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CITTA’ DI ACQUI TERME 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 
DISCIPLINARE  DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  PERIODO 2013- 2018 
Codice CIG.: 5184281C02 

 
 
 
 

PREMESSA: 
In esecuzione alla determina a contrattare Servizio Economato nr.44/2013 è indetta, ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., apposita  procedura aperta per l’affidamento in 
concessione, in tutte le sue fasi, del servizio di refezione scolastica del Comune di Acqui 
Terme per il periodo 1/10/2013- 30/9/2018. 
Alla presente procedura è attribuito il Codice di identificazione CIG 5184281C02 
La concessione avendo per oggetto il servizio di refezione scolastica risulta nella fattispecie 
elencata all’allegato II B del D.lgs n.163/2006 e smmi.. tale per cui, ai fini procedurali, il 
suddetto D.lgs n.163/2006 o Codice dei Contratti, trova applicazione nei limiti di quanto 
espressamente richiamato nel presente disciplinare oltre che nel Bando di gara e nel 
Capitolato d’oneri, individuate come applicabili in analogia a singole fasi della procedura di 
aggiudicazione della concessione ed a presidio dei principi di concorrenza, parità di 
trattamento, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità. In ogni caso, il Codice dei 
Contratti (D.lgs n.163/2006) non deve intendersi come integralmente applicabile alla 
procedura di aggiudicazione della presente concessione. 
Il presente “disciplinare di gara” contiene le disposizioni integrative al Capitolato d’oneri e al 
Bando di gara, con particolare riferimento alle modalità di presentazione  e compilazione 
dell’offerta, alla documentazione da allegare alla medesima, alle modalità di dimostrazione del 
possesso dei requisiti di partecipazione, alle modalità di prestazione delle garanzie, alla 
procedura di aggiudicazione della gara ed agli adempimenti a carico dell’aggiudicatario. 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
COMUNE DI ACQUI TERME, Piazza A. Levi, 12 – Acqui Terme (Al) - Italia Servizio 
Economato  del Comune di Acqui Terme, Via M. Ferraris  1 – 15011 Acqui Terme (Al)  tel. 
0144-770277 -0144-770315 alberto.bottero@comuneacqui.com, fax 0144-770314, 
Responsabile del procedimento Armando dott. Ivaldi. -   Sito www.comuneacqui.com . Posta 
elettronica certificata (PEC): acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it 
 
2. LUOGO DELL’ESECUZIONE 
Il luogo di esecuzione è il territorio di  Acqui Terme e l’utenza come da art.4 del capitolato si 
trova disloccata presso: 
‐  l’Asilo Nido comunale ubicato in Via Aldo Moro,  
-  la Scuola dell’Infanzia ubicata in Via Aldo Moro,  
-  la Scuola dell’Infanzia ubicata in Via Savonarola, 
-  la Scuola dell’Infanzia ubicata in Via Nizza 185,  
‐  la Scuola “G. Saracco” ubicata in via XX Settembre,  
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‐  la scuola primaria “Fanciulli” ubicata in Viale Acquedotto Romano N. 34, 
‐ la Scuola primaria “S. Defendente” ubicata in Via S. Defendente 29. 
 
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
Come meglio indicato all’art.2 e seguenti del capitolato d’oneri il Comune di Acqui Terme 
intende affidare in concessione ad operatore economico, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 
163/2006, la gestione del servizio di ristorazione scolastica ( asilo nido, scuole 
dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado di Acqui Terme) in 
tutte le sue fasi, oltre alla riscossione tecnica delle tariffe così come previsto al Titolo V 
art.28. del capitolato, nonché l’effettuazione di  eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal 
Comune e sempre meglio delineati nel capitolato d’oneri. 
In tale ambito si vuole precisare che la declaratoria degli specifici contenuti del rapporto di 
concessione analiticamente normati nel capitolato d’oneri, approvato dalla Giunta Comunale 
con deliberazione n.106 del 13/06/2013, soddisfano ampiamente il c.d rapporto di “trilateralità” 
(affidante-affidatario-utente), a cui si riferisce la tradizione giuridica italiana più recente, sicchè 
l’operatore economico aggiudicatario agirà in luogo dell’Amministrazione e si assumerà fra 
l’altro il rischio del 50% degli insoluti come meglio specificato nel più volte citato capitolato 
d’oneri. 
Infine si vuole sottolineare ai Sigg. Concorrenti che per la realizzazione dei servizi 
suindicati e, ad integrazione del proprio personale, si  dovrà impiegare personale 
dipendente del Comune di Acqui Terme temporaneamente assegnato alla 
concessionaria con l’istituto del distacco funzionale secondo le vigenti disposizioni di 
legge in materia. Vedasi art.24.4 del capitolato d’oneri. 
 

4. DURATA DELLA CONCESSIONE 
La concessione ha durata dal 01.10.2013 al 30.09.2018 (5 anni). Non è tacitamente 
rinnovabile e la sua scadenza sarà automatica senza necessità di disdetta, preavviso, diffida 
o costituzione in mora, salvo quanto di seguito specificato. 
L’Amministrazione Comunale allo scadere del termine contrattuale, per ragioni puramente 
tecniche dipendenti dai tempi di indizione e gestione della nuova procedura di aggiudicazione, 
si riserva la facoltà di prorogare la concessione in atto per un periodo massimo di sei mesi 
ed il Concessionario è tenuto a continuare la gestione alle medesime condizioni del contratto 
in essere. 
 
5. NORME REGOLATRICI 
� Art. 30 del D.Lgs. n.163/2006 (“Codice dei Contratti Pubblici”) e fatti salvi i principi del 
Trattato e quelli generali relativi ai contratti pubblici; 
� gli articoli del Codice appalti, del D.P.R. N.207/2010 laddove richiamati espressamente nel 
bando o nel disciplinare di gara o nel capitolato; 
� dal Bando di gara e dal disciplinare di gara; 
� dal Capitolato d’oneri ; 
� gli allegati sia al bando che al capitolato; 
� i documenti prodotti dall’impresa in sede di gara comprese le offerte migliorative; 
 
6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
L'aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura aperta a sensi art.55 del  Codice appalti 
ed a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 del D.Lgs n.163/2006 e 
corrispondente art.283 comma 2 DPR n.207/2010 attribuendo al progetto tecnico un punteggio 
massimo di 50/100 e all’offerta economica un punteggio massimo di  50/100 sulla base degli 
elementi indicati ai successivi articoli. 
 

7. IMPORTO  PRESUNTO DELLA CONCESSIONE. 
Ai fini della procedura si valuta: 
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Il Numero complessivo presunto dei pasti annui da erogare  a n.86.510. 
Il prezzo a base di gara, su cui esprimere ribasso  è di €  3,29 (tre  e ventinove) ed è riferito 
al singolo pasto (iva esclusa) . 
L’ onere per la sicurezza non soggetto a ribasso,  è di   €  0,01 (zero,zero centesimo) 
Il Prezzo unitario complessivo del pasto è di               €  3,30 (tre e trenta)  oltre IVA. 
 
L’importo presunto complessivo della concessione, per tutti i cinque anni, è stimato in presunti 
Euro 1.427.415,00 ( Euro 285.483,00 annuo)  oltre IVA ma comprensivo degli oneri 

interferenziali pari a Euro 4.000,00 (Euro 800,00 annui) non assoggettabili a ribasso. 
Resta convenuto che con tale importo si intendono compensati tutti gli oneri espressi e non 
dal capitolato inerenti e conseguenti ai servizi riferiti alla concessione. 
A tal proposito vedasi anche art.6 del capitolato d’oneri. 
 
8. MODALITA’ PER LA RICHIESTA DEI DOCUMENTI DI GARA 
Tutta la documentazione, dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Europea, sarà 
disponibile integralmente in formato elettronico sul profilo del Committente: 
www.comuneacqui.com , usufruendo della riduzione dei termini per la pubblicazione di quanto 
previsto all’art.70 comma 9 del D.lgs n.163/2006 e smi. 
Per tale motivo non è previsto l’invio della documentazione tramite il servizio postale e non si 
eseguiranno trasmissioni via fax di copie cartacee.  
A richiesta le copie cartacee possono essere ritirate presso il Servizio Economato del Comune 
di Acqui Terme, Via M. Ferraris  1 – 15011 Acqui Terme (Al)  tel. 0144-770277 -negli orari 
aperto al pubblico. 
Informazioni relative alla presente procedura di gara, al contenuto degli atti e dei relativi 
allegati ecc. possono essere richieste al Servizio Economato Geom.Bottero (0144/770315)  
alberto.bottero@comuneacqui.com, oppure gare@comuneacqui.com fax 0144-770314, 
oppure al  Responsabile del procedimento:  Armando dott. Ivaldi. 
Pertanto gli atti e la modulistica di gara sono liberamente visionabili e scaricabili all’indirizzo 
internet www.comuneacqui.com.  e ritirabili in copia presso il Servizio sopra citato. Tutti gli atti 
e la modulistica è fornita in formato digitale. Le richieste di chiarimenti che non siano mere 
informazioni  e che possono interessare a tutti i partecipanti dovranno pervenire tramite mail. 
Le stesse unitamente alle risposte saranno inserite come frequent asked questions nel profilo 
del committente www.comuneacqui.com. 
 
9 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 
Il sopralluogo alla cucina ed agli altri locali è obbligatorio in quanto necessario per prendere 
perfetta conoscenza delle condizioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
influire sulla presentazione dell’offerta e sullo svolgimento del servizio oggetto della 
concessione di cui trattasi. 
In considerazione delle esigenze di funzionamento i sopralluoghi potranno essere svolti 
collettivamente con la presenza contemporanea di rappresentanti di più concorrenti, 
indicativamente, concentrati nelle seguenti date: 
12, 15, 18, 22  luglio 2013. 
Per motivi di servizio non verranno accettate richieste fuori dall’orario e del giorno 
stabilito.  
Si precisa che l’ultima data utile per effettuare sopralluogo, è Giovedì 22/07/2013. 
Ai fini organizzativi la presenza al sopralluogo andrà anticipata telefonicamente o tramite mail 
ai seguenti recapiti al Servizio Economato Geom. Bottero (0144/770315)  
alberto.bottero@comuneacqui.com, fax 0144-770314 . in tale circostanza verrà stabilito 
l’orario mentre il luogo di ritrovo è comunque fissato presso il Servizio Economato Via 
M.Ferraris n.1 Acqui Terme. 
Al termine del sopralluogo verrà rilasciata apposita “Attestazione di avvenuto sopralluogo”. 
L’attestazione verrà rilasciata esclusivamente al legale rappresentante del concorrente, 
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ovvero, in alternativa, a un dipendente o incaricato munito di apposita delega scritta del legale 
rappresentante. Al fine di contrastare comportamenti anticoncorrenziali, ogni incaricato potrà 
eseguire il sopralluogo per un solo concorrente. In caso di  RTI il sopralluogo potrà essere 
eseguito dal legale rappresentante, o suo delegato, di un qualunque degli operatori economici 
che formeranno il raggruppamento. 
 
10. GARANZIA 
Le disposizioni che seguono disciplinano la garanzia prevista dall’art. 75 del D.Lgs. 
n.163/2006, che costituisce parte integrante dell’offerta. Pertanto la suddetta garanzia è da 
intendersi elemento essenziale dell’offerta stessa e quindi le esclusioni di seguito indicate per 
quanto non previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, operano in 
attuazione dell’art. 46, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
L’offerta, a pena esclusione, è corredata da Attestato di deposito della cauzione 
provvisoria di importo pari ad Euro 28.548,30 quale 2% dell’importo complessivo 
quinquennale  (art.75 D.Lgs. n.163/2006) 
 
 costituita in alternativa:  
 
A) da versamento in contanti o titoli del debito pubblico presso la Tesoreria del Comune di 
Acqui Terme. In tal caso, le coordinate bancarie sono le seguenti: TESORERIA di ACQUI 
TERME (BANCA CARIGE SPA, agenzia di ACQUI TERME IBAN: IT 14Z06  1754794  
00000000 32490), specificando al Tesoriere che trattasi di “deposito cauzionale di 
partecipazione alla gara concessione refezione scolastica CIG. 5184281C02. ”. la cauzione 
dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno da parte di un istituto 
bancario oppure da una compagnia assicurativa, oppure di un intermediario finanziario iscritto 
nell’elenco speciale di cui all’art.107 del Dlgs.n.385 dell’1/9/93, a rilasciare la garanzia di cui 
all’art. 113 come indicato all’art. 75 comma 8 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. qualora 
l’offerente risultasse aggiudicatario a favore di questa stazione appaltante.  
 

