiudicazione dell’appalto, di cui al successivo paragrafo 10.1 “Modalità di
attribuzione del Punteggio Tecnico (Pt)”. In caso di partecipazione in RTI, la relazione tecnica
deve evidenziare le attività/funzioni che saranno svolte da ciascun componente il RTI stesso. Lo
sviluppo degli argomenti dovrà essere chiaro, specifico, sintetico, coerente e nell’ordine richiesto
in base ai criteri di valutazione qualitativa.
L’Offerta tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsiasi indicazione
(diretta e/o indiretta) alla Offerta economica.
Dovrà essere redatta su fogli formato pagine A4, margine superiore e inferiore pari a 2,5 cm,
margine destro e sinistro pari a 2 cm, rilegatura 0 cm, in carattere Times New Roman dimensione
11, interlinea singola, della lunghezza massima di 60 (sessanta) pagine esclusi eventuali
copertina e indice. Dovrà essere strutturata secondo l’Allegato 6 – Schema di offerta tecnica.
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Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Numero Lotto_Offerta Tecnica> ed essere sottoscritto con firma digitale.

C. Ai fini dell’attribuzione del punteggio migliorativo occorrerà allegare:
1. Mezzi di trasporto a basso impatto ambientale
L’offerente deve fornire una Scheda dei mezzi di trasporto utilizzati per le merci,
sottoscritta dal legale rappresentante, che riporti le seguenti indicazioni: la tipologia e il
numero dei mezzi di trasporto utilizzati, la targa e copia delle carte di circolazione, se già
disponibili.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Numero Lotto_Offerta Tecnica_Allegato01> ed essere sottoscritto con
firma digitale

2. Cibo non somministrato
L’offerente deve allegare la Dichiarazione del legale rappresentante attestante, secondo
quanto previsto dalla Legge 155/2003, la destinazione del cibo non somministrato ad
organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza,
distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, corredata da uno specifico
Protocollo sottoscritto tra Fornitore e Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Numero Lotto_Offerta Tecnica_ Allegato02> ed essere sottoscritto con
firma digitale.
3. Prodotti Ecolabel

L’offerente deve allegare la Dichiarazione del legale rappresentante attestante l’utilizzo di
prodotti Ecolabel, con la lista dei detergenti che si impegna ad utilizzare riportante nome del
fabbricante e nome commerciale del prodotto.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Numero Lotto_Offerta Tecnica_ Allegato03> ed essere sottoscritto con firma
digitale.

4. Certificazione OHSAS 18001 sulla gestione della salute e della sicurezza sul lavoro
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L’offerente deve allegare


copia informatica, con dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR
445/2000;

oppure


dichiarazione, sottoscritta digitalmente, rilasciata dall’Ente Certificatore attestante il
possesso dei requisiti di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del
documento,

l’organismo

che

lo

ha

rilasciato/approvato,

la

data

del

rilascio/approvazione, la data di scadenza, l’attuale vigenza.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Numero Lotto_Offerta Tecnica_ Allegato04> ed essere sottoscritto con firma
digitale.

D. Eventuali allegati (depliant, brochure) che l’impresa concorrente ritenga opportuno presentare
che siano di diretta attinenza agli argomenti oggetto di valutazione.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Numero Lotto_Allegati tecnici> ed essere sottoscritto con firma digitale.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dal concorrente,
tale da non consentire la valutazione dei servizi offerti da parte della Commissione giudicatrice,
comporta l’esclusione dalla gara. L’Operatore economico deve inoltre dichiarare, ai sensi dell’articolo
53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quali tra le informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano
segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza. Sul punto, si chiarisce che i segreti
industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente
sussistenti e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte dell’offerente.
La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza deve quindi essere accompagnata da
idonea documentazione che:
-

argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono
da secretare;

-

fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti
tecnici e commerciali.
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Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di
riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di
riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
La dichiarazione sopra indicata deve essere inserita, quale autonomo documento, all’interno dell’Offerta
Tecnica.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Numero Lotto_Segreti> ed essere sottoscritto con firma digitale.

Tutta la documentazione contenuta nella Busta B deve essere firmata digitalmente da parte del titolare
o legale rappresentante dell’Operatore economico ovvero da persona munita di comprovati poteri di
firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I.
o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda il successivo paragrafo 7 “Partecipazione di
raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), consorzi, reti d’impresa e GEIE” del presente
Disciplinare).
La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia
indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica.
6.3. Busta C – Offerta Economica
La piattaforma telematica richiede l'inserimento dei seguenti documenti per ciascun lotto per il quale il
concorrente intende partecipare:
A. Il concorrente dovrà produrre obbligatoriamente, pena l’esclusione, il “Modulo di Offerta
Economica” inserendo i dati nell’Allegato 3 – Modello offerta economica, per ciascun lotto cui
intende partecipare.
L’offerta sopraindicata, sottoposta ad imposta di bollo, deve essere successivamente firmata
digitalmente dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui
procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o
Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda il successivo paragrafo 7 “Partecipazione di
raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), consorzi, reti d’impresa e GEIE” del presente
Disciplinare).
Il documento obbligatorio dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato
<Denominazione Concorrente_Numero Lotto_Offerta Economica> ed essere sottoscritto con
firma digitale.
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B. Il progetto di assorbimento, ai sensi di quanto stabilito dalle Linee Guida n. 13 dell’ANAC,
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019, in cui sono illustrate 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) (cfr Allegato 12).
Il documento obbligatorio dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato
<Denominazione Concorrente_Numero Lotto_Assorbimento> ed essere sottoscritto con firma
digitale.

