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1 – INFORMAZIONI GENERALI
AMGAS S.r.l., società per la vendita del gas naturale e di energia elettrica, intende indire
una gara comunitaria per l’affidamento del “Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni
pasto cartacei”.
A tal fine, in esecuzione della Delibera del C.d.A. n.40 del 07/06/2012 è stata indetta una
gara nella forma della procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 (di seguito
anche “codice”) al fine di selezionare un operatore economico cui affidare il relativo servizio.
Il presente appalto, poiché ricompreso nell’allegato IIB, ai sensi e per gli effetti dell’art.20 del
D.Lgs.n.163/2006 s.m.i., rientra tra i contratti parzialmente esclusi dal “Codice dei Contratti
Pubblici, forniture e servizi” e, pertanto, la sua aggiudicazione è disciplinata esclusivamente
dagli artt.68, 65 e 225, nonché dalle norme espressamente richiamate negli atti di gara,
ricadenti comunque nella parte II del Codice, in relazione all’oggetto dell’appalto, non
destinato all’attività tipica dei settori speciali.
Poiché AMGAS S.r.l. ha provveduto a trasmettere il bando per via elettronica secondo
formato e modalità stabilite nell’allegato X, punto 3, del D. Lgs. 163/2006, nonché a fornire
per via elettronica l’accesso libero, diretto e completo a tutta la documentazione di gara,
precisando nel testo del Bando l’indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è Pagina | 4
accessibile, il termine minimo di ricezione delle offerte, ai sensi dell’art.70 (commi 8 e 9) del
D.Lgs.n.163/2006 ss.mm.ii., viene ridotto a 40 giorni.
Tutti i documenti sono pubblicati e quindi visionabili e scaricabili gratuitamente dal sito
Internet di AMGAS S.r.l. www.amgasbarisrl.it, nella sezione “Bandi e gare”.
L’AMGAS S.r.l. pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell’art.71, comma 1, del
Codice dei Contratti, le richieste di invio dei documenti di gara.
1.1. OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente servizio ha ad oggetto l’espletamento delle prestazioni concernenti il servizio
sostitutivo di mensa reso mediante buoni pasto, da erogarsi ai dipendenti di AMGAS S.r.l.
Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità e alle condizioni stabilite nel bando di
gara, nel presente disciplinare, nonché nel rispetto della disciplina fissata dall’art.285 del
D.P.R.n.207/2010.
Il presente Disciplinare di Gara - allegato al Bando di gara e del quale costituisce, unitamente
a tutti gli altri documenti, parte integrante e sostanziale - contiene le prescrizioni relative a
tutti gli adempimenti connessi alla procedura di gara, alla compilazione e presentazione della
relativa offerta, ai documenti da presentare a corredo delle stesse e alla procedura di
aggiudicazione.
Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento del predetto servizio sono meglio
specificati nel Capitolato speciale di Appalto.

Si intenderanno parti integranti e sostanziali delle condizioni contrattuali, l’offerta
economica e l’offerta tecnica dell’aggiudicatario.
In considerazione della natura della prestazione, gli oneri di sicurezza connessi con i rischi di
interferenza sono pari a zero.
1.2. IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo presunto triennale dell’appalto, determinato moltiplicando il valore facciale di
ogni buono pasto, pari ad Euro 9,00, IVA compresa, per il numero di buoni che l’AMGAS S.r.l.
presume di acquistare nell’arco del triennio, stimati in n.40.824, è pari a Euro 353.284,62,
oltre IVA.
L’importo complessivo è determinato come stima di fabbisogno e non impegna in alcun
modo AMGAS S.r.l. che si riserva di emettere ordinativi in relazione alle proprie effettive
necessità, senza alcun vincolo sulle quantità e sugli importi totali.
L’importo presunto triennale dell’appalto è da considerarsi elevabile ai sensi degli artt.28 e
29 ed in applicazione dell’art.57, comma 5, lettera b), D.Lgs.n.163/2006, per la ripetizione di
servizi analoghi, per un periodo massimo di anni due, fino a Euro 588.807,70, oltre IVA.
1.3. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
A misura ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del D.Lgs.n.163/2006 s.m.i.
1.4. FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
- Finanziamento: Fondo di Bilancio di AMGAS S.r.l.
- Pagamenti: come precisato nel Capitolato Speciale d’Appalto.
1.5. DURATA DEL CONTRATTO
La durata dell’appalto è di tre anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto.
AMGAS S.r.l. alla scadenza prevista - qualora se ne presentasse l’esigenza ed al solo scopo di
non pregiudicare la continuità del servizio - potrà chiedere una proroga del contratto
esclusivamente per il tempo strettamente necessario a completare le procedure di una
eventuale nuova gara, con obbligo della ditta aggiudicataria della presente procedura ad
eseguire tutte le prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni.
1.6. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA
Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art.34 del
D.lgs.n.163/2006, fatto salvo quanto previsto dall’art.285 del D.P.R.n.207/2010.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/consorzio) deve
soddisfare le seguenti condizioni:
- essere una società di capitali;
- avere un capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro.
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E’ altresì ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici attivi nel settore
dell’emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell’Unione Europea i quali possono
esercitare l’attività se a ciò autorizzate in base alle norme del Paese di appartenenza.
1.7. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA
180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle
offerte.
1.8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell’art.81, comma 1, e 83 D.Lgs.n.163/2006, a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di cui all’art.285
D.P.R.n.207/2010, con assegnazione di un punteggio massimo di 100, suddiviso secondo
le modalità indicate nel presente paragrafo.
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà in favore dell’operatore economico che avrà ottenuto il
massimo punteggio, quale somma del punteggio di valutazione tecnica e del punteggio di
valutazione economica.
Gli indici di valutazione dell’offerta e i relativi punteggi sono di seguito elencati:
CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA (max punti 100):
 OFFERTA TECNICA:
-

Rete degli esercizi da convenzionare (max punti 30)
Sconto incondizionato verso gli esercenti (max punti 20)
Termini di pagamento agli esercizi convenzionati (max punti 10)

 OFFERTA ECONOMICA:
-

Ribasso sul valore facciale del buono pasto (max punti 40)

Di seguito la determinazione delle metodologie di calcolo:
a) RETE DEGLI ESERCIZI DA CONVENZIONARE: Il punteggio massimo di 30 punti è attribuito
all’offerta che reca l’impegno espresso all’attivazione, entro il termine di 30 giorni naturali
e consecutivi dal momento dell’aggiudicazione provvisoria, del maggior numero di
convenzioni con esercizi situati sul territorio del Comune di Bari.
Dovrà, in ogni caso, essere assicurato il numero minimo corrispondente a 50 esercizi. Alle
altre offerte è attribuito un minor punteggio secondo quanto segue:
se
Rete esercizi < 50: l’offerta non è ammissibile
Rete esercizi = 50: 0 punti
Rete esercizi > 50: si applicherà la seguente formula:
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Ci = (Ni – Nb) / (Nm – Nb)

Dove:
Ci
=
Ni =
Nb =
Nm =

Coefficiente attribuito al concorrente i
Numero di esercizi da convenzionare offerti dal concorrente
Numero minimo di esercizi da convenzionare posto a base di gara
Numero massimo esercizi da convenzionare offerto dai concorrenti