B) La cauzione può essere costituita, sempre a scelta dell’offerente, anche mediante 
fideiussione bancaria, oppure mediante polizza assicurativa fideiussoria.  o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 
Ministero dell’economia e delle finanze. 
 
Per usufruire della riduzione del cinquanta per cento, pari a € 14.274,15, ciascun operatore 
economico dovrà essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI EN ISO 9001 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da 
soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie 
UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Nella fattispecie la certificazione risulta essere la  UNI EN ISO 
9001.2008. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, del 
Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta dell’Amministrazione. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta 
giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
 
In caso di raggruppamenti di prestatori di servizio o di consorzi  di concorrenti di cui 
all’art.2602 e non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria deve essere  a pena di 
esclusione,  intestata a tutte le  imprese raggruppande o consorziande e la riduzione del 50% 
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potrà operare solo se ciascuna di esse sia in possesso della relativa certificazione  di qualità 
aziendale.  
Mentre in caso di RTI già costituiti la garanzia  sopra citata potrà essere prestata tanto dal 
R.T.I. nel suo complesso che dalla mandataria o da una delle società mandanti; in 
quest’ultimo caso (garanzia prestata dalla mandante) la garanzia dovrà essere intestata, a 
pena di esclusione, al R.T.I. nel suo complesso.  
In caso di Consorzio, costituito o costituendo, e società consortili la garanzia potrà essere 
presentata dal Consorzio/Società consortile medesimo/a o da una delle società consorziate 
esecutrice del servizio ma deve essere intestata, a pena di esclusione, al Consorzio/Società 
consortile e a tutte le società consorziate esecutrici del servizio in concessione. 
In caso di avvalimento la cauzione deve essere intestata dal concorrente avvalente. 
L’Amministrazione, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, e comunque entro un termine 
non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il 
termine di validità della garanzia. 
In relazione agli adempimenti connessi all’esecuzione della concessione, l’aggiudicatario deve 
fornire cauzione definitiva pari al 10% ( o al 5% se in possesso di certificazione di qualità 
come sopra emarginato) del valore del contratto di concessione costituita con le modalità ex 
art.113 del D.lgs n.163/2006 e mi. a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni 
contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle 
obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno cagionato. 
 
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E DIVIETI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla gara i soggetti, configurabili come operatori economici, assumendo per 
analogia gli elementi classificatori  individuati all’art. 34 (come integrato dagli artt.35 e36) del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Quindi sono ammessi a presentare offerta i soggetti: 

− con idoneità individuale di cui all’art.34 comma 1 lettera a): imprese individuali, anche 
artigiane, società commerciali, società cooperative e lettera b): consorzi tra società 
cooperative e consorzi tra imprese artigiane e c): consorzi stabili. 

− Con idoneità plurisoggettiva di cui all’art.34 comma 1 lettera d): raggruppamenti 
temporanei; e): consorzi ordinari ed f): gruppi europeo di interesse economico (GEIE). 

Per raggruppanti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, anche non costituiti, trova 
applicazione  l’art.37 del D.lgs n.163/2006 e smi. 
I concorrenti aventi sede in uno Stato dell’Unione Europea, o firmatari di accordi sugli appalti 
pubblici di cui all’art.47 del D.lgs n.163/2006 saranno ammessi nel rispetto delle condizioni di cui al 
suddetto articolo combinato con il disposto degli articoli 34, comma 1, lett. f-bis, 38, commi 4 e 
5, 39, e 44 dello stesso Decreto. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 
di imprese o consorzio. Qualora questa situazione si verifichi, si procederà all’esclusione dalla 
gara di tutti i raggruppamenti o consorzi interessati. 
È altresì fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora 
partecipino alla gara in associazione o consorzio; in presenza di tale compartecipazione, si 
procederà all’esclusione dalla gara dei partecipanti sia in forma individuale che in forma di 
raggruppamento e/o consorzio. 
Ai sensi dell’art. 34, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, non saranno ammessi alla gara i 
concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
Codice Civile; altresì, ai sensi dello stesso art. 34, la stazione appaltante escluderà dalla gara i 
concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi. 
Ai consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. n.163/06 si applica l’art. 35 del D.lgs. 
n.163/06. Tali consorzi devono, altresì, indicare in sede di gara per quale/i consorziato/i 
concorrono e per questo/i ultimo/i si applica il divieto di partecipazione alla gara in qualsiasi forma. 
Inoltre, tali consorzi devono indicare il/i consorziato/i incaricato dell’esecuzione del servizio. 
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Ai sensi dell’art. 277 del D.P.R. n.207/10, ai consorzi stabili per servizi e forniture si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 94, commi 1 e 4 del D.P.R. n. 207/10. 
 
11.1 - REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE 
I soggetti di cui all’art.34 del D.lgs n,163/2006 per essere ammessi alla procedura dovranno 
dimostrare, mediante la presentazione della documentazione richiesta, di essere in possesso, 
alla data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta, pena l’esclusione, dei 
requisiti generali, di capacità economica-finanziaria, di capacità tecnica-professionale secondo 
quanto segue. 
1) Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 
1 del D. Lgs. 163/2006 e smi., delle cause previste dalla normativa antimafia DPR 252/98, 
nonché  essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (assunzioni 
obbligatorie persone disabili). 
2) Requisiti di idoneità professionale (art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006): è richiesta: 
A)  l’iscrizione, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o 
nel registro delle imprese per l’attività corrispondente a quella oggetto della presente 
procedura. Per le imprese aventi sede in altro Stato membro è richiesta l’iscrizione agli 
equivalenti registri europei (commi 3 e 4) per i servizi oggetto del presente appalto. 
B) il possesso della certificazione di qualità rilasciata da un organismo indipendente 
accreditato dalla norma EN 17021 attestante la conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 
inerente alla ristorazione collettiva, ciò per avere diritto alla riduzione della cauzione come 
specificato al precedente art.10 del disciplinare. 
 
3) Requisiti in ordine alla capacità economica e finanziaria (art. 41 del D.Lgs. 163/2006): 
C) Dichiarazione in cui si attesti che l’operatore economico ha realizzato nei tre esercizi 
antecedenti la data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta dell’Unione Europea 
ossia esercizi finanziari 2010/2011/2012 un fatturato globale (da intendersi quale cifra 
complessiva del triennio) di impresa non inferiore a € 2.000.000,00 IVA esclusa. 
D) Dichiarazione in cui si attesti il fatturato specifico nel settore di attività oggetto di gara, cioè 
di ristorazione scolastica, realizzato nei tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (ossia esercizi finanziari 
2010/2011/2012) per un importo globale minimo per ciascun anno non inferiore a € 
300.000,00 IVA esclusa. 
 
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da non meno di  tre anni, il requisito deve essere rapportato al 
periodo di attività in base alle seguente formula [(fatturato/3) x anni di attività]. 
 
4) Requisiti in ordine alla capacità tecnica e professionale (art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006): 
E) il possesso della certificazione di qualità rilasciata da un organismo indipendente 
accreditato dalla norma EN 17021 attestante la conformità alla norma  ISO 22.000:2005 o 
successive inerente il sistema per la sicurezza alimentare. 
F) (servizio di punta) Aver effettuato senza demerito alcuno, nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 42 
comma 1 lettera a) del D. Lgs. 163/2006, un servizio di refezione scolastica riferito ad un unico 
Committente che abbia comportato l’erogazione di un numero  di pasti non inferiore a 80.000.  
 
Tale requisito dovrà essere comprovato: 
- se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, mediante copia dichiarata conforme 
all’originale dei certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti medesimi attestanti la regolare 
esecuzione con l’indicazione del numero dei pasti erogati; 
- se trattasi di servizi prestati a privati, mediante dichiarazione rilasciata da questi attestanti la regolare 
esecuzione del servizio con l’indicazione dei numeri dei pasti  ovvero in alternativa, copia dichiarata 
conforme all’originale, dei contratti e delle relative fatture emesse in data antecedente alla data di 
pubblicazione del bando contenti il numero dei pasti forniti. 
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G) essere in possesso, come da art.26 del capitolato d’oneri, a qualsiasi titolo di  un centro di 
cottura, in caso di emergenza, per guasti o indisponibilità dei centri di cottura  normalmente 
utilizzati per il servizio, indicando l’ubicazione e la effettiva capacità produttiva, per 
l’espletamento del servizio sostitutivo. Detto centro dovrà essere ubicato ad una distanza non 
superiore a Km.35 dal Comune di Acqui Terme secondo quanto specificato dal citato art.26 
del capitolato d’oneri. 
Tale requisito dovrà essere successivamente comprovato mediante presentazione del titolo attestante la 
proprietà o la disponibilità, con l’indicazione della sua ubicazione, unitamente all’autorizzazione sanitaria 
relativa alla produzione di pasti. Nel caso il centro di cottura non sia di proprietà ma solo in disponibilità, 
occorre allegare l’autorizzazione del proprietario alla preparazione dei pasti per il Comune di Acqui Terme. 
 
Nel caso di Raggruppamenti temporanei e di Consorzi ordinari e GEIE : 

− I requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ognuno dei componenti: 
− I requisiti di idoneità professionali devono essere posseduti da ognuno dei componenti 
− I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica devono intendersi riferiti all’intero 

raggruppamento con obbligo della mandataria o capogruppo di possederli  nella misura 
minima del 40%, mentre la restante percentuale (60%) dovrà essere posseduto 
cumulativamente dalle altre imprese mandanti o dalle altre imprese consorziate, o dalle 
altre imprese componenti il GEIE, ciascuna  nella misura minima del  10% di quanto 
richiesto all’intero raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE.(configurazione RTI di 
tipo orizzontale). 

−  La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 
misura maggioritaria (art.275 comma 2 DPR n.207/2010): si precisa che il servizio di 
punta di cui al paragrafo 4.F deve essere posseduto unicamente dalla mandataria in 
quanto non frazionabile, mentre il fatturato può essere suddiviso come sopra 
emarginato. 

− Si ricorda inoltre che i concorrenti riuniti in RTI, a pena l’esclusione, devono eseguire le 
prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al 
raggruppamento, con la conseguenza che deve sussistere una perfetta e sostanziale 
corrispondenza tra la quota delle prestazioni offerte e la quota di  effettiva 
partecipazione al RTI. 

− La quota di partecipazione deve essere manifestata in sede di offerta costituendo detto 
adempimento requisito obbligatorio di ammissione alla procedura, inoltre la quota di 
partecipazione e di esecuzione dovrà essere corrispondente al possesso dei requisiti 
documentati in sede di gara. 

Il mancato possesso dei requisiti richiesti di capacità giuridica, economico-finanziaria e tecnica comporta la non 
ammissione alla gara. 

 
11.2 - AVVALIMENTO: 
Quando l’operatore economico ( singolo, consorziato o raggruppato)  partecipante intenda 
utilizzare lo strumento dell’avvalimento occorre che provveda a dare dimostrazione della 
relazione fra l’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria. 
A tal fine il concorrente deve  pertanto allegare, pena l’esclusione,  nella busta n.1 
“documentazione amministrativa” insieme alla domanda di partecipazione, tutte  le 
dichiarazioni di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), b), c), d) ed e) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. 
Inoltre ai sensi dell’art. 49 comma 2 lett. f), dovrà essere accluso , pena l’esclusione dalla gara  
l’originale (o copia autentica) del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata della concessione. Si evidenzia che l’elemento centrale è dato dall’obbligo 
di indicare chiaramente nel contratto di avvalimento le risorse e i mezzi prestati che pertanto 
dovranno essere elencati “in modo determinato e specifico” allo scopo di consentire alla 
Commissione di valutarli ai fini dell’ammissibilità alla procedura. 
Ai sensi dell’art. 49 comma 2 lett. a), nel caso in cui l’impresa ausiliaria appartenga allo stesso 
gruppo imprenditoriale di cui fa parte la Società concorrente, quest’ultima, in luogo del 
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contratto di cui sopra, può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame 
giuridico ed economico esistente nel gruppo. 
2. I concorrenti potranno avvalersi di una sola impresa ausiliaria. 
3. Più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e l’impresa ausiliaria 
ed il concorrente avvalente non possono partecipare entrambi alla gara. L’inadempimento alle 
succitate prescrizioni comporterà l’esclusione dalla gara. 
Si ricorda infine che il Concorrente avvalente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido 
delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. 
 
12. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ED AMMISSIONE ALLA GARA 
 
ART. 12.1 – TERMINI DI PRESENTAZIONE 
 
Il plico unico chiuso e sigillato, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire in qualunque 
forma di trasmissione, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 29 Luglio 2013 
al Comune di Acqui Terme Ufficio Protocollo Piazza Levi 12 15011 Acqui Terme (AL). 
 A tale proposito si precisa che ai fini del rispetto del termine previsto -ore 12 del 29 Luglio 
2013 - farà fede esclusivamente il timbro di ricevimento/protocollo apposto dall’Ufficio 
Protocollo di detto Comune, indipendentemente dalla data di spedizione. 
 