C. Il documento che illustri le modalità con le quali è stato calcolato il costo della manodopera
impiegata. In relazione ai “costi medi orari del lavoro per il personale dipendente”, il concorrente
deve indicare che intende applicare al proprio personale il costo medio orario di cui alle tabelle
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relative al CCNL applicato. In caso di costi medi
orari inferiori alle stesse tabelle, debbono essere fornite opportune giustificazioni a corredo della
scelta adottata. Inoltre dalla relazione deve emergere la coerenza del calcolo del costo della
manodopera con il monte ore annuo offerto in sede di offerta tecnica (espresso in FTE);
Il documento obbligatorio dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato
<Denominazione Concorrente_Numero Lotto_Modalità Costi manodopera> ed essere
sottoscritto con firma digitale.

D. Le tabelle ministeriali utilizzate per il calcolo del costo del personale.
Il documento obbligatorio dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato
<Denominazione Concorrente_Numero Lotto_Tabelle manodopera> ed essere sottoscritto con
firma digitale.
Nel dettaglio per la compilazione del “Modello di Offerta Economica”, ciascuna impresa concorrente,
in base ai lotti cui si intende partecipare, dovrà provvedere a indicare i costi di seguito esplicitati:
A. Prezzo offerto
a. il prezzo unitario, IVA esclusa, offerto per la colazione;
b. il prezzo unitario, IVA esclusa, offerto per il pranzo;
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c. il prezzo unitario, IVA esclusa, offerto per l’accesso mensa del dipendente, dove previsto;
d. il prezzo unitario, IVA esclusa, offerto per la cena;
e. il prezzo unitario, IVA esclusa, offerto per i cestini, dove previsti;
f.

il prezzo unitario, IVA esclusa, offerto per le merende, dove previste.

La sommatoria dei prezzi unitari offerti di cui ai punti precedenti, per le quantità riportate nel modello di
offerta economica Allegato 3 determina il valore offerto per il servizio che deve essere inferiore al valore
complessivo a base d’asta.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Operatore economico dovrà quantificare a
pena di esclusione i costi per la sicurezza aziendale.
Si precisa che all’interno dello stesso Lotto gli Operatori economici possono offrire prezzi differenti per
ciascuna Azienda appartenente al Lotto, purché il valore dell’offerta sia inferiore al valore a base d’asta.
I prezzi unitari offerti si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l’esatto
e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale, incluse le offerte migliorative se dichiarate
in sede di offerta tecnica, e si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della Convenzione e dei
relativi Ordinativi di Fornitura.
Altresì i costi unitari offerti sono comprensivi dei servizi connessi.
Si precisa che i quantitativi indicati nel “Modello di Offerta Economica” hanno un valore puramente
indicativo e concorrono unicamente alla determinazione del valore complessivo dell’offerta.
In caso di RTI costituendo l’offerta congiunta deve essere firmata digitalmente da tutte le imprese
raggruppate e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si
conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs.50/2016. In ogni caso l’offerta del
RTI/consorzio costituendo/costituito deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle
singole imprese.
Si precisa inoltre:
 ai fini dell’espletamento della gara, si applicherà il disposto di cui all’articolo 95, commi 2 ss., D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
 i Prezzi unitari offerti devono essere espressi con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali;
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 i valori totali offerti per singola tipologia di servizio e il valore complessivo dell’offerta devono essere
arrotondati alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4
o per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9;
 i valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere. In caso di discordanza fra il prezzo
indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere;
 i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;
 sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso. Saranno pertanto escluse le offerte cui
corrisponda un valore complessivo uguale o superiore a quello posto a base d’asta;
 in caso di discordanza tra il valore complessivo dell’offerta indicato dall’Operatore economico e
quello risultante dalla sommatoria dei prezzi offerti (Pu) moltiplicati per le relative quantità (Q), si
terrà conto dei soli prezzi offerti e, di conseguenza, si provvederà a rideterminare l’esatto valore
dell’offerta complessiva.
L’Offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato
Tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.
L’Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua
dall’Amministrazione.
Nella Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.
L’offerta è vincolante per il periodo di 270 (duecentosettanta) giorni dalla scadenza del termine per la
sua presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all’articolo 97 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i..
Resta a carico dell’Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all’appalto in oggetto, esistente al
momento dell’offerta e sopravvenuta in seguito, con l’esclusione dell’IVA che verrà corrisposta ai termini
di legge.
Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell’offerta, mentre la
Stazione Appaltante e/o il Committente non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritta la
Convenzione.
La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dalle imprese offerenti
per la preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di successiva adozione
di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la
mancata stipula della relativa Convenzione.
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L’Aggiudicatario del servizio resta vincolato anche in pendenza della stipula della Convenzione e,
qualora si rifiutasse di stipularla, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti statuiti
dall’articolo 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.),
CONSORZI, RETI D’IMPRESA E GEIE
È ammessa la partecipazione alla procedura di gara di Concorrenti nella forma di R.T.I., di Consorzio
di Imprese e Rete d’Impresa, con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei
paesi di stabilimento.
Fatto salvo quanto già prescritto nel paragrafo 4 “Requisiti di partecipazione” e ad integrazione di quanto
indicato nel paragrafo 6 “Modalità di presentazione dell’offerta” del presente Disciplinare, gli Operatori
economici che intendano presentare un’offerta in R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE, devono
osservare le seguenti specifiche condizioni:
 Con riferimento alla fase di registrazione al portale di e-procurement, ai fini della partecipazione alla
procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola impresa mandataria o
dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D. Lgs. 50/2016 o dal Consorzio
Ordinario/GEIE già costituiti;
 Con riferimento al contenuto della Documentazione Amministrativa:
o Non è ammesso che un’Impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di
un Consorzio Ordinario o GEIE, ovvero che partecipi a R.T.I./Consorzi Ordinari/GEIE diversi,
pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I./Consorzi/GEIE ai quali
l’Impresa partecipa. In caso di partecipazione in forma di consorzio, di cui all’articolo 45, comma
2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli Operatori economici devono specificare in sede di
offerta (Allegato 1 “Istanza di partecipazione” al presente Disciplinare) per quale/i consorziato/i
concorrono e solo a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
In caso di violazione del divieto, sono esclusi dalla gara sia il Consorzio che il Consorziato. In
caso di Rete d’Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater,
D.L. 5/2009, e di un organo comune che sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti
per assumere la veste di mandataria, laddove il contratto di rete sia stato redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
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dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005, si applica quanto sopra prescritto in relazione ai consorzi di
cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nelle ulteriori ipotesi di
configurazione giuridica della Rete d’Impresa si applica quanto sopra prescritto in relazione ai
R.T.I. ed ai Consorzi Ordinari;
o In caso di partecipazione in forma di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE, devono
essere specificate (Allegato 1 “Istanza di partecipazione” al presente Disciplinare), anche in
misura percentuale, le parti della fornitura o dei servizi ad essa connessi che saranno eseguite
dalle singole Imprese (articolo 48, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), fermo restando che la
mandataria dovrà eseguire la fornitura per una quota pari almeno alla maggioranza relativa
dell’importo complessivo dell’Appalto;
o In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE già costituito deve essere altresì allegata copia per
immagine (es: scansione) del mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza,
conferito alla mandataria, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio o GEIE;
o In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non ancora costituito devono invece essere allegate
singole dichiarazioni o una dichiarazione congiunta, firmate/a digitalmente dal Legale
Rappresentante o dal procuratore con poteri di firma di ogni Impresa raggruppanda o
consorzianda, contenenti/e: l’indicazione dell’Impresa raggruppanda a cui, in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza
ovvero dell’Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente
responsabile del Consorzio o GEIE; l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla
disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
o In caso di Rete d’Impresa dotata o priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma
4-quater, D.L. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza che sia in
possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, deve
essere allegata copia per immagine (es: scansione) del contratto di rete redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005; la mancata sussistenza, alla data di scadenza per la
presentazione dell’offerta, di un contratto redatto in una delle suddette forme, compreso il caso
di redazione con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 82/2005,
comporta la necessità di conferire nuovo mandato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura
privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005, e l’applicazione quanto
previsto al punto successivo;
o Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d’Impresa:
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 Laddove sussista un contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs.
82/2005, deve essere allegata, unitamente a copia per immagine (es: scansione) del
contratto medesimo, copia per immagine (es: scansione) del mandato conferito alla ditta
mandataria, anche nella mera forma della scrittura privata non autenticata, sottoscritta
dagli operatori economici aderenti alla rete;
 In caso contrario, deve essere prodotta copia per immagine (es: scansione) del mandato
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente
a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005;
 In alternativa a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), analogamente a quanto
previsto per i R.T.I. costituendi, possono essere allegate singole dichiarazioni o una
dichiarazione congiunta, firmate/a digitalmente dal Legale Rappresentante o dal
procuratore con poteri di firma di ogni Impresa aderente alla Rete parte dell’aggregazione
interessata all’appalto, contenenti/e sia l’indicazione dell’Impresa a cui, in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato in una delle forme sopra indicate, sia l’impegno ad
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8,
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
o La dichiarazione di cui al paragrafo 6.1, lettera B (Allegato 1 “Istanza di partecipazione” al
presente Disciplinare), deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante:
 di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE
non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
 dell’Impresa mandataria/Consorzio/GEIE, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE
formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
 del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D. Lgs.
50/2016;
 dell’Operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nell’ambito di una Rete
d’Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, D.L.
5/2009, convertito con modificazioni dalla L. 33/2009, laddove lo stesso sia in possesso
dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto
di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005;
 da tutte le imprese aderenti ad un contratto di rete, compreso l’Operatore economico che
riveste le funzioni di organo comune, con potere di rappresentanza, di una Rete d’Impresa
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priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009,
convertito con modificazioni dalla L. 33/2009, laddove l’organo comune sia in possesso
dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto
di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005;
 nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d’Impresa, dal Legale
Rappresentante:
-

