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COMUNE DI POZZUOLI 
Città Metropolitana di Napoli 

DIREZIONE 6  
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

MENSA SCOLASTICA  PER LE  SCUOLE MATERNE  DEL COMUNE DI POZZUOLI  
PER IL PERIODO OTTOBRE 2017 - GIUGNO 2022 (CINQUE ANNI SCOLASTICI). 

 
PREMESSA 
Il presente bando, allegato al capitolato d'appalto, ne costituisce parte integrante ed essenziale ad ogni effetto, 
regolamenta le modalità e le forme di presentazione delle offerte, nonché le vicende consequenziali alla 
prestazione stessa. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
− Comune di Pozzuoli via Tito Livio n°4 C.A.P.80072  
− sito internet www.comune.pozzuoli.na.it; 
− tel.081.8551111- Fax 0818046012  
− info@pec2.comune.pozzuoli.na.it;  
− info@comune.pozzuoli.na.it;  
− Codice NUTS: ITF33; 
-     CIG: 71079176A9 
 
2. OGGETTO DELL'APPALTO 
Servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale con sistema multi razione con scodellamento. 
Affidamento del servizio di mensa scolastica nel Comune di Pozzuoli, mediante produzione dei pasti presso i 
locali messi a disposizione dalla stazione appaltante, trasporto, consegna e somministrazione agli utenti.  
Periodo da ottobre 2017 a giugno 2022 (cinque anni scolastici). 
Le prestazioni e i locali oggetto d'appalto sono quelli di cui al capitolato con relativi allegati; i servizi richiesti 
dovranno essere eseguiti in conformità ai termini ed alle modalità ivi contenute.  
Criteri minimi ambientali:  
Ai sensi degli artt. 34, 95 e 144 del D. Lgs.  50.2016 l’offerta ed il progetto tecnico presentato dai candidati 
dovranno dimostrare il rispetto dei criteri minimi ambientali adottati con D.M. Ambiente e Tutela del Territorio 
e del MARE in attuazione del Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della 
Pubblica Amministrazione ovvero PANGPP in particolare con riferimento alle seguenti fasi: 

a) produzione e distribuzione degli alimenti e delle bevande; 
b) preparazione dei pasti; 
c) confezionamento dei pasti; 
d) somministrazione dei pasti; 
e) gestione dei rifiuti da preparazione dei pasti e post-consumo; 

mailto:info@pec2.comune.pozzuoli.na.it
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f) gestione dei locali comprensivo di: servizi di pulizia, abbattimento dei rumori, approvvigionamento 
energetico. 

 
3. CATEGORIA DEL SERVIZIO 
17- Cpc : 64. 
CPV: 55524000-9 – Servizio di ristorazione scolastica 
 
4. DURATA DELL'APPALTO 
L'appalto avrà una durata di 5 anni scolastici, per il periodo da ottobre (orientativo) 2017 a giugno 2022. 
 
5. IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA 
Il numero presunto dei pasti da erogare è stimato in una media di 450 al giorno, suscettibile di un incremento 
fino a 600 pasti al giorno, nonché 85.000 pasti annui della scuola primaria contrattualizzabili direttamente con i 
dirigenti scolastici di n° 6 Circoli che hanno formalmente aderito. 
Calcolo del valore dell'appalto: 
• n. 450 al giorno; n. 75.600 anno (21 gg/mese x 8 mesi);  n. 378.000 in cinque anni 
L’importo stimato è di € 5,00 (IVA esclusa al 4%) per ciascun pasto servito in favore degli alunni della scuola 
dell’infanzia e del personale docente e ATA della scuola dell’infanzia. 
L'importo a base d'asta e di  € 1.890.000,00 IVA esclusa  al 4% per 378.000 pasti, di cui € 45.808,56 IVA inclusa 
quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
Tale importo è comprensivo dei seguenti valori: 

− Costo derrate convenzionali e derrate biologiche 
− Costo delle risorse umane impiegate nel servizio di produzione pasti 
− Costo dei trasporti 
− Costo per adempimenti igienico sanitari cogenti e adempimenti l. 81/08 
− Costo materiale di pulizia 
− Costo materiale di consumo 
− Costo utenze (gas e acqua) 
− Costo manutenzione ordinaria dei locali e di tutte le attrezzature, macchinari, degli impianti e arredi 

presenti presso i locali del Centro Cottura 
− Costo per  l'allestimento del centro cottura 
− Profitto d'impresa 

Sono a carico del Comune i costi di locazione del centro cottura, mentre non sono previsti i costi elativi alla 
fornitura dei monouso. 
NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO ED ALLA PARI. 
Il prezzo del pasto offerto è da intendersi comprensivo di tutte le attività offerte e previste nella relazione 
tecnico qualitativa. Eventuali indicazioni, anche parziali, di richieste di corrispettivo saranno causa di esclusione 
dalla gara.  
Si stabilisce che, in caso di eventuale aumento del numero dei pasti da fornire, la relativa ulteriore presunta 
spesa sarà garantita con l’utilizzo dell’eventuale ribasso di gara e con l’integrazione della maggiore spesa sui 
rispettivi anni finanziari. 
 