Sulla busta debitamente sigillata, dovrà essere apposta la seguente dicitura: 
“GARA DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 
GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 2013/2018 CIG. 
5184281C02.- TERMINE ULTIMO RICEZIONE OFFERTA ORE 12.00 DEL 29 LUGLIO 2013- 
”.  
 
I plichi devono essere idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura in modo tale 
da impedire l’apertura senza alterazione, e devono recare all’esterno l’intestazione del 
mittente comprensiva di partita IVA e l’indirizzo dello stesso completo di numero telefonico e 
fax. In caso di RTI o consorzio costituendo va indicato il raggruppamento così come 
composto; in caso di RTI o consorzio costituito l’intestazione dell’impresa mandataria. 
I plichi pervenuti in qualunque modo di trasmissione fuori termine all’indirizzo qui precisato e 
sussegnato non saranno presi in considerazione, non si darà luogo all’apertura dei plichi. 
Pertanto il recapito tempestivo dei plichi e l’integrità dei medesimi rimane ad esclusivo rischio 
del mittente e non saranno accettati reclami se per qualsiasi motivo detti plichi non 
pervengano entro il termine perentorio fissato o, seppur pervenuti, non siano regolarmente 
chiusi e sigillati. Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una 
qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e nello stesso tempo confermare 
l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di 
sorta della busta (sia ad esempio impronta espressa su materiale plastico come ceralacca o 
piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).  
L’Amministrazione Aggiudicatrice infine non darà corso all’apertura delle buste pervenute 
entro il termine sopra emarginato il cui aspetto esteriore non sia conforme a quanto prescritto; 
tali buste verranno considerate come non consegnate. 
 
Art.12.2 DOCUMENTAZIONE ED  ASPETTO ESTERIORE DELLE BUSTE 
A pena di esclusione dalla gara, il plico composto come sopra, dovrà contenere al suo 
interno 3 (TRE) buste separate, a loro volta chiuse, sigillate con ceralacca e controfirmate sui 
lembi di chiusura, recanti l’indicazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 
 
Busta n. 1: “Documentazione amministrativa” 
Busta n. 2: “Offerta tecnica” 
Busta n. 3: “Offerta economica” 
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Inoltre nel plico dovranno essere inserite, se del caso, la Busta n. 4. “Giustificazioni 
anomalie. N:B:  Detta busta n.4“giustificazioni anomalie” ha finalità di mera accelerazione e 
semplificazione della procedura, e non è prevista dal presente disciplinare a pena di 
esclusione. Infatti, la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 86, del D.lgs. 163/06, che 
consentiva alla stazione appaltante di richiedere, con la lex specialis, la presentazione 
preventiva, assieme all'offerta, delle giustificazioni, è stata abrogata dall’art. 4-quater comma 
1, lettera b) legge n. 102 del 2009.   

Mentre la Busta n. 5.”Situazioni di controllo”, se se ne ravvisa l’ipotesi, questa è 
tassativamente prevista per legge  pena l’esclusione. 

Si precisa che, qualora la documentazione amministrativa non venga inserita nella busta “1” 
ma si trovi sciolta all’interno del plico, ciò non determinerà esclusione del concorrente dalla 
gara. E’ previsto invece a pena di esclusione che l’offerta tecnica sia inserita nella 
Busta “2” e che l’offerta economica sia inserita nella Busta “3”. 
 
ART. 12.3 – BUSTA N. 1: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” recante la dicitura 
“PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 2013/2018– CIG: 5184281C02” 
 

La busta 1 contenente la documentazione amministrativa sigillata come sopra deve riportare 
l’intestazione dell’operatore economico comprensiva di partita IVA e l’indirizzo dello stesso 
completo di numero telefonico e fax. In caso di RTI o consorzio costituendo va indicato il 
raggruppamento così come composto.  
La documentazione amministrativa è composta, a pena di esclusione, dalle seguenti 
dichiarazioni/certificazioni redatte ai sensi di legge e secondo i modelli appositamente 
predisposti in allegato al presente disciplinare e dai documenti sotto esposti ed indicati. 
 
La documentazione di gara è la seguente: 

a) Istanza e Dichiarazione unica di partecipazione alla procedura alla gara, redatta in lingua 
italiana secondo quanto riportato nel modulo allegato A); resa dal titolare o dal legale 
rappresentante o dal procuratore.  ai sensi degli artt. 46 ,47, e 76 del DPR. 445/2000 in carta 
semplice, datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso relativamente al possesso dei 
requisiti di carattere generale e di carattere speciale, nonché le altre condizioni di ammissione 
alla procedura previste; inoltre deve essere accompagnata da copia fotostatica di un valido 
documento d’identità del sottoscrittore, pena l’esclusione.  
Il dichiarante dovrà attestare in lingua italiana quanto riportato sul modulo allegato A) che 
forma parte integrante e sostanziale del presente disciplinare. La mancanza anche di una sola 
delle dichiarazioni contenute nel modulo allegato A) a cui il dichiarante deve tassativamente 
attenersi, comporterà l'esclusione dalla gara. 
 
b) (se del caso) Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario  o 
GEIE già costituito:  il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
società mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero copia autentica 
dell’atto costitutivo del consorzio ordinario o del GEIE, conformi alle prescrizioni di cui all’art.37 
comma 14 e 15 del D.lgs n.163/2006 e smi. 
 
c) (se del caso)  Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario o 
GEIE da costituirsi: l’apposita dichiarazione sottoscritta con cui le imprese, capogruppo e 
mandanti, si impegnano, in caso di aggiudicazione della procedura in argomento, a conferire 
mandato collettivo speciale di rappresentanza ad una di esse, qualificata come Società 
Capogruppo, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e della mandanti. Nella stessa dichiarazione dovrà essere 
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specificata la quota parte dei servizi che verranno svolte da ciascuna Società (nella 
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione di cui al comma 13 art. 37 D.Lgs. 
163/06 e s.m.i.);indicandone la tipologia. La dichiarazione verrà  sottoscritta da tutte le Società 
interessate e deve essere accompagnata da copia fotostatica di un valido documento 
d’identità del sottoscrittore, pena l’esclusione; 
 
d) Copia del capitolato firmato su ogni pagina per accettazione; si precisa che la mancata 
allegazione del capitolato o la mancata firma del medesimo non è a pena l’esclusione, 
pertanto sarà sanabile entro i termini perentori che saranno assegnati da questa Stazione 
appaltante. 
 
e) Cauzione provvisoria, a pena esclusione dalla gara, come specificata all’articolo 10 del 
presente disciplinare a garanzia dell'affidabilità dell'offerta; 
 
f) Certificazione di qualità attestante la conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 in 
corso di validità inerente la ristorazione collettiva per poter avere la riduzione della cauzione 
provvisoria come specificato all’articolo 10 del disciplinare; nel caso di raggruppamento di 
imprese dovrà essere presentata da tutte le imprese del raggruppamento; 
 
g) – pena l’esclusione - Certificazione di qualità attestante la conformità alla norma UNI 
EN ISO 22.000:2005 o successive in corso di validità inerente il sistema per la sicurezza 
alimentare (copia conforme all’originale) nel caso di raggruppamento di imprese dovrà essere 
presentata da tutte le imprese del raggruppamento; 
 
h) Ricevuta del versamento della contribuzione di € 140,00 in favore dell’Autorità di Vigilanza 
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, secondo le modalità indicate sul sito 
www.avcp.it; la mancata allegazione di documentazione comprovante l’effettuazione del 
versamento è causa di esclusione dalla procedura di gara.  
In caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE  il versamento sarà unico ed a cura del 
mandatario/capogruppo. 
La stazione appaltante potrà effettuare, ai fini dell’esclusione dalla gara del partecipante, il 
controllo dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG 
(che per questa gara è CIG: 5184281C02) riportato sulla ricevuta del versamento con quello 
assegnato alla procedura in corso. 
  
i) Verbale di avvenuto sopralluogo obbligatorio come da punto 9.  
 
l) se del caso tutta la  documentazione prevista all’art.11. Avvalimento. 
 
Nota 1 – Esclusione dalla gara.  
Fatto salvo il caso di irregolarità formali non compromettenti la par condicio delle imprese concorrenti, qualora 
ricorra l’interesse del Comune a garantire la massima partecipazione alla gara nel rispetto della par condicio fra i 
partecipanti e l’omissione non sia di entità tale, anche in funzione dell’interesse che si intende garantire, da 
richiedere una integrazione documentale, il concorrente verrà invitato a mezzo opportuna comunicazione scritta, 
anche solo via fax o posta elettronica certificata (PEC), a completare o a fornire chiarimenti in ordine ai documenti 
presentati. 
Ferme restando tutte le cause di esclusione previste, in relazione ai singoli e particolari adempimenti formali e 
documentali, verranno escluse dalla partecipazione alla gara tutte le Ditte che abbiano omesso – integralmente o 
parzialmente – uno o più dei documenti e/o delle dichiarazioni richieste dal presente disciplinare, o abbiano 
prodotto uno o più documenti e/o dichiarazioni parzialmente o integralmente carenti dei contenuti documentali e 
dei requisiti formali richiesti dal presente bando, fatta salva la facoltà di richiederne la regolarizzazione secondo le 
previsioni del presente disciplinare. 
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ART. 12.4 – BUSTA N. 2: “OFFERTA TECNICA” recante la dicitura “PROCEDURA 
APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA PERIODO 2013/2018– CIG. 5184281C02” 
 
Dovrà ANCH’ESSA essere sigillata come la busta n.1 e deve riportare l’intestazione 
dell’operatore economico comprensiva di partita IVA e l’indirizzo dello stesso completo di 
numero telefonico e fax. In caso di RTI o consorzio costituendo va indicato il raggruppamento 
così come composto.  
 
N.B: Si raccomanda di attenersi rigorosamente alle indicazioni sotto riportate, in modo da facilitare il 
confronto tra le offerte tecniche pervenute e garantire la par condicio tra i concorrenti. 
 
Saranno ammesse alla valutazione dell’offerta economica  solo ed esclusivamente gli operatori economici 
concorrenti che avranno raggiunto un punteggio minimo di 30 punti. 

 
La busta dovrà contenere, a pena d’esclusione,  al suo interno, un progetto tecnico su carta 
intestata del proponente  e dovrà essere articolato in modo tale che ogni punto sia esauriente 
per se stesso, senza richiami non contenuti nella documentazione presentata. 
Il progetto non dovrà superare numero 30 pagine in formato A 4, con caratteri leggibili  
( carattere Arial dimensione 12 interlinea singola) redatto in lingua italiana.  
Ulteriore documentazione o le cartelle eccedenti i limiti sopra indicati non verranno valutate. 
Il progetto  deve essere organizzato in fascicoli con rilegatura stabile e con pagine numerate e 
deve rispettare l’indice degli argomenti come elencato di seguito (A, A1, A2, ..B, 
B1,B2…C,C1,C2…D,D1,D2..:). 
Si sottolinea che la completezza e la coerenza del progetto alle prescrizioni contenute nel 
presente Titolo costituirà elemento di giudizio per l’ammissibilità alla successiva fase di 
apertura dell’offerta economica. Non saranno oggetto di valutazione gli elementi già verificati 
nella Certificazione di Qualità del concorrente secondo le norme Iso in quanto requisito per 
l’ammissione alla gara. 
Il progetto così composto dovrà essere sottoscritto, pena l’esclusione, con firma per esteso ed 
in modo leggibile dal legale rappresentante o altro soggetto munito di idonea procura (che si 
ricorda va allegata nella documentazione amministrativa).  
In caso di RTI non ancora costituito il progetto andrà sottoscritto, pena l’esclusione, da tutti i 
componenti il RTI. In ogni caso la sottoscrizione andrà accompagnata da fotocopia di un 
documento di identicità valido, a pena l’esclusione. 
Si evidenziano i seguenti elementi attraverso i quali illustrare la propria proposta tecnico-
qualitativa-progettuale, ricordando ai Sigg. Concorrenti di individuare espressamente le parti 
progettuali che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art.13 comma 5 lett.a) 
del D.lgs n.163/2006 e smi. 
 