dell’Impresa che riveste la funzione di organo comune o dell’Impresa aderente al
contratto di Rete, a cui sia già stato formalmente confermato/conferito mandato
di rappresentanza e che sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria;

-

di ognuna delle imprese aderenti al contratto di Rete parte dell’aggregazione
interessata all’appalto, in assenza di mandato conferito nelle modalità di cui al
punto precedente. In alternativa le medesime dichiarazioni e i medesimi
documenti possono essere sottoscritti da parte di un procuratore con poteri di
firma, con allegata in quest’ultimo caso anche scansione dell’atto comprovante i
poteri di firma del sottoscrittore;

o In caso di R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione
dell’offerta, i documenti di cui al paragrafo 6.1, lettera D, devono essere intestati a ciascuna
delle imprese raggruppande/consorziande, con obbligo di sottoscrizione da parte di ognuna di
esse. In caso di R.T.I./Consorzio Ordinario già costituiti, è sufficiente la sottoscrizione della sola
Impresa mandataria o Consorzio. In caso di partecipazione di un Consorzio di cui all’articolo
45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tali documenti dovranno essere intestati
al e sottoscritti dal Consorzio medesimo;
o Gli Operatori economici possono godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel
caso in cui tutte le imprese che costituiscono il R.T.I./Consorzio ordinario o, oltre al Consorzio
di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tutte le imprese da
quest’ultimo indicate quali esecutrici del servizio, presentino, nelle modalità indicate nel
medesimo paragrafo 6.1, le certificazioni di cui all’articolo 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
o le dichiarazioni di cui al paragrafo 6.1, lettera B, numeri VI e VII devono essere prodotte da
tutte le imprese che costituiscono il R.T.I./Consorzio Ordinario o dal Consorzio di cui all’articolo
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45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e da tutte le Imprese indicate quali
esecutrici del servizio;
o In relazione alla documentazione di cui al paragrafo 6.1, lettera F si precisa che, in caso di
partecipazione in R.T.I./Consorzio, il versamento della contribuzione è unico e deve essere
effettuato dalla Impresa mandataria (o designata tale)/Consorzio;
o il documento di cui al paragrafo 6.1, lettera G, deve essere prodotto cumulativamente da parte
del R.T.I./Consorzio.

