
 
DISCIPLINARE DI GARA 

Per affidamento in concessione della gestione del servizio di ristorazione                                                        
a mezzo distributori automatici 2021-2023 CIG Z41303BF44 

1.Oggetto  

L’I.C. di Farra di Soligo (TV) bandisce una procedura comparativa per il rinnovo triennale della 
concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande e generi di conforto, a valere dal 15 
02.2021 al 14.02.2023. 

La procedura si svolge nel rispetto dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006, trattandosi di concessione di 
servizio e non di appalto di servizio. Pertanto le restanti previsioni del codice degli appalti, anche 
quando espressamente richiamate, si intendono vincolante in tanto in quanto applicabili. 

Per la concessione in sclusiva del servizio di distribuzione automatica l’importo a base d’asta, 
soggetto al rialzo, è fissato ad € 1.350,00 all’anno (milletrecentocinquanta euro/anno). 

La procedura di gara è regolata dalla lettera di invito (documento B1) e dal presente Disciplinare, i 
quali contengono tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara. 
 
La documentazione di gara comprende. 

1.Lettera di invito (documento B1); 
2.Disciplinare di gara (documento B2); 
3.Capitolato speciale (documento B3); 
4.Scheda di Offerta Tecnica (documento B4); 
5.Scheda di offerta economica (documento B5); 
6.Fac-simile di domanda di partecipazione (documento B6). 

2. Pubblicazione della documentazione di gara 
 

L’Istituto metterà a disposizione per via elettronica con accesso libero, diretto e completo, tutti i 
documenti di gara entro un giorno lavorativo dalla data di invio della lettera di invito a presentare 
offerta, sul proprio sito internet in formato di file scaricabile alla pagina: 

https://icfarra.edu.it/la-comunicazione-istituzionale/albo-online/ 

 

L’Istituto, pertanto, non prenderà in considerazione richieste di ulteriore invio dei documenti di 
gara. 

Il mancato ricorso alla modulistica predisposta dall’Istituto per la presentazione delle offerte non 
costituisce causa di esclusione, purché la modulistica alternativa autonomamente decisa 
dall’impresa concorrente contenga tutti e solo i contenuti richiesti nella documentazione proposta 
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come fac-simile dall’Istituto. 

 

3. Ente concedente, responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto 

Ente concedente il servizio è l’Istituto Comprensivo di Farra di Soligo, con sede legale in Via 
Brigata Mazzini n. 72, Codice meccanografico TVIC84300N – Cod. Fisc. 83006030262. 

Responsabile dell’individuazione e del controllo dei beni posti in distribuzione e dei livelli di 
servizio coinvolti nella concessione è il DSGA dell’Istituto. 

Responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture è il Direttore dei servizi generali e amministrativi, o il suo sostituto, il quale svolge anche i 
compiti e le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto, rispettivamente ex artt. 272 e 301 del 
D.P.R. 207/2010.  

4. Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione 

Ai sensi del D. Lgs. 163/2006 viene adottata la procedura comparativa tramite lettera di invito. 
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
operanti nel settore della somministrazione e vendita di alimenti, bevande e merci a mezzo 
distributori automatici.  

L’operatore invitato a presentare offerta, a pena di esclusione, deve attestare il possesso dei 
seguenti requisiti minimi di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-professionale: 

a) che accetta integralmente il presente Disciplinare di gara e il correlato Capitolato speciale; 
b) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e 

che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

c) che nei suoi confronti non é 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, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della L. 
55/1990; 

e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) che  non commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione che bandisce la gara e che non ha commesso errori gravi nell'esercizio della 
propria attività professionale, accertabili con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
stazione che bandisce la gara; 

g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui è stabilito; 

h) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
è stabilito; 

i) che è in regola con le norme  che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 
68/1999); 

j) che nei suoi confronti non é stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), del D. Lgs. 231/2001 relativo alle disposizioni sulla responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, né altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'art. 36-bis, comma 1, del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006, ed i provvedimenti 