A) Sistema produttivo 
 

A1 Diete speciali. 
Descrizione delle modalità operative con le quale vengono presa in carico, gestite , preparate  
distribuite e somministrate le diete speciali. 
A2 Strumenti, procedure e modalità di verifica e valutazione della qualità delle attività. 
Si chiede all'Impresa di esplicitare il proprio piano per il controllo delle conformità di tutte le fasi 
del processo produttivo alle norme in materia di igiene della produzione e somministrazione di 
alimenti, alle regole che I’Impresa si é data attraverso gli strumenti di autocontrollo aziendale 
ed alle regole fissate dal capitolato. 
A3 Programma di pulizia e sanificazione della cucina, dei refettori e dei differenti ambienti, dei 
macchinari, delle attrezzature, degli arredi, etc. Descrizioni del programma, delle fasi 
operative, dei tempi, delle cadenze, dei prodotti utilizzati. 
A4 Imprevisti ed emergenze. 
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Piano dettagliato delle possibili cause emergenziali e delle misure che il concessionario è in 
grado di porre in essere al fine di dare continuità al servizio sia nelle emergenze che in 
situazioni impreviste. 
A5 Gestione dei centri di cottura e del terminale di cottura. 
Piano dettagliato dell’organizzazione dei centri e del terminale. 
Si richiede alla concessionaria di esplicare come intenda utilizzare ed organizzare i locali 
messi a disposizione dall’Amministrazione comunale al fine di meglio fornire il servizio oggetto 
di concessione, come previsto dall’art.2 del capitolato d’oneri. 
 

B) Sistema organizzativo del personale 
 

B1) Figure con responsabilità di gestione e supervisione dei processi coinvolte nel servizio. 
Curriculum, inquadramento contrattuale, responsabilità affidate, potere decisionale. 
B2) Piano di formazione del personale. 
 

C) Sistema di rilevazione, prenotazione pasti, riscossione 
 

C1) Modalità di riscossione e sistema di gestione degli imprevisti. 
Tipologia, funzionamento della modalità di riscossione che il concessionario intende attuare. 
Motivazione della scelta e vantaggi per l’utenza. 
Gestione di eventuali imprevisti/emergenze/malfunzionamenti della piattaforma web. 
C2) Gestione dell’insoluto. 
Descrizione esaustiva di come il concessionario affronterà il problema (valutazioni, 
procedimenti, azioni previste, etc.) e della struttura che gestirà le posizioni. 
 

D) Migliorie 
 

D1) Impiego di prodotti biologici. 
Elencazione specifica e scheda dei prodotti biologici che il concessionario utilizzerà  
sistematicamente nella preparazione dei pasti. 
D2) Impiego di prodotti dop. 
Elencazione specifica e scheda dei prodotti dop che il concessionario utilizzerà 
sistematicamente nella preparazione dei pasti. 
D3) Impiego di prodotti igp. 
Elencazione specifica e scheda dei prodotti igp che il concessionario utilizzerà 
sistematicamente nella preparazione dei pasti. 
D4) Impiego di prodotti a Km0. 
Elencazione specifica e scheda dei prodotti a Km 0 che il concessionario utilizzerà 
sistematicamente nella preparazione dei pasti. 
D5) Educazione alimentare. 
Descrizione e sviluppo di uno o più progetti di educazione alimentare indicandone la durata. 
D6) Altre migliorie inerenti il servizio di ristorazione. 
 
 
ART. 12.5 – BUSTA N. 3 “OFFERTA ECONOMICA” recante la dicitura “PROCEDURA 
APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA PERIODO 2013/2018– CIG. 5184281C02” 
 
Dovrà ANCH’ESSA essere sigillata come le altre buste precedenti e deve riportare 
l’intestazione dell’operatore economico comprensiva di partita IVA e l’indirizzo dello stesso 
completo di numero telefonico e fax. In caso di RTI o consorzio costituendo va indicato il 
raggruppamento così come composto.  
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La busta dovrà contenere, a pena d’esclusione, l’offerta economica, in bollo, redatta in lingua 
italiana,  nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti. 
 
L'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, deve essere perfettamente conforme 
al modulo allegato B ) e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore 
autorizzato dell’impresa concorrente o comunque da altra persona legittimamente autorizzata 
ad impegnare l’impresa stessa, con allegata copia dei rispettivi documenti di identità. 
 
Il prezzo dell’offerta, a ribasso, sull'importo a base d'asta dovrà essere espresso in cifre e in 
lettere (in caso di discordanza tra cifre e lettere sarà considerata valida l’offerta più 
vantaggiosa). 
 
L’Amministrazione comunale si riserva di procedere alla verifica della congruità delle offerte ai 
fini dell’individuazione di eventuali offerte anomale, ai sensi dell’art. 86 comma 2 del D.Lgs. 
n.163/2006.  
La eventuale verifica è finalizzata ad accertare che i corrispettivi offerti, pur essendo 
remunerativi, consentano al concorrente di assicurare ai lavoratori il trattamento economico e 
contributivo minimo previsto dal contratto di lavoro vigente, nonché a garantire condizioni di 
lavoro igieniche e sicure, oltre alle altre giustificazioni ex art.87 dello stesso Codice appalti. La 
procedura potrà proseguire  ai sensi dell’art.88 Codice appalti. 
Il prezzo espresso tiene conto di tutte le clausole, situazioni, condizioni, servizi, etc. indicati nel 
presente bando, nel capitolato e rispettivi allegati, nei documenti di gara proposti dall’impresa 
medesima (progetti, migliorie, etc.).  
Non possono essere sollevate eccezioni di sorta. 
Si avverte che: 
- non sono ammesse alla gara offerte in aumento; 
- non sono ammesse offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo 
offerto. 
- non sono ammesse alla gara offerte per persone da nominare; 
- non sono ammesse le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice 
riferimento ad altra offerta propria o di altri; 
- non sottoscritte. 
Si ricorda che le indicazioni relative al prezzo  devono essere riportate solo ed 
esclusivamente nell’offerta economica, che verrà aperta dalla Commissione solo dopo l’esame 
e la valutazione del progetto tecnico (e ciò allo scopo di evitare che la conoscenza del prezzo 
praticato possa essere sia pur involontariamente fonte di condizionamento del giudizio della 
commissione stessa relativamente al progetto). Infine si ribadisce che la busta contenente 
l’offerta economica se non debitamente sigillata, sarà causa di esclusione 
 
13 - CRITERI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione verrà disposta in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art.83 comma 1 del D.lgs n.163/2006 , sulla base di un punteggio complessivo di 100 punti 
e con l’applicazione dei seguenti parametri di valutazione: 
a) elementi tecnico-qualitativi   50 punti 
b) prezzo      50 punti 
 

A) ELEMENTI TECNICO QUALITATIVI (MASSIMO PUNTI 50/100). 
L’offerta tecnica dovrà essere redatta secondo quanto già delineato ed i dati in essa forniti 
dovranno essere caratterizzati dalla chiarezza in ordine agli impegni che si intendono 
assumere. 
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Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, che debbono essere attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari i punteggi saranno assegnati applicando ai 
sottocriteri, a giudizio insindacabile di ciascun commissario, le valutazioni graduate in fasce di 
valutazione stabilite ed esposte nella tabella precedente. 
Si effettueranno poi le medie delle valutazioni attribuite dai commissari per ogni sottocriterio. 
Successivamente si trasformeranno le medie delle valutazioni in coefficienti definitivi (tra 0 e 
1), riportando ad 1 la media più alta e proporzionando ad essa le altre. Il prodotto dei 
coefficienti definitivi X il fattore ponderale sarà = al punteggio definitivo assegnato per quel 
sottocriterio. Tale valutazione consente di verificare l’omogeneità e la coerenza dei giudizi dei 
componenti la Commissione. 
La commissione procederà ad effettuare la sommatoria dei punteggi così determinati ed a 
redigere la graduatoria. 
Il concorrente la cui proposta tecnica non raggiunga un punteggio di almeno 30/100 non sarà 
ammesso alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica. 
Tutti i coefficienti e punteggi assegnati in sede di valutazione della proposta tecnica saranno 
considerati alla seconda cifra decimale con arrotondamento per eccesso se il terzo decimale è 
uguale o superiore a 5. 
In caso di aggiudicazione, sarà ritenuto vincolante per il concorrente tutto quanto contenuto e 
indicato nella proposta tecnica, con l’avvertenza che ogni elemento aggiuntivo, qualificante o 
migliorativo sarà a carico dell’offerente e retribuito all’interno del prezzo offerto senza che 
l’impresa possa avanzare alcuna pretesa in merito. 
Prima dell’adozione dell’atto di aggiudicazione e della stipula del contratto potrà essere 
richiesta ulteriore documentazione attestante quanto dichiarato e potrà essere effettuato, 
anche presso l’impresa, ogni accertamento in merito. Qualora fossero riscontrate difformità in 
merito a quanto dichiarato il Comune non procederà alla stipula del contratto aggiudicando il 
servizio all’impresa successiva in graduatoria, previa l’effettuazione dei medesimi 
accertamenti. 

 
 
B) PREZZO (MASSIMO PUNTI 50/100). 

 
Per la determinazione del punteggio da assegnare al prezzo, la Commissione giudicatrice 
valuterà l’elemento prezzo esclusivamente al ribasso rispetto alla base d’appalto, con 
esclusione di ogni altro tipo d’offerta. 
 
ALL’ OFFERTA ECONOMICA SARANNO ASSEGNATI UN MASSIMO DI 50 PUNTI IN BASE ALL’APPLICAZIONE 
DELLA FORMULA MATEMATICA: 
 

Pi = 50 * Cb / Ci 
dove: 
Pi = punteggio attribuito al concorrente iesimo 
50 = punti a disposizione per il criterio «Prezzo» 
Cb = corrispettivo unitario più basso offerto 
Ci = corrispettivo unitario offerto dal concorrente esimo. 

 
 
 
La concessione sarà aggiudicata al Concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteggio 
finale sommando i punti ottenuti per: 

offerta tecnica (A) + prezzo (B). 
In caso di parità del punteggio finale si aggiudicherà la concessione al concorrente che avrà 
ottenuto il miglior punteggio complessivo sulla qualità dell’offerta tecnica. In caso di ulteriore 
parità si procederà a sorteggio pubblico. 
Ai sensi dell’art.81 comma 3 del D.lgs n.163/2006 l’Amministrazione Comunale si riserva di 
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
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all’oggetto del contratto. Come da art.2  del capitolato d’oneri la concessione è soggetta al 
rispetto di quanto previsto dal D.L. 95 del 6 luglio 2012, art. 1 comma 13. 
 
14. PAGAMENTI 
Il corrispettivo per l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali oggetto della presente 
concessione  è dato dal numero di pasti forniti nel periodo di riferimento moltiplicato per il 
costo a pasto aggiudicato. Il pagamento del compenso dovuto per la regolare esecuzione del 
servizio avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, al Servizio Economato 
previa verifica della correttezza del servizio prestato. Vedasi art.31 del capitolato d’oneri. 
 
15  SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 
Il subappalto e la cessione del contratto sono vietati.  
 
16. AVVIO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 
Le operazioni avranno inizio il giorno 30 Luglio 2013, alle ore 10.00 in una sala del Municipio 
di Acqui Terme – Piazza A. Levi, 12 Acqui Terme (AL)  con l’esame delle istanze dei 
concorrenti, in seduta aperta al pubblico. 
Prima seduta pubblica. 
La Commissione di gara, nominata ai sensi dell’art.84 del D.lgs n.163/2006,  il giorno 
30/07/2013 alle ore 10 in seduta pubblica attenderà alle seguenti verifiche: 

1. Integrità dei pieghi secondo quanto precisato al punto 12.1 del presente disciplinare; 
2. Completezza della documentazione amministrativa richiesta ai punti precedenti del 

presente disciplinare; 
3. Riscontro circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da parte dei 

concorrenti sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte ed eventualmente verificate 
d’ufficio ex art.43 del D.P.R. 445/2000; 

4. Assenza di situazioni di controllo o di collegamento di cui all’art.38 comma 1 
lett.m.quater del D.lgs n.163/2006 sulla base delle dichiarazioni fornite dai concorrenti 
in sede di gara; 

