COMUNE DI LACCO AMENO
PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE AFFARI GENERALI
Piazza Santa Restituta n. 1 80076 Lacco Ameno (NA)
Tel 081.33330812 mail segreteria@comunelaccoameno.it
http://www.comunelaccoameno.it

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA PER GLI ALUNNI DELLE
CLASSI A TEMPO PROLUNGATO
SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO
VINCENZO MENNELLA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 CON PROCEDURA
TELEMATICA APERTA TRAMITA RDO MEPA – CIG 8009604650.

DISCIPLINARE DI GARA
ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI LACCO AMENO — Piazza Santa Restituta n. 1 80076 Lacco Ameno (NA)
P. IVA 04818320634 e C.F. 83001210638 Telefono: 081/3330812
PEC: protocollo@pec.comunelaccoameno.it
sito internet istituzionale: http://www.comunelaccoameno.it
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l’avv. Lucrezia Galano,
Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Lacco Ameno.
ART. 2 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n° 101 del 20.08.2019 e avverrà
con procedura telematica tramite sistema MEPA – www.acquistinretepa.it - mediante procedura
aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ art. 95, comma 3,
lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 (nel prosieguo, Codice). Si procederà alla creazione di una richiesta di
offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema.
Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma Mepa sono
contenute nei Manuali d'uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti
www.acquistinretepa.it nella sezione Guide e Manuali.
Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente
Disciplinare.
In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione
di gara, prevarranno queste ultime.
ART. 3 - IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO
Lotto UNICO base d'asta: € 95.407,00 IVA inclusa.
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ART. 4 - DURATA APPALTO
Il presente appalto avrà la durata dal 16.09.2019 al 19.06.2019.
ART. 5 - REQUISITI DEI PARTECIPANTI
Gli operatori economici che sono interessati a fornire i propri servizi dovranno essere registrati e
abilitati per l'accesso alla Piattaforma MEPA di CONSIP attraverso il sito web
https://www.acquistinretepa.it.
ART. 6 - REQUISITI GENERALI
La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici in possesso dell'abilitazione al
Mepa, avendo reso le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 45 del
D.Lgs. 50/2016, nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità
economico-finanziaria del presente disciplinare.
ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
7.1) Soggetti ammessi alla procedura
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici individuati all’art. 45 comma 1
del D.Lgs. nr. 50/2016, ed in particolare gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti
dal successivo paragrafo 3, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
7.1.1. operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le
società, anche cooperative), b)(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese
artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art.45, comma 2, del Codice;
7.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art.
45, comma2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 48, comma 8, del Codice;
7.1.3. sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione
Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli
operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle
condizioni di cui al presente disciplinare di gara.
Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le
disposizioni di cui all’art. 48 del Codice.
In caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio, nell'offerta devono essere specificate le
parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) D.Lgs. n.50/2016, 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 gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato.
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere
d) ed e) D.Lgs. n. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere
sottoscritta da tutti gli operatori economici che 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.
7.2) Condizioni di partecipazione.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
1. Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
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2. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del
Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di imprese di rete),ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.
3. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c)
(consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi
dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l’esecuzione
dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla
medesima gara.
7.3) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, ECONOMICO FINANZIARIA E
CAPACITA’ TECNICHE PROFESSIONALI
7.3.1 Requisiti di idoneità professionale:
Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività coincidente con quella oggetto
di gara, ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di
appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis). In
caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all’art. 49 del
Codice, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di
GEIE, deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete. Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art.
45, comma 2, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese
indicate come esecutrici.
7.3.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria:
Per partecipare alla gara l’impresa è tenuta a dimostrare la propria capacità economica e
finanziaria mediante idonee referenze, di cui all’Allegato XVII Parte I lettera a) D.Lgs. 50/2016,
di almeno un istituto di credito che attesti, a pena di esclusione, che il concorrente ha sempre
fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, e che è idoneo, economicamente e
finanziariamente, ad assumere l’appalto in oggetto.