Si specifica che nei casi sopra indicati, laddove non diversamente prescritto, in caso di
partecipazione di Rete d’Impresa o GEIE, si applica quanto previsto in relazione al R.T.I.
 Con riferimento al contenuto della Offerta Tecnica e al contenuto della Offerta Economica, tutta la
documentazione in esse presente, deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante:
o di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non
formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
o dell’Impresa mandataria/Consorzio/GEIE, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE
formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
o del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D. Lgs.
50/2016;
o dell’Operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nell’ambito di una Rete
d’Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009,
laddove lo stesso sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste
di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005;
o da tutte le imprese aderenti ad un contratto di rete, compreso l’Operatore economico che
riveste le funzioni di organo comune, con potere di rappresentanza, di una Rete d’Impresa
priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, laddove
l’organo comune sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste
di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005;
o e, nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d’Impresa, dal Legale
Rappresentante: dell’Impresa che riveste la funzione di organo comune o dell’Impresa
aderente al contratto di Rete, a cui sia già stato formalmente confermato/conferito mandato di
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rappresentanza e che sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la
veste di mandataria; di ognuna delle imprese aderenti al contratto di Rete parte
dell’aggregazione interessata all’appalto, in assenza di mandato conferito nelle modalità di cui
al punto precedente. In alternativa le medesime dichiarazioni e i medesimi documenti possono
essere sottoscritti da parte di un procuratore con poteri di firma, con allegata in quest’ultimo
caso anche scansione dell’atto comprovante i poteri di firma del sottoscrittore;
 In caso di aggiudicazione ad un R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa, dovrà essere presentata
la seguente documentazione:
o copia autentica dell’atto costitutivo del R.T.I./Consorzio Ordinario/Rete d’Impresa/GEIE non
formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta, con mandato collettivo
speciale irrevocabile di rappresentanza alla Impresa mandataria;
o originale

della

cauzione

mandataria/Consorzio/GEIE,

definitiva,
a

seguito

del

sottoscritta
formale

da

parte

conferimento

del

dell’Impresa
mandato

di

rappresentanza/costituzione del Consorzio o GEIE;
o dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di
firma, dell’Impresa mandataria che attesti in coerenza con l’offerta presentata, anche in termini
percentuali e per tipologia di attività, le prestazioni che verranno fornite dalle singole Imprese
raggruppate/consorziate/aderenti alla rete, conformemente a quanto già dichiarato in sede di
offerta nell’Allegato 1 “Istanza di Partecipazione” al presente Disciplinare.

AVVALIMENTO
Ai sensi e secondo le modalità e le condizioni di cui all’art.89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Concorrente
(singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 5 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali,
avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. In conformità a quanto stabilito all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., il Concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre nel corpo della
Documentazione amministrativa gli specifici documenti richiesti per questa possibilità di partecipazione.
A tal riguardo la CUCRS procederà al compimento delle verifiche prescritte, riservandosi la possibilità
di imporre al concorrente ausiliato la sostituzione dell’impresa/delle imprese ausiliaria/e che non
soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
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È ammesso l’avvalimento di una sola impresa ausiliaria; valgono per il resto le disposizioni tutte di cui
al citato art. 89 e per quanto occorra anche dell’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al quale è fatto
espresso rinvio.

SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o
concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto
previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:


l’omessa dichiarazione della terna;



l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;



l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con
riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può
essere indicato in più terne.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione del proprio DGUE (Allegato 2A), da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso
dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo
articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente
dalla gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
alle seguenti condizioni:
a. il concorrente deve indicare in fase di gara i servizi o parte dei servizi che intende subappaltare,
specificati per lotto di partecipazione, e la terna di subappaltatori tra i quali sarà individuato il
soggetto esecutore dei servizi o parti dei servizi, producendo per essi il relativo DGUE;
b. dopo la stipula del contratto di subappalto, il Fornitore deve depositare presso la CUCRS originale
o copia autentica del contratto stesso almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle
attività subappaltate;
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c. l’Aggiudicatario di ogni singolo lotto, unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi
dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 deve produrre:


la dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con l’impresa subappaltatrice. Nel caso
in cui l’aggiudicatario sia un RTI o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta
da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del consorzio;



la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal Bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata;



la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
del D. Lgs. 50/2016.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in
termini prestazionali che economici.
Con il deposito del contratto di subappalto è fatto obbligo all’Aggiudicatario di depositare, una
dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 445/2000 nella quale si attesti che nel relativo subcontratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
L’aggiudicazione della presente procedura avverrà ai sensi dall'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, secondo il
criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
secondo le modalità di seguito stabilite.
Il Punteggio complessivo dell’Offerta (PC) di un Partecipante, per ciascun lotto, è così calcolato:
𝑃𝐶𝑖 = 𝑃𝑡𝑖 + 𝑃𝑒𝑖
dove:
Pci: è il punteggio complessivo attribuibile ad ogni offerta presentata dal Concorrente “i” per un generico
lotto;
Pti: è la somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica del Concorrente “i”;
Pei: è il punteggio attribuito all’offerta economica del Concorrente “i”.
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Sarà aggiudicatario della gara il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto dato dalla
sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli elementi di valutazione
economica. Si evidenzia che il punteggio tecnico ed il punteggio economico, determinati nelle modalità
di seguito rappresentate, verranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra
decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.
Di seguito, si distinguono i criteri di valutazione e i metodi di calcolo che saranno adoperati per l’offerta
tecnica ed economica.