5. Che in generale i Concorrenti abbiano presentato la documentazione prescritta nel 
presente disciplinare. 

La Commissione provvede quindi a verificare la regolarità formale dei plichi contenente 
l’offerta tecnica e l’offerta economica presentati dai concorrenti ammessi che vengono siglati 
dal presidente della commissione. Essendo la presenta procedura aperta, una concessione di 
servizi ex art.30 del D.lgs n.163/2006 non è soggetta all’applicazione di tutte le disposizioni del 
codice stesso, pertanto NON si procederà al sorteggio previsto dall’art.48 del citato decreto. 
Quindi la Commissione alla fine della verifica della documentazione amministrativa dispone 
l’ammissione dei concorrenti alle future fasi di gara o motivatamente ne dispone l’esclusione. 
Nella medesima seduta i plichi contenenti le offerte tecniche risultati conformi vengono aperti e 
la Commissione procede a constatare la consistenza della documentazione negli stessi 
contenuta: ciascun documento viene siglato dal Presidente della Commissione. 
I plichi contenenti le offerte economiche NON VENGONO aperti ma semplicemente siglati sui 
lembi di chiusura dal Presidente e quindi consegnati al segretario della Commissione che li 
custodisca in un luogo sicuro sino alla successiva seduta pubblica nel corso del quale 
verranno aperti. 
I lavori procedono successivamente, in una o più sedute riservate, dove si effettuerà la 
valutazione del progetto tecnico presentato da ciascun concorrente ed all’assegnazione dei 
relativi punteggi. 
Esaurita la valutazione delle parti tecniche dell’offerta, la commissione giudicatrice procederà 
in data che sarà comunicata, tramite fax o posta elettronica o posta elettronica certificata, in 
seduta pubblica all’apertura delle buste relative alle offerte economiche ed alla lettura delle 
stesse. In apertura di seduta, il Presidente della commissione darà lettura dei punteggi 
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assegnati provvisoriamente ai concorrenti, in base alla valutazione delle sole parti tecniche 
dell’offerta. 
La Commissione procede all’apertura dei plichi delle offerte economiche ammesse, a 
verificare la documentazione negli stessi contenuta disponendo l’esclusione dalla gara (nel 
caso in cui ricorrano le cause di esclusione previste) o l’ammissione alla gara; 
contemporaneamente viene data lettura dell’offerta economica presentata dai singoli 
concorrenti. La Commissione procede assegnando il relativo punteggio secondo le modalità di 
cui all’art.13 
Nel caso in cui talune offerte presentino un carattere anormalmente basso rispetto alla 
prestazione, ex art.86 comma 2 del Codice appalti, la Commissione sospende la seduta 
pubblica di gara e si procederà a sensi degli artt.86,87 88 e 89 del D.lgs n.163/2006 
Concluse le operazioni se se ne ravvisa le ipotesi di valutazione delle offerte anomale, la 
Commissione procede a formare la graduatoria definitiva delle offerte ammesse, sommando  
ai punti precedentemente attribuiti all’offerta tecnica quelli  attribuiti all’elemento prezzo. 
 Si ribadisce che la Commissione di gara valuta le offerte e redige la graduatoria in base a 
quanto disposto dal presente disciplinare. 
E’ facoltà insindacabile del Presidente della gara: 
- di non dare luogo alla gara stessa o di posticipare la data, dandone comunque 
comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al 
riguardo; 
- in ogni momento, di sospendere e/o aggiornare ad altra ora o altro giorno successivo la 
seduta di gara. 
Al termine della procedura di valutazione delle offerte la commissione aggiudicatrice dichiarerà 
l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente. 
L’aggiudicazione provvisoria è subito impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per 
l’amministrazione lo sarà dopo l’intervenuta approvazione/formalizzazione dell’esito della gara 
con l’aggiudicazione definitiva, fermo restando gli accertamenti previsti dalla legge. 
 
16.1 PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE BUSTE 
Sono ammessi a rappresentare le imprese in ordine alle operazioni di svolgimento della gara 
soltanto i Legali rappresentanti ovvero i soggetti muniti di speciale procura notarile e 
documento d'identità non scaduto, da esibire al Presidente di gara. Potranno assistervi non più 
di una persona per ogni concorrente. 
 
16.2 ESCLUSIONI E REGOLARIZZAZIONI 
Fatto salvo il caso di irregolarità formali non compromettenti la par condicio dei soggetti 
concorrenti, qualora ricorra l’interesse della Stazione Appaltante a garantire la massima 
partecipazione alla gara nel rispetto della par condicio fra gli stessi partecipanti e l’omissione 
non sia di entità tale, anche in funzione dell’interesse che si intende garantire, da richiedere 
una integrazione documentale, il concorrente verrà invitato a mezzo opportuna comunicazione 
scritta, anche solo via fax, a completare o a fornire chiarimenti in ordine ai documenti 
presentati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.Lgs. n.163/2006. 
Ciò premesso in merito alle cause di esclusione ed al “soccorso istruttorio” la Stazione 
appaltante fa espresso rinvio all’art.46 già citato. 
Per una disamina delle cause di esclusione la Stazione appaltante richiama la Determinazione 
n.4/12 dell’AVCP e la più recente giurisprudenza di merito. Pertanto in presenza di una 
fattispecie rientrante fra le fattispecie di esclusione tipizzate dall’AVCP nella determinazione 
succitata, verrà compiuta una approfondita analisi della giurisprudenza in materia onde 
appurare anche l’orientamento giurisprudenziale sul caso concreto. Sulla base delle risultanze 
emerse la Stazione appaltante deciderà - caso per caso –  l’esclusione o il soccorso istruttorio 
in favore del concorrente. 
I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara, 
sarà consentita la successiva regolarizzazione. 
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17 INFORMAZIONI PER L’AGGIUDICATARIO 
Nei tempi (non superiori a 10 giorni) e con le modalità richieste con apposite comunicazioni 
dell’A.C., l’aggiudicatario deve: 
1) Fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente 
gara, in particolare: 
a. Copia di dichiarazioni fiscali (bilanci – unico – dichiarazioni I.V.A.) e di quant’altro ritenuto 
utile a comprovare il fatturato realizzato nel periodo richiesto; 
b. Certificati di regolare esecuzione, rilasciati dalle competenti stazioni appaltanti, necessari a 
comprovare le esperienze specifiche maturate nel settore, e/o altre certificazioni se 
Committenti privati. 
c. Dimostrazione di essere in possesso del centro di cottura dichiarato in caso di emergenza. 
Indi il Dirigente del Servizio Economato redigerà apposita determina di aggiudicazione 
definitiva, previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva. 
 
Avvertenze per l’aggiudicatario 

Qualora a seguito delle verifiche, risulti che l’aggiudicatario non è in possesso dei requisiti 
generali e particolari richiesti, lo stesso decadrà dall’aggiudicazione, che fino a tale momento 
deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del 
danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in 
sede di verifica comporta, per il dichiarante, non solo la decadenza immediata dei benefici 
eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l’applicazione delle 
sanzioni penali dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm. 
Si avverte che il mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico dell’aggiudicatario, prima 
della stipula del contratto, comporta la decadenza dell’aggiudicazione che si riterrà non 
avvenuta, fatta salva la responsabilità per danni. 
L’A.C. si riserva la facoltà, in caso di revoca o decadenza dell’aggiudicazione, di aggiudicare il 
servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata 
anche nel caso di rinuncia all’appalto, in caso di fallimento, risoluzione o recesso, senza che 
comunque da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in 
graduatoria. 
. 
18. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 
Il concessionario  per la stipulazione del contratto dichiara di essere a completa e perfetta 
conoscenza dei contenuti e degli obblighi imposti dalla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari. 
 
19. DISPOSIZIONI FINALI 
Tutti i documenti richiesti dovranno essere presentati in lingua italiana; quelli presentati dalle 
imprese straniere dovranno essere tradotti in lingua italiana. 
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 
Tutti gli scambi d’informazioni, tra la stazione appaltante con gli operatori economici, 
avverranno mediante posta, fax e/o posta elettronica certificata. 
Il bando è stato pubblicato sulla GUCE (data invio 14/06/2013) 
 
 
20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai fini della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto, si segnala che il 
Responsabile del Procedimento è  il sottoscritto Dott. Ivaldi Armando Dirigente del Servizio 
Economato del Comune di Acqui Terme. 
 
21. NORMATIVA SULLA PRIVACY 
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Ai sensi dell’art.13 comma 12 lett.c) del D.lgs n.163/2006 e smi l’accesso alle offerte è differito 
sino alla data di efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva e potrà essere 
esercitato seconod le modalità previste dall’art.79 comma 5 quater dello stesso Codice appalti.  
Inoltre ai sensi dell’art.13 del D.lgs n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) si precisa che i dati forniti dai Concorrenti verranno trattati per la gestione del 
procedimento di gara. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate. I 
dati verranno comunicati e pubblicati in applicazione delle norme in materia di appalti pubblici. 
Titolare e responsabile del trattamento è il Comune di Acqui Terme nella persona del Sindaco 
pro-tempore. 
 
Acqui Terme, 14/06/2013 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 E DIRIGENTE SERVIZI ECONOMATO 

DOTT.IVALDI ARMANDO 
 
 
 

ALLEGATI: ALLEGATO A Istanza e dichiarazioni 
  ALLEGATO B Modulo offerta economica 
  ALLEGATO C Modulo Impresa ausiliata 
  ALLEGATA D Modulo impresa ausiliaria 
  ALLEGATO E Modulo dichiarazione impegno irrevocabile RTI 
  ALLEGATO E.1 Modulo dichiarazione Consorzi (34 lett.b ec) 
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ALLEGATO A  -  

Da inserire nella Busta 1 recante la dicitura “Documentazione Amministrativa” 

 
 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’   

(Artt.46 e 47 DPR 28/12/2000 n.445) 

  

 

Al Comune di Acqui Terme 

Piazza Levi 12 

15011 ACQUI TERME 

 

 
Oggetto: Istanza di ammissione e dichiarazioni per la partecipazione alla PROCEDURA 

APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA PERIODO 2013/2018  CIG.: 5184281C02 . 

 
 
 

IL SOTTOSCRITTO  

Nato (luogo e data 

nascita) 

 

Residente Comune di                                                  Prov.        Via/P.zza 

Legale 

Rappresentante/Procura

tore della Società 

 

Con sede 

legale  in  

Comune di                                                 Prov.        Via/P.zza 

Con Codice Fiscale n.  

Con partita I.V.A.  

 
 

Autorizza  i seguenti Punti di contatto ai fini della ricezione delle comunicazioni afferenti a 

questa procedura aperta meglio emarginata in oggetto (ex art.79 comma 5 Dlgs n.163/2006): 

Indirizzo:……………………….., via…………………………….., n……………, cap………; 
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numero di telefono:……………………… fax……………………..; 

 

 

oppure al seguente indirizzo di posta elettronica ………………………………………….  o (se 

disponibile) casella posta elettronica certificata 

(pec)………………………………………………………………. 

 
In riferimento al Bando e al Disciplinare di gara in merito alla procedura aperta indetta dal Comune 

di Acqui Terme per l’affidamento della concessione di cui all’oggetto, chiede di partecipare alla 

gara medesima e dichiara di agire in rappresentanza dell’Impresa su indicata che concorre come: 

 

����    Impresa singola; 

 

� � � � Impresa capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio  o di un GEIE di 

tipo orizzontale costituitosi con atto in data ………..  n …………. di rep. notaio………….. fra le 

Imprese: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

� � � � Oppure Impresa capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio  o di un 

GEIE di tipo orizzontale  fra le sotto indicate Imprese che si costituiranno in caso di aggiudicazione 

in raggruppamento temporanea   in conformità dell’impegno contenuto nell’apposita dichiarazione 

di cui all’allegato E. DISC.; 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 (dovrà comunque essere prodotta una dichiarazione conforme alla presente per ogni impresa 

associata o consorziata, pena l'esclusione). 

 

Oppure 

 

� � � � Impresa mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di 

tipo orizzontale  già costituito con atto in data ………… rep. n…… del notaio………………… fra 

le Imprese: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

� � � � Oppure Impresa mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un 

GEIE di tipo orizzontale  che si costituiranno in caso di aggiudicazione in associazione temporanea  

in conformità dell’impegno contenuto nell’apposita dichiarazione di cui all’allegato E DISC.; 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

solo in caso di consorzio: 

����     (se si tratta di consorzio già costituito) che tale consorzio è stato costituito con atto in data  

n.   di rep. Notaio …………………………….; 

che si tratta di consorzio di cui alla seguente lettera dell’art.34 comma 1 del Dlgs n.163/2006 

(barrare ciò che interessa): 

� lettera b) vale a dire consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a 

norma della legge n.422/1909 e smi, e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n.443/85; 

� lettera c) vale a dire consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi 

dell’articolo 2615 ter del codice civile tra imprese  individuali anche artigiane, società commerciali, 

società cooperative di produzione e lavori; 

� lettera e) vale a dire consorzi di concorrenti di cui all’’articolo 2602 del codice civile 

costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a) b) e c) dell’art.34 comma1 codice appalti  anche in forma 

di società ai sensi dell’articolo 2615 ter del codice civile; 

 

� che attualmente il consorzio intercorre tra i seguenti soggetti (riportare qui di seguito o su un 

foglio allegato l’elenco aggiornato di tutti i consorziati): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

���� se si tratta di consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) codice appalti: Che il 

consorzio stesso concorre per i seguenti consorziati (compilare anche apposita dichiarazione 

allegato E.1 DISC.): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
� � � � se si tratta di consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lettere e) codice appalti: 

 Che tale impresa concorre alla gara unitamente ai seguenti soggetti: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

che si costituiranno in caso di aggiudicazione in consorzio nell’ambito del quale il soggetto 

dichiarante assumerà il ruolo di (specificare se capogruppo o mandante) in conformità dell’impegno 

contenuto nell’offerta. Allegato E DISC.) 