La veridicità di quanto dichiarato sarà verificata al momento della presentazione dell’elenco
degli esercizi convenzionati così come precisato al successivo punto 1.8.1.
La non veridicità di quanto dichiarato sarà causa di decadenza dell’eventuale
aggiudicazione o di risoluzione del contratto.
b) SCONTO INCONDIZIONATO VERSO GLI ESERCENTI CONVENZIONATI: Il punteggio
massimo di 20 punti è attribuito all’offerta che prevede da parte della società di emissione
l’impegno, per tutta la durata dell’appalto, di corrispondere agli esercizi convenzionati il
rimborso medio - del buono pasto - più elevato. Lo sconto massimo richiesto agli esercenti
non può, in ogni caso, superare la percentuale del 9%.
Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio secondo quanto segue:
se
Sc > 9%: l’offerta non è ammissibile
Sc = 9%: 0 punti
Sc < 9%: si applicherà la seguente formula:
Ci = (Sm - Si) / (Sm - Sn)
Dove:
Ci =
Si =
Sm =
Sn =

Coefficiente attribuito al concorrente i
Sconto sul valore nominale del buono offerto dal concorrente
Sconto massimo posto a base di gara
Sconto minimo offerto dai concorrenti

La veridicità di quanto dichiarato sarà verificata al momento della presentazione dell’elenco
degli esercizi convenzionati così come precisato al successivo punto 1.8.1.
La non veridicità di quanto dichiarato sarà causa di decadenza dell’eventuale
aggiudicazione o di risoluzione del contratto.
c) TERMINI DI PAGAMENTO AGLI ESERCIZI CONVENZIONATI: Il punteggio massimo è di 10
punti, da attribuirsi proporzionalmente alle imprese che si impegnano a pagare i corrispettivi
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delle fatture, senza aggravio di costi per gli esercizi convenzionati, in qualunque termine,
purché ricompreso in una forbice tra i 10 ed i 60 giorni dalla data di ricevimento della
fattura.
Alle offerte è attribuito un punteggio secondo quanto segue:
se
Tpag < 10 giorni: l’offerta non è ammissibile
Tpag > 60 giorni: l’offerta non è ammissibile
Tpag = 60 giorni: 0 punti
Tpag 10 < 60 giorni: si applicherà la seguente formula:
Ci = (Tm - Ti) / (Tm - Tn)
Dove:
Ci =
Ti =
Tm =
Tn =

Coefficiente attribuito al concorrente i
Termine medio di pagamento, espresso in giorni, offerto dal concorrente
Termine di pagamento massimo, espresso in giorni, posto a base di gara
Termine di pagamento minimo, espresso in giorni, offerto dai concorrenti

La veridicità di quanto dichiarato sarà verificata al momento della presentazione dell’elenco
degli esercizi convenzionati così come precisato al successivo punto 1.8.1.
La non veridicità di quanto dichiarato sarà causa di decadenza dell’eventuale Pagina | 8
aggiudicazione o di risoluzione del contratto.
d) RIBASSO SUL VALORE FACCIALE NOMINALE DEL BUONO PASTO: Il punteggio massimo di
40 punti è attribuito all’offerta con il prezzo più basso in ragione della percentuale di sconto
applicata al valore facciale nominale del buono pasto. Alle altre offerte è attribuito un minor
punteggio determinato dalla formula:
Coefficiente Ci
Ci (per Ai <=Asoglia) = X*Ai/Asoglia
Ci (per Ai >Asoglia) = X + (1,00-X)* [(Ai-Asoglia)/(Amax-Asoglia)]
Dove:
Ci
Ai
Asoglia
Amax
X

=
=
=
=
=

Coefficiente attribuito al concorrente i
Ribasso offerto del concorrente iesimo
Media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti
valore dell’offerta più conveniente (massimo ribasso offerto)
coefficiente di calcolo pari a 0,85

La non veridicità di quanto dichiarato sarà causa di decadenza dell’eventuale
aggiudicazione o di risoluzione del contratto.

1.8.1. PRECISAZIONI
La stipula del contratto è subordinata alla circostanza che l’impresa aggiudicataria fornisca
prova, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione
dell’aggiudicazione provvisoria, di avere sottoscritto i contratti di convenzione con esercizi
che svolgono attività rientranti tra quelle previste dall’art.285, comma 3, del
D.P.R.n.207/2010, così come indicato in sede di offerta. Se la prova non viene fornita,
l’impresa decade dall’aggiudicazione ed il servizio viene affidato alla società concorrente che
segue in graduatoria, soggetta alle medesime verifiche.
A tal fine l’impresa aggiudicataria dovrà fornire l’elenco, autocertificato ai sensi
della normativa vigente, degli esercizi pubblici convenzionati con l’indicazione della
ragione/denominazione sociale o il nome del locale, l’indirizzo e la tipologia.
Per ognuno dei suddetti esercizi dovrà, inoltre, essere indicato:
- il termine di pagamento da parte della società di emissione dei buoni pasto utilizzati
presso l’esercizio convenzionato;
- lo sconto incondizionato riconosciuto all’esercente.
In caso di R.T.I. gli esercizi indicati negli elenchi dovranno essere convenzionati da tutte le
aziende facenti parte del R.T.I.
La società si riserva la facoltà di richiedere, a ulteriore conferma dell’attivazione e/o
dell’esistenza delle convenzioni attivate con gli esercizi, copia del contratto di convenzione Pagina | 9
stipulato con gli stessi.
In caso di convenzioni già esistenti e operative, l’impresa aggiudicataria potrà indicare,
in luogo di copia del contratto di convenzione, gli estremi di una fattura emessa
dall’esercizio negli ultimi 6 mesi a decorrere dalla data di presentazione dell’offerta,
precisando il numero, la data, l’importo e il relativo numero di protocollo di registrazione
riportato nel registro acquisti IVA.
L’AMGAS S.r.l. si riserva, altresì, la facoltà di effettuare indagini ispettive a campione per
verificare la serietà e la veridicità degli impegni assunti dall’aggiudicatario in sede di offerta.
Attese le gravi conseguenze collegate alla mancata attivazione della rete di esercenti
convenzionati, in fase di verifica verrà considerato accettabile e fisiologico uno scostamento
tra numero di esercizi dichiarati ed il numero di esercizi effettivamente convenzionati non
superiore al 1%. Conseguentemente, tanto in caso di controllo integrale che a campione, la
verifica sarà ritenuta positivamente superata se il numero di “non conformità” riscontrate si
riveli inferiore al 1%.
L’impresa aggiudicataria in corso di esecuzione del servizio potrà sostituire degli esercizi
convenzionati, purché tali modifiche non abbiano un impatto rilevate sui livelli prestazionali
del servizio. Tuttavia, affinché una simile facoltà non vanifichi, di fatto, l’esperibilità dei
controlli, dovrà rendicontare in maniera puntuale e con frequenza trimestralmente, circa le
variazioni intervenute nella rete degli esercizi convenzionati.

