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PREMESSA
L’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania (di seguito, anche
semplicemente “Agenzia”), con determina del Direttore Regionale della Campania prot. n.
2389 del 17/03/2014, ha indetto una gara comunitaria, nella forma della procedura aperta, ai
sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento in concessione, ex
art. 30 del D. Lgs. n. 163/06, del servizio di gestione della mensa presso il Palazzo degli
Uffici Finanziari in Napoli alla Via Diaz n. 11 (d’ora in avanti, anche, “Gara”).
Il relativo bando di gara è stato spedito all’Ufficio delle Pubblicazioni della Comunità
Europea in data 28/03/2014 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V
Serie Speciale "Contratti pubblici”.
Tutti i documenti sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia campania.agenziaentrate.it (La
Direzione - Gare e appalti - Gare e appalti 2014).
Il bando è stato trasmesso in via telematica alla GUCE e pubblicato sul sito del Ministero
delle Infrastrutture, nonché inviato all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, come previsto dal codice dei contratti pubblici.
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 34, come integrato dagli artt. 35, 36 e
37 del D. Lgs. n. 163/06.
Come specificatamente indicato di seguito, l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/06.
1. INTRODUZIONE
1.1 Ente appaltante
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania – Ufficio Risorse materiali – Via
Diaz, n. 11, 80134 Napoli - Telefono 081.4281578 – Fax 081.4281528 - e-mail:
dr.campania.rm@agenziaentrate.it, indirizzo internet campania.agenziaentrate.it.
1.2 Legislazione applicabile
La gara è effettuata ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163, in materia di
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture ed è soggetta alle prescrizioni contenute nei
documenti di gara e alle altre disposizioni nazionali e comunitarie legislative o regolamentari
ivi espressamente richiamate.
1.3 Informazioni e chiarimenti
Eventuali informazioni e chiarimenti circa l’oggetto della gara, le modalità di partecipazione
alla procedura e la documentazione da produrre, potranno essere richiesti per iscritto, entro e
non oltre il giorno 19/05/2014, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.30 alle ore 16.00,
esclusivamente presso: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania – Ufficio
Risorse materiali – via Diaz, n. 11, 80134, Napoli - Telefono 081.4281578 – Fax
081.4281528 - e-mail: dr.campania.rm@agenziaentrate.it
Le richieste di chiarimenti dovranno riportare il numero di telefono, di fax, l’e-mail, nonché il
nominativo del referente della Società cui l’Amministrazione invierà la risposta.
Eventuali chiarimenti di interesse generale verranno pubblicati sul predetto sito dell’Agenzia
non oltre il 22/05/2014.
L’Agenzia si riserva la facoltà di apportare integrazioni alla documentazione di gara dandone
comunicazione sul sito internet campania.agenziaentrate.it. (La Direzione - Gare e appalti –
Gare e appalti 2014). Le società, partecipando alla gara, accettano che eventuali variazioni,
chiarimenti o integrazioni ai documenti di gara verranno pubblicati esclusivamente sul sito
internet dell’Agenzia campania.agenziaentrate.it. Si impegnano, pertanto, a consultare il
predetto sito.
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1.4 Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione
Il Responsabile unico del procedimento è il Capo Ufficio Risorse Materiali della Direzione
Regionale della Campania, dott.ssa Adele Mastursi. Il Direttore dell’esecuzione del contratto
è il Capo Settore Gestione Risorse della Direzione Regionale della Campania, dott.ssa Ersilia
Strumolo.
1.5 Oggetto della gara e corrispettivo
Oggetto della gara è l’affidamento in concessione del servizio di gestione della mensa presso
il Palazzo degli Uffici Finanziari in Napoli alla Via Diaz n. 11 alle condizioni espressamente
stabilite nel Capitolato Tecnico e nello Schema di contratto.
Le caratteristiche del servizio richiesto sono dettagliatamente specificate nel Capitolato
Tecnico, nello Schema di contratto, che s’intendono qui integralmente recepiti, e nel presente
Disciplinare di gara.
La controprestazione dell’Agenzia a favore dell’aggiudicataria consisterà unicamente nella
concessione del diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.
Il corrispettivo per l’erogazione dei pasti sarà versato alla concessionaria direttamente dai
dipendenti degli enti utilizzatori del compendio. La Società si dovrà impegnare ad accettare,
in luogo del pagamento in denaro, anche i buoni pasto concessi al personale dipendente degli
enti utilizzatori del compendio.
Ai fini del pagamento dei singoli pasti si terrà in considerazione esclusivamente il valore
facciale dei buoni pasto, non rilevando le eventuali commissioni richieste dalle società
emettitrici. Il buono pasto non dà diritto a resti in denaro ad alcun titolo, non è cedibile a terzi
e non è cumulabile.
1.6 Durata
Con l’aggiudicatario verrà stipulato un contratto della durata sessennale, salva la facoltà per
l’Agenzia di recedere insindacabilmente ed in ogni tempo dal contratto, con un preavviso di
sei mesi.
1.7 Sopralluogo obbligatorio
I concorrenti interessati a partecipare dovranno effettuare, anche tramite propri incaricati ed in
presenza di personale dell’Amministrazione, un sopralluogo per visionare i luoghi dove sarà
eseguito il servizio oggetto della concessione, in occasione del quale verrà fornita la pianta dei
locali interessati. L’accesso agli edifici dovrà essere concordato con l’Amministrazione a
mezzo di richiesta scritta, inoltrata anche via fax, alla Direzione Regionale della Campania,
Via Diaz, 11, Napoli - c.a. dott. Flavio Galdi tel. 0814281254, fax 0814281754.
All’esito del sopralluogo verrà rilasciata dall’Amministrazione apposita ricevuta con
l’indicazione della data e dell’ora in cui lo stesso è avvenuto. Tale ricevuta dovrà essere
allegata, non a pena di esclusione, alla documentazione inserita nella busta “A”.
1.8 Valore del servizio e base d’asta
La media giornaliera degli utilizzatori del servizio mensa nella prima metà del 2013 è stata di
n. 65 persone per i giorni dal lunedì al venerdì.
In base a tale media giornaliera e al valore medio dei pasti serviti, è stato possibile stimare
approssimativamente un valore complessivo presunto del servizio di Euro 600.000,00
(seicentomila/00), IVA esclusa.
In particolare, è stato assunto a base di calcolo l’importo della base d’asta del pasto di
tipologia A = € 7,00 x 65 pasti x 240 giorni x 6 anni.
Dall’importo così ottenuto è stata scorporata l’IVA, calcolata applicando una aliquota
determinata forfetariamente nella misura del 10%.
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La base d’asta è stata fissata in € 15,00 (IVA inclusa), importo rappresentato dalla somma dei
prezzi a base d’asta previsti per i 3 menù (7.2 del presente Disciplinare).
1.9 Sottoscrizione dei contratti all’esito della procedura di gara
All’esito della gara l’aggiudicatario sottoscriverà con l’Agenzia delle Entrate il contratto di
concessione del servizio e con l’Agenzia del Demanio un contratto di sublocazione dei locali
che verranno adibiti all’espletamento del servizio stesso conforme al modello di Atto di
sublocazione ad uso diverso da quello abitativo.
1.10 Costi di pubblicazione
Ciascun Aggiudicatario dovrà rimborsare all’Agenzia i costi sostenuti per la pubblicazione sui
quotidiani del bando e dell’esito della gara, in conformità a quanto previsto dall’art. 34,
comma 35 del Decreto-Legge 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 (cd.
“decreto Crescita-bis”).
1.11 Oneri per la sicurezza
Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze, a carico della concessionaria, sono pari a €
Euro 650,00 (IVA esclusa), come da schema di DUVRI allegato al Capitolato tecnico.
Gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia la cui determinazione rientra