interdettivi di cui all’art. 14, comma 1, del D. Lgs 81/2008, relativamente alla 
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche; 

k) che non è soggetto a divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 
159/2011; 

l) che non si avvale di piani individuali di emersione per inadempimento agli obblighi 
previsti dalla normativa  vigente  in materia fiscale e previdenziale, di cui alla L. 383/2001, 
ovvero che si è avvalso dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso; 

m) che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, non ha reso 
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione 
alle procedure di gara; 

n) che ha formulato l’offerta autonomamente poiché non si trova, rispetto ad altro 
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 
all'art. 2359 del Codice Civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, tale per cui le offerte 
siano imputabili ad un unico centro decisionale; o, in alternativa, che si trova  in una 
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, ma che ha comunque 
formulato autonomamente la propria offerta (in tale  ultima ipotesi, la dichiarazione deve 
inoltre contenere l'indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione e deve 
essere corredata dai documenti, inseriti in busta sigillata, utili a dimostrare che la 
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta). 

o) Che negli anni precedenti ha assolto regolarmente ai pagamenti delle quote come stipulato 
dalla Convenzione con gli Istituti in cui si svolgeva il servizio di ristorazione a mezzo 
distributori automatici. 
 

L’attestazione dei requisiti di partecipazione è resa mediante dichiarazione sostitutiva, di cui al 
D.P.R. 445/2000, in cui l’offerente dichiara: 

 
1) la ragione sociale dell'impresa, il numero di partita IVA, la qualità di legale 

rappresentante di chi sottoscrive l'offerta nonché l'iscrizione per attività inerenti alla 
fornitura del servizio oggetto della concessione al Registro delle imprese – indicando il 
numero di iscrizione nel REA della CCIAA o in uno dei registri professionali o 
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con 
quanto previsto dall'art. 39 D. Lgs. 163/2006; 

2) di essere in possesso dei requisiti minimi di ordine generale, economico-finanziario e 
tecnico-professionale, di cui alle lettere dalla a) alla n) del paragrafo precedente; 

3) di essere specializzato nel campo della distribuzione automatica relativa alla 
somministrazione/vendita di prodotti alimentari e bevande a mezzo distributori 
automatici, attestata mediante l'elenco dei principali servizi negli ultimi tre (3) anni 
antecedenti alla data di emissione del bando, con date e destinatari del servizio, nonché 
eventualmente mediante qualsiasi altra documentazione ritenuta utile; 

4) di essere in regola con gli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nei confronti 
dei lavoratori dipendenti; 

5) di ottemperare a quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e, in particolare, di 
possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale per la corretta esecuzione del 
servizio, e di averne verificato il possesso, ai sensi dell'art. 26, comma 1 lettera a), del D. 
Lgs. 81/2008, da parte delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi di cui il 
soggetto offerente si avvalga; 

6) di possedere l'autorizzazione sanitaria o il certificato attestante il numero di registrazione 
in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito /stabilimento dove verrà stoccata la 
merce per il rifornimento dei distributori automatici; 

7) di possedere il “Manuale di Corretta Prassi Igienica dei prodotti alimentari” redatto 
secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al Regolamento CE 



852/2004 e ss.mm.ii., con impegno a fornirne copia all’Istituto scolastico a semplice 
richiesta; 

8) di essersi adeguato a quanto disposto dalla normativa europea riguardante la 
Tracciabilità dei Prodotti Alimentari (Regolamento CE 178/2002), inclusa la 
formalizzazione di specifica “Procedura di Allerta per la Gestione delle Emergenze 
Alimentari”, con impegno a fornirne copia all’Istituto scolastico a semplice richiesta; 

9) di impiegare esclusivamente prodotti alimentari la cui commercializzazione è conforme 
alla normativa sull’etichettatura (D. Lgs. 109/1992, di recepimento della Direttiva 
comunitaria 2000/13/CE e ss.mm.ii., Regolamento (CE) 1924/2006, L. 4/2011 e 
Regolamento UE 1169/2011). 