In caso di apertura di nuovi uffici da parte dell’AMGAS S.r.l., l’aggiudicataria si impegna
a stipulare altre convenzioni con esercizi ubicati nelle zone o nel Comune delle nuove sedi
interessate.
Le offerte eccedenti l’importo a base d’asta saranno escluse dalla gara.
L’AMGAS S.r.l. si riserva di procedere all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola
offerta, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente dall’organo competente.
Per l’attribuzione dei punteggi, per ogni singolo criterio nonché per il punteggio finale, si
considereranno sempre le prime tre cifre decimali con arrotondamento per eccesso qualora
la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Nel caso di offerte pari classificate, prime in graduatoria finale, si procederà
all’aggiudicazione a favore dell’offerta con maggiore punteggio di valutazione tecnica. Nel
caso di ulteriore parità si procederà all’aggiudicazione con il sistema del sorteggio alla
presenza di testimoni.
2 CONDIZIONI E REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui al precedente punto 1.6. che si trovino nelle
condizioni appresso indicate e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
2.1. CONDIZIONI E REQUISITI GENERALI
Insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art.38 del D.Lgs.n.163/2006 s.m.i. Pagina | 10
Le predette cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a misure di
sequestro o confisca ai sensi dell’art.12 sexies del Decreto Legge 8 giugno 1992, n.306
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, o dalla legge 31 maggio 1965
n.575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite
al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.
Il concorrente attesta, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.n.445/2000
(Allegato “A”), il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che non sono in corso, nei propri riguardi, procedimenti per la
dichiarazione di tali situazioni;
b) che non sussiste a proprio carico procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 6 D.Lgs.n.159/2011 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 67 D. Lgs. 159/2011;
c) che a proprio carico 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 Codice
Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale né sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o

più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari di cui all’art. 45, paragrafo 1, direttiva
CE 2004/18;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della
L.19/3/1990 n.55;
e) di non aver commesso infrazioni gravi, 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;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni affidate da codesta stazione appaltante ovvero errore grave nell’esercizio
della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla
stazione appaltante;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilito;
h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter art.38 d.Lgs 163/2006, non risulta
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7, comma 10, per avere presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti Pagina | 11
per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
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 è stabilito;
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
all’art.17 della legge 12 marzo 1999, n.68, ovvero di non essere tenuto
all’applicazione di detta legge;
m) che, nei propri confronti, non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’art.9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 8/6/2001 n° 231 o 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. 4/7/2006 n.223, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 4/8/2006 n° 248;
m-bis) che, nei propri confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, non risulta
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7, comma 10, per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
m-ter) che non risultano iscritte sul sito dell’Osservatorio segnalazioni a proprio carico
di omessa denuncia all’autorità giudiziaria di fatti di reati previsti dagli articoli 317 e

629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del decreto-legge 13 maggio 1991
n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, emergenti da
indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla
pubblicazione del bando di gara;
m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad
un unico centro decisionale.
Nota bene:

Ai
sensi
dell’art. 38,
comma
2,
D. Lgs. 163/2006 s.m.i.,
il
dichiarante DOVRÀ INDICARE, PENA L’ESCLUSIONE, ogni eventuale
sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art.444 c.p.p., ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione.


Non è, invece, tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di Pagina | 12
revoca della condanna medesima.



Fatta salva l’applicazione dell’art.178 c.p. e dell’art.445, comma 2, c.p.p., si
precisa che ai fini dell’estinzione del reato ai sensi dell’art.445, comma 2,
c.p.p. il mero decorso del tempo non è sufficiente ad estinguere gli effetti
penali della sentenza, essendo necessaria la pronuncia del giudice.



Si rammenta che, ai sensi dell’art.33 del D.P.R.n.313/2002 il concorrente può
effettuare una visura presso l’Ufficio del Casellario Giudiziale, senza efficacia
certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di cui non è
fatta menzione nei certificati di cui agli artt.24, 25, 26, 27 e 31 dello stesso
D.P.R.n.313/2002.

2.2. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura – Ufficio Registro
Imprese (per le Ditte con sede in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, indicare i dati
di iscrizione ai registri professionali o commerciali, o la documentazione equivalente) e
aventi come oggetto sociale l’esercizio dell’attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo
di mensa, ai sensi dell’art.285 del D.P.R.n.207/2010, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di
legittimazione.

2.3. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA
La capacità finanziaria ed economica del concorrente dovrà essere fornita, ai sensi dell’art.41
del D.Lgs.n.163/2006, mediante la seguente documentazione:
2.3.1. Dichiarazione attestante il fatturato globale dell’impresa realizzato nel triennio
2009/2011, che dovrà essere superiore ad Euro 700.000,00, al netto dell’IVA.
2.3.2. Dichiarazione attestante il fatturato specifico dell’impresa per il “servizio sostitutivo
di mensa mediante buoni pasto”, realizzato nel triennio 2009/2011, che dovrà essere
superiore ad Euro 400.000,00, al netto dell’IVA.
2.4. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE
La capacità tecnica e professionale del concorrente dovrà essere fornita, ai sensi dell’art.42
del D.Lgs.n.163/2006, mediante la seguente documentazione:
2.4.1. Elenco dei principali servizi prestati nel settore oggetto della gara nel triennio
2009/2011, con l’indicazione degli importi, delle date e dei committenti, pubblici o privati;
2.4.2. Dichiarazione attestante l’esecuzione, con esito positivo, nel corso del triennio
2009/2011, di un contratto d’appalto nel settore oggetto della gara di importo annuale
superiore ad Euro 200.000,00, al netto dell’IVA.
2.4.3. Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’attività di emissione dei buoni
pasto di cui all’art.285, comma 1, D.P.R.n.207/2010.
3 - ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE A BASE DI GARA
La documentazione a base di gara è costituita da:
 Bando di Gara;
 Disciplinare di Gara e relativi allegati:
-

Allegato A - Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo
dell’offerta;

-

Allegato B - eventuale Dichiarazione personale attestante il possesso dei requisiti
di ordine generale;

-

Allegato C - eventuale Dichiarazione dei soggetti cessati;

-

Allegato D - eventuale dichiarazione Impresa ausiliaria (in caso di avvalimento);

-

Allegato E - Modello GAP;

-

Allegato F - Offerta economica;

-

Allegato G - Offerta tecnica.

 Capitolato Speciale d’Appalto
La suddetta documentazione: è disponibile sul sito internet www.amgasbarisrl.it.
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Precisazioni:
Qualora il concorrente non intenda utilizzare i suddetti moduli (allegati al disciplinare) predisposti in funzione delle varie dichiarazioni previste dalla vigente normativa in materia di
appalti – si richiama l’attenzione sulla necessità di fornire tutte le informazioni riportate in
tali moduli, la cui mancanza potrebbe, ove prevista e conformemente alla normativa di
legge, comportare l’esclusione dalla selezione.
3.1 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
I concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura di
gara entro il termine delle ore 13:00 del giorno 05/11/2012 via fax al n.080/9750188 ovvero
a mezzo posta elettronica all’indirizzo info@amgasbarisrl.it indicando in oggetto: “Gara
Buoni Pasto – Richiesta Chiarimenti”. AMGAS S.r.l. si impegna a fornire una risposta entro i
successivi 5 giorni lavorativi, pubblicandola sul proprio sito internet: www.amgasbarisrl.it,
nella casella di pertinenza della presente gara.
A partire dalla data di pubblicazione del Bando di Gara, eventuali precisazioni in relazione
alla procedura di gara saranno oggetto di pubblicazione da parte di AMGAS S.r.l. sul proprio
sito internet: www.amgasbarisrl.it, nella casella di pertinenza della presente gara, entro e
non oltre le ore 13:00 del giorno 12/11/2012.
Pertanto, costituisce onere degli operatori interessati a presentare offerta verificare
Pagina | 14
l’eventuale pubblicazione di detti chiarimenti e/o precisazioni.
4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Gli operatori economici singoli, raggruppati o consorziati, che
intendono
partecipare alla presente gara d’appalto dovranno far pervenire, a pena di
esclusione, per raccomandata postale, o posta celere, o tramite corriere,
agenzia di recapito ovvero
mediante
consegna
a
mano un
plico
contenente l’offerta e la documentazione a: AMGAS S.r.l. – Ufficio del
Protocollo – C.so Alcide De Gasperi n.320 – BARI 70125, improrogabilmente
entro le ore 13:00 del 20/11/2012. Nel caso di consegna a mano
(dalle ore 09:00 alle ore 13:00 di tutti i giorni feriali escluso il
sabato) l’ufficio protocollo rilascerà apposita ricevuta indicante la data e
l’ora di presentazione.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, il plico stesso non venga recapitato in tempo utile
presso
la sede della società o non venga apposta la data e l’ora
di consegna.
Sul predetto plico dovrà indicarsi: ragione/denominazione sociale, indirizzo, numero del
telefono e del fax, codice fiscale e partita IVA del concorrente (nel caso di R.T.I. detti
elementi dovranno essere indicati per tutte le imprese riunite), e dovrà apporsi chiaramente