nella responsabilità dell’operatore economico in quanto connessi con l’esercizio dell’attività
aziendale, devono essere specificatamente quantificati ed indicati dall’operatore economico
nella formulazione dell’offerta economica. Con riferimento agli oneri per la sicurezza per
rischi specifici, si precisa doverosamente che tali oneri - da indicare nell’offerta economica non rappresentano per l’Agenzia un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato
nell’offerta economica stessa, bensì una componente specifica di essa.
2. TASSA SULLE GARE
Per la partecipazione alla presente procedura i concorrenti dovranno provvedere al
versamento di un contributo, in favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità di
vigilanza del 21/12/2011 emanata in attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, in materia di contributi di partecipazione alle gare.
Il concorrente dovrà allegare, alla documentazione di gara inserita nella Busta A, il
documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo, recante evidenza del codice di
identificazione della gara indicato nel bando di gara.
Il versamento del contributo va effettuato secondo le “Istruzioni relative alle contribuzioni
dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da soggetti
pubblici e privati”, presenti sul sito dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
lavori, servizi e forniture, al seguente indirizzo: http://www.avcp.it.
Per le modalità di comprova del pagamento si rinvia a quanto indicato in merito nelle
istruzioni medesime. L’importo del contributo dovuto è di euro 70,00 (settanta/00).
Ai fini della presente procedura il CIG è: 566801304C
3. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Per la partecipazione alla presente gara ciascun partecipante dovrà essere in possesso dei
seguenti requisiti.
3.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
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Sono legittimati a partecipare alla presente gara tutti i soggetti indicati nell’art. 34 del D.lgs.
n. 163/2006. È ammessa, pertanto, la partecipazione di raggruppamenti, sotto forma di
Raggruppamenti Temporanei d’Imprese (R.T.I.), già costituiti o costituendi, nonché di
Consorzi, già costituiti o costituendi, di Società Consortili e di GEIE secondo le modalità di
seguito riportate. È ammessa, altresì, la partecipazione delle aggregazioni tra le imprese
aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, a cui si applicano le
disposizioni dell'articolo 37.
In caso di Società consortili si applica quanto previsto per i consorzi costituiti.
3.1.1 Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1 del D.lgs. n.
163/2006.
In caso di R.T.I. o Consorzi di cui alla lett. e) dell’art. 34 del D.lgs. n. 163/2006, i requisiti di
ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006 devono essere posseduti da
ciascuna società in R.T.I. o Consorzio.
In caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34 del D.lgs. n. 163/2006 i suddetti requisiti
devono essere posseduti dal Consorzio e dai Consorziati designati esecutori del servizio.
Le dichiarazioni in merito al possesso dei suddetti requisiti vanno rese conformemente
all’Allegato1 (Modello di domanda di partecipazione) al presente Disciplinare.
In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria,
sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l’onere di
presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.lgs. n.
163/2006 anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato
presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono
cessati dalla relativa carica in detto periodo; resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d.
dissociazione (cfr. Cons. St., Ad. Plen., n. 10 e n. 21 del 2012).
3.1.2. Requisiti di idoneità professionale - Iscrizione camera di commercio
Il soggetto partecipante alla gara in questione deve possedere l’iscrizione, per attività inerenti
al servizio aggiudicato in concessione, nel Registro delle Imprese o in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE, in
conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.lgs. n. 163/2006.
In caso di R.T.I. o Consorzi di cui alla lett. e) dell’art. 34 del D.lgs. n. 163/2006, il predetto
requisito deve essere posseduto da ciascuna società in R.T.I. o Consorzio.
In caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34 del D.lgs. n. 163/2006 il predetto
requisito deve essere posseduto dal Consorzio e dai Consorziati designati esecutori del
servizio.
Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo vanno rese
conformemente all’Allegato 1 (Modello di domanda di partecipazione) al presente
Disciplinare.
3.1.3. Requisiti di capacità economico-finanziaria
Il soggetto partecipante alla gara in questione deve aver realizzato negli ultimi tre esercizi, i
cui bilanci siano stati regolarmente approvati alla data di pubblicazione del Bando, un
fatturato complessivo per servizi nel settore della ristorazione non inferiore a euro 100.000,00
(IVA esclusa).
In caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. n. 163/2006, il suddetto
requisito è sommato con riferimento ai soli consorziati esecutori, ai sensi dell’art. 277 del
DPR 207/2010;
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Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e), f), e f-bis), (RTI, Consorzi
ordinari, GEIE, operatori stabiliti in altri stati membri ) del codice, la mandataria in ogni caso
deve possedere il suddetto requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. In
particolare, lo stesso dovrà essere posseduto, a pena di esclusione, in misura non inferiore al
40% dalla mandataria ed in misura non inferiore al 10% da ciascuna delle altre imprese
facenti parte del raggruppamento o consorzio, fermo restando l’obbligo per il soggetto riunito
di possedere il predetto requisito in misura non inferiore al 100%.
4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
4.1 Presentazione delle offerte e termine per la loro ricezione
Le offerte, redatte obbligatoriamente in lingua italiana e racchiuse, a pena di esclusione, in
un unico plico chiuso e sigillato con ceralacca od equivalente, dovranno pervenire, entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 30/05/2014, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate,
Direzione Regionale Campania, Ufficio Risorse Materiali - Via Diaz n. 11, – 80134 Napoli – c.a. dott.ssa Adele Mastursi.
Sul plico, oltre all’indicazione del mittente - con relativo numero di telefono, fax ed e-mail – e
del destinatario, deve apporsi chiaramente la seguente dicitura: “Procedura aperta per
l’affidamento in concessione del servizio di gestione della mensa presso il Palazzo degli
Uffici Finanziari in Napoli alla Via Diaz n. 11. Documenti di gara. NON APRIRE LA
BUSTA – scadenza ore 12:00 del giorno 30/05/2014 – c.a. dott.ssa Adele Mastursi Codice Identificativo Gara: 566801304C”.
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati.
Sarà possibile consegnare il plico a mano, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore
9:00 alle ore 12:00 di ciascun giorno lavorativo, presso il servizio protocollo dell’Agenzia
delle Entrate - Direzione Regionale della Campania,Via Diaz, n. 11, 80134 Napoli - piano 4°.
In caso di consegna a mano - effettuata direttamente da un incaricato della società, ovvero
tramite corriere espresso - sarà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione della data e
dell’ora di ricezione.
Le offerte contenute nei plichi che perverranno oltre il termine perentorio di scadenza sopra
indicato, saranno considerate irricevibili e non verranno pertanto prese in considerazione.
L’invio e l’integrità del plico rimane a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa
ogni responsabilità dell’Agenzia ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il
suddetto termine perentorio o pervenga parzialmente aperto.
All’interno del plico dovranno essere inserite le seguenti 3 diverse buste, contraddistinte,
rispettivamente, dalle lettere “A”,“B” e “C”, sigillate con ceralacca od equivalente:
-