 

(dovrà comunque, pena l'esclusione, essere prodotta una dichiarazione conforme alla presente 

per ogni impresa associata o consorziata). 
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� � � � CHE, in quanto costituente cooperativa o consorzio fra cooperative di nazionalità italiana, 

è iscritto nell'apposito Registro prefettizio o, rispettivamente, nello Schedario generale della 

cooperazione presso il Ministero del Lavoro ed è autorizzata a partecipare a pubbliche gare; 

 oppure 

� � � � IN sostituzione di entrambe le iscrizioni, di essere iscritto all’Albo delle Società Cooperative 

istituito presso il Ministero delle Attività Produttive a sensi del D.M. 23/06/2004 ed è autorizzata a 

partecipare a pubbliche gare;  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

In merito all'ammissione alla procedura aperta  in oggetto, all'uopo, consapevole del fatto che, in 

caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del 

D.P.R.n.445 del 28/12/2000, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia 

di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura, 

 

DICHIARA 
 

1. che il sottoscritto è istituzionalmente in possesso di tutte le conoscenze afferenti alla società di 

appartenenza e alle persone fisiche a essa facenti capo, che lo legittimano ad attestare con 

cognizione di causa quanto segue;  

 

2. che l’impresa è regolarmente iscritta al registro della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di __________________ per attività corrispondente all’oggetto della 

presente gara, ed attesta i seguenti dati (per i concorrenti con sede in uno Stato straniero indicare 

i dati di iscrizione nell’albo o lista ufficiale dello stato di appartenenza,) 

Numero di iscrizione ______________________ 

Data di iscrizione _________________________ 

Durata della Ditta/data termine _________________________ 

Forma giuridica ______________________  

e ha le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi ed il suddetto 

certificato CCIAA è munito di nulla osta ai fini dell’art.10 della legge 575/1965 e smi: 

 

SEDE n. posizione (matricola) 

   

INPS  (nel caso di più iscrizioni 

indicare le sedi e tutte le 

matricole) 
   

SEDE   n. PAT (matricola) 

   

INAIL  (nel caso di più iscrizioni 

indicare le sedi e tutte le 

matricole)  ) 
   

da 0 a 5    

 da 6 a 15   

 da 16 a 50   

Dimensione aziendale 

 da 50 a 100   

 oltre 100  
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Contratto applicato   

Incidenza percentuale 

manodopera 
  

 

 

3. Di possedere la cittadinanza italiana o (cancellare se non si ravvisa ipotesi) nello Stato 

………………………… appartenente all’Unione Europea, ovvero (cancellare se non si 

ravvisa ipotesi)  residenza  in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società 

commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di 

reciprocità nei riguardi di cittadini italiani; 

 

4.A) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38 comma 1 del decreto 

legislativo 163/2006, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) e 

successive modifiche ed integrazioni e specificatamente: 

4.A.a di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni e che la società non versa in stato di sospensione dell’attività 

commerciale. 
4.A.b che nei confronti del titolare o del direttore tecnico (nel caso di impresa individuale, 

altrimenti cancellare),  o dei soci o del direttore tecnico (nel caso di società in nome 

collettivo , altrimenti cancellare) o dei soci accomandatari o del direttore tecnico (nel 

caso di società in accomandita semplice,altrimenti cancellare), oppure degli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio 

unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci (nel caso di altro tipo di società, altrimenti cancellare) non è pendente 

procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 

6 Dlgs 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 Dlgs 

n.159/2011;  

4.A.c [ ] che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna 

passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, (comprese quelle di cui ha beneficiato della non 

menzione) ed in particolare: 

[ ] che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice 

di procedura penale, (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione) per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 

di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, 

fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art.445, 

comma 2, del codice di procedura penale.  
-  OVVERO –  

[ ]  che nei propri confronti è stata pronunciata la seguente sentenza condanna 

passata in giudicato (comprese quelle di cui ha beneficiato della sospensione e/ non 

menzione). 

Elencare i ruoli, l’anno, le imputazioni e le condanne 
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(dovranno essere dichiarati tutti i provvedimenti di condanna subiti .Nei casi di 

incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare presso il competente ufficio 

del Casellario Giudiziale una visura (ex art.33 del D.P.R.14/11/2002 n.313) con la 

quale il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti 

penali senza le limitazioni riguardanti il certificato del casellario rilasciato ai privati. 

POSSONO NON ESSERE indicate le condanne: a) quando il reato è stato 

depenalizzato; b) per le quali è intervenuta la riabilitazione;c) quando il reato è stato 

dichiarato estinto dopo la condanna;d) in caso di revoca della condanna medesima.)  

 

4.A.d di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55; 
4.A.e di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati 

in possesso dell'Osservatorio; 
4.A.f di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione 

della stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara; e di non avere commesso un errore grave 

nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 

prova da parte della stazione appaltante; 
4.A.g di non avere reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione 

del presente bando e disciplinare di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni 

rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei 

subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
4.A.h attesta l’inesistenza, secondo la legislazioni italiana o del Paese di provenienza, di 

violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse e dichiara che  è tutt’ora in regola con l’assolvimento dei suddetti 

obblighi;  
4.A.i � di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o 

dello Stato in cui sono stabiliti; 
  OPPURE  

  �  Di essere a conoscenza delle situazioni pendenti elencate qui di seguito in 

merito ad eventuali atti di contestazione o di regolarizzazione che testé vengono 

indicati: 

 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4.A.j  [ ] (concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): di essere in 

regola nei confronti dell'art.17 della legge n.68/1999 e di aver ottemperato agli 

obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla stessa legge n.68/1999, e di 

impegnarsi in caso di richiesta della stazione appaltante a produrre apposita 
certificazione.  

- OVVERO –  

[ ]  (concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 o di datore di 

lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al 
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trasporto del settore): dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli 

obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999.  
4.A.m che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 

9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

4.A.m-bis  omesso 

4.A.m-ter  

[ ] di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati 

previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, 

dei fatti all’autorità giudiziaria rispetto a procedimenti per cui vi sia stata richiesta 

di rinvio a giudizio nell’anno antecedente la pubblicazione della lettera di invito; 
- OVVERO -  

[ ] di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e 

puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti 

all’autorità giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, legge n. 

689/1981 (cause di esclusione della responsabilità); 
4.A.m-quater Che, rispetto ad altri partecipanti alla medesima procedura che presentato 

offerte: 

a[ ] non sussiste  alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile , anche di fatto con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 

OVVERO 

b[ ]di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. A 

tal fine allega, in apposita busta chiusa (n.5)  i documenti utili a dimostrare che le 

predette condizioni non hanno influito sulla formulazione dell’offerta. 

 

4.B EX ART.38 COMMA 1 LETT.B) E C) DEL CODICE APPALTI IN MERITO AI SOGGETTI 
(Attenzione: L’attuale disposizione normativa art.38 comma 1 lett.b e c va interpretata nel senso 

che coloro i quali rivestono cariche societarie alle quali è per legge connesso il possesso di poteri 

rappresentativi O DI CONTROLLO sono tenuti a rendere la dichiarazione) LEGITTIMATI A 

CONTRARRE CON LA P.A. : 

 

(solo per le imprese individuali) 

� che il titolare attuale è il soggetto indicato nell'intestazione della presente dichiarazione che 

funge anche da Direttore Tecnico; 

 

OPPURE  

 

� che il titolare attuale è il soggetto indicato nell'intestazione della presente dichiarazione, 

mentre che il direttore tecnico è il Sig…………………….. 

nato a……………… il…………………….. residente 

in……………………prov………..Via…………………………..n……………………… 
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OPPURE                             SOCIETA’  CON PIU DI TRE SOCI 

� il legale rappresentante / Procuratore/Institore/ è il soggetto indicato nell'intestazione della 

presente dichiarazione; mentre  le altre seguenti posizioni sono ricoperte dai signori: 
(in particolare, oltre ai direttori tecnici attualmente in carica, per le società in nome collettivo 

dovranno risultare tutti i soci) 

Sig. _____________________ 

In qualità di Direttore tecnico 

Nato a _________ 

Il _____________ 

Residente in ______________________ 

Prov. ___ 

Via _______________________________ 

Sig. _____________________ 

In qualità di Direttore tecnico 

Nato a _________ 

Il _____________ 

Residente in ______________________ 

Prov. ___ 

Via _______________________________ 

Sig. _____________________ 

In qualità di 

Socio______________ 

Nato a _________ 

Il _____________ 

Residente in ______________________ 

Prov. ___ 

Via _______________________________ 

Sig. _____________________ 

In qualità di 

Socio______________ 

Nato a _________ 

Il _____________ 

Residente in ______________________ 

Prov. ___ 

Via _______________________________ 

Sig. _____________________ 

In qualità di 

_______________ 

Nato a _________ 

Il _____________ 

Residente in ______________________ 

Prov. ___ 

Via _______________________________ 

OPPURE 

� il legale rappresentante / Procuratore/Institore/ è il soggetto indicato nell'intestazione della 

presente dichiarazione; mentre  le altre seguenti posizioni sono ricoperte dai signori: 
( invece per le società in accomandita semplice dovranno risultare  i soci accomandatari ed i 

direttore Tecnici ) 

 

Sig. _____________________ 

In qualità di Direttore tecnico 

Nato a _________ 

Il _____________ 

Residente in ______________________ 

Prov. ___ 

Via _______________________________ 

Sig. _____________________ 

In qualità di Direttore tecnico 

Nato a _________ 

Il _____________ 

Residente in ______________________ 

Prov. ___ 

Via _______________________________ 

Sig. _____________________ 

In qualità di Socio 

accomandatario 

Nato a _________ 

Il _____________ 

Residente in ______________________ 

Prov. ___ 

Via _______________________________ 

Sig. _____________________ 

In qualità di 

Socioaccomndatario_ 

Nato a _________ 

Il _____________ 

Residente in ______________________ 

Prov. ___ 

Via _______________________________ 
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Sig. _____________________ 

In qualità di 

_______________ 

Nato a _________ 

Il _____________ 

Residente in ______________________ 

Prov. ___ 

Via _______________________________ 

 

OPPURE 

� il legale rappresentante / Procuratore/Institore/ è il soggetto indicato nell'intestazione della 

presente dichiarazione; mentre  le altre seguenti posizioni sono ricoperte dai signori: 
(per le altre forme di società ed i consorzi dovranno risultare tutti i componenti  del Consiglio di 

amministrazione muniti di rappresentanza e i direttori tecnici) 

Sig. _____________________ 

In qualità di Direttore tecnico 

Nato a _________ 

Il _____________ 

Residente in ______________________ 

Prov. ___ 

Via _______________________________ 

Sig. _____________________ 

In qualità di Direttore tecnico 

Nato a _________ 

Il _____________ 

Residente in ______________________ 

Prov. ___ 

Via _______________________________ 

Sig. _____________________ 

In qualità di amministratore 

munito di rappresentanza 

Nato a _________ 

Il _____________ 

Residente in ______________________ 

Prov. ___ 

Via _______________________________ 

Sig. _____________________ 

In qualità di amministratore 

munito di rappresentanza 

Nato a _________ 

Il _____________ 

Residente in ______________________ 

Prov. ___ 

Via _______________________________ 

Sig. _____________________ 

In qualità di 

_______________ 

Nato a _________ 

Il _____________ 

Residente in ______________________ 

Prov. ___ 

Via _______________________________ 

 

 

 (in tutti i casi di società con meno di quattro soci oppure di capitale con socio unico)  

 
Cognome e nome    nato a    il  residente a              carica ricoperta 

 

Sig. _____________________ 

In qualità di ……. 

Nato a _________ 

Il _____________ 

Residente in ______________________ 

Prov. ___ 

Via _______________________________ 

Sig. _____________________ 

In qualità di …………… 

Nato a _________ 

Il _____________ 

Residente in ______________________ 

Prov. ___ 

Via _______________________________ 

Sig. _____________________ 

In qualità di ……………….. 