 

La mancanza o l'incompletezza anche di uno solo dei sopra indicati requisiti, accertata in fase di 
valutazione della documentazione amministrativa, potrà comportare l'esclusione dalla procedura e 
l'impossibilità di procedere, ai sensi dell’art. 14, alla successiva apertura delle buste di offerta 
tecnica ed economica, a insindacabile giudizio della Commissione aggiudicatrice. 

5. Facoltà di avvalimento di impresa ausiliaria 

Ai sensi e secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 49 del D. Lgs. 163/2006, il concorrente 
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto. 

In caso di avvalimento, l’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno presentare la 
documentazione prevista dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/2006. 

Non è ammesso, a pena di esclusione di tutti i concorrenti coinvolti, che più di un concorrente si 
avvalga della stessa impresa ausiliaria. 

Non è ammesso che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti, a pena di esclusione di entrambe. 
 

6. Termini e modalità di presentazione dell’offerta 

L’offerta dovrà pervenire all’Ufficio DSGA dell’I.C. DI FARRA DI SOLIGO (TV), in via Brigata 
Mazzini n. 72, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 di venerdì 05 febbraio 
2021. 

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, 
farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio Protocollo, con attestazione del giorno e dell’ora di 
arrivo (l’orario sarà riportato obbligatoriamente sul plico qualora questo sia recapitato l’ultimo 
giorno utile per la presentazione). 

L’offerta dovrà pervenire in un plico chiuso con ceralacca, con striscia di carta incollata, con nastro 
adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantirlo da manomissioni, sui lembi di chiusura del 
plico stesso. 

Al fine dell’identificazione della provenienza del plico quest’ultimo dovrà: 

 
a) recare esternamente l’indicazione del mittente; 
b) essere controfirmato sui lembi di chiusura da un legale rappresentante dell’operatore 

economico; 
c) riportare all’esterno la seguente dicitura: “NON APRIRE - CONTIENE OFFERTA PER 

LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A MEZZO 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI”.  

Il plico potrà esser inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito autorizzate, ovvero consegnato a mano 



da un incaricato dell’offerente. Fino ai lavori della Commissione aggiudicatrice, i plichi saranno 
conservati a cura del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, o suo sostituto. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti 
prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro dell’ufficio postale accettante. 
Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 

 

7. Contenuto del plico d’offerta 

All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, n. 3 (tre) buste: 

 
 una busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, con all’esterno la scritta: 

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 
 una busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, con all’esterno la scritta: 

“OFFERTA TECNICA”; 
 una busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, con all’esterno la scritta: 

“OFFERTA ECONOMICA”. 

Tali buste non dovranno essere trasparenti o comunque tali da rendere anche parzialmente 
conoscibile il loro contenuto. 

8. Contenuto della busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

La busta dovrà contenere la seguente documentazione: 

1.la domanda di ammissione alla gara, a pena di esclusione, comprensiva della dichiarazione 
relativa al possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione previsti all’art. 4 del presente 
Disciplinare; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’operatore economico partecipante, o da persona dotata dei necessari poteri di impegnare 
contrattualmente l’operatore economico, e dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da 
copia (non autenticata) di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto 
firmatario o da altro documento di riconoscimento equipollente (per tale domanda ci si può 
avvalere, facoltativamente, del fac-simile di domanda di partecipazione, predisposto 
dall’Istituto scolastico e disponibile in formato elettronico editabile all’indirizzo: 

 
https://icfarra.edu.it/la-comunicazione-istituzionale/albo-online/ 

 

copia del presente Disciplinare di gara (documento B2) e copia del Capitolato speciale (documento 
B3), debitamente sottoscritti in ogni foglio dal legale rappresentante della ditta, o soggetto munito 
di potere di rappresentanza, per accettazione; 

3. nel caso in cui l’istanza di partecipazione ed ogni altra documentazione di gara non siano firmate 
dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, copia della procura notarile (generale o 
speciale) da cui evincere i poteri di rappresentanza del firmatario; 

4. nel caso di avvalimento di un’impresa ausiliaria in possesso dei requisiti mancanti all’impresa 
concorrente, l’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno presentare la documentazione 
prevista dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/2006. 