Busta A “Documentazione amministrativa”;

-

Busta B “Offerta Tecnica”;

-

Busta C “Offerta economica”.

Si precisa che, qualora la documentazione amministrativa non venga inserita nella busta “A”
ma si trovi sciolta all’interno del plico, ciò non determinerà esclusione dell’impresa dalla
gara.
E’ previsto invece a pena di esclusione che l’offerta tecnica sia inserita nella Busta “B”e
che l’offerta economica sia inserita nella Busta “C”.
L’Agenzia non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai concorrenti per
la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non potrà essere restituita in
alcun caso.
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4.2 BUSTA “A” – “Documentazione amministrativa”.
La BUSTA “A” - recante la dicitura “Documentazione Amministrativa” - sigillata con
ceralacca od equivalente, dovrà contenere la seguente documentazione:
I) Domanda di partecipazione alla presente gara, redatta in lingua italiana secondo il facsimile predisposto dall’Agenzia (Modello di domanda di partecipazione), sottoscritta dal
legale rappresentante del concorrente; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara,
copia conforme all’originale della relativa procura. Si precisa che nel caso di concorrente
costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la
domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
predetto raggruppamento o consorzio;
II) (eventuale) estratto autentico del verbale del Consiglio di Amministrazione o procura
speciale notarile, ovvero copia autentica o autenticata della medesima, attestante i poteri di
firma del soggetto che avrà sottoscritto la dichiarazione di offerta e tutti i documenti
necessari, qualora tali poteri non siano desumibili dal certificato rilasciato dalla CCIAA;
III) Ricevuta di versamento o scontrino in originale, per un importo pari ad € 70,00, attestante
l’avvenuto pagamento, entro il termine fissato per la presentazione dell’offerta, della “tassa
sulle gare”, di cui al precedente paragrafo 2;
IV) copia del Disciplinare di Gara, del Capitolato Tecnico e dello Schema di Contratto, firmata
in ogni pagina per accettazione;
V) ricevuta rilasciata dall’Amministrazione con l’indicazione della data e dell’ora in cui è
avvenuto il sopralluogo.
La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE dovrà contenere:
La dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente
attesta:
a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e),
f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del Codice e precisamente:
a.1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)
- di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186
bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di____del --/--/--- : per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di
un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato
art. 186 bis (art. 38, comma 1, lett. a) del Codice);
a.2) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all'art. 6 e all’art. 67 del d.
Lgs. 6 settembre n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b) del Codice); l’esclusione ed il
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divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società;
a.3) che nei confronti dei legali rappresentanti di ciascuna delle Società – e, comunque, di
tutti i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), D. Lgs. 163/06, come modificato dal D.l.
70/2011, convertito in L. n. 106/2011 – non è stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato, ovvero emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che, nei
confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45,
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
(oppure, se presenti)
indica tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le
quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna o in caso di revoca della condanna medesima.
L’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico
se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o
consorzio; in ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata (art. 38 comma 1, lett. c) del Codice);
a.4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 e s.m.i.. L’esclusione ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art.
38 comma 1, lett. d) del Codice);
a.5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’Autorità (art. 38 comma 1, lett. e) del Codice);
a.6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione dei servizi affidati da
codesta Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua
attività professionale (art. 38 comma 1, lett. f) del Codice);
a.7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2 del Codice, si intendono gravi le
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violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore
a quello di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e
costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di
debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili (art. 38 comma 1, lett. g) del Codice);
a.8) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità
non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione
in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h) del Codice);
a.9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui è stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2 del Codice si intendono gravi le violazioni
ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contribuiva (DURC) di cui all’art. 2,
comma 2 del decreto legge 25 settembre 2002 n. 20, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 22 novembre 2002, n. 266 (art. 38, comma 1, lett. i) del Codice);
a.10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
della Legge 12/3/1999 n. 68 (art. 38, comma1, lett. l) del Codice);
a.11) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione
della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione
religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n.
286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5bis della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art. 38, comma1, lett. m) del Codice);
a.12) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione al casellario informatico di cui all’art. 7,
comma 10 del D.lgs. n. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA(art. 38, comma1, lett. m-bis) del
Codice);
a.13) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del Codice;
a.14) attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater e comma 2
dell’art. 38 del Codice:
opzione 1
di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri
operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
opzione 2
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
opzione 3
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile con …………………………… (specificare l’operatore
economico o gli operatori economici) e di aver formulato autonomamente l’offerta;
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ALTRE DICHIARAZIONI/INDICAZIONI
b) di essere iscritta, per attività nel settore della ristorazione, nel Registro delle Imprese o in
uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato
dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.lgs. n. 163/2006 ed attesta il
contenuto del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese. Al riguardo, l’Agenzia
procederà, nei confronti dell’aggiudicatario e prima della stipula del contratto, alla richiesta
di comunicazione al competente Ufficio Territoriale del Governo, ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 3 e 6, comma 4, D.P.R. n. 252/98 e s.m.i. In caso di Società con
sede in un Stato diverso dall’Italia occorre indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo
Stato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006. In particolare, dovrà
essere indicata la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritta, precisando
gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritta,
che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono,
altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita,
qualifica) del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo,
ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di
tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con
riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del
bando;
c) di rientrare/non rientrare nella categoria delle microimprese, piccole imprese e medie
imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE
del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. n. 124 del 20
maggio 20031;
d) di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi sociali approvati alla data di presentazione della
domanda di partecipazione, un fatturato complessivo specifico non inferiore ad € 100.000,00
iva esclusa, ossia pari a € …………iva esclusa;
e) di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto espresso nella documentazione di
gara, prendendo atto di quanto ivi indicato, di accettarne il contenuto e le norme che regolano
la presente procedura di affidamento, comprese quelle di aggiudicazione, le condizioni
contrattuali e le penalità previste dallo schema di contratto e relativi allegati, nonché di
obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
f) di aver preso piena conoscenza e di accettare le risposte alle richieste di chiarimenti, rese ai
sensi dell’art. 71 del D. lgs. n. 163/2006;
g) di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della
procedura, che possono influire sulla determinazione dell’offerta;
h) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni di prezzi
che dovessero intervenire durante la durata contrattuale, rinunciando, fin d’ora, a qualsiasi
azione o eccezione in merito, salvo quanto previsto all’art. 115 del D.lgs. n. 163/2006;
i) di avere l’effettiva disponibilità di tutte le risorse indicate nel capitolato descrittivo e
prestazionale;