6. RIFERIMENTI NORMATIVI 
Procedura aperta, ai sensi ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016, e successive modifiche e integrazioni con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 3- 6 del D.lgs.50/2016 e nel 
rispetto di quanto stabilito nel presente bando di gara e dal Codice Civile. 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa 
che i dati forniti dai concorrenti in sede di gara, od in seguito acquisiti sul conto dell'aggiudicatario, saranno 
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raccolti, registrati e memorizzati nell'ambito degli adempimenti relativi all'esecuzione del contratto. Tali dati 
saranno comunicati e pubblicati nelle forme previste dalla Legge e/o dal presente bando. 
I lavori della Commissione di gara da costituire, ai sensi dell'Art 77 del D. Lgs. 50/2016, dopo la scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte, avranno luogo in una sala aperta al pubblico della Direzione 
Pubblica Istruzione, alla 1^ traversa di via Virgilio 17/A — stadio D. Conte. 
La data e l'ora di svolgimento sarà comunicata ai partecipanti mediante avviso sul sito 
www.comune.pozzuoli.na.it. 
 
7. FINANZIAMENTO DELL'APPALTO 
Il servizio viene finanziato mediante mezzi propri di bilancio ed il pagamento verrà effettuato su presentazione 
di regolari fatture. 
 
8. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Procedura soggetta ad AVCPass:  
Ai sensi dell’art. 81 e 216 comma 13 del D. lgs 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla 
presente procedura di gara è acquisita esclusivamente attraverso l’utilizzo del sistema AVC Pass reso 
disponibile dall’ANAC. Gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al 
sistema accedendo all’apposito link del portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVC Pass) secondo le 
istruzioni ivi contenute, nonché il PASSOE di cui all’art. 2 comma 3.2, della delibera ANAC n.111/2012, che 
dovrà essere stampato e sottoscritto e inserito nella “ Busta A – Documentazione Amministrativa ”. 
Possono partecipare alla gara cooperative e loro consorzi, imprese, anche associate, che, a pena di esclusione, 
siano in possesso dei requisiti richiesti. 
Soggetti ammessi a partecipare 
L’offerente deve dimostrare la propria capacità ad eseguire il contratto in modo da arrecare il minore impatto 
possibile sull’ambiente attraverso l’applicazione un sistema di gestione ambientale, ai sensi di una norma 
tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001). 
La registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema 
comunitario di ecogestione e audit (EMAS)), o la certificazione ISO 14001, in corso di validità, rappresentano 
mezzi di prova. 
Le stazioni appaltanti accettano parimenti altre prove, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione 
ambientale attuato dall’offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di 
miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle 
responsabilità, sistema di documentazione). 
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art.45 c. 1-2, all’art. 49 e all’art. 83 c. 3 del D.lgs 50/2016, in 
possesso dei requisiti e l'assenza dei motivi d'esclusione come in seguito dettagliato. 
Ai sensi dell’art.48 c.7 del D. lgs 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in 
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, 
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
In caso di consorzi di cui all'art.  45, comma 1, lett.  b) e c) del D.lgs. 50/2016 , le imprese consorziate per conto 
delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II - lett. A) dovranno presentare il Documento di 
Gara Unico Europeo di cui al successivo Paragrafo 3.1, limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi 
di esclusione di cui all'art.  80 del D.lgs 50/2016. 
Nel caso di G.E.I.E. (Gruppo Europeo di interesse economico) dovranno essere indicate le imprese facenti 
parte dello stesso. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
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Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni 
previste dall'art. 45 c.1 e art.49 del D. lgs.  50/2016. 
Ai sensi dell’art.48 c.9 del D. lgs 50/2016 è vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai 
commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei 
consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.  
L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché 
l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o 
successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. 
Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare 
la concorrenza. 
Ai sensi di quanto previsto dall'art.  53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.165 e ss.mm., è 
fatto divieto,  per tre anni,  di contrattare con la  pubblica amministrazione  per i soggetti privati che abbiano 
concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che  hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali nei  loro confronti  per conto della stessa e che  sono cessati dal 
rapporto di pubblico  impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale  disposizione  è prevista  la  
nullità  dei contratti  di lavoro conclusi   e  degli incarichi  conferiti  con  conseguente  obbligo,  a  carico  dei  
soggetti  privati,  di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 
E’ ammessa la partecipazione alla presente gara ricorrendo all’istituto dell’Avvalimento ai sensi dell’art. 89 del 
D. lgs 50/2016. 
Motivi di esclusione 
Non è ammessa la partecipazione di operatori economici per i quali sussistano:  
• le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs 50/2016;  
• le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 (codice delle leggi 

antimafia);  
• le condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche) che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori 
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;  