7.3.3 Requisiti di capacità tecnica:
Per partecipare alla gara l’impresa è tenuta a dimostrare la propria capacità tecnica mediante:
a) Dichiarazione attestante l’esecuzione di servizi analoghi alle prestazioni principali oggetto
del presente appalto prestati negli ultimi esercizi (2018-2017-2016), per un importo
complessivo non inferiore ad € 95.407,00 pari al valore stimato del presente appalto. Nel
caso degli operatori economici di cui alle lettere c), d), e), f), g), comma 2, art. 45 D.Lgs. n.
50/2016 il requisito può essere posseduto dal solo soggetto che, nell’ambito del
consorzio/raggruppamento, effettuerà il servizio. Nel caso degli operatori di cui alla lettera
b), comma 2, art. 45 D.Lgs. n. 50/2016 il requisito deve essere posseduto dal consorzio. In
ogni caso, sia raggruppamento sia consorzio, nel proprio complesso, a pena di esclusione, il
requisito di cui alla lettera a) dovrà essere posseduto dall’impresa capogruppo almeno nella
misura del 60% e la restante percentuale posseduta cumulativamente dalle mandanti, a
ciascuna delle quali è comunque richiesto il possesso di almeno il 20% del requisito
indicato.
c) Possesso del certificato di qualità aziendale, riferito ai servizi oggetto dell'appalto, secondo
le norme UNI ISO 9001:2008, in corso di validità e rilasciato da soggetti accreditati ai sensi
delle norme europee UNI CEI EN 45000; per i raggruppamenti temporanei il requisito deve
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essere posseduto da tutte le imprese raggruppate. Per i consorzi stabili, di cooperative e di
imprese artigiane, il requisito deve essere riferito al consorzio. Per la presentazione di detta
certificazione si intende applicato il disposto di cui all’art. 87, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
Per la dimostrazione dei requisiti di capacità economia e finanziaria e capacità tecniche e
professionali è consentito il ricorso all’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016,
All’impresa ausiliaria si applicano le cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il concorrente che intenda ricorrere all’avvalimento è tenuto a produrre in sede di gara tutte le
dichiarazioni e gli atti indicati all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. Le dichiarazioni del concorrente e
delle imprese ausiliarie devono essere sottoscritte a pena di esclusione dalla Procedura dai rispettivi
legali rappresentanti e rilasciate nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione
Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Capitolato di Appalto.
Non è consentito, a pena di esclusione dalla Procedura, che della stessa impresa ausiliaria si
avvalgano più concorrenti, né che partecipino alla Procedura sia l'impresa ausiliaria che quella che
si avvale dei requisiti.
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.
Alle ditte partecipanti è fatto obbligo inoltre, pena esclusione, di avere la disponibilità di un centro
di cottura ubicato sull’isola d’Ischia in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla Legge e dai
Regolamenti per l’espletamento del servizio.
Indicazioni per i concorrenti che partecipano informa associata
 nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
a. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese
consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della
Camera di Commercio;
b. dichiarazione in cui si indica il /i consorziato/i per il/ quale/i il consorzio concorre alla
gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo
stesso partecipa in nome e per conto proprio;
 nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:
a. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale
mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta;
b. dichiarazione in cui si indica ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio
che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati;
 nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
a. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non
siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con
indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
b. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio
che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;
 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora
costituiti dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice.
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 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art.3, comma 4- quater, del D.L. n. 5/2009:
a. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82,
recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
b. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
c. dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete;
 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009:
a. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di
rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD,
il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire
un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25
del CAD;
b. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti,
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione
del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; o in alternativa, copia
autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di
rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD,
il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun
concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete.
Art. 8 - VALIDITA’ DELL'OFFERTA
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della
presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, ovvero non sia ancora stata disposta l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, la Stazione
Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare,
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con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell’offerta sino alla data che sarà
indicata dalla medesima Stazione Appaltante e di produrre un apposito documento attestante la
validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Art. 9 - CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La gara si terrà nella forma della Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016, ovvero in favore dell’impresa che avrà formulato l’offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai seguenti criteri di valutazione:
a) OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI )
b) OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI )
Il punteggio massimo attribuibile al Concorrente è pertanto pari a 100.