1

L’art. 2 della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 stabilisce che: la
categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese è costituita da imprese che occupano meno di 250
persone, il cui fatturato non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro.
Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato
annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro. Si definisce microimpresa un’impresa che occupa
meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro.
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l) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle
prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata;
m) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge;
n) di osservare le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori
dipendenti;
o) che nei confronti dell’impresa e dei soggetti che ricoprono le cariche indicate ai superiori
punti 3, 4 e 5, non sussistono cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e s.m.i. (ora art. 67, D. Lgs. 159/2011);
p) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
q) di essere a conoscenza che l’Agenzia si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche,
anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
r) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, l’Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la
quale è rilasciata e, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima con
tutte le conseguenze di legge;
s) di essere consapevole che l’Agenzia si riserva, il diritto di: a) non procedere
all’aggiudicazione in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3 del D. Lgs.
163/2006; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c)
sospendere, reindire o non aggiudicare motivatamente la gara; d) non stipulare motivatamente
il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione; e) la facoltà di
procedere allo scorrimento della graduatoria nelle ipotesi di cui all’art. 140 del D.Lgs. n.
163/2006.
t) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990
n. 241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza
di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
u) (eventuale) di volersi avvalere del subappalto, con dichiarazione delle attività che si
intendono concedere in subappalto e delle relative quote;
v) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e l’indirizzo di posta elettronica
e/o il numero di fax (il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art.79, comma 5 del Codice, per
tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara); indica, altresì, le posizioni
INPS ed INAIL.
4.2.1 Regole sulla documentazione da produrre in caso di R.T.I./Consorzi costituiti/endi.
Fermo quanto previsto relativamente ai requisiti di ammissione e partecipazione alla gara e
ferme le disposizioni di cui all’art. 37, D.lgs. n. 163/2006, il concorrente dovrà rispettare tutte
le condizioni di seguito elencate, oltre a quanto precisato al precedente paragrafo 4.2:
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1) la domanda di partecipazione, conforme al fac-simile di cui all’allegato 1 al presente
Disciplinare (Domanda di partecipazione), con le dichiarazioni contenute nello stesso, dovrà
essere presentata:
a. da tutte le imprese componenti il R.T.I, sia costituito che costituendo;
b. da tutte le imprese che prendono parte al Consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell’art.
34 del D.lgs. n. 163/2006, sia costituito che costituendo;
c. in caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, dal
Consorzio medesimo e dalle imprese che con esso partecipano alla presente gara.
2) in caso di R.T.I. o Consorzio già costituiti, dovrà essere presentata copia autentica del
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero copia
autentica dell’atto costitutivo del consorzio;
3) in caso di R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo di cui all’art. 34, lett. e), ciascuna delle
imprese raggruppate/raggruppande - consorziate/consorziande, nella dichiarazione di cui
all’Allegato 1 al presente disciplinare, resa dal proprio legale rappresentante, dovrà:
a. indicare la quota di attività (rectius, parte del servizio)che verrà dalla stessa espletata;
b. indicare a quale impresa in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza;
c. contenere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista
dall’art. 37 del D.lgs. n. 163/2006;
4) in caso di Consorzi di cui alla lettera b) e alla lettera c) dell’art. 34, comma 1, del D.lgs. n.
163/2006, la dichiarazione di cui all’Allegato 1 al presente Disciplinare dovrà indicare quali
sono le Imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre, ex art. 36, comma 5 e art. 37,
comma 7 del D.lgs. n. 163/2006;
Le cause di esclusione sono regolate dall’art. 46-comma 1-bis del Codice dei contratti (D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).
Nella domanda di partecipazione, la Società dovrà altresì dichiarare di prendere atto ed
accettare che eventuali comunicazioni relative alla gara saranno pubblicate esclusivamente sul
sito internet dell’Agenzia sopra indicato. Tali pubblicazioni avranno valore di comunicazione
ufficiale a tutti gli effetti.
4.3 BUSTA “B”- “Offerta Tecnica”.
La BUSTA “B” - recante la dicitura “Offerta tecnica” dovrà:
1) essere sigillata con ceralacca o in modo equivalente;
2) contenere la dichiarazione di offerta tecnica conforme al fac-simile predisposto
dall’Agenzia (Modello di offerta tecnica) sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal
soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza della società, firmata in calce all’ultima
pagina dal legale rappresentante munito dei poteri di legge.
Il modello di offerta tecnica dovrà essere compilato correttamente e completamente in ogni
sua parte.
La busta contenente l’Offerta tecnica dovrà essere siglata sui lembi di chiusura e, a pena di
esclusione, sigillata in modo idoneo ad assicurarne la segretezza; a tal fine dovrà essere non
trasparente o comunque tale da non rendere conoscibile il contenuto.
L’offerta dovrà essere vincolante per 270 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per
la presentazione della stessa.
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4.3.1 Modalità di presentazione dell’offerta tecnica in caso di RTI/Consorzi
In caso di R.T.I./Consorzio ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), la dichiarazione d’offerta
tecnica dovrà essere firmata, pena l’esclusione dalla gara, in calce all’ultima pagina:
- dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria in caso di R.T.I. costituito o del Consorzio
che partecipa alla gara;
- dal legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I./Consorzio non
costituito al momento della presentazione dell’offerta.
4.4 BUSTA “C”- “Offerta Economica”.
La BUSTA “C” - recante la dicitura “Offerta economica”, dovrà:
1) essere sigillata con ceralacca o in modo equivalente;
2) contenere la dichiarazione di offerta economica conforme al fac-simile predisposto
dall’Agenzia (Modello di offerta economica) sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal
soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza della società, firmata in calce all’ultima
pagina dal legale rappresentante munito dei poteri di legge.