la seguente dicitura:
“OFFERTA PER PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI”
Il plico dovrà essere, a pena di esclusione, idoneamente sigillato con nastro adesivo o
ceralacca e controfirmato o siglato su tutti i lembi di chiusura.
Lo stesso deve contenere al suo interno la seguente documentazione:
1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, racchiusa, a pena di esclusione, in una busta
idoneamente sigillata con nastro adesivo o ceralacca e controfirmata o siglata sui
lembi di chiusura, non trasparente, sulla quale dovrà essere riportato l’oggetto
dell’appalto e la dicitura: “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
2. OFFERTA TECNICA, da inserire, a pena di esclusione, in una busta idoneamente
sigillata con nastro adesivo o ceralacca e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura,
non trasparente, sulla quale dovrà essere riportato l’oggetto dell’appalto e la
dicitura: “BUSTA B - OFFERTA TECNICA;
3. OFFERTA ECONOMICA, da inserire, a pena di esclusione, in una busta idoneamente
sigillata con nastro adesivo o ceralacca e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura,
non trasparente, sulla quale dovrà essere riportato l’oggetto dell’appalto e la Pagina | 15
dicitura: “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA”.
4.1. - BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere contenuti i seguenti
documenti e dichiarazioni obbligatorie:
(Per tutti i soggetti concorrenti)
A1) Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta, redatta
utilizzando preferibilmente il modulo di dichiarazione unica “Allegato A” che dovrà
comunque contenere le dichiarazioni di cui al predetto modulo.
Detta domanda, corredata da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e
s.m.i., deve essere resa e sottoscritta ai sensi dello stesso D.P.R. dal Rappresentante legale
della Società (nel caso di un procuratore deve essere prodotta – a pena di esclusione – la
relativa procura) o nel caso di concorrente costituito da Raggruppamento temporaneo o
Consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
Raggruppamento Temporaneo di Impresa o Consorzio.
A2) eventuale Dichiarazione personale attestante il possesso dei requisiti di ordine
generale:
Detta dichiarazione, redatta in conformità al modulo di dichiarazione ”Allegato B” e dovrà

essere resa – PER OGNI CONCORRENTE SINGOLO O IN RAGGRUPPAMENTO O IN
CONSORZIO – individualmente dai soggetti non firmatari dell’istanza di ammissione alla
gara:
- in caso di società in accomandita semplice per azioni = soci accomandatari e direttori
tecnici
-

in caso di altri tipi di società (anche consorziate o raggruppate) = amministratori con
poteri di rappresentanza e direttori tecnici, socio unico persona fisica, ovvero socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Nota Bene:
-

dovrà essere compilato un “Allegato B” per ciascun soggetto che deve rendere la
dichiarazione.

A3) eventuale “Dichiarazione dei soggetti cessati”:
Detta dichiarazione, redatta in conformità al modulo di dichiarazione “Allegato C”, dovrà
essere resa dai soggetti di cui al precedente punto A2 eventualmente cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora ciò non sia
possibile, la stessa dichiarazione, anche in questo caso redatta in conformità al modulo di
dichiarazione “Allegato C” - nella parte “Dichiarazione per i soggetti cessati” - dovrà essere
resa con le modalità previste dall’art. 47, comma 2, D.P.R. N. 445/2000 dal legale Pagina | 16
rappresentante del concorrente.
A4) eventuale Avvalimento (art. 49 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.)
In applicazione dell’articolo 49 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., l’avvalimento è soggetto alle
seguenti condizioni:
- è ammesso senza limitazioni per i requisiti di carattere economico-finanziario,
tecnico-professionale di cui ai precedenti punti 2.3. e 2.4.
- non è ammesso in relazione ai requisiti di ordine professionale di cui al precedente
punto 2.2.
A tal fine il concorrente, pena l’esclusione, oltre quanto richiesto per la partecipazione alla
presente procedura, dovrà produrre la seguente documentazione:
1. Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei
requisiti necessari per la partecipazione alla gara con specifica indicazione dei
requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria (“Allegato A”, lettera D);
2. Originale o copia autentica del 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. Si precisa che il contratto deve
riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse ed i mezzi
prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini
dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento dei requisiti di un’Impresa che appartiene

al medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvalimento, il concorrente può
presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo.
3. Dichiarazioni sostitutive, rese dall’impresa ausiliaria in conformità all’”Allegato D”, ai
sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n.445, sottoscritta dal rappresentante
legale, con cui la medesima impresa:
- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38
D.Lgs.n.163/2006 s.m.i., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento;
- si obbliga nei confronti della ditta concorrente e della Stazione Appaltante a
mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie
di cui è carente il concorrente, espressamente specificate;
- attesta di non partecipare alla presente gara né in proprio, né come associata
o consorziata ai sensi dell’art.34 D.Lgs.n.163/2006 s.m.i.;
Resta inteso che:
-

-

non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga
più di un concorrente o che partecipino alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria sia
quella che si avvale dei requisiti;
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anche nei confronti del soggetto ausiliario;
il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 38 lettera h)
D.Lgs. 163/06 s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il
concorrente ed escute la garanzia. Trasmette, inoltre, gli atti all’Autorità
per le sanzioni di cui all’art.6, comma 11, D.Lgs.n.163/2006, nonché ai sensi e
per gli effetti della disposizione prevista dal comma 1-ter, art.38 del
D.Lgs.n.163/2006.

Si fa presente che tutte le dichiarazioni di cui alla “BUSTA A” documenti A1, A2, A3 e A4
dovranno essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore.
A5) Cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d’asta, secondo
quanto di seguito indicato:
IMPORTO COMPLESSIVO IMPORTO
IMPORTO CAUZIONE
DELL’APPALTO
CAUZIONE PROVVISORIA
RIDOTTA AL 50%
€ 353.284,62
€ 7.065,69
€ 3.532,85

L’importo della garanzia sarà ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata
rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme Europee indicate all’art.75, comma 7, del Codice dei Contratti.
In ogni caso, per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare alla garanzia:
a) copia semplice, con dichiarazione di conformità all’originale, della certificazione di
qualità in corso di validità, rilasciata all’impresa concorrente;
b) in alternativa, dichiarazione resa dal Legale Rappresentante che attesti il possesso
della certificazione di qualità e riporti tutti i dati e le informazioni contenute nel
certificato originale.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, tutti i soggetti facenti parte del
raggruppamento devono produrre copia conforme di detta certificazione.
Detta cauzione deve essere costituita in una delle seguenti forme:
1. mediante assegno circolare non trasferibile intestato “AMGAS S.r.l.”; lo stesso dovrà
essere accompagnato, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) qualora il
contraente risultasse affidatario;
2. fideiussione, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
Intermediari Finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs.
1/9/1993 n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Qualora la cauzione venga prestata in una delle forme di fidejussione di cui al punto 2., la
stessa deve:
-

-

-

indicare la Società garantita e l’oggetto dell’appalto;
avere validità non inferiore a giorni 180 (centottanta) dalla data di presentazione
della offerta; qualora la Ditta concorrente risultasse aggiudicataria dell’appalto, la
cauzione rimarrà comunque vincolata sino alla sottoscrizione del contratto;
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del C.C., nonché
l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante;
contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva), qualora l’offerente risultasse
affidatario.