• le condizioni espresse negli art. 47 e 48 c. 9 del D.lgs 50/2016. 
Requisiti di idoneità professionale 
E’ necessaria, ai sensi dell’art. 83 c.3 del D. lgs 50/2016, l’iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente 
registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto  
dell'appalto  (qualora non  sia tenuta  all'iscrizione  dovrà specificare i motivi,  indicando  eventuale altra  
documentazione  che legittima il concorrente all’esecuzione della prestazione in appalto). 
Per le cooperative è necessaria l’iscrizione all’Albo delle società cooperative istituito con D.M. 23 giugno 2004. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di 
aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate e/o raggruppande o consorziate 
e/o consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione; 
Gli operatori economici devono applicare ai dipendenti, ed ai soci, condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle previste dai contratti di lavoro nazionali e locali, con l’impegno di adottare, in caso di 
aggiudicazione, le medesime condizioni anche ove si svolgeranno i servizi oggetto dell’appalto.  
Requisiti di capacità tecnico - professionale: 
Gli operatori economici dovranno aver svolto, negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del 
bando (2014/2016), servizi identici o analoghi a quelli oggetto dell'appalto svolti a favore di Amministrazioni  
pubbliche, Enti    pubblici o  Soggetti    privati,    per   un    importo    complessivo   non   inferiore  a    
€1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00), al  netto degli oneri fiscali. A tal fine dovranno essere indicati i 
seguenti elementi del servizio: oggetto, data, importo e destinatari pubblici o privati (All. XVII del D.50/2016)  
Ai fini del presente requisito per pasti si  intendono i  pasti principali (pranzo e/o cena) e verrà  considerato 
come reso nei  confronti di un  unico committente anche  il servizio  di  ristorazione  collettiva  non  
commerciale  svolto  a   favore  di  più  persone  giuridiche contraenti che, seppur formalmente distinte, per 
collegamento istituzionale o normativo abbiano svolto  identiche  o  comuni  condizioni  e  modalità  di  
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svolgimento  del  servizio  stesso,  quali  ad esempio società  facenti  parte  del  medesimo  gruppo industriale,  
articolazioni  e/o  enti  strumentali di un medesimo ente, servizi svolti in favore di più amministrazioni 
aggiudicatrici in forza di una medesima procedura  di aggiudicazione ecc. 
Gli operatori dovranno dimostrare di avere un Sistema di Gestione Ambientale progettato, mantenuto e 
certificato secondo le norme UNI EN ISO 14001, o in alternativa, secondo lo schema EMAS. 
Requisiti di capacità economica e finanziaria: 
Gli operatori economici dovranno presentare dichiarazioni positive di almeno due istituti bancari o intermediari 
autorizzati secondo il D.Lgs. n.385/1993 e ss.mm. attestanti l’adeguata   capacità    finanziaria   ed   economica 
dell'Impresa, ai sensi della Parte I lett. A dell’All. XVII del D.lgs.50/2016. 
I requisiti di partecipazione e l'assenza dei motivi di esclusione  di cui al  presente paragrafo devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione  delle   offerte,   pena  l'esclusione.  Gli 
obblighi dichiarativi, il possesso dei requisiti  di  partecipazione  e  l'assenza  dei  motivi  di  esclusione  sarà 
verificato in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, oltre al concorrente sottoposto a verifica 
a campione,  a seguito dell'aggiudicazione. 
Raggruppamenti di imprese – consorzi 
In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, di  consorzio  ex art.  2602 c,c, e di G.E.I.E., l'assenza dei 
motivi di esclusione di cui  al  paragrafo 2.2 lettera A), il requisito di idoneità professionale e il requisito di 
capacità  economica - finanziaria dovranno  essere posseduti da ciascuna  impresa raggruppata, consorziata o 
facente parte del G.E.I.E., a pena di esclusione. 
In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, il  requisito di capacità tecnica  ed economica - finanziaria  
di cui al paragrafo 2.2 lettera Cl)  che l'impresa ha svolto, negli ultimi 3 anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando, servizi identici o analoghi a quelli  oggetto dell'appalto svolti a favore di 
Amministrazioni  pubbliche,  Enti  pubblici o Soggetti privati,  per  un  importo complessivo non  inferiore  a   
€1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00), al netto  degli oneri  fiscali, potrà  essere  cumulato  dal  
raggruppamento,  fermo  restando che  la  somma dovrà raggiungere  il  minimo richiesto  per le  imprese  
singole  e che  l'Impresa  mandataria dovrà possedere il requisito in  misura  maggioritaria a  pena di esclusione; 
In caso di consorzio ex art.  2602 e.e. e di G.E.I.E., il  requisito di capacità  tecnica  ed economica - finanziaria  di 
cui  al  paragrafo 2.2 lettera Cl - che  l'impresa ha  svolto, negli  ultimi 3 anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando, servizi identici o analoghi a quelli  oggetto dell'appalto svolti a favore di 
Amministrazioni  pubbliche,  Enti  pubblici  o Soggetti  privati,  per  un  importo complessivo non  inferiore  a   
€1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00),  al  netto  degli oneri  fiscali  potrà essere cumulato dal  
consorzio e  dal  G.E.I.E., fermo restando che  la somma  dovrà   raggiungere   il  minimo  richiesto  per  le  
imprese  singole  a   pena   di esclusione,  e  che   un'impresa  consorziata  o  facente  parte  di  G.E.I.E. possieda 
il requisito in  misura  maggioritaria; 
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui 
all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità 
previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi 
d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché 
posseduti dalle singole imprese consorziate.  Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della 
partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, 
vengono sommati in capo al consorzio, ai sensi dell’art.47 c.2 del D. lgs 50/2016. 
Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono specificare - in modo coerente con quanto indicato 
nella medesima domanda in ordine alla qualità di concorrente singolo o raggruppato/consorziato e con i 
requisiti posseduti - le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati. 
Per RTI già costituito deve essere allegato il mandato di costituzione e la procura conferita al legale 
rappresentante del mandatario, ai sensi dell’art.48 c.12-13 del D.lgs.50/2016 
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), 
anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
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costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in 
caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Non è ammessa la modificazione successiva, nemmeno 
parziale, della composizione del raggruppamento dichiarato.  
Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come impresa singola e come membro di 
raggruppamento di imprese o di un consorzio, ovvero come membro di più raggruppamenti o consorzi, pena 
l’esclusione sia dell’impresa medesima, sia del raggruppamento o del consorzio al quale l’impresa partecipa. 
Pertanto, il concorrente è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (singola o associata) e, nel caso 
di RTI o consorzio, sempre con la medesima composizione. 
Non possono partecipare alla gara, ai sensi dell’art.80 c.5 lett. m del D. lgs 50/2016 i soggetti che si trovino, 
rispetto ad un altro partecipante a questa procedura, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. 
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, quando la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. A tal fine il concorrente presenta, alternativamente: 
a. La dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 C.C. rispetto ad 

alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
b. La dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione a questa procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 C.C. e di aver 
formulato l'offerta autonomamente; 

c. La dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione a questa procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 C.C. e di aver formulato l’offerta 
autonomamente. 

Tutti gli elementi possono essere attestati mediante Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (DSC) o 
Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) ai sensi del DPR n. 445/2000. Il Committente si riserva la 
facoltà di effettuare controlli d’ufficio su quanto dichiarato dai concorrenti. 
 
9. AVVALIMENTO 
E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art.89 del D.lgs 50/2016 dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad 
una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80. 
L’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’art 45 del D.lgs 50/2016, dovrà dimostrare alla 
stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta 
dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a 
mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui 
capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono 
motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs 50/2016. Essa impone all'operatore economico di 
sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi 
obbligatori di esclusione. Nel caso di dichiarazione mendaci, ferme restando le disposizioni stabilite dai motivi 
di esclusione, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed escute la 
garanzia. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del 
soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. 
In caso di avvalimento, il concorrente dovrà altresì presentare, all’interno della “BUSTA A – 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, anche il D.G.U.E compilato e sottoscritto dall’impresa ausiliaria, 
facendo riferimento, nella compilazione, al requisito oggetto di avvalimento. 
L’operatore economico dovrà anche allegare in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale 
l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#083
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#085
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. 
Si precisa che: 

• è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie; 
• l'impresa ausiliaria  non può partecipare  alla gara  in  proprio  o associata  o consorziata,  a pena di 

esclusione dalla gara  della medesima e del concorrente  cui contemporaneamente  presta  il 
requisito; 

• non è consentito che della  medesima impresa  ausiliaria  si  avvalga  più di un concorrente,  pena 
l'esclusione di entrambi; 

• i requisiti oggetto di  avvalimento  devono  necessariamente  essere  posseduti  dall'impresa ausiliaria 
ed è pertanto vietato il cosiddetto avvalimento "a cascata", ovvero l’ausiliario non può avvalersi a sua 
volta di altro soggetto. 

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di 
esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, e 
limitatamente alle disposizioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto in riferimento al Subappalto. 
 
10. DIVIETO DI SUBALPALTO 
E' vietato cedere o subappaltare i servizi assunti, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del 
deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. E' fatta eccezione 
esclusivamente per il servizio confezionamento e trasporto pasti che può essere subappaltato a terzi. 
L'offerente ha l'obbligo di comunicare, nella sua offerta, la volontà di avvalersi di tale facoltà, ferma la 
responsabilità del concorrente medesimo. Pertanto non è ammesso subappaltare a terzi il servizio di 
confezionamento e trasporto successivamente all'affidamento dell'incarico. 
In caso di associazioni di imprese e di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati 
alla rispettive imprese. 
 
11. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1  del D. Lgs 50/2016 con aggiudicazione mediante procedura 
aperta, ai sensi dell’art.95 comma 3- 6 del D.lgs.50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa e nel rispetto di quanto stabilito nel presente bando di gara. 
La gara sarà presieduta da apposita Commissione esaminatrice, che provvederà a verbalizzare tutta la 
procedura di gara. 
Si precisa che su tutti i documenti è richiesta la firma del legale rappresentante o dei seguenti soggetti: 
• Titolare della ditta, se trattasi di azienda individuale; 
• Amministratore munito di poteri di legale rappresentante, se trattasi di società di capitali, cooperative o 

consorzio; 
• Tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo; 
• Soci mandatari, se trattasi di società in accomandita semplice; 
• Ciascun legale rappresentante delle imprese raggruppate, in caso di R.T.I; 
• Institore (art 2203 e segg, del CPC), procuratore (art 2209 e segg. CPC) o del procuratore speciale, qualora 

nell'impresa sia presente tale figura (i documenti devono essere sottoscritti dagli stessi i cui poteri 
andranno comprovati da procura inserita nella documentazione di gara). 