Il punteggio relativo all’offerta tecnica sarà attribuito sulla scorta dei seguenti criteri e sub criteri,
mediante il criterio aggregativo compensatori ai sensi dell’allegato P del D.P.R. n. 207/2010
confermato anche dalle linee guida ANAC attuative del D.Lgs. n. 50/16:
1.Organizzazione del servizio
2.Forniture di qualità
3.Educazione alimentare, comunicazione utenza e rispetto
ambientale
4.Vicinanza dei locali di preparazione al luogo di consegna

Punteggio max 20
Punteggio max 30
Punteggio max 10
Punteggio max 10

La Commissione utilizzerà i seguenti elementi di valutazione:
Giudizio
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Modesto
Assente o irrilevante

Coefficiente
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

9.1oOFFERTA TECNICA:
Nella valutazione dell’offerta tecnica la Stazione Appaltante utilizzerà i sub criteri ed i sub pesi di
seguito specificati:
1) Organizzazione del servizio
Saranno valutate le tecniche, le modalità di effettuazione del servizio,
relativamente allo schema organizzativo e funzionale che la ditta
intende predisporre per la realizzazione del servizio. A tal fine
dovranno essere valutati:
-Piano trasporto e distribuzione pasti
-Unità di personale utilizzate giornalmente, distinti per qualifica e
numero di ore giornaliere da ciascuno svolte nell’espletamento delle
mansioni assegnate
-Piano sanificazione locali e smaltimento rifiuti
Migliorie delle attrezzature destinate al servizio oltre a quelle già
presenti (indicare tipologia, descrizione, quantità)
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Punteggio max 20
Punteggio da 0 a 10
punti

Da 0 a 5 punti

L’attribuzione del punteggio sarà effettuata in base alla rispondenza
delle migliorie alle esigenze del servizio
Piano di controlli igienico-sanitari:
Da 0 a 5 punti
L’attribuzione del punteggio sarà effettuata in base al numero e alla
tipologia dei controlli igienico-sanitario programmati durante ogni
anno scolastico (es. analisi microbiologiche e chimiche) sulle derrate e
sulle attrezzature (all’interno del centro di cottura) e relativi accessori
2) Forniture di qualità
Punteggio max 30
Utilizzazione di prodotti di coltivazione e di allevamento locale in Da 0 a 15 Punti
ambito regionale, DOP e IGP (specificando l’elenco dei fornitori per
ciascun prodotto e periodicità di somministrazione) con particolare
riferimento ai prodotti provenienti dai sistemi della filiera corta e da
operatori dell’agricoltura sociale
Utilizzazione di ulteriori prodotti biologici tipici e tradizionali e a km Da 0 a 15 Punti
zero rispetto a quelli richiesti nel capitolato:
Il punteggio sarà graduato:
in base al numero dei seguenti gruppi alimentari: legumi, olio, frutta,
verdura fresca, verdura gelo, uova
3) Educazione alimentare, comunicazione utenza e rispetto Punteggio max 10
ambientale
Iniziative di educazione alimentare e Progetti di comunicazione con Da 0 a 5 punti
l’utenza
Rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy e Da 0 a 5 punti
dei criteri ambientali minimi in ordine ai processi di produzione
4) Vicinanza dei locali di preparazione al luogo di consegna
Punteggio max 10
I locali adibiti alla preparazione degli alimenti devono essere collocati Da 0 a 10 punti
quanto più possibile nelle vicinanze della scuola per garantire una
conservazione ottimale dei pasti
TOTALE PUNTEGGIO PER OFFERTA TECNICA
70 PUNTI MAX
Presentazione della relazione:
Una relazione tecnica sintetica, ma esauriente, illustrante il progetto e i profili del servizio rilevanti
per l'Amministrazione, con riferimento chiaro e specifico agli elementi assunti a valutazione.