10.1 Modalità di attribuzione del Punteggio Tecnico (Pt)
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti
tabelle con le relative ripartizioni dei punteggi.
La lettera “D” indica i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente/valore è attribuito
in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
La lettera “Q” indica i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente/valore è attribuito
mediante applicazione di una formula matematica.
La lettera “T” indica i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o
non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

ID

Macro criterio

1

Organizzazione per la
gestione/
coordinamento/
supervisione
dell’appalto

2

D/T/Q

Punt.
max (Wi)

La Commissione valuterà l’organizzazione proposta in termini di
funzioni e qualifiche del personale preposto, procedure di
coordinamento e controllo per la gestione dell’appalto al fine di
garantire i servizi previsti nel Capitolato Tecnico

D

4

La Commissione valuterà il personale dedicato al servizio, i ruoli, le
mansioni, il piano operativo settimanale delle attività per ciascuna
figura professionale ed i razionali per la determinazione del monte
ore previsto. Max 6 p.

D

Descrizione/Sub criteri

Modello organizzativo
per l’esecuzione del La Commissione valuterà il sistema di controllo e valutazione del
servizio
personale. Max 4 p.
La Commissione valuterà il Monte ore annuale complessivo offerto
(escluse le figure dirigenziali preposte al coordinamento/controllo):
Max 6 p.

D

16

Q
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ID

Macro criterio

Descrizione/Sub criteri

D/T/Q

Punt.
max (Wi)

Il coefficiente sarà attribuito dalla Commissione secondo la
seguente formula:
V(a) = MOa/MOmax
Dove
MOa: Monte ore annuale offerto dal concorrente a
MOmax: monte ore annuale massimo offerto

3

La Commissione valuterà il Piano formativo proposto per il
Piano di Formazione
personale impiegato, in termini di tipologia dei corsi, modalità di
del personale
erogazione e di valutazione degli esiti

D

5

4

La Commissione valuterà le soluzioni proposte in offerta per
Processo di
l’ottimizzazione e l’efficientamento del servizio relativamente al
produzione e di
piano di approvvigionamento delle derrate, alla preparazione dei
confezionamento dei
pasti per i degenti, dei cestini e dei vassoi, e dei pasti per gli utenti
pasti
mensa.

D

6

5

Logistica del servizio

D

6

6

La Commissione valuterà le caratteristiche del sistema informativo
Sistema di
proposto per la prenotazione e la rendicontazione dei pasti, le
prenotazione pasti e di
funzionalità, la reportistica prodotta, eventuali funzionalità
rendicontazione
aggiuntive.

D

5

7

Piano di gestione delle La Commissione valuterà il Piano di gestione delle emergenze che
emergenze
assicurino la continuità del servizio.

D

4

La Commissione valuterà il Piano dei controlli (metodi di verifica
delle procedure, delle difformità, azioni correttive, etc.)

D

4

9

La Commissione valuterà gli strumenti e le procedure di verifica
Customer Satisfaction della Customer Satisfaction e la reportistica di presentazione dei
risultati.

D

3

10

Piani di
La Commissione valuterà il Piano presentato per la pulizia dei locali
pulizia/disinfestazione/
e delle attrezzature, ed il Piano di disinfestazione/ derattizzazione/
deblattizzazione
deblattizzazione.
/derattizzazione

D

3

8

Piano dei controlli

La Commissione valuterà l’organizzazione per il trasporto e la
movimentazione interna dei pasti.
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ID

Macro criterio

11

Riduzione impatto
ambientale

12

13

Descrizione/Sub criteri

La Commissione valuterà la proposta progettuale per la riduzione
dei rifiuti e dei consumi energetici

Impiego di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale (Veicoli
almeno euro 6, veicoli elettrici, vetture ibride) per il trasporto esterno
(fuori dal perimetro dell’Azienda Sanitaria) delle merci nell'ambito
Mezzi di trasporto a dello svolgimento del servizio:
 Impiego > 95% del parco mezzi utilizzato: 4 p.
basso impatto
 Impiego >75% e < 95% del parco mezzi utilizzato: 3 p.
ambientale
 Impiego > 50% e < 75% del parco mezzi utilizzato: 2 p.
 Impiego < al 50% del parco mezzi utilizzato: 0 p.

Cibo non
somministrato

D/T/Q

Punt.
max (Wi)

D

3

T

4

T

1

T

4

T

2

Destinazione dei pasti non somministrati ad organizzazioni non
lucrative di utilità sociale che effettuano a fini di beneficienza
distribuzione gratuita di prodotti alimentari:

 Si: 1 p.
 No: 0 p.
Utilizzo di tutti prodotti per la pulizia a ridotto impatto ambientale
dotati dell'etichetta Ecolabel rispetto alle seguenti categorie di
prodotti
Max 4 p. (sub-punteggi cumulabili):

14

Prodotti Ecolabel

 Detergenti multiuso, per servizi sanitari, per la pulizia di finestre e
per pavimenti: Si: 1 p. / No: 0 p.
 Disinfettanti: Si: 1 p./ No: 0 p.
 Sgrassanti: Si: 1 p. / No: 0 p.
 Detersivi per stoviglie lavaggio a macchina: Si: 1 p. / No: 0 p.