La stazione appaltante esaminerà le offerte pervenute e la relativa documentazione e assegnerà il servizio alla 
Ditta che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione di un punteggio massimo 
complessivo di 100 punti, tenendo conto non solo del fattore economico, ma basandosi sui seguenti parametri: 
 
a) Prezzo Proposto: Max punti 30 attributi secondo la seguente formula: 
     P =  Y x 30 
             K 
P = Punteggio ;  K = Prezzo Offerto;  Y = Prezzo minimo 
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 b) Offerta Tecnico - Qualitativa: Max punti 70 attribuiti secondo gli elementi di seguito descritti: 
• Qualità degli alimenti  MAX punti 36 
• Numero di pasti gratuiti offerti MAX punti 30 
• Iniziative di coinvolgimento dell’utenza MAX punti 4 

 
Qualità degli alimenti  
(Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei 
consumi nel settore della Pubblica Amministrazione 
ovvero Piano d’Azione Nazionale sul Green Public 
Procurement (PANGPP) pubblicato sulla G.U.R.I. 
n.220 del 21.9.2011) 

Da 0 a 36 punti  
Il punteggio viene attribuito in relazione 
all’impegno formale sottoscritto dal concorrente di 
fornire i seguenti ulteriori alimenti nelle 
grammature previste dal menu approvato: 
1) Carne esclusivamente biologica punti 10 
2) Olio extravergine di oliva biologico da 

somministrare a crudo direttamente durante la 
refezione punti 10; 

3) Pesce esclusivamente biologico punti 8; 
4) Formaggio a pasta dura stagionato almeno 12 

mesi (tipo grana o parmigiano) da 
somministrare direttamente durante la 
refezione punti 6; 

5) Banana derivante dal commercio equo e 
solidale punti   2. 
 

Numero di pasti gratuiti offerti Da 0 a 30 punti 
Punti 30: assegnati al concorrente che offrirà il 
maggior numero di pasti gratuiti. Agli altri verrà 
assegnato un punteggio secondo la seguente 
formula: 
P= 30 x Numero di pasti offerti/Numero di pasti più 
elevati offerti. 

Iniziative di coinvolgimento dell’utenza: 
elaborazione e realizzazione di progetti per 
coinvolgere i genitori e gli insegnati nella verifica del 
servizio reso, implementazione di attività per 
rilevare la customer  satisfaction. 

Da 0 a 4 punti 
Punti 2 per ogni proposta valutata coerente con gli 
obiettivi di coinvolgimento dell’utenza, in 
particolare dei membri dell'Osservatorio mensa 
(Regolamento Comunale) e delle Commissioni 
mensa degli Istituti e Circoli didattici interessati. 
Verranno valutate massimo due iniziative 

 
L’assegnazione dei punteggi verrà effettuata dalla Commissione esaminatrice. 
La stazione appaltante si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta 
valida. Inoltre, si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate 
esigenze di interesse pubblico, senza che nessun concorrente possa vantare diritto alcuno. 
 
12. CLAUSOLA SOCIALE DI GARANZIA OCCUPAZIONALE. 
Ai sensi degli art. 50 e 100 del D.Lgs 50/2016, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, sono inserite nel 
presente bando e nel capitolato speciale d’appalto, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità 
occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti 
collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
Ai sensi dell’art.100  comma 2 del d.lgs. 50/2016, in sede di offerta gli operatori economici dichiarano 
espressamente di accettare, in caso di aggiudicazione, tutte le prescrizioni del bando e del capitolato d’appalto 
ed in particolare si impegnano ad assumere tutto il personale indicato già impiegato dal precedente affidatario 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0081_jobs_act.pdf
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per il periodo di durata dell’appalto per l’esecuzione del contratto.  
 
13. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
Il plico, contenente l'offerta, dovrà essere chiuso, idoneamente sigillato con ceralacca e siglato ai bordi e 
pervenire – anche a mezzo di consegna a mano da effettuarsi presso l’ufficio protocollo - Comune di Pozzuoli 
(NA) Via Tito Livio,4 CAP 80072, a pena di esclusione entro le ore 13.00 del giorno 31.07.2017. 
Il recapito dei plichi, indipendentemente dalla modalità di recapito utilizzata, rimane ad esclusivo rischio dei 
concorrenti. 
Onde evitare inopportune aperture, sul plico dovrà essere apposta l'indicazione del mittente e la seguente 
dicitura: "Offerta per l'affidamento del servizio di mensa scolastica nel Comune di Pozzuoli (NA), mediante 
produzione dei pasti presso i locali  messi a disposizione dalla stazione appaltante, trasporto, consegna e 
somministrazione agli utenti". 
Ogni corrispondenza che intervenga tra la stazione appaltante e le ditte, avviene ad esclusivo rischio di queste 
ultime e la stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per il caso che la corrispondenza non 
pervenga nei termini di tempo utili per la partecipazione all'appalto. 
I documenti non in regola con le disposizioni di bollo non comportano esclusione dalla gara, ma ne sarà fatta 
denuncia alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione. 
Il plico, idoneamente sigillato con ceralacca e siglato ai bordi, dovrà contenere a pena di esclusione tre buste, 
come di seguito specificato: 
 