La relazione illustra i profili organizzativi e gestionali del servizio, dovranno essere redatti in
modo tale da consentire alla Commissione giudicatrice l'attribuzione dei punteggi.
Nel caso di raggruppamenti di imprese, sia costituiti che costituendi, la relazione tecnica dovrà
essere presentata dalla sola Impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate o
raggruppande.
La relazione tecnica, in questo caso, dovrà contenere tutte le informazioni richieste riferite al
complesso delle Imprese raggruppate o raggruppande; le informazioni stesse dovranno essere
indicate in modo disgiunto per ciascuna delle Imprese medesime.
La relazione dovrà specificare l'organico in servizio con l'indicazione dei titoli di studio e
professionali del prestatore dei servizi e/o personale con qualifica dirigenziale dell'operatore
economico e in particolare della o delle persone responsabili della prestazione del servizio in
7

8

questione.
La valutazione delle offerte tecniche è demandata ad una Commissione nominata dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte.
La Commissione per l’attribuzione del punteggio degli elementi di valutazione qualitativi opererà
attraverso l’applicazione della seguente formula:
C(a) = Ʃn [ Wi * V(a)i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a)
Ʃn = sommatoria
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1
In base alla documentazione che costituisce l’offerta tecnica contenuta nella busta “Offerta
tecnica”, a ciascun elemento di valutazione è attribuito da ciascun commissario un punteggio
variabile tra 0 e 1.
I coefficienti per la valutazione dei sub-elementi V (a)i di natura qualitativa verranno determinati
con il metodo della “media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai
singoli commissari”.
Si procederà poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni sub elemento da parte di
tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale
media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Successivamente ciascun coefficiente definitivo determinato per ciascun sub-elemento sarà
moltiplicato per il relativo sub-peso al fine di ottenere il punteggio definitivo per il singolo subcriterio.
Saranno ammesse alla valutazione dell’offerta economica solo ed esclusivamente le
Ditte/Cooperative che avranno raggiunto un punteggio minimo di 40 punti. Coloro che non
raggiungeranno il punteggio di punti 40 verranno esclusi dalla gara.
9.2 MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica dovrà contenere il ribasso percentuale offerto sul prezzo complessivo. Ai fini
dell’assegnazione del punteggio previsto per l’offerta economica ( 30 punti ) il coefficiente 30 verrà
attribuito alla ditta che avrà offerto il ribasso maggiore, secondo la formula “concava alla migliore
offerta” resa disponibile dalla strumentazione del sito MEPA.
Alle ditte verrà attribuito un punteggio quindi secondo la seguente formula:
Pe = 30 x (R / Rmax)
Dove
R = ribasso rispetto alla base d’asta (soglia)
Rmax = ribasso più elevato (prezzo più basso) tra quelli offerti in gara
9.3 PUNTEGGIO MINIMO DA RAGGIUNGERE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
ANOMALE
Condizione essenziale per l’aggiudicazione dell’appalto è la sussistenza delle seguenti condizioni:
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- raggiungimento di un punteggio minimo di 40/70 relativamente al merito tecnico;
- offerta economica non individuata come anormalmente bassa.
Laddove le due condizioni di cui sopra non fossero conseguite, il Concorrente verrà escluso dalla
procedura.
Relativamente ai criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le
previsioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
Nel caso di parità di punteggio finale, si procederà all’aggiudicazione del servizio alla ditta che ha
ottenuto complessivamente il punteggio più alto nella valutazione della qualità tecnica.
La gara sarà aggiudicata anche in caso di un'unica offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e
conveniente ai sensi dell’art. 97 comma 6 del Codice.
La Stazione Appaltante non procederà all’aggiudicazione laddove nessuna offerta risulti idonea.
Verranno altresì considerate nulle le offerte condizionate e/o con riserva.