Il modello di offerta economica dovrà essere compilato correttamente e completamente in
ogni sua parte.
La busta contenente l’Offerta economica dovrà essere siglata sui lembi di chiusura e, a pena
di esclusione, sigillata in modo idoneo ad assicurarne la segretezza; a tal fine dovrà essere non
trasparente o comunque tale da non rendere conoscibile il contenuto relativamente ai valori
economici indicati.
L’offerta dovrà essere vincolante per 270 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per
la presentazione della stessa.
L’offerta deve essere espressa in Euro e deve riportare al massimo due cifre decimali.
Nel caso in cui venissero indicati più decimali, l’Agenzia procederà automaticamente
all’arrotondamento in difetto, qualora la terza cifra sia compresa tra zero e cinque, ed in
eccesso, qualora la terza cifra si compresa tra sei e nove.
Si precisa che in caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere,
prevale il prezzo espresso in lettere.
4.4.1 Modalità di presentazione dell’offerta economica in caso di RTI/Consorzi
In caso di R.T.I./Consorzio ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), la dichiarazione d’offerta
economica dovrà essere firmata, pena l’esclusione dalla gara, in calce all’ultima pagina:
- dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria in caso di R.T.I. costituito o del Consorzio
che partecipa alla gara;
- dal legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I./Consorzio non
costituito al momento della presentazione dell’offerta.
5. SUBAPPALTO (rectius SUBCONCESSIONE)
È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i., se
preventivamente dichiarato nella domanda di partecipazione, in misura non superiore al 30%
dell’importo complessivo del contratto.
Si fa comunque salvo il possesso da parte delle società subappaltatrici dei requisiti di seguito
indicati:
- requisiti generali di cui all’art. 38, comma 1 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i., come modificato
dal D.L. n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011;
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- iscrizione, per attività nel settore della ristorazione, nel Registro delle imprese o in uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE,
in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D. Lgs. n. 163/2006;
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi o agli oneri
dell’aggiudicataria, che rimane unica e sola responsabile nei confronti dell’Agenzia di quanto
subappaltato.
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
- il concorrente che intenda avvalersi del subappalto dovrà farne dichiarazione espressa nella
domanda di partecipazione, indicando, in modo chiaro ed inequivocabile, le parti del servizio
che intende concedere in subappalto;
- l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell’inizio
dell’esecuzione delle attività subappaltate;
- con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la
documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti richiesti dal
Bando di gara;
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. n.
159/2011, artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8.
Qualora in sede di domanda di partecipazione venga manifestata l’intenzione di subappaltare
e successivamente si rinunci a tale facoltà, la società aggiudicataria potrà comunque eseguire
direttamente le parti del servizio che in precedenza aveva dichiarato di voler subappaltare.
6. GARANZIE DI ESECUZIONE E POLIZZE ASSICURATIVE
6.1 Cauzione Definitiva
A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, la Società
aggiudicataria dovrà costituire, all’atto della stipula del contratto e secondo le modalità di
cui all’art. 113 del Codice dei contratti pubblici e art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, una
garanzia fideiussoria pari al 10% del valore complessivo della concessione mediante
fideiussione rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo da esibire entro 10 giorni
precedenti la stipula del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10
per cento, la garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento sarà di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
L’importo della garanzia per l’aggiudicatario potrà eventualmente essere ridotto del 50% in
caso di possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9001 o equivalente.
Nel caso in cui il concorrente in RTI/consorzio ordinario di cui all’art. 34, comma 1, lettera e)
del D.lgs n. 163/2006 intenda usufruire del beneficio della riduzione dell’importo della
cauzione, ciascuna impresa componente il RTI/consorzio costituito/costituendo dovrà
produrre una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 attestante il
contenuto della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008 o equivalente nel settore
oggetto della gara.
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6.2 POLIZZE ASSICURATIVE
A copertura dei rischi connessi all’attività oggetto di concessione, ivi compresi incendi,
scoppi ed intossicazioni alimentari, la società aggiudicataria dovrà consegnare all’Agenzia
polizze assicurative stipulate con primarie compagnie di assicurazione operanti almeno a
livello nazionale, per responsabilità civile per danni a terzi (RCT) e per i prestatori d'opera
dipendenti e parasubordinati (RCO), nelle quali venga esplicitamente indicato che l’Agenzia
viene considerata “terzo” a tutti gli effetti. Dette polizze, della durata del servizio, dovranno
prevedere adeguati massimali, in ogni caso non inferiori a:
- 3 milioni di Euro per sinistro, col limite di 1 milione di Euro per ogni persona danneggiata
(per morte o lesioni personali) e di 1 milione di Euro per danni a cose, relativamente alla
Responsabilità civile verso terzi (Rct);
- 2 milioni di Euro per sinistro, col limite di 1 milione di Euro per persona infortunata,
relativamente alla Responsabilità civile verso prestatori d'opera (Rco).
L'anzidetta polizza dovrà prevedere l'estensione dell'assicurazione alla responsabilità civile
personale dei dipendenti (compresi i parasubordinati) e dei collaboratori che, in relazione
all'attività oggetto dell'appalto, prestano la loro opera a qualunque titolo per conto della ditta
aggiudicataria.
Le polizze devono essere esclusive per i servizi oggetto della presente concessione con
esclusione di polizze generali della concessionaria già attive.
La Società si impegna a fornire all’Agenzia le polizze all’atto della firma del contratto.
7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n.163/2006, sommando il punteggio attribuito alle offerte tecnica
ed economica, secondo i criteri dettagliatamente indicati di seguito:
7.1 Offerta Tecnica (Max 60/100 punti)
Il punteggio relativo all’offerta tecnica sarà attribuito prendendo in considerazione i seguenti
parametri:
Elementi di valutazione

1) Esperienza e professionalità Capo Cuoco
comprovata da idonea documentazione (1
punto per ogni anno di anzianità per attività
svolta in esercizi di ristorazione, fino ad un
massimo di 15 punti).
2) garanzia della Rintracciabilità di Filiera,
definita come l’identificazione documentata
delle aziende che hanno contribuito alla
produzione e commercializzazione di un
prodotto materialmente e singolarmente