BUSTA n. 1 - Documentazione amministrativa 
Sulla busta, idoneamente sigillata con ceralacca e siglata sui lembi di chiusura, dovrà risultare la scritta 
"Documentazione amministrativa" e la denominazione e la ragione sociale dell'impresa concorrente. Essa 
dovrà contenere, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dal presente bando) esclusa quella 
acquisita esclusivamente attraverso l’utilizzo del sistema AVC Pass reso disponibile dall’ANAC: 
1. Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R 445/2000 su foglio di carta libera, sottoscritta dal 

titolare o legale rappresentante della ditta, con allegata fotocopia di documento di identità personale con 
fotografia, in corso di validità del dichiarante, secondo lo schema allegato al presente bando di gara, 
contenente dichiarazioni successivamente verificabili e riferite al servizio oggetto del presente appalto; si 
specifica che dovranno essere comunicati tutti i dati richiesti ed è data facoltà ai concorrenti di non 
utilizzare lo stampato all'uopo predisposto. 

2. Cauzione provvisoria di € 37.800,00, pari al 2% dell'importo di gara, costituita con le modalità indicate al 
punto 16 del presente bando di gara; 

3. Copia del capitolato e del bando di gara firmato su ogni pagina a conferma della sua integrale accettazione. 
4. Certificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del 

documento di identità dello stesso) di sistemi di gestione per la qualità rilasciata sulla base delle norme UNI 
EN ISO 9001/2000 espressamente per l'attività di servizi di ristorazione scolastica. 

5. L’offerente deve dimostrare la propria capacità ad eseguire il contratto in modo da arrecare il minore 
impatto possibile sull’ambiente attraverso l’applicazione un sistema di gestione ambientale, ai sensi di una 
norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001) e produrre la relativa registrazione (Regolamento n. 
1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit 
(EMAS)), o la certificazione ISO 14001, in corso di validità. 

6. Dichiarazione di presa visione dei locali oggetto dell'appalto con attestazione dell'ufficio comunale 
preposto della stazione appaltante. 

7. Attestazione di avvenuto pagamento del relativo contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi dell’art.1 comma 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 e 
con le istruzioni operative sul sito web dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici, indicando il 
seguente codice identificativo di gara CIG: 71079176A9  

8. Almeno tre dichiarazioni di altrettanti Enti affidatari ai quali sono stati prestati, negli ultimi tre anni (2014 – 
2015 – 2016), servizi di fornitura pasti di refezione scolastica o servizi analoghi di importo annuo, per 
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ciascun Ente affidatario, non inferiore a € 500.000,00 IVA esclusa e che attestino che il servizio è stato 
svolto in modo soddisfacente, senza l’instaurazione di alcun contenzioso, nel pieno rispetto di tutte le 
clausole contrattuali, tali dichiarazioni potranno essere sostituite da un’autocertificazione. 

9. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, con la quale il Concorrente o suo 
procuratore, assumendone la piena responsabilità: 
a. dichiara di essere edotto di tutte le condizioni, obblighi e prescrizioni stabilite nel Protocollo di Legalità 

tra l’Amministrazione comunale di Pozzuoli e U.T.G. – Prefettura di Napoli e di essere a conoscenza 
che, in caso di inosservanza, sarà considerato soggetto non gradito all’Ente, il quale procederà alla 
rescissione del relativo contratto di appalto; 

b. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e sostanziale) con altri 
concorrenti e che non si è accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

c. dichiara che si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia e in ogni caso 
all’Amministrazione aggiudicataria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa 
formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione della fornitura, anche attraverso suoi agenti, 
rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o 
nella fase di esecuzione della fornitura. 

 
Busta n. 2 - Offerta tecnico-qualitativa 
Sulla busta, idoneamente sigillata con ceralacca e siglata sui lembi di chiusura, dovrà risultare la scritta "Offerta 
tecnico qualitativa" la denominazione e la ragione sociale dell'impresa concorrente. 
La relazione deve essere redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante, a pena di esclusione. 
La relazione dovrà essere armonica e coerente con quanto richiesto dal capitolato d'appalto, e essere articolata 
in modo tale che ogni punto sia esauriente, senza richiami non contenuti nella documentazione presentata. 
La relazione deve avere un indice analitico, ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare 
la numerazione progressiva. 
 
BUSTA n. 3 - Offerta economica 
L'offerta economica, redatta in lingua italiana, indicante il ribasso unico percentuale, sul costo di ogni singolo 
pasto posto a base d’asta, espresso sia in cifre che in lettere, dovrà essere contenuta in una busta chiusa e 
idoneamente sigillata con ceralacca e siglata sui lembi di chiusura, sulla quale dovranno risultare la scritta 
"Offerta economica", la denominazione e la ragione sociale dell'impresa concorrente. 
In caso di discordanza sull’offerta espressa in cifre ed in lettere, prevale quella più favorevole per la stazione 
appaltante. 
L'offerta economica, redatta in lingua italiana, dovrà essere sottoscritta dal titolare dell'impresa se trattasi di 
impresa individuale o dal Legale Rappresentante se trattasi di Società, e resa legale con marca da bollo da 
€16,00 e non dovrà, pena esclusione dalla gara, contenere alcuna condizione concernente modalità di 
pagamento, limitazioni di validità o altri elementi in contrasto con le norme di gara. 
E' facoltà del concorrente compilare il modulo approntato dalla stazione appaltante oppure redigerlo ex novo. 
In tal caso, esso dovrà riportare, a pena di esclusione, tutti i dati richiesti. 
Nel caso di partecipazione alla gara in A.T.I, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, 
dal legale rappresentante di tutte le imprese riunite. 
 