15

Possesso Certificazione OHSAS 18001 sulla gestione della salute e
Certificazione OHSAS della sicurezza sul lavoro
18001
Si = 2 p.
No = 0 p.
TOTALE
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Per la determinazione del punteggio tecnico:


ove è prevista l’attribuzione tabellare “T” o matematica “Q”, per tutti i Lotti, la Commissione procede



ad applicare la regola indicata;
ove è prevista l’attribuzione discrezionale “D”, per tutti i lotti, la Commissione procede, in conformità
a quanto previsto dalla Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 recanti offerta
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economicamente più vantaggiosa, approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 1005 del 21
settembre 2016, mediante l’attribuzione, da parte di ciascun commissario, di un coefficiente
preliminare variabile da zero a uno, sulla base della seguente scala di giudizio:
Giudizio
(Coefficiente)
Valore i-esimo
assegnato

Ottimo
Da 0,81 a
1

Distinto

Buono

Da 0,61 a
0,80

Da 0,41 a
0,60

Sufficiente
Da 0,21 a
0,40

Mediocre
Da 0 a
0,20

La Commissione procede successivamente al calcolo della media dei coefficienti preliminari attribuiti da
ciascun commissario per singolo criterio, attribuendo valore 1 al coefficiente più elevato e
riparametrando di conseguenza tutti gli altri, mediante la procedura di riparametrazione (re-scaling) di
seguito indicata:
a) se V(max)pi>0

V( a )i 

V( a ) pi
V(max) pi

b) se V(max)pi=0
V(a)pi=0
Dove:
V(a)pi = coefficiente ottenuto dall’impresa “a” per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;
V(max)pi = coefficiente massimo ottenuto da una impresa concorrente per il criterio i-esimo prima della
procedura di re-scaling;
V(a)i = coefficiente ottenuto dall’impresa “a” per il criterio i-esimo.
I coefficienti V(a)i così determinati verranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per difetto se la
terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5
e 9. Ad esempio:


21,23567 viene arrotondato a 21,24;



21,23467 viene arrotondato a 21,23.

Al termine di tali operazioni si procederà, per ciascuna offerta, a definire i punteggi tecnici concernenti
i singoli elementi di valutazione, sulla base della seguente formula
𝑛

𝑃𝑡(𝑎) = ∑(𝑊𝑖 ∗ 𝑉(𝑎)𝑖)
𝑖=1
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dove:
Pt(a) = punteggio di valutazione tecnica per l’offerta “a”;
Wi = punteggio massimo attribuibile all’elemento “i” (elencati, per tutti i lotti, nelle precedenti
tabelle);
V(a)i = coefficiente ottenuto dall’impresa “a” per l’elemento “i”
n = numero totale degli elementi;

10.2 Modalità di attribuzione del Punteggio Economico (Pe)
Il Punteggio economico (max 30) sarà calcolato, per ciascun lotto, sulla base della seguente formula:
𝑃𝑒 = 𝐶𝑖 ∗ 30
dove:
Pe = punteggio attribuito all’offerta economica
Ci= coefficiente attribuito all’offerta del concorrente i-esimo
30= punteggio economico massimo attribuibile

Il coefficiente Ci è determinato come di seguito indicato:
a) Ai < = Asoglia
𝐶𝑖 = 𝑋 ∗

𝐴𝑖
𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎

b) Ai > Asoglia
(𝐴𝑖 − 𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎 )
𝐶𝑖 = 𝑋 + (1 − 𝑋) ∗ [
]
(𝐴𝑚𝑎𝑥 − 𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎 )
Dove:
Ci = coefficiente attribuito all’offerta del concorrente i-esimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso = base d’asta meno valore complessivo offerto) praticato nell’offerta del
concorrente i-esimo
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Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente tra quelle ricevute
X = 0,90

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
Nella data, nell’ora e nel luogo comunicati a tutti i Concorrenti che avranno presentato offerta nei termini
e nelle modalità previste dal presente disciplinare, la Stazione Appaltante procederà, in seduta pubblica,
a verificare quali offerte siano state inserite a Sistema entro il termine di scadenza e a controllare la
completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
La tutela del principio di segretezza delle offerte nell’ambito della procedura è garantito dall’utilizzo del
Sistema.
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.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 77, 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. La Commissione sarà composta dai
seguenti profili professionali, come individuati nelle sottosezioni dell’Albo di cui all’Allegato delle Linee
guida ANAC n.5/2016 e s.m.i.: 1 componente con profilo amministrativo, 2 componenti esperti
nutrizionisti o dietisti o dietologi o igienisti. La Stazione Appaltante, tramite l’applicativo dell’ANAC,
individuerà la lista di esperti tra cui sorteggiare, ai sensi dell’articolo 77, comma 3 del Codice, i
componenti della Commissione. Il numero di esperti da estrarre, appartenenti alla sezione speciale