Punteggio attribuito alla ditta/ditte che
presentano il miglior profilo con riguardo a
ciascun requisito (max, complessivamente,
60 punti)

max 15 punti

15

identificabile,
22005:20072

come

previsto

dall’ISO

3) disponibilità che il cibo non somministrato
venga recuperato, secondo quanto previsto
dalla Legge n. 155/2003, prevedendo la
destinazione ad organizzazioni non lucrative
di utilità sociale che effettuano, a titolo di
beneficienza, distribuzione gratuita agli
indigenti di prodotti alimentari3
4) Percentuale di prodotti biologici e prodotti
ittici provenienti da acquacoltura biologica,
DOP, IGP e pesca sostenibile (1 punto per
ogni 2% di prodotti con le dette
caratteristiche, fino a un massimo di 15
punti)4

max 15 punti

15 punti

max 15 punti

Il punteggio (max 60 punti) sarà attribuito in base ad un giudizio sintetico che terrà conto dei
predetti elementi.
7.2 Offerta Economica (40/100 punti)
All’offerta economica potranno essere attribuiti un massimo di 40 pt.

La base d’asta dell’offerta per il servizio mensa, determinata in € 15,00, è riferita alla
mera somma dei prezzi a base d’asta di ogni singolo menù, come di seguito riportati. Non

2

Il rispetto del requisito è comprovato dal possesso dello standard ISO 22005:2007, relativo alla
tracciabilità definita come la capacità di seguire i “movimenti di un alimento attraverso i vari stadi di
produzione, processo e
distribuzione”. Possono essere ammesse anche altre etichette nazionali o internazionali che soddisfano i
criteri elencati. L’offerente che propone soluzioni equivalenti al presente requisito lo segnala con separata
dichiarazione che allega all’offerta. E’ accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una
documentazione tecnica o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. Il punteggio massimo sarà
attribuito all’offerta che presenta il maggior numero di prodotti che soddisfano tale requisito.
3

Al fine di ottenere il punteggio aggiuntivo è necessaria la presentazione di un Protocollo che attesti
l’impegno tra Fornitore e Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale alla distribuzione gratuita dei prodotti
alimentari agli indigenti.
4

-per prodotto biologico e prodotti ittici provenienti da acquacoltura biologica si intende un prodotto
ottenuto secondo quanto disposto dal Regolamento CE 834/2007 e relativi regolamenti attuativi. L’etichettatura
di tali prodotti deve rispettare gli artt. 23 e ss Regolamento CE 834/2007 e s.m.i;
-per prodotti identificati come DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione
Geografica Protetta), si fa riferimento al Regolamento CE n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre
2006 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e
alimentari;
-per pesca sostenibile si intende l’attività realizzata nel rispetto dei criteri della certificazione MSC –
Marine Stewardship Council od equivalenti.
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saranno accettate offerte che presentino quotazioni in rialzo sia per singolo menù che
complessivamente.
Per il servizio mensa sono state individuate 3 (tre) tipologie di menù. Per ciascuna di esse
è stato fissato un prezzo a base d’asta e a ciascuna di esse è stato attribuito un diverso
peso. Per ciascun tipo di menù le Società partecipanti presenteranno la propria offerta
compilando la colonna f della tabella i cui al modello di offerta economica (Allegato 3A/3-B ), corrispondente alla seguente tabella
a
Tipo
menu

A
(3 pezzi)

c

e

1°
Prezzo base
2°piatto contorno
piatto
d’asta

f

g

h
(f x g)

Prezzo offerto

Peso

Totale

€ ----------(in cifre)
Tutti e 3 i pezzi indicati
nelle colonne a, b e c

B
(2 pezzi) 2°piatto
-b

C
(1 pezzo)

b

€ 7,00

€ --------------(in lettere)

50

€ ----------(in cifre)
1 a scelta tra le
colonne a e c

€ 5,00

30
€ --------------(in lettere)
€ ----------(in cifre)

Panino o piadina o pizza
farciti

€ 3,00

€ --------------(in lettere)
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IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE (Somma colonna h)
I corrispettivi indicati si intendono comprensivi di Iva
I menù sono da intendersi comprensivi del pane e delle bevande secondo il metodo del cd.
Free-beverage.
Il punteggio verrà attribuito prendendo in considerazione la somma indicata nella
casella “Importo di aggiudicazione” del modello di dichiarazione di offerta economica
(tabella A).
All’offerta più bassa verranno attribuiti 40 punti; alle altre offerte verrà attribuito un
punteggio risultante dall’applicazione della seguente formula:
40 x (importo di aggiudicazione più basso / importo di aggiudicazione relativo all’offerta)
N.B. Per tutti i menù non è consentito indicare prezzi più alti rispetto a quelli offerti per i
menù di grado superiore (es., non è consentito quotare il menù tip. B con un prezzo più alto di
quello tip. A).
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7.3 L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo
(punteggio complessivo offerta tecnica + punteggio complessivo offerta economica) più alto
sulla base dei predetti criteri.
La presentazione dell’offerta non impegna in alcun modo l’Agenzia che si riserva la facoltà
sia di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida,
sia di non procedere all’aggiudicazione.
In caso di offerte che risultino di uguale valore, l’Agenzia, per stilare la graduatoria
provvisoria, procederà al sorteggio tra le società interessate. Tale sorteggio verrà effettuato
dalla Commissione di gara.
L’amministrazione si riserva la facoltà di chiedere idonee giustificazioni nel caso ritenga
che l’offerta economica presentata sia da considerarsi anomala per eccesso di ribasso,
tenuto conto delle condizioni e prescrizioni stabilite nel capitolato tecnico.
8. VERIFICA EX ART. 48 - CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI
I) Ai sensi dell’art. 48, primo comma del Codice dei contratti pubblici, prima di procedere
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate, l’Agenzia è tenuta a
richiedere, ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte ammesse, arrotondato
all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni dalla data
della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria
presentando:
a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto
o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il
revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità del
sottoscrittore, attestante:
1) che la misura (importo) del fatturato specifico realizzato complessivamente negli ultimi
tre esercizi finanziari, approvati alla data di presentazione della domanda di partecipazione,
non sia inferiore a € 100.000,00;
ovvero
2) copia conforme dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli ultimi tre esercizi
finanziari approvati alla data di presentazione della domanda di partecipazione, con
indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere quanto richiesto nel precedente
punto a).
Qualora la predetta documentazione non venga fornita ovvero qualora il possesso dei requisiti
non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione
dalla gara, fermo quanto ulteriormente previsto dall’art. 48, comma 1, D. Lgs. n. 163/2006.
Conformemente al disposto dell’art. 13, comma 4, della legge 11 novembre 2011 n. 180, le
micro, piccole e medie imprese, come delineate all’art. 5 della citata legge n. 180/2011,
nonché nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L. 124 del 20 maggio 2003 5, che
abbiano indicato nella domanda di partecipazione di rientrare nelle predette categorie, sono
escluse dalla verifica di cui al 2° comma del predetto art. 48 concernente l’esibizione della
5