Le garanzie provvisorie così costituite saranno svincolate:
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-

automaticamente al concorrente aggiudicatario al momento della stipula del
contratto (art. 75, comma 6 del codice),
dopo l’aggiudicazione definitiva, in conformità a quanto previsto dall’art. 75, comma
9 del codice, per i restanti concorrenti.

La garanzia provvisoria verrà escussa in caso di:
-

-

mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario;
falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta ovvero
mancata comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico
professionali;
mancata costituzione della garanzia fideiussoria di cui all’art.113 D.Lgs.n.163/2006.

Precisazioni:
La cauzione provvisoria è elemento essenziale dell’offerta, ai sensi dell’art.75, comma 1, 4 e
6, del Codice. Conseguentemente l’offerta non corredata dalla cauzione provvisoria, così
come prevista, sarà esclusa.
A6) Ricevuta o Scontrino, relativi al versamento del contributo da corrispondere in favore
dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture sulla base delle
seguenti informazioni
IMPORTO COMPLESSIVO
CIG N.
DELL’APPALTO
€ 353.284,62
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IMPORTO TASSA
4512085255

€ 35,00

Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente secondo le sottoindicate modalità di
riscossione, contenute nella Deliberazione della Autorità del 21 dicembre 2011 e nelle
“Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° gennaio 2011”. (N.B. Le
istruzioni sono reperibili sul sito Web dell'Autorità www.avcp.it, sezione “Contributi in sede di
gara” oppure sezione “Servizi”):
a) on-line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, Master Card, Diners, American
Express, seguendo le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento l'utente
otterrà la ricevuta da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica
indicato in sede di iscrizione.
b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di
bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in
originale all'offerta.
c) per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche
tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788,

aperto presso il Monte dei Paschi di Siena - IBAN IT 77 O 01030 03200 0000
04806788 – (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture.
Nella causale i concorrenti devono indicare esclusivamente:
-

il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del
partecipante,
il codice CIG che identifica la procedura.

A comprova dell’avvenuto pagamento il concorrente deve allegare all’offerta la ricevuta del
versamento in originale, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di
autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.
Il termine per effettuare il versamento coincide con la data di scadenza di presentazione
dell’offerta.
In caso di R.T.I., il versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici
dovrà essere effettuato dal concorrente qualificato capogruppo.
A7) eventuale R.T.I., CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI, GEIE
A7.1) R.T.I. E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI E GEIE (ART.34, COMMA 1, LETTERE Pagina | 20
D), E) e F), D.LGS.n.163/2006). E’ ammessa la partecipazione di Raggruppamenti
Temporanei di Imprese (R.T.I.), di consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 C.C., ai
sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 2, D.Lgs.n.163/2006.
IPOTESI 1) NEL CASO DI R.T.I O CONSORZIO, DA COSTITUIRE: l’Impresa qualificata
capogruppo dovrà presentare a pena di esclusione dell’intero costituendo raggruppamento
o consorzio:
Dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio
contenente:
-

le prestazioni che ciascuno di essi eseguirà, nonché le relative quote di
partecipazione;
l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art.37 del D.Lgs.n.163/2006
nonché l’esplicita dichiarazione che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse
imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse
la quale, in qualità di Capogruppo, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio
e delle Mandanti.

IPOTESI 2) NEL CASO DI R.T.I O CONSORZIO O GEIE, GIÀ COSTITUITI: l’Impresa qualificata
capogruppo dovrà presentare:

Scrittura privata autenticata da un Notaio con la quale è stata costituita la Riunione
Temporanea di Imprese e con cui è stato conferito il mandato collettivo speciale dalle altre
Imprese riunite alla capogruppo e relativa procura, attestante il conferimento della
rappresentanza legale alla Capogruppo medesima. Il contratto di mandato e la relativa
procura possono risultare da un unico atto.
N.B.: In caso di consorzio già costituito dovrà allegarsi in copia autentica l’atto costitutivo del
consorzio.
PRECISAZIONI:
-

-

-

-

il requisito di idoneità professionale di cui al punto 2.2. deve essere posseduto da
ciascuna impresa raggruppata o consorziata;
i requisiti di capacità economico finanziaria di cui al paragrafo 2.3.1. e 2.3.2. devono
essere posseduti dall’Impresa capogruppo nella misura non inferiore al 60% e da ciascuna
mandante nella misura non inferiore al 20% di quanto richiesto all’intero
raggruppamento o consorzio. La mandataria dovrà in ogni caso dovrà possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 2.4.1. e 2.4.3. devono essere
posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata;
il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 2.4.2. deve essere posseduto Pagina | 21
almeno dall’impresa capogruppo;
i concorrenti riuniti in Raggruppamento o Consorzio devono specificare - pena
l’esclusione - le prestazioni che verranno eseguite da ciascun soggetto partecipante al
raggruppamento o consorzio (art.37, comma 4, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.), fermo restando
che, in caso di aggiudicazione, il soggetto Capogruppo e i soggetti mandanti dovranno
eseguire le prestazioni nella misura dei requisiti dichiarati in sede di gara;
è vietato ai concorrenti, pena l’esclusione, partecipare alla presente gara in più di una
R.T.I. o Consorzio ovvero partecipare in forma individuale qualora abbiano partecipato
alla medesima gara in Associazione o Consorzio;
la cauzione di cui al precedente punto A5) deve essere intestata a tutte le Imprese
partecipanti al raggruppamento o consorzio.

A7.2) CONSORZI STABILI (ART. 34 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. N. 163/2006 S.M.I.).
I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/06 qualora non intendano eseguire
le prestazioni con la propria struttura, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi
altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio
sia il consorziato indicato; in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l’art.353 del
codice penale (art.36, comma 5, del D.Lgs.n.163/2006). E’ vietata la partecipazione a più di

un Consorzio Stabile (art.36, comma 5, D.Lgs.n.163/2006).
Il titolare/rappresentante legale “del consorziato indicato”, deve rendere, a pena di
esclusione, le dichiarazioni contenute nel documento di cui al precedente punto A1) redatta utilizzando preferibilmente il modulo di dichiarazione unica “Allegato A”
limitatamente alle lettere A) B) C). La dichiarazione di cui al precedente punto A2) dovrà
essere resa anche dai soci accomandatari e dai direttori tecnici se si tratta di società in
accomandita semplice per azioni, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o
dai direttori tecnici, o dal socio unico, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società - redatta in conformità al modulo di
dichiarazione “Allegato B”; mentre i predetti soggetti eventualmente cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara devono rendere la
dichiarazione di cui al precedente punto A3) - redatta in conformità al modulo di
dichiarazione Allegato C.
4.2. - ALTRI DOCUMENTI non obbligatori DA INSERIRE NELLA BUSTA “A –
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
A8) Modello GAP di cui all’art.2, legge 12.10.1982, n.726 e legge 30.12.1991 n. 410, redatto
secondo il modulo di dichiarazione “Allegato E”.
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IMPRESE STRANIERE
Per gli operatori economici residenti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, il possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione alla gara è accertato in base alla documentazione
prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La documentazione di
qualificazione redatta in lingua straniera, deve essere accompagnata da traduzione ufficiale
giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali operanti nel paese di
provenienza dei concorrenti, la traduzione deve essere certificata conforme al testo dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale
atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia. Gli importi devono essere
dichiarati in euro. Gli importi contenuti nei documenti prodotti ed espressi in altra valuta
devono essere convertiti al cambio ufficiale risultante alla data del bando di gara.
4.3. – BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”
Nella BUSTA “B – OFFERTA TECNICA” deve essere contenuta, a pena di esclusione,
la dichiarazione redatta utilizzando preferibilmente il modulo di dichiarazione unica
“Allegato G”.
Detta dichiarazione datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa concorrente
(o da un suo procuratore ed, in tal caso, deve essere prodotta la relativa procura) deve
contenere:
-