ART. 10 - MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE
L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Sistema in
formato elettronico attraverso la piattaforma MEPA. La redazione dell'offerta dovrà avvenire
seguendo le diverse fasi successive della apposita procedura guidata del MEPA, che consentono di
predisporre:
-1) una busta virtuale (A) contenente la documentazione amministrativa che attesta i
requisiti e gli adempimenti del concorrente per partecipare alla Gara;
-2) una busta virtuale (B) contenente l'offerta tecnica, sottoscritta digitalmente dal
rappresentante legale dell'impresa concorrente.
Nell'apposita busta virtuale il concorrente dovrà allegare la documentazione tecnica consistente in
una relazione tecnica sintetica, ma esauriente, illustrante il progetto e i profili del servizio rilevanti
per l'Amministrazione, con riferimento chiaro e specifico agli elementi assunti a valutazione.
La relazione deve avere un indice analitico, ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo
deve riportare la numerazione progressiva. La relazione illustra i profili organizzativi e gestionali
nel servizio, dovranno essere redatti in modo tale da consentire alla Commissione giudicatrice
d'attribuzione dei punteggi.
Nel caso di raggruppamenti di imprese, sia costituiti che costituendi, la relazione tecnica dovrà
essere presentata dalla sola Impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate o
raggruppande.
La relazione tecnica, in questo caso, dovrà contenere tutte le informazioni richieste riferite al
complesso delle Imprese raggruppate o raggruppande; le informazioni stesse dovranno essere
indicate in modo disgiunto per ciascuna delle Imprese medesime.
La relazione dovrà specificare l'organico in servizio con l'indicazione dei titoli di studio e
professionali del prestatore dei servizi e/o personale con qualifica dirigenziale dell'operatore
economico e in particolare della o delle persone responsabili della prestazione del servizio in
questione.
La relazione non dovrà essere superiore a 24 pagine formato A4 (carattere leggibile punto di
scrittura 11) esclusi eventuali curricula, pieghevoli illustranti beni offerti o di presentazione
dell'azienda, i quali non concorrono alla formazione delle 24 pagine richieste. Gli eventuali
depliant non devono essere inseriti nella relazione, ma in un fascicolo separato denominato
"Materiale informativo e promozionale".
-3) una busta virtuale (C) contenente l'offerta economica per l'intero lotto che deve esplicitare
i costi sostenuti per singola voce.
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la
documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso la piattaforma MEPA.
Il Manuale d'uso del Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma MEPA forniscono le
indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.
10.1 Documentazione Amministrativa
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Nell'apposito campo "Documentazione Amministrativa" presente sulla piattaforma MEPA il
Concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa con i seguenti documenti, ciascuno
dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente:
10.1.1 l'istanza di partecipazione alla gara, dichiarazione possesso requisiti in formato pdf, e
contestuale dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante,
corredato da fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore (ex
art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445);
10.1.2 la dichiarazione di assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/16,
in formato .pdf, firmata digitalmente dal legale rappresentante, corredata da fotocopia del
documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore (ex art. 38 del D.P.R. del
28.12.2000, n. 445).
Si precisa che ciascun soggetto munito di poteri di rappresentanza, generale o speciale, dovrà
rendere, personalmente ed a titolo di autocertificazione, la dichiarazione contenuta nel succitato
documento.
A titolo esemplificativo di seguito si enumerano le possibili modalità di presentazione del
documento:
1. unico documento in formato pdf, firmato digitalmente dal sottoscrittore dell'offerta, nel quale
siano contenute le dichiarazioni rese da tutti i rappresentanti legali che abbiamo sottoscritto
personalmente e materialmente il documento (appositamente scansionato dopo l'apposizione di tutte
le firme), a cui risultino allegati i documenti di identità di tutti i soggetti dichiaranti;
2. pluralità di documenti in formato pdf, ciascuno dei quali:
a. firmato digitalmente dal ciascun dichiarante munito di poteri di rappresentanza, a cui risulti
allegata copia del documento di identità del dichiarante;
ovvero
b. firmato digitalmente dal soggetto sottoscrittore dell'offerta, nel quale sia contenuta la dichiarazione
resa dal ciascun rappresentante legale che abbia sottoscritto personalmente e materialmente il
documento (appositamente scansionato dopo l'apposizione della firma), a cui risulti allegato il
documento di identità del dichiarante.