L’art. 2 della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 stabilisce
che: la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese
che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio
annuo non supera i 43 milioni di Euro. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che
occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni
di Euro. Si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro.
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documentazione probatoria a comprova del possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria. Esse dovranno presentare la citata documentazione probatoria di cui al punto a)
del presente paragrafo nel caso in cui dovessero risultare aggiudicatarie della procedura di
gara, nonché nell’ipotesi in cui vengano estratte a sorte in occasione della verifica ai sensi del
1°comma del predetto art. 48.
II)
Con la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, lett. a) del D. lgs. n. 163/2006, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 2 del D.lgs. n. 163/2006, verrà richiesto
all’aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria, se non già compresi fra i
concorrenti sorteggiati ai sensi dell’art. 48, comma 1 del predetto decreto, di comprovare il
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti nel Bando di gara e
dichiarato nell’allegato Modello di domanda di partecipazione, attraverso la presentazione,
nel termine di 10 giorni solari dalla data di ricevimento della menzionata richiesta, della
documentazione indicata nel precedente punto a) del presente paragrafo a pena di decadenza
dell’aggiudicazione stessa.
Qualora la predetta documentazione non sia fornita, ovvero qualora il possesso dei requisiti
non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione
del concorrente dalla gara ed all’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 48, comma 2 del
D.lgs. n. 163/2006.
Con la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, lett. a) del D. lgs. n. 163/2006, al fine di
acquisire la documentazione antimafia, ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sarà richiesta, al solo aggiudicatario, la produzione della seguente documentazione:
a) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal legale
rappresentante della società, dalla quale risultino i nominativi dei seguenti soggetti, come
indicato nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011:
• per le associazioni: il legale rappresentante;
• per le società di capitali (anche consortili), per le società cooperative, di consorzi
cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile: il
legale rappresentante e eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
• per le società di capitali: anche il socio di maggioranza in caso di società con un numero di
soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
• per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse
economico: il rappresentante e gli imprenditori o società consorziate;
• per le società semplice e in nome collettivo: tutti i soci;
• per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari;
• per le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato: coloro che le
rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
• per le società personali: i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne
siano socie;
• per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica: i soggetti
membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, il
sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera b) del D. lgs. n. 231/2001;
b) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della società, resa ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale risultino i nominativi dei familiari conviventi dei
soggetti indicati alla precedente lettera a);
c) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della società, resa ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale risulti l’elenco con l’indicazione dei comuni di
residenza e di dimora dei soggetti indicati alla precedente lettera a);
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d) nel caso di Consorzi o società consortili: dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante
della società, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale risulti:
• ciascuno dei consorziati che nei suddetti consorzi o società consortili detenga una
partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per
cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore
al 10 per cento;
• i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
e) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della società, resa ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale risultino i nominativi dei soggetti cessati dalle cariche
indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara;
f) per le Imprese non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme
di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n.
633/72.
9. ALTRE INDICAZIONI
9.1 E’ ammessa la presentazione di una sola domanda di partecipazione da parte di ciascun
concorrente. Pertanto:
- non è ammesso che un’impresa partecipi alla gara come impresa singola e
contemporaneamente quale componente di un raggruppamento temporaneo di imprese o di
un consorzio;
- non è ammessa altresì la partecipazione di imprese anche in RTI o consorzio che abbiano
rapporti di controllo/collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. con altre imprese che
partecipano singolarmente o in RTI, consorzio, pena l’esclusione dalla gara sia delle
imprese e società collegate, sia delle imprese e società controllanti che delle imprese e
società controllate, nonché dei RTI, consorzi, ai quali le imprese eventualmente
partecipino, qualora le offerte siano riconducibili ad un unico centro decisionale.
9.2 L’Agenzia si riserva la facoltà di: a) non procedere all’aggiudicazione in conformità a
quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006; b) procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una/due sola/e offerta/e valida/e, c) sospendere,
reindire, o non aggiudicare motivatamente la gara; d) procedere allo scorrimento della
graduatoria nelle ipotesi di cui all’art.140 del D. Lgs.n.163/2006; e) non stipulare
motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. In
particolare, l’Agenzia non procederà alla stipula del contratto nel caso in cui, per
qualunque motivo, l’Agenzia del Demanio non dovesse addivenire al perfezionamento
del contratto di sublocazione dei locali da adibire all’espletamento del servizio mensa.
10. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La Commissione Giudicatrice si riunirà in seduta pubblica il giorno 05/06/2014 alle ore 12:00
presso la sede dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Campania, (Ufficio Risorse
Materiali) - Via Diaz, n. 11 – 80034 – Napoli.
Alla seduta pubblica possono presenziare e fare dichiarazioni in nome e per conto dei
proponenti un solo legale rappresentante o eventuale delegato munito di procura speciale, per
ciascuna società offerente.
La Commissione giudicatrice, prima di procedere all’apertura, secondo l’ordine di ricezione
dei plichi pervenuti entro il termine fissato, verifica l’integrità e la regolarità formale degli
stessi.
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La Commissione procederà, successivamente, all’esame e alla valutazione, nell’ordine di
ricezione dei plichi, della documentazione amministrativa di cui alla Busta A.
Apertura Busta A: la Commissione verifica la presenza della domanda di partecipazione alla
gara, dei documenti richiesti e la corrispondenza con quanto richiesto nel presente
Disciplinare di gara; il materiale verrà siglato in ogni foglio.
In caso di protrarsi dei lavori oltre le ore 18,00 del giorno indicato, la Commissione potrà
decidere di aggiornare la seduta al giorno successivo, senza obbligo alcuno di comunicazione
ai rappresentanti delle società non presenti alla seduta stessa.
Al termine dell’esame della documentazione di tutte le società, si procederà al sorteggio tra le
società ammesse al prosieguo della gara, nella misura non inferiore al 10% arrotondato
all’unità superiore, per effettuare le verifiche ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.lgs. 163/06
delle offerte presentate, in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria di