L’Istituto scolastico, in caso di irregolarità formali non compromettenti la “par condicio” fra le 
imprese concorrenti, potrà invitare i concorrenti interessati, a mezzo di opportuna comunicazione 
scritta, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati. Si rammenta che le false dichiarazioni comportano l’irrogazione di 
sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 



 

 

9. Contenuto della busta “OFFERTA TECNICA” 

La busta dovrà contenere la “SCHEDA DI OFFERTA TECNICA” predisposta per la gara, 
compilata, siglata in ogni foglio e sottoscritta per esteso nell’ultimo foglio, a pena di esclusione, da 
soggetto con potere di rappresentanza dell’impresa. 

In alternativa al modulo predisposto dall’Istituto scolastico, l’offerente può produrre un proprio 
documento equipollente che contenga tutti e solo i contenuti desumibili dal modulo standard e 
permetta la comparazione degli stessi, documento compilato, siglato in ogni foglio e sottoscritto per 
esteso nell’ultimo foglio, a pena di esclusione, da soggetto con potere di rappresentanza 
dell’impresa. 
 

10.  Contenuto della busta “OFFERTA ECONOMICA” 

La busta dovrà contenere la “SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA” predisposta per la gara, 
compilata, siglata in ogni foglio e sottoscritta per esteso nell’ultimo foglio, a pena di esclusione, da 
soggetto con potere di rappresentanza dell’impresa. In alternativa al modulo standard, l’offerente 
può liberamente formulare l’offerta, purché riportando tutti e solo i contenuti richiesti nel modulo 
standard in modo da permettere la comparazione fra concorrenti. 

L’offerta economica dovrà indicare, in cifre e lettere, l’importo offerto a titolo di canone 
annuale. In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale 
l’importo in lettere. 

L’offerta economica dovrà inoltre indicare, in cifre, il prezzo praticato all’utenza per i prodotti 
specificati nel modulo standard (documento B5).   

L’offerta non dovrà contenere correzioni né abrasioni. Non saranno accettate offerte plurime, 
tardive, alternative, condizionate o espresse in aumento rispetto agli importi a base d’asta. L’offerta 
è vincolante per il periodo di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua 
presentazione. 
 

 

11. Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, in base all’attribuzione dei seguenti punteggi: 

 Offerta tecnica (punteggio massimo 60 punti) 
1. alle offerte che dichiarano di accettare tutte le clausole e le condizioni contenute nel 

Capitolato speciale, senza offrire integrazioni tecniche migliorative, saranno 
attributi 0 (zero) punti; 

2  alle offerte che dichiarano di accettare tutte le clausole e le condizioni contenute nel 
Capitolato speciale, e che in aggiunta offrono integrazioni tecniche migliorative, 
saranno attribuiti ulteriori punti, fino ad un massimo di 60, in funzione delle 
“integrazioni tecniche migliorative” contrassegnate e sottoscritte nella relativa 
“SCHEDA DI OFFERTA TECNICA” (documento B4). 

 Offerta economica (punteggio massimo 60 punti) 

L’offerta economica si compone di più importi per ogni prodotto di ristorazione da imporre 
all’utenza. 



Le varie offerte sono valutate in base alla somma dei punteggi per i vari importi che si intendono 
formulare. 

 

Non è ammesso, a pena di esclusione, omettere di presentare offerta per i prodotti principali 
(asteriscati). Per i restanti prodotti (non asteriscati), nel caso un concorrente non presenti offerta per 
determinati prodotti, ai soli fini dell’attribuzione del punteggio, ai prodotti per i quali non è 
presentata offerta verrà virtualmente assegnato il prezzo maggiore fra quelli offerti dagli altri 
concorrenti per gli stessi prodotti. 

La concessione verrà aggiudicata a favore della ditta che avrà totalizzato il punteggio totale 
maggiore, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla componente tecnica e alle due 
componenti economiche dell’offerta.  