Nato a _________ 

Il _____________ 

Residente in ______________________ 

Prov. ___ 

Via _______________________________ 
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Sig. _____________________ 

In qualità di Direttore Tecnico 

Nato a _________ 

Il _____________ 

Residente in ______________________ 

Prov. ___ 

Via _______________________________ 

Sig. _____________________ 

In qualità di 

_______________ 

Nato a _________ 

Il _____________ 

Residente in ______________________ 

Prov. ___ 

Via _______________________________ 

 

Nei confronti di tutti i suddetti rappresentati legali, soggetti con potere di rappresentanza, o 

potere contrattuale e direttori tecnici sopra elencati, della cui situazione giuridica, il 

sottoscritto dichiara di essere a piena e diretta conoscenza nonché di aver acquisito tali notizie 
nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso: 

[ ]  che nei loro confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 6del  Dlgs 159/2011 o di una delle cause ostative previste 

dall'articolo 67 Dlgs n.159/2011; 

[ ] che nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata alcuna sentenza di 

condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione) ed in particolare: 

[ ] che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, (comprese quelle di 

cui ha beneficiato della non menzione) per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 

più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, fatta salva in 

ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art.445, comma 2, del codice di 

procedura penale.  
 

-  OVVERO –  

 
[ ] che nei loro confronti è stata pronunciata la seguente sentenza condanna passata in giudicato 

(comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione). 

 

 

 

 
 

4.B.1) [ ] Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione della lettera di invito non è cessato 

nessun soggetto; 
 

- OVVERO- 

[ ] che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del lettera di invito è/sono cessati dalla 

rispettiva carica i signori:  

NOME   DATA E LUOGO NASCITA  CARICA RIVESTITA

 CESSAZIONE   
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[ ] Che il direttore tecnico /direttori tecnici/ che hanno rivestito e cessato tale carica nell’anno 
antecedente alla data di pubblicazione della lettera di invito è/sono: 

NOME   DATA E LUOGO NASCITA  CARICA RIVESTITA

 CESSAZIONE   

 

 

 

 
Di essere a piena e diretta conoscenza, nonché di aver acquisito tali notizie nel rispetto della 

riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso 
[ ]  che nei loro confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 6 Dlgs 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 

67 Dlgs n.159/2011; 

[ ] che nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata alcuna sentenza di 

condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione) ed in particolare: 
[ ] che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, (comprese quelle di 

cui ha beneficiato della non menzione) per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 

più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, fatta salva in 

ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art.445, comma 2, del codice di 

procedura penale.  

-  OVVERO –  

[ ]  che nei loro confronti è stata pronunciata la seguente sentenza condanna passata in giudicato 

(comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione: 

 

 

 

 
EVENTUALMENTE - (per Imprese che nell'anno precedente la pubblicazione del bando di gara 

siano state società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione tra Imprese) dichiara che 

requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006 es.m.i sussiste anche con 

riferimento agli amministratori che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le 

società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo e 

che tali soggetti sono: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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NOTA BENE: nel caso in cui uno o più dei soggetti sopra indicati  abbia subìto condanna di 

qualsiasi tipo e per qualsiasi tipo di reato: 

dichiara che il signor _________________________________________________________ 

ha riportato la seguente condanna: 

data _______________________________________________________________________ 

passata in giudicato il _________________________________________________________ 

tipologia della pronuncia: 

sentenza di condanna 

decreto penale di condanna 

sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del Codice di 

Procedura Penale 

altro (specificare) ___________________________________________________________ 

titolo del reato 

__________________________________________________________________________ 

data di consumazione del reato _________________________________________________ 

entità e natura della pena comminata _____________________________________________ 

altro _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 
REQUISITI  di capacità ’tecnica professionale ed economica-finanziaria  come da  

art. 40 e art.  41 del D.lgs n.163/2006. 

 
����    Di avere conseguito un fatturato globale di impresa negli esercizi finanziari 2010, 

2011 e 2012 per un importo complessivo non inferiore a Euro 2.000.000,00 : 

− 2010 …………………………………………………………..IVA esclusa 

− 2011……………………………………………………………IVA esclusa 

− 2012……………………………………………………………IVA esclusa 

−  
����    Di avere conseguito un fatturato specifico relativo all’espletamento dei servizi di 

refezione scolastica negli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012 per un importo 

complessivo non inferiore a Euro 300.000,00 : 

− 2010 …………………………………………………………..IVA esclusa 

− 2011……………………………………………………………IVA esclusa 

− 2012……………………………………………………………IVA esclusa 
−  
����    Di aver eseguito, a regola d'arte e quindi senza demerito alcuno, a favore di 

committenti pubblici o privati, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando 

nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 42 comma 1 lettera a) del D. 

Lgs. 163/2006, un servizio di refezione scolastica riferito ad un unico Committente che 

abbia comportato l’erogazione di un numero  di pasti non inferiore a 80.000.  

ANNO    CLIENTE  NUMERO PASTI 

 

 

(SE PIU’DI UNO INDICARE LE PRINCIPALI COMMESSE) 
� Che l’impresa dispone della certificazione di un sistema relativo alla sicurezza 

alimentare UNI EN ISO 22000-2005; (ALLEGARE ALLA DOCUMENTAZIONE 

punto g disciplinare); 
� Dispone di un  centro di cottura di riserva in una distanza non superiore a 35 Km dal 

Comune di Acqui Terme. Infatti è situato a……………………. in via…………..: 

� In proprietà (indicare i dati catastali………………………..) 
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� In locazione ( indicare i dati relativi……………………… il cui titolare ha 

autorizzato la preparazione dei pasti per il Comune di Acqui Terme; 
Attrezzato e dimensionato a norme di legge per la preparazione  dei pasti come da capitolato 

d’oneri, dotato di autorizzazioni sanitarie da utilizzarsi  in caso di necessità  come da art.26 

del capitolato d’oneri. Il sottoscritto si impegna a mantenere questo requisito per tutto il 

periodo della concessione in oggetto.  

 

 
5) CIRCA LE CONDIZIONI PER L’OFFERTA: 

 
����    di ben conoscere e accettare i luoghi di servizio come da verbale di avvenuto sopralluogo; 

� Di accettare il Capitolato Speciale che costituisce parte integrante e sostanziale 

dell’offerta presentata e che viene debitamente sottoscritto come da disciplinare; 

� Di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano la presente concessione in 

particolare il capitolato d’oneri ed i suoi allegati, le cui specifiche e condizioni 

unitamente a quelle indicate nel bando e nel disciplinare di gara, sono sufficienti ed 

atte ad individuare completamente le caratteristiche della gara e a consentire l'esatta 

valutazione di tutte le prestazioni relative oneri connessi, conseguenti e necessari. 

Pertanto di non aver nulla da eccepire relativamente alle condizioni poste per 

l’espletamento del servizio; 

� Di essere a conoscenza e pertanto di averne debitamente tenuto conto nell’offerta 

economica delle condizioni di pagamento di cui all’art.31 del capitolato d’oneri; 

� Di accettare l'eventuale consegna sotto riserva di legge della concessione di ci trattasi 

anche nelle more della stipula del Contratto; 

� Di essere consapevole che è vietata la cessione ed il subappalto della concessione; 

� Fatta salva  la disciplina prevista dalla legge n.241/90 e dall’art.13 del D.lgs 

n.163/2006 e smi di acconsentire ad eventuali richieste d’accesso da parte di altri 

concorrenti alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte e giustificazioni 

medesime OVVERO 

� Di non acconsentire l’accesso per le parti di informazioni che costituiscono secondo 

motivata e comprovata dichiarazione allegata alla documentazione dell’offerta 

tecnica, segreti tecnici o commerciali, 

� Di conoscere ed accettare le clausole contrattuali previste dalla L.13/08/2010 n.136 così come 

modificata dalla L.217/2010; pertanto in caso di aggiudicazione, di impegnarsi ad assolvere a 

tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi alla concessione in questione; 

. 

DICHIARA INFINE: 
Di essere in grado di certificare in ogni momento tutti gli elementi innanzi dichiarati, così come si 

impegna, nel caso in cui l'Impresa sia dichiarata aggiudicataria della concessione, a presentare nei 

termini indicati dall'Amministrazione la certificazione necessaria all'espletamento degli 

accertamenti che questa stazione appaltante è tenuta a compiere ai sensi delle vigenti disposizioni 

legislative comprese quelle per la lotta contro la mafia. 
 
Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura di 

gara di cui trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione definitiva, esclusione dalla 

procedura di gara e/o la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario possono 
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essere inoltrate dalla Stazione Appaltante al numero di fax già indicato e a tal fine, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 79 comma 5 e comma 5 bis del D. Lgs n. 163/2006 dichiara fin d’ora, di 

accettare e riconoscere come valida ed efficace, ogni comunicazione e/o notificazione e/o 

informazione al sottoscritto pervenuta al numero di fax specificato ovvero (se in possesso) al 

seguente indirizzo di posta elettronica Certificata 

(PEC)……………………………………………….; 

 

 
 
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso 

dichiarazioni false o incomplete. 

 

 
------------------------------------------- (data)  
 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
  (sottoscrizione in originale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA'  
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MARCA DA BOLLO 

          Euro 14,62 

  

ALLEGATO B  - MODULO OFFERTA ECONOMICA  

Da inserire nella Busta 3 recante la dicitura “Offerta Economica” 

 

Spett. le Comune di Acqui Terme 

Piazza A. Levi, 12 

15011 ACQUI TERME 
 

Oggetto: OFFERTA ECONOMICA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 2013/2018  CIG.: 

5184281C02 . 

 
 

OFFERTA ECONOMICA  
 

Il sottoscritto _______________________________________ in qualità di _______________ 

dell’Impresa _______________________________________ (indicare denominazione o ragione 

sociale) avente sede legale in _____-_________________ via ____________________________ P. 

IVA / C. F. ____________________________ Tel. ______________________ e Fax 

__________________________ che partecipa alla procedura aperta di cui all’oggetto in  forma:   

�   

� ________________________ 

OFFRE 

A) UN RIBASSO PERCENTUALE DEL  

 Cifre      Lettere 

  _______________%_________________________________________________ 

 

Sul prezzo pasto posto a base d’asta di € 3,29 (tre euro e ventinove centesimi)  al netto degli 

oneri di sicurezza interferenziale di € 0,01. 

 

 

 

___________________ lì, _______________________ 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

  (sottoscrizione in originale) 

 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA'  
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ALLEGATO C  - Modulo impresa ausiliata  

Da inserire nella Busta n. 1 documentazione amministrativa 

 

Spett. le Comune di Acqui Terme 

Piazza A. Levi, 12 

15011 ACQUI TERME 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 2013/2018  CIG.: 5184281C02 . 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIATO 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

 

nato a ____________________________________(___), il ________________________, 

 

 residente a _______________________________________ (_____), Via _________________, n. 

___  

 

C.F.:  _____________________________, 

 in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE DEL CONCORRENTE 

AUSILIATO_____________________________________________________________________

___  

 

con sede legale in________________________ (______) Via 

_________________________________ n. _______ P.I.V.A. ______________________ C.F. 

________________________________, Tel. ________________________ Fax 

______________________ 

 

ai fini della partecipazione alla gara di cui all’oggetto, E CON ESPRESSO RIFERIMENTO AL 

CONCORRENTE CHE RAPPRESENTA, 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, 

ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.n.445 del 28/12/2000, le sanzioni previste dal codice penale e delle 

leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative connesse alla 

procedura, 

 

 

DICHIARA 
 

I. CHE il concorrente……………………………………….., al fine di rispettare i requisiti di 

ordine speciale  prescritti nel disciplinare di gara di cui alla presente procedura, fa 

riferimento alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e organizzative possedute dal 

soggetto qui di seguito specificato; 

II. CHE i requisiti di ordine speciale prescritti nel disciplinare di gara di cui il concorrente è 

carente e dei quali si avvale per poter essere ammesso alla procedura ai sensi dell’art.49 del 

D.lgs n.163/2006 e smi sono i seguenti: 

1)_______________________________________________;2)_______________________

______________; 
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3)__________________________________;4)____________________________________

__; 
III. CHE le generalità del soggetto ausiliario della  quale si avvale per i requisiti di ordine 

speciale da questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore sono le seguenti: 

 

Dati identificativi dell’impresa ausiliaria 
• Ragione sociale 

______________________________________________________________________ 

• Sede legale 

______________________________________________________________________ 

• Partita IVA 

______________________________________________________________________ 

Tel. / Fax / e-mail / PEC 

______________________________________________________________________ 

Legale rappresentante 

______________________________________________________________________ 

 

Iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di……………………………. Al n………………………….. in data 

 

 
 

 

����    ALLEGA in originale o copia autentica, a pena di esclusione, 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 risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Dal contratto discendono i 

medesimi obblighi previsti dall’art.49 comma 5 del D.lgs n.163/2006 e smi in materia di normativa 

antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’appalto posto a base di gara. 