In ogni caso sarà giudicata correttamente prodotta la documentazione in argomento qualora
contenga valide dichiarazioni - rese a titolo di autocertificazione ai sensi di quanto previsto dagli
articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 - da parte dei soggetti muniti di rappresentanza legale, generale e
speciale.
In caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa)/GEIE/Consorzio Ordinario di
Concorrenti le suddette dichiarazioni ai punti 1. e 2. devono essere presentate — a pena di esclusione
— da ciascuna impresa; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative la stessa deve
essere presentata — a pena di esclusione — sia dal consorzio che dalla/e impresa/e consorziata/e
individuata/e dal consorzio quale/i esecutrice/i del servizio.
10.1.3 Capitolato Speciale d'appalto e Bando-Disciplinare di gara controfirmati digitalmente dal
legale rappresentante del concorrente. Nel caso di R.T.I. o Consorzio i documenti devono essere
firmati dai rappresentanti legali di ciascuna ditta costituente il raggruppamento o dalle ditte
consorziate che effettueranno il servizio.
10.1.4 Dichiarazione del possesso di un fatturato annuo medio per la fornitura di servizi oggetto
dell'appalto relativo agli anni 2016/2017/2018, dichiarato ai fini IVA, per un importo complessivo
pari almeno a € 95.407,00 annuo, conseguito nel settore di attività oggetto dell'appalto (ristorazione
collettiva).
Detto requisito dovrà essere dimostrato, in sede di controllo sul possesso dei requisiti, attraverso
attestazioni rese da parte dei Comuni committenti, singoli o associati, ove sono stati svolti i servizi
dichiarati, ovvero da altri documenti/atti dai quali possa evincersi il requisito richiesto. Nel caso di
associazione temporanea di Impresa la capogruppo dovrà possedere il requisito nella misura minima
del 60%.
10.1.5 Dichiarazione bancaria rilasciata da almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato,
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ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come disposto dall'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016.
10.1.6 Eventuale documentazione, se ne ricorre il caso, inerente la dichiarazione di avvalimento dei
requisiti di altra impresa, come meglio specificata nell'art. 89 del decreto legislativo n. 50/2016 e
s.m.i.
10.1.7 Dichiarazione di disponibilità di un centro di cottura ubicato nell’isola d’Ischia indicando
l’ubicazione e l’idoneità dei locali all’attività da espletare, nonché di apposito automezzo
coibentato in regola con le disposizioni del D.P.R. n. 327/80 attrezzato per il trasporto dei cibi e
vivande, munito di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie come prescritte
dalla vigente normativa.
10.1.8 Documento "PASSOE" rilasciato dal sistema Avcpass per consentire alla stazione
appaltante, mediante il sistema Avcpass, l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 80 e ss. del
D.Lgs. n. 50/2016.
10.1.9 Dichiarazione di essere a conoscenza che in riferimento all’appalto trova applicazione il
Protocollo di legalità in materia di appalti pubblici stipulato in data 17.02.2010 tra il Comune di
Lacco Ameno e la Prefettura di Napoli (copia del protocollo potrà essere richiesto al Comune
di Lacco Ameno tel. 081 3330812).
ART. 11 - CAUZIONE PROVVISORIA
Documento in originale [allegando il certificato in copia conforme in formato digitale
(scansione dell'originale cartaceo)] attestante l'avvenuta costituzione o prestazione della
cauzione provvisoria in misura pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto, di cui all'art. 96
del D.Lgs. 50/2016, avente validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione.