In caso di parità di punteggio complessivo fra più offerte, sarà privilegiata quella con il punteggio 
più alto attribuito all’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà, in seduta pubblica, a 
sorteggio ai sensi dell’art. 77 del Regio Decreto 827/1924. 
 

12. Riserva di aggiudicazione 

L'Istituto si riserva di procedere alla stipula anche in presenza di una sola offerta pervenuta, se 
pienamente rispondente alle proprie esigenze, o di non procedere ad alcuna aggiudicazione, a 
proprio insindacabile giudizio, a fronte di offerte eccessivamente anomale. 
 

13. Svolgimento delle operazioni di gara 

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un’apposita Commissione, nominata 
secondo le modalità previste dall’art. 84 del D. Lgs. 163/2006. La Commissione, in armonia con le 
disposizioni contenute nell’invito, nel presente Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale, 
esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà ad effettuare la 
conseguente aggiudicazione provvisoria. 

La Commissione di gara si riunirà in seduta presso la sede dell’I.C. di Fatta di Soligo in via Brigata 
Mazzini n. 72 a Farra di Soligo (TV) , il giorno 1 febbraio 2021, alle ore 8:30 per procedere ai 
seguenti adempimenti: 

a)    verifica dell’integrità e della correttezza formale dei plichi pervenuti entro il termine 
prescritto dall’invito e dal presente Disciplinare di gara; 

b)    apertura dei plichi e verifica che al loro interno siano presenti le tre buste sigillate come 
indicato nel presente disciplinare; 

c)    apertura delle sole buste riportanti all’esterno la dicitura “DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” per constatare la completezza e la correttezza formale dei documenti 
in esse contenuti rispetto a quanto richiesto nel presente Disciplinare per la partecipazione 
alla gara. 

La Commissione procederà quindi all’esame dei singoli atti contenuti nella busta 
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e all’eventuale esclusione delle imprese che hanno 
presentato istanza di partecipazione non conforme al Disciplinare; l’esclusione verrà comunicata ai 
concorrenti interessati entro un termine non superiore a cinque giorni dall’esclusione, ai sensi 
dell’art. 79, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006. 

Si precisa che, in caso di irregolarità non compromettenti la “par condicio” tra i concorrenti, il 
concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta al recapito dichiarato 
nell’istanza di partecipazione, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti già 
presentati. 

L’inserimento di elementi concernenti le caratteristiche tecniche oggetto della valutazione 



comparativa, o l’importo offerto per il canone di concessione i prezzi all’utenza dei prodotti, in 
documenti non contenuti nelle appropriate buste di “OFFERTA TECNICA” e “OFFERTA 
ECONOMICA” costituirà causa di esclusione. 

Alle fasi dei lavori della Commissione in forma di seduta pubblica è ammesso un solo 
rappresentante per soggetto concorrente. Il rappresentante dovrà qualificarsi mediante deposito a 
mani di chi presiede la Commissione di delega dell’impresa e fotocopia di proprio documento di 
identità. 

Nel corso di apposita, successiva seduta riservata, da tenersi ove ve ne siano i presupposti nella 
mattinata stessa del 4 agosto 2015, a partire dalle ore 9:00, o, qualora non ve ne siano i presupposti, 
in altra data determinata con atto del Dirigente scolastico, la Commissione procederà all’apertura 
delle buste riportanti all’esterno la dicitura “OFFERTA TECNICA” relative ai concorrenti ammessi, 
alla verifica della documentazione presentata e all’esame e valutazione delle offerte tecniche in base 
agli elementi e fattori di ponderazione di cui al presente Disciplinare. Le buste riportanti 
all’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” rimarranno chiuse sino al completamento delle 
operazioni relative all’esame delle offerte tecniche, conservate a cura del Direttore dei servizi 
generali e amministrativi, o suo sostituto. 