48

dell’Albo e alle sottosezioni inerenti la procedura in oggetto, è pari a 6. La scelta del Presidente sarà
eseguita tramite sorteggio fra i Commissari individuati.
Sul profilo del Committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sarà pubblicata la
composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma
1, del Codice.
Nel caso in cui non fosse possibile adempiere alle disposizione di cui sopra a seguito dell'emanazione
di nuove disposizioni regolamentari sulla materia da parte dell'ANAC, ovvero, nel caso in cui, all'interno
dell'Albo, non fosse possibile individuare, per quello specifico settore oggetto della gara, commissari in
possesso di specifiche competenze, si procederà ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice e la
Commissione sarà nominata dalla Stazione Appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza.
Saranno resi noti i Concorrenti ammessi, quelli eventualmente esclusi e quelli che dovranno procedere
ad integrare le dichiarazioni e/o la documentazione presentata, ai sensi dell’articolo 83, comma 9, d.lgs.
50/2016 e s.m.i..
La Commissione procederà, in seduta pubblica, nella data e nell’ora comunicati, all’apertura della Busta
B – Offerta Tecnica, per la sola verifica del contenuto.
In seguito la Commissione procederà, in una o più sedute riservate e per ciascun lotto, alla valutazione
della documentazione presentata, attribuendo i punteggi, secondo quanto dettagliato nel paragrafo 10.1
“Modalità di attribuzione del punteggio tecnico” del presente Disciplinare.
Sempre in seduta pubblica, la Commissione, data lettura dei punteggi tecnici riportati dalle singole
offerte pervenute per i singoli lotti oggetto della procedura, procederà all’apertura della busta C – Offerta
Economica, alla lettura dei ribassi offerti ed alla formulazione della graduatoria, dando comunicazione
altresì delle eventuali offerte risultate anormalmente basse, individuate ai sensi dell’articolo 97, commi
3 e 6, ultima parte, d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Si precisa che la Commissione procederà all’apertura delle buste economiche a partire dal Lotto con
valore più alto ed alla formulazione della graduatoria, fatto salvo quanto previsto riguardo alle offerte
risultate anormalmente basse.
In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di
annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto
salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
Risulterà aggiudicatario della gara il Concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo
più alto, fatto salvo quanto previsto riguardo alle offerte eventualmente risultate anormalmente basse,
individuate ai sensi dell’articolo 97, commi 3 e 6, ultima parte, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
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La CUCRS si riserva la facoltà: (i) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle
offerte presentate venga ritenuta idonea, (ii) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida, (iii) di sospendere, revocare, re-indire e/o non aggiudicare la gara motivatamente,
(iv) di annullare o revocare in autotutela l’aggiudicazione, anche definitiva, della gara.
In caso di ex aequo di due o più offerte, si procederà all’aggiudicazione della gara in favore dell’offerta
che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all’Offerta Economica. Qualora anche i punteggi
attribuiti all’Offerta Economica dovessero risultare uguali si procederà all’aggiudicazione della gara
mediante sorteggio.
Le offerte risultate anormalmente basse vengono sottoposte a verifica ai sensi dell’articolo 97, commi 1
e 4 e seguenti, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. All’esito del procedimento di verifica, la Commissione
dichiara l’esclusione delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti, risultino, nel loro
complesso, inaffidabili e procede all’aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala. In sede
di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, l’operatore economico deve altresì dichiarare quali
tra le informazioni inerenti all’offerta presentata, fornite a tale scopo, costituiscano segreti tecnici e
commerciali e, pertanto, coperte da riservatezza ai sensi dell’articolo 53, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.. Per la definizione del concetto di “segreto tecnico e commerciale” ed in merito al principio di prova
richiesto, si rinvia a quanto precedentemente indicato al paragrafo 6 “Modalità di presentazione
dell’offerta” del presente Disciplinare. Si applica il disposto dell’articolo 95, comma 15, D.Lgs. 50/2016
e s.m.i..

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA AGGIUDICAZIONE
A conclusione delle operazioni di gara, la CUCRS provvede ad effettuare i controlli in merito al possesso
dei requisiti, previsti dal presente Disciplinare di gara, nei confronti dell’Aggiudicatario e del Concorrente
che segue in graduatoria, attraverso il sistema AVCPass. La Stazione Appaltante si riserva altresì di
procedere ad ulteriori verifiche, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni presentate.
La CUCRS procede inoltre a verificare d’ufficio, ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. 445/2000, la veridicità
delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall’Aggiudicatario, in sede di presentazione dell’offerta. Nel
caso in cui, a seguito dell’espletamento di tali verifiche, venga accertato che le stesse contengono
notizie false, l’Aggiudicatario viene dichiarato decaduto dall’aggiudicazione con provvedimento. Detto
provvedimento comporta altresì l’escussione della cauzione provvisoria, il risarcimento dei danni
ulteriori (di eventuali danni diretti e indiretti subiti dalla Stazione Appaltante e/o da terzi,) nonché la
segnalazione del fatto all’Autorità Giudiziaria ed all’ANAC, oltre all’aggiudicazione della gara al
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Concorrente secondo classificato. Anche in tal caso, La Stazione Appaltante si riserva di procedere ad
ulteriori verifiche, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni presentate. Ai sensi
dell’articolo 34, comma 35, Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, con
legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dell’articolo 216, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’Aggiudicatario,
entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, è tenuto al rimborso nei confronti della CUCRS delle
spese sostenute per l’assolvimento degli oneri di pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara sui quotidiani
a diffusione nazionale e locale, da suddividere tra gli aggiudicatari dei singoli lotti in maniera
proporzionale al valore posto a base d’asta dei lotti medesimi. Le spese saranno esattamente
quantificate a pubblicazioni effettuate e sarà cura della CUCRS comunicare all’aggiudicatario gli importi
definitivi e le modalità di versamento.
Una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, la CUCRS procede a notificare
l’aggiudicazione definitiva alle Aziende Sanitarie interessate e a richiedere all’aggiudicatario la garanzia
definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sotto forma di cauzione o
fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, e con applicazione delle riduzioni previste
dall’articolo 93, comma 7, del medesimo Decreto.
L’aggiudicatario deve fornire la garanzia definitiva entro 15 giorni dalla data di ricevimento dalla
richiesta. La garanzia si intende costituita a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali,
connessi alla stipula della Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura, derivanti dall’esecuzione del
servizio, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo
alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L’Impresa aggiudicataria è tenuta in
qualsiasi momento, su richiesta della CUCRS o del Committente, ad integrare la cauzione qualora
questa, durante l’espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento
danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e
sui valori costituenti la cauzione definitiva.
La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell'affidamento e
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Azienda Sanitaria contraente, che aggiudicherà
l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Per quanto non specificamente indicato, si applica
quanto previsto dall’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi costituzionali e dell'Unione
Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore
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economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo
contratto, l’aggiudicatario dell’appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il
personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del
Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81
e a riconoscere anche a fini retributivi l’anzianità di servizio di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 23, in attuazione del principio di tutela dei lavoratori di cui all’articolo 25 della legge
regionale n.7 del 22 ottobre 2018.
Resta salva l’applicazione della disciplina di miglior favore per i lavoratori, finalizzata al loro
riassorbimento, eventualmente contenuta nel contratto collettivo che l’appaltatore subentrante fosse
tenuto ad applicare. Qualora l’appaltatore subentrante sia una cooperativa, i lavoratori operanti oggetto
di cambio appalto, non possono essere obbligati ad associarsi.
I concorrenti, nel rispetto delle Linee guida ANAC n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.114 del 13.2.2019, devono presentare, a pena di
esclusione, apposito progetto di assorbimento del personale attualmente in servizio riportante le
concrete modalità di applicazione della predetta clausola sociale con particolare riferimento al numero
dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e
trattamento economico). Suddetto progetto dovrà essere allegato in BUSTA C (Allegato 12).
Il rispetto delle previsioni del suddetto progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte
delle aziende sanitarie durante l’esecuzione del contratto.