Ai sensi del comma 7 dell'art 93 del D.Lgs. n. 50\2016 "l'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo presentata a titolo di cauzione è ridotto del 50 per cento 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 IS09000. Si applica la riduzione del
50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi
a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30
per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici
in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o
del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma
UNI ENIS014001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi
primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che
costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del
marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE)
n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a
lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per
cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli
operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI
EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma
UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi
precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o
della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di
certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione
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UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352
riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per
l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In
caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che
risulta dalla riduzione precedente". Per poter fruire del beneficio l'impresa dovrà accludere alla
documentazione di gara apposita certificazione firmata dal rappresentante legale attestante il
possesso del beneficio allegando copia della certificazione stessa e di un documento di
identità valido del sottoscrittore (art.93 comma 7 del Decreto Legislativo n. 50\2016 e s.m.i.).
La cauzione, è costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2006.
L'offerta deve essere, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse
affidatario.
Solo per i raggruppamenti temporanei di impresa, per i Consorzi Ordinari di Concorrenti e per i
GEIE:
11.1 dichiarazione firmata digitalmente da tutte le imprese dalla quale risulti, a pena di esclusione, la
suddivisione della tipologia di prestazioni effettuate da ciascuna ditta. Tale dichiarazione dovrà
contenere, inoltre, l'impegno che le imprese stesse, in caso di aggiudicazione, conferiranno
mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, indicandone la ragione sociale, designata
quale capogruppo.
11.2 Dichiarazioni bancarie in originale da parte di almeno un istituto bancario o intermediario
autorizzato ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385, a comprova della capacità economica e
finanziaria, in relazione al valore economico dell'appalto, da esibire, a pena di esclusione, in
originale in sede di formulazione dell'offerta Per i documenti richiesti, qualora non sia possibile
disporre dell'originale in formato elettronico e firmato digitalmente dall'Ente certificatore, le ditte
dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea, firmata
digitalmente, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del
combinato disposto degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
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 di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta
economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine
di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini
del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
ART. 12 -TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA
I concorrenti che intendono partecipare alla procedura per la fornitura oggetto dell'appalto, pena la
nullità dell'offerta e l'esclusione alla procedura, devono far pervenire l'offerta ed i
documenti attraverso la piattaforma MEPA di CONSIP entro il termine perentorio delle ore
11.00 del giorno 3/9/2019.
Non sarà tenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine anche per cause
non imputabili al concorrente.
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla
procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.
E' in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e
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delle informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara, pena l'esclusione dalla
presente procedura.
Tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla gara devono essere redatti in lingua
italiana.
Se redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana,
certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolato italiano, ovvero da un traduttore ufficiale.
ART. 13 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un 'apposita Commissione, nominata
dopo la data di scadenza delle offerte, nel rispetto del' art. 77 del D.Lgs. 50/2016.
L'esperimento di gara avrà luogo alle ore 9:00 del giorno 4/9/2019 presso il Comune di Lacco
Ameno.
Prima fase
In seduta pubblica, attraverso la piattaforma MEPA, nel giorno e nell'ora fissati dal presente BandoDisciplinare, la Commissione procederà allo svolgimento delle seguenti attività:
a. verifica della tempestività e ritualità delle offerte ricevute;
b. verifica dell'esatta ripartizione DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA / OFFERTA
TECNICA / OFFERTA ECONOMICA;
c. verifica della documentazione inserita nella sezione amministrativa;
Seconda Fase
Nel corso della stessa seduta pubblica o di successiva seduta, la Commissione accede alla sezione
riservata alla documentazione "Offerta tecnica" al fine del solo controllo formale del corredo
documentale prescritto.
La Commissione giudicatrice, quindi, proseguirà in seduta riservata alla valutazione delle
offerte tecniche e all'attribuzione, secondo quanto previsto, dei punteggi parziali ivi indicati.
Terza Fase
Successivamente, terminato l'esame delle offerte tecniche, in seduta pubblica, verranno
comunicati i punteggi attribuiti e si procederà all'esame dell'offerta economica dei concorrenti
ammessi a tale fase.
Nella stessa seduta si procederà alla formulazione della graduatoria — sommando i punteggi
conseguiti per l'offerta tecnica e per quella economica.