cui al bando di gara e in conformità al presente Disciplinare.
In data da stabilirsi, decorso il termine assegnato per la ricezione della documentazione, verrà
effettuata, in seduta riservata, la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico
finanziaria delle citate società.
Effettuate le suddette verifiche, alle ditte ammesse verrà comunicato a mezzo fax e/o mail
all’indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione, con almeno 48 ore di anticipo, la
data in cui verranno aperte, in seduta pubblica, le buste contenenti le offerte tecniche di cui
alla Busta B, le quali verranno valutate in seduta riservata.
Apertura Busta B: la Commissione procede all’apertura della Busta B dei concorrenti che
hanno presentato regolare documentazione, e alla verifica della presenza. Successivamente, la
Commissione procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione dell’offerta tecnica
(busta B) di ciascun offerente, assegnando i relativi punteggi e verbalizzando il risultato.
Al termine della valutazione, in seduta riservata, delle offerte tecniche, qualora nulla osti, si
procederà alla fissazione della data della seduta pubblica per l’apertura delle offerte
economiche di cui alla busta C.
Tale data sarà comunicata all’indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione, con
almeno 48 ore di anticipo rispetto alla data stabilita.
Apertura Busta C: le operazioni di apertura delle buste C contenenti le offerte economiche
e di attribuzione del relativo punteggio si svolgeranno in seduta pubblica, previa
convocazione degli offerenti come sopra detto. Nel corso di tale seduta, la Commissione,
dopo aver dato lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche relative ai concorrenti
ammessi, procederà all’apertura delle buste C contenenti le offerte economiche, e darà lettura
delle offerte con attribuzione dei relativi punteggi.
E’ fatta salva l’applicazione del procedimento diretto al completamento e all’acquisizione di
chiarimenti previsto dall’art. 46 del D.lgs. n.163/2006.
11. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Al termine dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche (Busta C),
l’Amministrazione procederà, ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.lgs.163/2006, alla
valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse.
Al riguardo, l’Amministrazione si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di
anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, come consentito dall’art. 88, comma 7,
D.lgs. 163/2006, novellato sul punto dall’art. 4-quater della L. 102/2009.
L’Agenzia si riserva la facoltà di sottoporre a verifica anche altre offerte il cui importo sia
ritenuto molto al di sotto dei valori di mercato.
12. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
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All’esito delle predette operazioni di gara, la Commissione giudicatrice procederà alla
formazione della graduatoria provvisoria, sommando i punteggi attribuiti all’offerta tecnica
con quelli attribuiti all’offerta economica.
In caso di presenza di offerte anormalmente basse, al termine del relativo procedimento di
verifica – nell’ipotesi di valutazione di non congruità di una o più offerte – in ottemperanza al
disposto di cui all’art. 121, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, la dichiarazione di
aggiudicazione provvisoria sarà effettuata in un’ulteriore seduta pubblica, da convocarsi con
almeno 48 ore di anticipo.
13. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ACCESSO AGLI ATTI
Il competente Organo dell’Agenzia, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme
statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure, nonché
sulla base delle risultanze emerse in sede di valutazione delle offerte, aggiudicherà
definitivamente il servizio alla società che avrà presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Successivamente alla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, i soggetti
interessati potranno accedere agli atti della procedura, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.
L’Agenzia garantirà la visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della
documentazione strettamente collegata all’esigenza di tutela giurisdizionale del richiedente
l’accesso agli atti.
14. COMUNICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate:
campania.agenziaentrate.it (La Direzione - Gare e appalti – Gare e appalti 2014).
L’Agenzia comunicherà l’avvenuta aggiudicazione tempestivamente e, comunque, entro un
termine ordinatorio non superiore a cinque giorni lavorativi dal provvedimento di
aggiudicazione dell’organo competente.
L’Agenzia comunicherà eventuali esclusioni ai soggetti interessati tempestivamente e,
comunque, entro un termine ordinatorio non superiore a cinque giorni lavorativi dal
provvedimento di esclusione.
15. STIPULA DEL CONTRATTO
Come previsto dall’art. 11 del codice dei contratti pubblici, trascorso il termine di 35 giorni
dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, l’Agenzia
stipulerà il relativo contratto di concessione con la società aggiudicataria previa acquisizione
– nei 10 giorni precedenti la data prevista per la citata sottoscrizione del Contratto – della
seguente documentazione:
a) comunicazione dei dati di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei
pagamenti;
b) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva a garanzia degli
impegni contrattuali, in favore di Agenzia delle Entrate resa secondo le modalità e le
condizioni indicate nel paragrafo 6 del presente Disciplinare di gara;
Per usufruire della riduzione del cinquanta per cento dell’importo da garantire con la cauzione
definitiva, secondo quanto stabilito nel precedente paragrafo 6 dovrà essere allegata la
certificazione di qualità (in originale ovvero in copia con dichiarazione di conformità
all’originale e copia di un documento di identità in corso di validità del certificante) resa in
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conformità alle norme europee UNI EN ISO 9000 ai sensi di quanto previsto dall’art. 75,
comma 7 del D. lgs. n. 163/2006.
c) copia conforme della Polizza assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e per i
prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (RCO), secondo quanto meglio specificato al
paragrafo 6 del presente disciplinare.
d) nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I. o un consorzio ordinario di Imprese non
ancora costituiti, copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza
all’Impresa mandataria (in caso di R.T.I.), ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio
contenente la dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di
comprovati poteri di firma, dell’Impresa mandataria o del Consorzio che attesti le attività che
saranno svolte dalle singole Imprese raggruppate o consorziate.
La stipula avrà luogo non oltre il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva,
salvo il diverso termine reso necessario dal ritardo nel perfezionamento, da parte dell’Agenzia
del Demanio, del contratto di sublocazione.
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s. m. i.,
l’Amministrazione, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al presente
Disciplinare, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla Gara e
della selezione dei concorrenti e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali e,
comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Di norma, i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati
classificabili come “sensibili”, ai sensi del’art. 4, comma 1, lett. d) del citato D.lgs. 196/2003.
I dati potranno essere comunicati:
a) al personale che cura il procedimento di gara, o a quello appartenente ad altri uffici che
svolgono attività attinenti;
b) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti
consentiti dalla L. 241/1990 e s.m.i. e dall’art. 13 del D.lgs. 196/2003.
Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono,
pertanto, il loro consenso al predetto trattamento. Relativamente ai suddetti dati, al
concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.
Lgs. 196/2003.
Napoli, 31/03/2014
IL DIRETTORE REGIONALE
Libero Angelillis
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