La fase successiva di gara avrà luogo, presso la sede dell’Istituto, come sopra indicato, ove ve ne 
siano i presupposti procedurali il giorno 01 febbraio 2021, alle ore 10:30,  

In apertura di tale seduta la Commissione di gara darà lettura dei punteggi attribuiti all’offerta 
tecnica degli operatori economici ammessi e procederà, previa verifica della loro integrità, 
all’apertura delle buste riportanti all’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” e alla verifica 
della completezza e correttezza formale e sostanziale delle offerte stesse. Si procederà, quindi, a 
dare lettura dei prezzi offerti, ad assegnare il relativi punteggi e a determinare il punteggio 
complessivo attribuito ad ogni concorrente, sommando il punteggio dell’offerta tecnica coi punteggi 
dell’offerta economica. 

La Commissione provvederà, quindi, a formulare la graduatoria provvisoria in funzione dei 
punteggi complessivi ottenuti da ciascun concorrente e a proclamare, nell’eventuale assenza di 
situazioni di anomalia, l’aggiudicazione provvisoria. 

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata all’esito favorevole delle 
verifiche in ordine al possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di 
partecipazione. 

Nell’ipotesi che la concessione del servizio non possa essere aggiudicata a favore del concorrente 
collocato al primo posto nella graduatoria provvisoria, la stessa verrà aggiudicata al concorrente 
secondo classificato. In caso di ulteriore impossibilità, la concessione sarà aggiudicata, nell’ordine, 
al primo concorrente successivo collocato utilmente in graduatoria. 

14 - Comunicazioni 
Le richieste di integrazioni per irregolarità formali non compromettenti la “par condicio” fra le 
imprese concorrenti, di cui all’ultimo periodo dell’art. 8, la comunicazione di esclusione, quella di 
aggiudicazione al concorrente risultante primo nella graduatoria, nonché al concorrente che nella 
graduatoria sarà risultato secondo, saranno trasmesse a mezzo posta elettronica certificata o altro 
mezzo dichiarato dal concorrente, al domicilio eletto dallo stesso per la ricezione di ogni 
comunicazione inerente la presente procedura di gara. 
 

 Adempimenti per la stipula del contratto 

L’impresa aggiudicataria ha 15 (quindici) giorni a far data dalla comunicazione dell’aggiudicazione 
definitiva per presentare la seguente documentazione: 

-il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle imprese); 
-le polizze assicurative  di cui all’art. 14 del Capitolato speciale (documento B3); 



-le certificazioni ed attestazioni utili a comprovare le caratteristiche tecniche delle 
apparecchiature e dei prodotti, dichiarate nella SCHEDA OFFERTA TECNICA; 

-la comunicazione ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 187/1991 circa la composizione societaria e 
l’esistenza di diritti reali di godimento. 

Qualora l’aggiudicatario non produca la documentazione necessaria alla stipulazione del contratto 
entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati 
all’atto della presentazione dell’offerta, decadrà automaticamente e l’Istituto scolastico procederà 
all’aggiudicazione a cascata scorrendo la graduatoria. 

Il contratto con l’impresa aggiudicataria sarà stipulato non prima di 35 (trentacinque) giorni dalla 
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di chiedere, ad avvenuta aggiudicazione, 
l’anticipazione dell’inizio dell’esecuzione del servizio nelle more della stipula del contratto per 
esigenze di necessità o urgenza. 

Contestualmente alla stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà firmare il documento unico 
dei rischi da interferenza (DUVRI) e del correlato verbale di cooperazione e coordinamento, in cui 
siano dichiarati da parte della ditta aggiudicataria i nominativi del referente per la concessione in 
esame nonché del proprio responsabile della sicurezza. 

 

16. Trattamento dei dati personali e informativa 

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto 
ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano 
nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione de dati personali). 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati si precisa che:  
- i dati inseriti nella domanda di partecipazione vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in 
particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale, della capacità 
tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché dell’aggiudicazione e, 
comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;  
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, 
anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed 
il pagamento del corrispettivo contrattuale.  

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 
essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e 
trasmetterli. La presentazione dell’offerta da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione 
delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 
del D. Lgs. 196/2003. 

17. Rinvio a norme di diritto vigenti e controversie 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare di gara si intendono richiamate le 
norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia. 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria 
del foro di Treviso. 
 