Oppure 

 

� AI SENSI DELL’ART.49 COMMA 2 LETT.G del Dlgs n.163/2006 nel caso di avvalimento 

nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, allega dichiarazione sostitutiva ai 

sensi del DPR n.445/00 ATTESTANTE IL LEGAME GIURIDICO ED ECONOMICO 

ESISTENTE DEL GRUPPO. 
 

 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara altresì di 

essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Data___________ 

Firma del legale rappresentante / dichiarante 

 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA'  
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ALLEGATO D  - Modulo impresa ausiliaria  

Da inserire nella busta n.1 documentazione amministrativa 

 

Spett. le Comune di Acqui Terme 

Piazza A. Levi, 12 

15011 ACQUI TERME 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 2013/2018  CIG.: 5184281C02 . 

 

 

DICHIARAZIONE MULTIPLA DELL’IMPRESA AUSILIARIA  

 
Il sottoscritto (cognome e nome) _________________________________ 

nato a _______________________ Prov. ______  il   _________________ 

residente a _________________ Prov. _____ Via _______________ n.___ 

agendo in qualità di legale rappresentante/procuratore generale o speciale del soggetto ausiliario  

_____________________________________________ 

con sede in _____________________ Via  _____________________ n.___  

C.F. ___________________________ P. IVA ________________________ 

fax _____________________  e-mail __________________________ 

 

ai fini della partecipazione alla gara di cui all’oggetto, E CON ESPRESSO RIFERIMENTO AL 

SOGGETTO CHE RAPPRESENTA, 

 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, 

ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.n.445 del 28/12/2000, le sanzioni previste dal codice penale e delle 

leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative connesse alla 

procedura, 
 

DICHIARA 
 

a) che l’impresa possiede, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., i 

seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale, così come 

prescritti dal disciplinare di gara. 

1)__________________________________________________ 

2)__________________________________________________ 

3)__________________________________________________ 

4)__________________________________________________ 

5)__________________________________________________ 

6)__________________________________________________ 
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b) dichiara di non partecipare alla presente gara, a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né 

in forma di raggruppamento o consorzio, nè in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente;.  

c) di obbligarsi verso il concorrente e la stazione appaltante a fornire i propri  requisiti dei quali è 

carente il concorrente e a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse 

necessarie rendendosi responsabile in solido con il concorrente nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto. 
 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

 

1. che il soggetto ausiliario  è regolarmente iscritto alla Camera di Commercio di _____________  

per le attività oggetto della presente procedura;  

2. (solo se cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali) che la cooperativa/il consorzio è 

regolarmente iscritta/o all’Albo Regionale della cooperazione sociale, Regione ___________; 

3. che l'attività dell'impresa è la seguente (indicare la parte rilevante ai fini  del servizio oggetto di 

gara): 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

4. che è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.lgs n.163/2006 e di quelli 

indicati nella lettera di invito;  

5. che i legali rappresentanti dell'impresa sono: (indicare per ciascuno nome e cognome, data e 

luogo di nascita, codice fiscale, carica e/o qualifica ricoperta, data della nomina, durata in 

carica, poteri) 

……………………………………………………………………………………………..……

……..……………………………………………………………………………………………

…………………… 

6. che per il soggetto ausiliario e i suoi legali rappresentanti non sussistono i divieti e le cause 

d’esclusione di cui all’art.38 del D.lgs n.163/2006,  né è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

7. il soggetto ausiliario accetta integralmente e senza riserve alcuna le condizioni e prescrizioni 

contenute nella lettera di invito e nel capitolato tecnico; 

8. l’assenza in capo all’impresa di misure interdittive della capacità a   contrarre con la P.A. di cui 

all’art. 9 comma 2 lettera c) del  D. Lgs n.231 del 2001 o altra sanzione il divieto di contrarre 

con la P.A. compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 comma 1 del D. Lgs 81/2008; 

9. che l’impresa applica ai propri dipendenti gli accordi economici e normativi della contrattazione 

nazionale di riferimento ed i contratti integrativi decentrati vigenti; 

10. che l’impresa è in regola con la normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di 

lavoro; 

11. che l’impresa è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i 
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dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e delle norme contrattuali nazionali e 

locali;  

CCNL applicato: _______________________ 

matricola INPS: ___________________  

sede competente INPS: ________________ 

codice INAIL: ________________ 

posizione assicurativa territoriale (PAT): ___________________ 

numero totale dei dipendenti: _______________ 

  

12. diritto al lavoro dei disabili: 

����  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 L. 

68/99 nonché di essere in possesso di apposita certificazione rilasciata dagli uffici 

competenti dalla quale risulti l’ottemperanza  alle norme della legge 13.03.1999 n. 68; 

����  la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 

alla medesima legge; 

13. piani di emersione: 

����  di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della 

legge n. 383 del 2001; 

����  di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ma che 

il periodo di emersione si è concluso. 

 

14. che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è iscritto è il seguente: 

______________________________________________ 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara altresì di 

essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 

Luogo e data della sottoscrizione  _________________________________ 

 
 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

......……………………………………………………….. 

 
allegare fotocopia documento di identità del firmatario (art.38 comma 3 D.P.R. 445/2000) 
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ALLEGATO E 

Da inserire nella busta n.1 documentazione amministrativa 

 

 

Al Comune di Acqui Terme 

Piazza Levi 12 

15011 ACQUI TERME 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 2013/2018  CIG.: 5184281C02 . 

 
 

 

 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI RIUNIONE 

TEMPORANEA DI IMPRESE (lett.d),e),f), f.bis) art.34 dlgs.n.163/06) 

(art. 37 Dlgs n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) 
 

I sottoscritti agenti in nome e per conto delle seguenti imprese/ consorzi /GEIE non ancora 

costituiti: 

 

______________________________________________________________________ 

 

con sede in __________________________________ codice fiscale _________________ 

quale MANDATARIA/CAPOGRUPPO 

 

______________________________________________________________________ 

 

con sede in ___________________________________  codice fiscale ________________ 

quale Mandante 

 

______________________________________________________________________ 

 

con sede in ___________________________________ codice fiscale ________________ 

quale Mandante 

 

______________________________________________________________________ 

 

con sede in __________________________________ codice fiscale _________________ 

quale Mandante 

 

con specifico riferimento alla procedura  di cui all’oggetto, con la presente, ai sensi dell’art.37 del 

Dlgs n.163/2006 e s.m.i.,  

CHIEDONO 

Di poter partecipare alla gara per la concessione del servizio in oggetto quale costituendo 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzi/GEIE, essendo nel complesso in possesso dei 

requisiti di partecipazione richiesti come nello specifico già dichiarato separatamente all’uopo 

precisando qui di seguito le quote di partecipazione di ciascuna, tenuto conto che 
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l’impresa/Consorzio/operatore economici stranieri indicata quale capogruppo dovrà comunque 

partecipare al RTI in quota maggioritaria e conseguentemente possedere la parte maggiore dei 

requisiti di partecipazione; 

 
DICHIARANO 

Di impegnarsi irrevocabilmente in caso di aggiudicazione della gara  di cui all’oggetto, a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa sopra indicata al numero 1) qualificata 

come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

 

SI IMPEGNANO ALTRESI’ 

����    a non modificare la composizione della riunione temporanea da costituirsi sulla base della 

presente dichiarazione ed a presentare entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento 

del servizio, atto notarile di associazione temporanea di impresa/consorzio/GEIE dal quale risulti il 

conferimento di mandato speciale gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l’impresa 

capogruppo/consorzio capogruppo/operatore economico straniero capogruppo indicando nel 

medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento, in conformità ai 

requisiti indicati e comprovati in sede di gara e ad eseguire la parte di servizio nella percentuale 

corrispondente alla predetta quota che risulta essere la seguente: 

 

����    ORIZZONTALE      

 

Parte di partecipazione PER L’IMPRESA MANDATARIA/CONSORZIO/GEIE 

(capogruppo) 

__%__________________________________________________________________ 

 

E L’IMPEGNO AD ESEGUIRE LE SEGUENTI PARTI DEL SERVIZIO     

   

_________________________________________________________________________ 

 

 

Parte di partecipazione PER L’IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA 

MANDANTE/GEIE  

______________________________________________________________________ 

 

E L’IMPEGNO AD ESEGUIRE LE SEGUENTI PARTI DEL SERVIZIO     

   

     

______________________________________________________________________ 

 

 

(ripetere se del caso) 

 

 
� Ad  uniformarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, alla disciplina vigente  in materia di 

lavori pubblici  con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE 

 
�  
 
Data _______________________ 
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Per l’impresa /Consorzio/GEIE1)  Nome _______________________ Cognome 

______________________ 

In qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, institore, altro) 

FIRMA ________________________________________ 

 

Per l’impresa/Consorziata/GEIE 2)  Nome ______________________ Cognome 

_______________________ 

In qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, institore, altro) 

FIRMA ________________________________________ 

 

Per l’impresa/Consorziata/GEIE 3)  Nome _______________________ Cognome 

______________________ 

In qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, institore, altro) 

FIRMA ________________________________________ 

 

Per l’impresa/Consorziata/GEIE 4) Nome _______________________      Cognome 

____________________ 

In qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, institore, altro) 

 

 

FIRMA ________________________________________ 
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ALLEGATO E1disc 

Da inserire nella busta n.1 documentazione amministrativa 

 

Al Comune di Acqui Terme 

Piazza Levi 12 

15011 ACQUI TERME 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 2013/2018  CIG.: 5184281C02 . 

 
 

DICHIARAZIONE PER I CONSORZI  

(di cui all’art. 34 comma 1 lettere B e C  Dlgs n. 163/2006 e successive modificazioni ed 

integrazioni) 
 

Il  sottoscritto nato a _______________________________________ il 

______________________ in qualità di legale rappresentante del Consorzio: 

 

____________________________________________________________________________ 

 

con sede in __________________________________ P. IVA __________________________ 

 

con specifico riferimento alla procedura  sopra emarginata, con la presente allo scopo di poter 

partecipare alla gara di concessione del servizio in oggetto,  

DICHIARA 

Che la tipologia del consorzio è la seguente: 
� consorzio fra cooperative di produzione e lavoro costituito a sensi L.422/1909( art.34 c.1 

lett.b); 

� consorzio fra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985 (art.34 c.1 lett.b); 
� consorzio stabile (art.34 c.1 lett.c); 

 

Che l’Impresa  

 

____________________________________________________________________________ 

 

con sede in ___________________________________   P. IVA ________________________ 

 

aderente al Consorzio è stata designata ad eseguire la seguente parte del contratto 

 

OPPURE 

che il consorzio intende eseguire in proprio il servizio oggetto di concessione. 

 

Data _______________________ 

 

 

 

FIRMA ________________________________________ 

In qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, institore, altro) 
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AVVERTENZE  

PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE  

DEGLI ALLEGATI 

 

 

• Al fine di evitare l’esclusione dalla gara per eventuali omissioni si invita a prestare la massima 

attenzione nella compilazione dei presenti modelli in ogni sua parte barrando altresì le caselle di 

fianco alle lettere cui le dichiarazioni si riferiscono. Non è causa di esclusione dalla gara la 

produzione di un modello differente dai presenti purché in essi siano riprodotte tutte le 

dichiarazioni previste dai presenti modelli. 

• Qualora vi sia un’opzione dovrà essere barrato unicamente il riquadro corrispondente alla 

situazione effettiva. 

• Nel caso in cui non vi sia da scegliere un’opzione barrare (se presente) il riquadro a conferma 

della dichiarazione. 

• Nel caso del concorrente singolo, tutti i documenti di gara dovranno essere sottoscritti dal legale 

rappresentante dell’operatore economico. 

• Nel caso di consorzio di cooperative/imprese artigiane o consorzio stabile, tutti i documenti di 

gara dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante del consorzio. 

• Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzi di concorrenti già costituiti, tutti i 

documenti di gara  dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell’operatore 

economico capogruppo. 

• Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzi di concorrenti non ancora costituiti, tutti i 

documenti di gara dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell’operatore 

economico capogruppo oltre che da tutti i legali rappresentanti che fanno parte del 

raggruppamento. 

• ai sensi dell’art.38 comma 3 del D.P.R. n.445/2000 in allegato alla dichiarazione ed offerta deve 

essere prodotta (sotto pena di esclusione) fotocopia di un documento di identità personale, 

valido, esclusivamente tra i seguenti: 

carta di identità 

patente di guida 

passaporto 

porto d’armi 

Nel caso di corretta produzione di fotocopia del documento la dichiarazione è da prodursi in 

carta semplice. Altrimenti la firma deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 

n.445/2000 apponendo apposita marca da bollo. 

 

GLI SCHEMI che seguono  COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL DISCIPLINARE 

DI GARA. 
  
 