dichiarazione contenente il numero di

convenzioni

stipulate

o da stipularsi

(numero minimo convenzioni: 50 esercizi) entro 30 giorni dall’aggiudicazione con
esercizi aventi i requisiti di cui all’art.285 D.P.R.n.207/2010 ed esistenti sul
territorio del Comune di Bari;
-

dichiarazione contenente lo sconto incondizionato medio (sconto massimo stabilito:
9%), applicato agli esercizi convenzionati, per tutta la durata dell’appalto;

-

dichiarazione contenente l’impegno a corrispondere, per tutta la durata
dell’appalto, quanto dovuto agli esercizi convenzionati, in qualunque termine,
purché ricompreso tra i 10 ed i 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura,
specificando il termine medio di pagamento.

In caso di R.T.I. o di Consorzi di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1 lett. d) ed e) del D.Lgs.
163/2006, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il
Raggruppamento od il Consorzio.
4.4. - BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”
Nella BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA” deve essere contenuto, a pena di esclusione, il
seguente documento:
Dichiarazione, redatta
preferibilmente compilando in ogni parte il modulo offerta
economica “Allegato F”, su carta legale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sul
bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore ed, in tal caso, Pagina | 23
deve essere prodotta la relativa procura) del soggetto concorrente, contenente l’indicazione
in cifre ed in lettere del ribasso offerto sul valore facciale nominale del buono pasto.
In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà
quest’ultimo salvo che appaia oggettivamente irragionevole e l’errore sia riconoscibile.
Precisazioni:
1. Nel caso in cui l’offerta venga presentata da R.T.I. di concorrenti o da Consorzi di
concorrenti non ancora costituiti, la stessa deve essere sottoscritta da tutte le imprese che
costituiranno i raggruppamenti/consorzi, pena la nullità della stessa;
2. La non osservanza della normativa sul bollo non determinerà l’esclusione dell’Impresa
dalla presente gara, ma comporterà la comunicazione all’Ufficio finanziario competente.
3. Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, parziali, ovvero espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
4. L’offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta se entro 180 giorni dalla data di
scadenza per la presentazione dell’offerta non si proceda all’aggiudicazione dell’appalto
(salvo i casi di presentazione di eventuali ricorsi, o salvo il caso in cui la stazione appaltante si
avvalga della facoltà di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine).
5. L’offerta non può presentare correzioni che non siano espressamente controfirmate dalla

persona che ha sottoscritto la stessa.
5 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il procedimento di gara si articola in varie fasi procedurali, le quali verranno effettuate da
una Commissione giudicatrice, appositamente nominata ai sensi dell’art.84 del
D.Lgs.n.163/2006, che, in armonia con le disposizioni contenute nel Bando di gara e nei
documenti di riferimento, esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte
e provvederà a dichiarare la conseguente aggiudicazione provvisoria.
5.1. Prima Fase

La prima fase del procedimento si svolgerà in seduta pubblica e avrà luogo presso la sede
della Società AMGAS S.r.l., sita in Bari, C.so A. De Gasperi n.320, il giorno 22/11/2012, con
inizio alle ore 10:00. Eventuali modifiche saranno comunicate sul sito internet, fino al giorno
antecedente la suddetta data.
A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, che
verranno indicate sul sito web dell’AMGAS S.r.l., potrà assistere non più di un soggetto –
Legale Rappresentante o persona munita di specifica delega conferitagli dal Legale
Rappresentante – per ciascun concorrente, munito di idoneo documento di riconoscimento
in originale.
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Disciplinare, procederà ai seguenti adempimenti:
a) verifica della regolarità dei plichi pervenuti;
b) apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano
presenti le buste “A”, “B”, “C”;
c) apertura della sola busta “A “ ed esame volto alla verifica della documentazione in
essa contenuta sia per i singoli operatori economici che per i raggruppamenti e i
consorzi; La Commissione di gara procederà alla verifica del possesso dei requisiti dei
concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da
essi presentate;
d) procedura del sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice dei
contratti.
Successivamente alla verifica della documentazione amministrativa e prima di procedere
all’apertura della busta “B”, la Commissione, ai sensi dell’art. 48 del Codice dei contratti,
provvederà ad effettuare, nei termini e con le modalità riportate nel medesimo art.48, la
verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale
richiesti per la partecipazione alla presente gara in capo ai concorrenti ammessi alla
procedura, scelti con sorteggio pubblico nella percentuale del 10% dei medesimi,
arrotondando all’unità superiore.
A pena di esclusione, i concorrenti sorteggiati dovranno presentare, entro il termine

perentorio di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Commissione, la documentazione
probatoria a conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara inerenti ai predetti requisiti
speciali, come di seguito meglio specificato:
1. fatturato globale dell’impresa realizzato nel triennio 2009/2011, come
specificato al punto 2.3.1. del presente Disciplinare, mediante copia
dichiarata conforme all’originale, ai sensi del D.P.R.n.445/2000 dei bilanci
corredati della nota integrativa e completi della documentazione
comprovante l’avvenuto deposito, ovvero, in alternativa, del Modello Unico,
completo di tutti gli allegati, relativo ai rediti prodotti nel triennio, corredato
della relativa nota di trasmissione;
2. fatturato specifico per il “servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto”,
elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara ed esecuzione di un
contratto di appalto nel settore oggetto della gara di importo annuale almeno
pari ad Euro 200.000,00, relativi al triennio 2009/2011, come specificati ai
punti 2.3.2., 2.4.1. e 2.4.2. del presente Disciplinare, da comprovare:
a) mediante copia, dichiarata conforme all'originale, dei certificati emessi
dai rispettivi committenti attestanti la regolare esecuzione dell’appalto.
Tali certificati, pena l’inammissibilità degli stessi, devono:
 descrivere analiticamente il servizio;
 indicare le date di inizio e termine delle attività, o la percentuale di
avanzamento per i contratti in corso alla data di presentazione della
domanda;
 indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per l’oggetto
cui si riferiscono, o per la parte eseguita nel caso di contratto ancora in
corso alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla
presente gara;
 indicare l’ammontare e la natura della eventuale quota di servizio o di
fornitura per i quali è stato autorizzato il subappalto, se previsto, ed i
nominativi dei subappaltatori;
 contenere un giudizio sintetico in merito alla prestazione svolta;
 essere rilasciata e vistata dall’autorità competente nel caso di
prestazioni eseguite per pubbliche amministrazioni, ovvero rilasciata
dal committente nel caso di prestazioni per privati;
ovvero, in alternativa:
b) copia, dichiarata conforme all'originale, dei contratti e delle relative
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fatture emesse.
L’apertura delle buste contenenti la documentazione a comprova dei predetti
requisiti speciali avverrà in seduta pubblica.
Qualora tali prove non vengano fornite ovvero non vengano confermate le
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e/o nella apposita
dichiarazione, la Commissione procede agli ulteriori adempimenti di cui all’art.48 del
Codice dei Contratti.
e) custodia della documentazione presentata dai concorrenti in armadio di sicurezza,
con modalità tali da assicurarne l’integrità.
5.2. Seconda Fase
Nel corso di successiva seduta, aperta al pubblico, la Commissione procederà ai seguenti
adempimenti:
a) apertura delle buste contenenti la documentazione a comprova del possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale auto-dichiarati dai
concorrenti estratti a sorte ai sensi del dell’art. 48, comma 1, del Codice dei contratti;
b) elenco degli operatori economici ammessi;
c) apertura della busta “B” ed esame volto alla verifica della documentazione
presentata in conformità con quanto previsto nel presente Disciplinare.
La Commissione, quindi, proseguirà in seduta riservata alla valutazione delle offerte tecniche Pagina | 26
e all’attribuzione, secondo quanto previsto al punto 1.8. del presente Disciplinare di Gara,
dei punteggi parziali ivi indicati, nonché alla stesura della graduatoria di gara provvisoria.
Il punteggio relativo a ciascun criterio di valutazione sarà determinato moltiplicando il
singolo coefficiente, conseguito in base alla relativa formula, per il punteggio massimo
attribuibile al parametro stesso.
La valutazione tecnica complessiva sarà costituita dalla somma dei punteggi delle singole
valutazioni tecniche attribuite, per ciascun parametro, dalla Commissione Giudicatrice.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti i quali conseguano, in sede di valutazione tecnica,
un punteggio inferiore a 30 punti.
5.3. Terza Fase
Successivamente, terminato l’esame delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice
procederà in apposita seduta aperta al pubblico a dare lettura delle risultanze della
valutazione tecnica, all’apertura delle Buste “C” e alla lettura dei ribassi offerti dai
concorrenti.
Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte
imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno
presentate.
Indi, applicando la formula prestabilita, si procederà alla determinazione dei relativi punteggi
da assegnare a ciascun concorrente. Detti punteggi saranno poi sommati a quelli relativi