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Ai sensi dell'art.83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, 
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con 
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica ed all’offerta, la stazione appaltante assegna al concorrente 
un termine non superiore a 10 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 
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della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 
stessa.  
L'esclusione dalla gara è comunque disposta se: 
a. Il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa o non sia stato debitamente chiuso e sigillato come richiesto 

dal presente bando o sull'esterno non siano stati indicati l'impresa concorrente e l'oggetto della gara. Il 
recapito del plico rimane a rischio esclusivo del mittente. La stazione appaltante non assume alcuna 
responsabilità qualora il plico non giunga entro i termini stabiliti nel bando di gara. 

b. L'istanza di ammissione e l'offerta economica non siano sottoscritte dal legale rappresentante o da persone 
munita di rappresentanza e/o non sia/no contenuta/e nell'apposita/e busta/e interna/e o questa/e non sia 
stata debitamente chiusa e sigillata ovvero non venga allegata all'istanza di ammissione la fotocopia 
fronte/retro di un documento di identità personale in corso di validità del sottoscrittore. 

 
15. SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI E CONTROLLO SUL LORO CONTENUTO 
La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni dovrà essere effettuata dal soggetto legittimato ad impegnare 
legalmente l'impresa nei confronti dei terzi e non deve essere sottoposta ad autenticazione, purché sia allegata 
una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell'art. 38 del DPR 
445/2000. 
Si rammenta la responsabilità penale in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. 
La stazione appaltante potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive. 
Qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante sarà escluso 
dalla gara o dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, con conseguente assegnazione dell'appalto al concorrente 
che segue in graduatoria e si denuncerà il fatto all'Autorità Giudiziaria. 
In caso di concorrente non italiano, le autocertificazioni di cui sopra possono essere sostituite da una 
dichiarazione giurata oppure da una dichiarazione solenne, rese innanzi ad un'autorità giudiziaria o 
amministrativa, ad un notaio o organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla 
legislazione del Paese stesso, che ne attestino l'autenticità e successive modificazioni e integrazioni. 
 
16. DEPOSITO CAUZIONALE 
a) Deposito cauzionale provvisorio 
Per partecipare alla gara è necessaria la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia 
dell'affidabilità dell'offerta, ai sensi dell'Art. 93 del D.Lgs 50/2016, in misura pari al 2% (pari a € 37.800,00) 
dell'importo presunto complessivo dell'appalto (n. 5 anni scolastici) che ammonta a € 1.890.000,00. 
Ai sensi del comma 7 dell’art 93 del D. Lgs. 50/2016 l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 
ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 
 
b) Deposito cauzionale definitivo 
L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare, in sede di stipulazione del contratto, un deposito cauzionale 
pari al 10% dell'importo contrattuale complessivo a garanzia della regolare esecuzione del servizio e del 
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni, fatta salva la risarcibilità del 
maggior danno. 
L'importo del deposito sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione. 
La cauzione dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con 
l'obbligo di versare la somma richiesta entro un termine massimo di 30 giorni consecutivi. 
Superato infruttuosamente tale termine dovranno essere corrisposti gli interessi pari al prime rate più due 
punti. 
La cauzione, che dovrà essere costituita con le modalità indicate successivamente, dovrà avere validità 
temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita 
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comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte 
della stazione appaltante. 
In caso di riduzione della cauzione per incameramento parziale, la medesima andrà ricostituita nell'ammontare 
iniziale entro 30 giorni dal verificarsi della riduzione. 
c) Modalità di costituzione della cauzione 
Le garanzie perla partecipazione alla procedura devono essere prestate ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs 
50/2016; 
 
17. APERTURE DELLE OFFERTE 
Le procedure di gara saranno svolte da una commissione giudicatrice appositamente nominata 
successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Le Imprese concorrenti che volessero 
intervenire potranno presenziare con il proprio titolare, legale rappresentante od altra persona appositamente 
delegata. I lavori della Commissione inizieranno, in seduta pubblica, nel giorno che sarà appositamente 
comunicato  mediante avviso sul sito del comune, ai concorrenti per il controllo dell'integrità di ciascun plico 
regolarmente pervenuto entro il termine di scadenza e la verifica che contenga le tre buste richieste. La gara 
avrà inizio all'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala.  
 
18. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
La Stazione Appaltante assoggetterà alla verifica di congruità le offerte, in applicazione dell'art. 97 del D.Lgs 
50/2016. 
Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruità dell'offerta, 
la stazione appaltante richiede all'offerente di integrare i documenti giustificativi. 
 