La data di tale seduta sarà comunicata attraverso il portale Mepa ovvero a mezzo PEC.
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi parziali differenti per il prezzo e per l'offerta tecnica, sarà dichiarato aggiudicatario il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica.
Offerte anormalmente basse. Ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.lgs. 50/2006, la Stazione
Appaltante procederà alla verifica di congruità delle offerte che presentino sia i punti relativi al
prezzo, sia la somma dei punti relativi ad altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai
4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti.
Qualora talune offerte dovessero risultare anormalmente basse, saranno richieste le giustificazioni
relative agli elementi di valutazione di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
Si procederà all'aggiudicazione provvisoria e alla verifica dei requisiti di ordine generale e
speciale ai sensi dell'art. 80/83 del D. Lgs. n. 50/2016.
L'aggiudicazione definitiva verrà disposta in favore dell'aggiudicatario provvisorio che abbia
regolarmente fornito idonea documentazione e che risulti, dagli accertamenti effettuati, in possesso
di tutti i requisiti generali dichiarati.
La ditta aggiudicataria è tenuta ad esibire, prima di iniziare il servizio, copia di polizza di
responsabilità civile di congruo importo (con un massimale di non meno di € 500.000,00),
rilasciata da Compagnia di Assicurazioni autorizzata al rilascio.
La polizza dovrà indicare espressamente che la stessa è vincolata a favore della Stazione appaltante
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per l'esecuzione del servizio mensa scolastica per il periodo di vigenza del contratto.
L'Aggiudicatario deve, per ogni operatore in servizio, presentare alla Stazione Appaltante entro 10
gg. dalla presa in servizio, apposita autocertificazione di cui al D.Lgs. 39/2014 al fine di dichiarare
l'assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quinquies e 609undecies del codice penale.
Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e
nei modi previsti dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016;
Il contratto verrà stipulato attraverso il MEPA con l'invio a sistema del Documento di Stipula
sottoscritto con Firma Digitale.
Si informa che tutte le spese per/ed in causa del contratto di appalto, di registro, bolli e tasse ed ogni
altra nessuna esclusa, sono a carico dell'Aggiudicatario.
ART. 14 - GARANZIA FIDEIUSSORIA
L'Aggiudicatario dovrà costituire, entro 15 gg. una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art 103 del
D.Lgs. 50/2016. Tale garanzia è del 10 per cento dell'importo contrattuale. La garanzia
fideiussoria sarà svincolata previa verifica dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento da
parte della stazione appaltante.
ART. 15 - ULTERIORI DISPOSIZIONI
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, co. 3, del Codice degli Appalti.
La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere ad
aggiudicazione definitiva dell'appalto.
ART. 16 - INFORMATIVA D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Tutti i dati prodotti saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le
finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.
Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma che un eventuale rifiuto da parte
del concorrente non consentirà di prendere in esame l'offerta.
I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità,
o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la
facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.
Titolare del trattamento è il Comune di Lacco Ameno.
Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ove l'offerente segnali, in sede di offerta, mediante
motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e
commerciali, l'Amministrazione ne consentirà l'accesso ai concorrenti che lo richiedono, solo in
presenza dei presupposti indicati nel citato decreto.
In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione consentirà ai
concorrenti che lo richiedono l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o
delle giustificazioni a corredo dell'offerta. In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo
l'approvazione dell'aggiudicazione.
ART. 17 - TRACCIABILITÀ
E' fatto obbligo agli operatori economici di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla L. n. 136/2010.
ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Bando-Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale d'Appalto e ogni altra
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documentazione ad essi attinente sono disponibili anche sul sito internet del Comune di Lacco
Ameno. Chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti presso il Sistema MEPA — AREA
COMUNICAZIONI.
Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si richiamano le norme vigenti in materia.
ART. 19 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria
del Foro di Napoli, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
Il Responsabile del Settore Affari Generali
Avv. Lucrezia Galano
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