all’offerta tecnica determinando così il punteggio complessivo conseguito da ciascun
concorrente.
Infine, la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria di merito, individuerà il
miglior offerente e determinerà la soglia di anomalia calcolata nei modi previsti dall’art.86,
comma 2, del D.Lgs.n.163/2006.
In ogni caso la Commissione di gara può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art.86, comma 3).
5.4 Quarta fase
Individuate le offerte presuntivamente anomale, la Commissione procederà in separata sede
alla valutazione della congruità delle stesse.
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del Codice dei contratti, verrà sottoposta a verifica la prima
migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, se ritenuta anomala, si
procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori
offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
In alternativa la Commissione di gara potrà procedere contemporaneamente alla verifica di
anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi
da 1 a 5 dell’art. 88 del Codice dei contratti.
Il Presidente di gara, in successiva seduta pubblica, dichiarerà l’eventuale anomalia delle
offerte che, all’esito del procedimento di verifica, siano risultate non congrue e procederà Pagina | 27
all’individuazione della migliore offerta risultata congrua, proclamandone l’aggiudicazione
provvisoria.
5.5 Quinta fase
La Commissione, ai sensi dell’art.48, comma 2, del D.Lgs.n.163/2006 procederà, nei
confronti dell’aggiudicatario provvisorio e del concorrente che segue nella graduatoria, a
richiedere la comprova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale richiesti per la partecipazione alla gara; a tal fine i concorrenti dovranno
produrre la documentazione di cui al paragrafo 5.1.
In caso di mancata comprova dei predetti requisiti, si procederà all’applicazione di quanto
previsto dall’art.48 del D.Lgs.n.163/2006.
L’aggiudicatario provvisorio dovrà fornire, con le modalità previste al paragrafo 1.8.1., entro
30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione dell’aggiudicazione
provvisoria, prova di avere sottoscritto i contratti di convenzione con esercizi che svolgono
attività rientranti tra quelle previste dall’art.285, comma 3, del D.P.R.n.207/2010, così come
indicato in sede di offerta.
Precisazioni:
La data delle sedute pubbliche successive alla prima verrà resa nota, con un preavviso non
inferiore a 24 ore, mediante pubblicazione sul sito aziendale, alla voce “bandi e gare”, nella

casella di pertinenza della presente procedura e/o mediante comunicazione in seduta
pubblica.
Fatto salvo il principio della par condicio fra i concorrenti, l’offerente, nell’interesse della
stazione appaltante, giusta art. 46 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., potrà essere invitato, a mezzo
di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire i
chiarimenti opportuni in merito ai documenti presentati.
Qualora l’esame della Documentazione Amministrativa non si esaurisca nell’arco della
seduta fissata per il giorno stabilito, la stessa verrà aggiornata al giorno successivo (esclusi
sabato e domenica); i plichi - posti in contenitori sigillati a cura del soggetto deputato
all’espletamento della gara - saranno custoditi con forme idonee ad assicurare la loro
integrità.
L’AMGAS S.r.l., ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio
probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, può altresì
effettuare verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti
generali previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, con riferimento a concorrenti individuati
secondo criteri discrezionali.
Il verbale di gara relativo all’aggiudicazione provvisoria per il servizio di cui trattasi non avrà,
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in alcun caso, valore di contratto che sarà stipulato successivamente all’aperture delle offerte
ed alle necessarie verifiche e agli altri adempimenti da parte di AMGAS S.r.l.
6 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione da parte dell’organo competente.
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’art.38 del Codice dei Contratti, acquisendo la relativa
documentazione presso le amministrazioni competenti.
Per la verifica dei requisiti di ordine generale si procederà d’ufficio, ai sensi dell’art.71
D.P.R.n.445/2000 ed in attuazione della Direttiva del Ministro della Pubblica
Amministrazione e della Semplificazione n.14/2011 all’acquisizione dei certificati a comprova
del possesso degli stessi.
Nell’ipotesi che l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al
primo posto della graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo
classificato. In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente/i
successivamente collocato/i nella graduatoria finale.
7 - DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta, nel termine indicato nella lettera di comunicazione della
avvenuta aggiudicazione, a produrre a questa Società:
Cauzione definitiva (art. 113 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.) mediante fidejussione

bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione rilasciata dagli Intermediari
Finanziari (iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1/9/1993 n°385,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze). La fidejussione dovrà
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del
codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Scrittura privata autenticata da
un Notaio con la quale è stata costituita la Riunione Temporanea di Imprese e con cui
è stato conferito il mandato collettivo speciale con rappresentanza dalle altre
Imprese riunite alla capogruppo; la relativa procura attestante il conferimento della
rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa capogruppo. Il contratto di
mandato e la relativa procura possono risultare da un unico atto;
Modello Gap compilato in tutte le parti riservate all'Impresa o R.T.I. aggiudicataria;
Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a
€ 5.000.000,00 per ogni sinistro procurato nell’espletamento del servizio, con limite
di € 2.000.000,00 per ogni persona e di € 1.000.000,00 per danni a cose. La copertura
deve essere esente da franchigia;
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Comunicazione estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato
al presente appalto con indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone
delegate ad operare su detto conto corrente, ai sensi dell’art.3 della Legge
n.136/2010;
Precisazioni:
Qualora l’Impresa aggiudicataria non provveda in termini alla presentazione della suindicata
documentazione la Stazione Appaltante procederà:
-

a revocare l’aggiudicazione;
ad incamerare la cauzione provvisoria;
ad affidare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria;
a darne comunicazione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata; tutte le spese connesse al
contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
8 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA
a) Sono escluse, prima dell’apertura del plico esterno, le offerte:
-

pervenute dopo il termine perentorio già precisato;
prive o carenti di sigillatura e/o delle sigle o controfirma sui lembi di chiusura del
plico esterno;