19. AGGIUDICAZIONE 
La proposta di aggiudicazione provvisoria della gara, ad opera della Commissione di gara, verrà pronunciata a 
favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. Verrà stilata una graduatoria di 
merito dei concorrenti, formata secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo da ciascuno riportato. 
L'aggiudicazione sarà disposta nei confronti dell'Impresa che abbia conseguito il maggior punteggio finale, dato 
dalla somma dei parametri indicati al punto 13 del presente bando di gara. 
Nel caso di parità di punteggio si procederà ad aggiudicare la gara al concorrente che ha ottenuto il maggior 
punteggio nell'offerta tecnico - qualitativa. 
Se non sono state presentate offerte la gara verrà dichiarata deserta. 
L'aggiudicazione si intende definitiva per la stazione appaltante soltanto dopo l'atto di approvazione. L'impresa 
aggiudicataria rimarrà immediatamente vincolata fin dal momento dell'aggiudicazione, nelle more della stipula 
del contratto. 
Il risultato della gara sarà comunicato entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione a tutti i 
partecipanti, mediante idoneo mezzo. 
In caso di revoca dell'aggiudicazione, rinuncia, recesso o decadenza da parte dell'aggiudicatario, che si verifichi 
dopo il termine di 180 giorni consecutivi dalla data fissata per l'apertura dei plichi contenenti le domande di 
partecipazione, sarà facoltà della stazione appaltante procedere a nuova aggiudicazione secondo l’ordine di 
convenienza delle offerte presentate, così come rilevabile dal verbale di gara. In tal caso la stazione appaltante 
presenterà apposita richiesta all'impresa interessata la quale, nei successivi quindici giorni consecutivi dal 
ricevimento della predetta comunicazione, dovrà esprimere la volontà di assumere o meno il servizio alle 
condizioni offerte in sede di gara. In caso di diniego o di assenza di risposta nel termine su indicato, che è da 
intendersi perentorio, la stazione appaltante potrà procedere, ove ritenuto conveniente, nel modo sopra 
descritto con l'impresa che si trova nella posizione della graduatoria immediatamente successiva. La stazione 
appaltante si riserva ampia facoltà di non procedere all'aggiudicazione della presente gara, senza che alcuno 
possa richiedere compensi o rimborsi di sorta. In caso di mancata aggiudicazione dell'appalto, le ditte 
concorrenti non potranno pretendere compensi di sorta inerenti le spese sostenute per partecipare alla gara. 
 



 13 

20. ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIA 
L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare entro quindici giorni dalla data della ricezione della comunicazione 
di aggiudicazione: 

• La documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni rilasciate in fase di 
offerta; 

• la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa; 
La stipula del contratto (atto pubblico amministrativo) sarà effettuata nei termini stabiliti dal D. Lgs 50/2016. 
Ove l'Impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto nei termini indicati, si procederà con provvedimento 
motivato all'annullamento dell'aggiudicazione e all'assegnazione dell'appalto al concorrente che segue in 
graduatoria. 
 
21. VALIDITA' DELL'OFFERTA 
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 
22. ATTI DI GARA 
Gli atti di gara sono costituiti dal Bando di gara e dal Capitolato d'Appalto e relativi allegati; essi possono essere 
scaricati dal sito della stazione appaltante www.comune.pozzuoli.na.it. 
Copie sono disponibili presso la sede del Servizio Pubblica Istruzione della Stazione appaltante, previo 
preavviso. 
Le richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti in merito al presente appalto, dovranno essere inoltrate 
esclusivamente per iscritto alla stazione appaltante, la quale provvederà, sempre per iscritto, a dare risposta 
entro i termini previsti dalla normativa vigente. 
Responsabile del Procedimento Vincenzo Bianco 
Il bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 16.06.2017. 
 
23. TUTELA DELLA PRIVACY - ACCESSO AGLI ATTI 
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  garantisce  che il  trattamento  dei dati  si svolga   nel  rispetto  dei diritti e delle 
libertà fondamentali,  nonché della dignità dell'interessato con particolare  riferimento alla riservatezza, 
all'identità  personale ed al diritto alla protezione dei dati. 
Il trattamento dei dati  che il Comune di Pozzuoli  intende  effettuare sarà  improntato  alla liceità  e correttezza  
nella piena tutela  dei suoi diritti  e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo  13 del decreto legislativo  
196/2003. 
Ai sensi  dell'articolo  13 del decreto  legislativo  196/2003  s'informano  i   concorrenti  alla procedura di gara  
che: 
• i dati  forniti  dai  partecipanti  alla  gara verranno  trattati  esclusivamente  con  riferimento  al 

procedimento per il quale ha presentato la  documentazione; 
• il trattamento sarà  effettuato con supporto cartaceo e/o  informatico; 
• il conferimento dei dati è obbligatorio  per dar corso alla procedura  che interessa  i  concorrenti alla gara di 

appalto; 
• il titolare del trattamento è il Comune di Pozzuoli; 
• il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione 6 Dott.ssa Daniela Caianiello. 
• In  ogni  momento  il  concorrente  potrà  esercitare i suoi  diritti  nei  confronti  del titolare del 

trattamento,  ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo  196/2003; 
 
24. RINVIO 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento al Nuovo Codice dei 
Contratti Pubblici approvato con D.Lgs 50/2016 e s.m.i, così come implementato e coordinato con il D. Lgs. 
56/2017. 

Il Dirigente Servizio Pubblica Istruzione 
Dott.ssa Daniela Caianiello 