STIPULA DELLA CONVENZIONE ED EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI
FORNITURA
Con l’aggiudicatario di ciascun lotto la CUCRS stipulerà una Convenzione quadro tramite la quale il
fornitore si obbliga ad accettare gli Ordinativi di fornitura emessi dalle Aziende per l’erogazione della
fornitura e dei relativi servizi connessi.
Nel periodo di validità delle Convenzioni le singole Aziende potranno emettere Ordinativi di fornitura fino
a concorrenza dell’importo massimo spendibile. Il valore dell’Ordinativo di fornitura sarà impegnativo
per le singole Aziende, secondo quanto previsto dall’articolo106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D.Lgs. 50/2106, la CUCRS nomina il Dott. Gesualdo Palagonia
quale Responsabile del Procedimento (RUP).
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Il RUP ha competenza in ordine all’intera fase di celebrazione della procedura aperta sino alla
sottoscrizione della Convenzione, ivi compresa la verifica di congruità delle offerte e la comunicazione
dell’avvenuta stipula della Convenzione a tutte le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere contraenti.
Inoltre, quale Referente amministrativo per la procedura di gara, la CUCRS individua la Dott.ssa
Florinda Paladino (florinda.paladino@regione.sicilia.it).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni dell’art. 13 del Regolamento
(UE) 2016/679 in materia dei dati personali e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), modificato dal Decreto Legislativo
10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
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 particolare, si precisa che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità
connesse alla gestione della procedura di gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei
contratti conseguenti all’aggiudicazione della gara.
In riferimento alle predette finalità, si precisa che potranno essere acquisiti e trattati anche dati relativi
a condanne penali e reati. Il trattamento di tali dati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso
dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.
I dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare e in particolare dal personale del Titolare, che agisce
sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, con
sistemi informatici (e manuali) secondo i principi di legge e tutelando la riservatezza dell'interessato e i
suoi diritti mediante l’adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di
sicurezza adeguato.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e ss. del Regolamento).
Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art.
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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Titolare del trattamento dei dati personali è l’Assessorato al Bilancio, con sede in Palermo (PA), via
Notarbartolo 17, 90141, al quale ci si potrà rivolgere per l’esercizio dei diritti sopradescritti.
I dati personali potranno essere comunicati a enti terzi che collaborano con la Stazione Appaltante per
la gestione del procedimento di gara; tali enti sono nominati responsabili del trattamento in conformità
all’art. 28 del Regolamento e saranno tenuti a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei
dati personali si siano impegnate alla riservatezza.
In particolare, si tratta di:


consulenti esterni, collaboratori autonomi o di altre società e/o Amministrazioni e/o Enti, per attività
connesse alla definizione del procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici. In particolare,
i consulenti esterni, collaboratori autonomi o di altre società, oltre ad essere autorizzati al trattamento
dei dati personali, sono obbligati contrattualmente al vincolo di riservatezza;



soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle
Commissioni di gara e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;



Autorità e Istituzioni cui i dati potranno essere comunicati in base alla normativa vigente, nonché
altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;



altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei
limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;



legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria.

ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO
Organo competente per tutte le questioni relative la procedura di gara e le procedure di ricorso è il Foro
di Palermo – TAR sezione di Palermo – Via Butera, 6 Palermo.

ALLEGATI
La documentazione di gara comprende i seguenti allegati:


Allegati al Capitolato tecnico:
o Allegato A - Specifica Tecnica relativa alle caratteristiche merceologiche delle
derrate alimentari e non alimentari
o Allegato B - Specifica tecnica relativa alle frequenze e alle composizioni dei menù
o Allegato C - Specifica tecnica relativa alle procedure operative per l'esecuzione
del servizio
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o Allegato D - Prontuario dietetico e grammature
o Allegato E – Specifica tecnica relativa alle caratteristiche microbiologiche
o Allegato F - Dettaglio per Azienda Sanitaria
o Allegato G - Personale impiegato


Allegati al Disciplinare:
o Bando di gara
o Allegato 1 – Istanza di partecipazione
o Allegato 2 a - DGUE
o Allegato 2 b – DGUE subappaltatori
o Allegato 3 – Modello di offerta economica
o Allegato 4 - Schema Convenzione
o Allegato 5 – Dichiarazione sostitutiva antimafia
o Allegato 6 - Scheda Offerta tecnica
o Allegato 7 - Patto di integrità
o Allegato 8 – Avvalimento
o Allegato 9 - DUVRI
o Allegato 10 - Regolamento di utilizzo della piattaforma CUCRS
o Allegato 11 – Modello richiesta planimetrie
o Allegato 12 – Progetto assorbimento personale

Il Dirigente responsabile della Centrale Unica di Committenza
Dott. Gesualdo Palagonia
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