-

-

prive dell’indicazione dell’oggetto dell’appalto o che comunque non riportino idonei
estremi che possano far risalire in maniera inequivocabile alla gara d’appalto oggetto
del presente Disciplinare;
in caso di non integrità del plico contenente l’offerta stessa o altre irregolarità
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete,
che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

b) Sono escluse, dopo l’apertura del plico esterno, le offerte:
-

-

prive o carenti di sigillatura o sigla su tutti i lembi di chiusura della “Busta B –
OFFERTA TECNICA” o Busta C – OFFERTA ECONOMICA”;
prive di uno o più d’uno dei documenti e/o delle dichiarazioni obbligatorie di cui al
punto 4.1 del presente disciplinare;
prive di sottoscrizione o con sottoscrizione non conforme alle modalità prescritte nel
presente Disciplinare in una o più delle dichiarazioni obbligatorie ovvero con tali
dichiarazioni errate, insufficienti, non pertinenti, o non idonee all’accertamento
dell’esistenza dei requisiti necessari, ovvero ancora con una o più d’una delle
predette dichiarazioni contenenti riserve o manifestazioni di volontà o di
accettazione non conformi alle disposizioni del Disciplinare;
con cauzione provvisoria non conforme alle prescrizioni del presente Disciplinare di
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Gara;
prive dell’attestazione di avvenuto pagamento del contributo dovuto all’Autorità per
la Vigilanza sui Contratti Pubblici ovvero con versamento insufficiente.

c) Sono escluse, dopo l’apertura della Busta “B - Offerta Tecnica”, le offerte:
-

-

prive di sottoscrizione da parte dell’offerente, ovvero, in caso di costituendo R.T.I. o
consorzio, priva di sottoscrizione del legale rappresentante di tutte le imprese facenti
parte dello stesso, ovvero con sottoscrizione non conforme alle modalità prescritte
dal presente disciplinare;
che non riportino l’oggetto della gara;
in relazione alle quali nell’offerta tecnica sia presente qualsivoglia indicazione (diretta
o indiretta) riguardante l’offerta economica.

d) Sono escluse, dopo l’apertura della Busta “C- Offerta Economica”, le offerte:
-

-

prive di sottoscrizione dell’offerente ovvero in caso di costituendo R.T.I o consorzio
prive di sottoscrizione dei legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte dello
stesso, ovvero con sottoscrizione non conforme alle modalità prescritte dal presente
disciplinare;
che non riportino l’indicazione dell’oggetto della gara d’appalto;
che rechino, in relazione all’indicazione del ribasso unico percentuale, segni di

-

-

abrasioni, cancellature o altre manomissioni; sono ammesse le correzioni purché
espressamente confermate con sottoscrizione a margine;
che contengano, oltre ai prezzi offerti, condizioni, precondizioni o richieste a cui
l’offerta risulti subordinata ovvero espressa in modo indeterminato o con riferimento
ad offerta relativa ad altro appalto;
di concorrenti per i quali le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi (art.38 lett. m-quater D.Lgs.163/06 s.m.i.).

e) Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le
offerte:
-

in contrasto con clausole essenziali del Bando e del presente Disciplinare;
in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice dei contratti,
dal regolamento o da altre disposizioni di legge vigenti.

9 - ALTRE INFORMAZIONI
L’AMGAS S.r.l. si riserva di differire, spostare od annullare il presente procedimento di gara,
senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana
o corredati di traduzione giurata.
Per lembi di chiusura delle buste (buste interne e plichi d’invio) si intendono i lati incollati
dopo l’inserimento del contenuto e non anche i lati incollati meccanicamente durante la
fabbricazione delle buste medesime.
Per la partecipazione alla presente gara è sufficiente la produzione della documentazione
prevista nel bando e nel disciplinare di gara.
È vietata la cessione del contratto.
Il subappalto sarà autorizzato in ottemperanza a quanto disposto dall’art.118 del
D.Lgs.n.163/2006 s.m.i. e nel rispetto dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38,
D.Lgs.n.163/2006.
L’AMGAS S.r.l. non provvederà al pagamento diretto di eventuali subappaltatori e, pertanto,
i pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati a cura diretta dell’Appaltatore che
sarà obbligato a trasmettere all’AMGAS S.r.l., entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento, copia delle fatture quietanzate relative alle somme corrisposte al
subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, ed inoltre, una
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.n.445/2000, con la quale attesti di essere in regola con i
pagamenti ai subappaltatori. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate
del subappaltatore entro il predetto termine, l’AMGAS S.r.l. sospenderà il successivo
pagamento a favore degli affidatari.
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Per la risoluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Bari.
In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e
136, AMGAS S.r.l. si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria al fine di
stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall’originario
aggiudicatario in sede di offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha
formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario, sino al quinto miglior
offerente in sede di gara.
Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., saranno
effettuate dall’AMGAS S.r.l. a mezzo del servizio postale o per posta elettronica certificata
ovvero via fax. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nel Modulo
“Allegato A”, oltre al domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax al
quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni. In caso di indicazione di più indirizzi
per le comunicazioni, l’AMGAS S.r.l. si riserva a suo insindacabile giudizio di scegliere il
mezzo di comunicazione più idoneo. Ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura
di gara circa il numero di fax o l'indirizzo già indicato nel Modulo “Allegato A”, al quale
ricevere le comunicazioni, dovrà essere portata tempestivamente a conoscenza dell’AMGAS
S.r.l. via fax al numero 080/9750188.
In caso di discordanza tra le prescrizioni del Bando o del presente Disciplinare e quelle
contenute negli elaborati tecnici, prevarranno le prime.
Il contratto oggetto della presente procedura ad evidenza pubblica è soggetto alla normativa
di cui alla Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto le parti
si impegnano a prevedere all’atto della stipula del contratto la disciplina degli adempimenti
previsti da detta normativa attraverso il recepimento di apposite clausole.
Trattamento dei dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n.196/2003, in
relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
-

titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Responsabile Area AGP, nella
persona della d.ssa Lucia FERRANTE;

-

il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto
aziendale e industriale;

-

il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di
cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n° 196/2003, con o
senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante
procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al
trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
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-

i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del
provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e
pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte
dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara
stessa;

-

i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei
componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la
comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la
comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

-

i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per
legge;

-

l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo
13 del predetto decreto legislativo n. 196/2003; con la partecipazione l'interessato
consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento
dei dati personali nei limiti e condizioni di cui ai precedenti punti.

Accesso agli atti: ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i., si informa che:
-

con motivata e comprovata dichiarazione, resa nell’apposito modulo di cui Pagina | 33
all’Allegato A, ciascun offerente potrà eventualmente segnalare a codesta stazione
appaltante di NON autorizzare l’accesso agli atti inerenti le informazioni fornite
nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, in quanto coperte
da segreti tecnici e commerciali;

-

anche in caso di presentazione di tale dichiarazione, resta comunque ferma
l’applicazione dell’art. 13, comma 6, del D. Lgs. n° 163/2006 s.m.i.

10 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Tutti i riferimenti alle norme in materia di appalti di servizi contenuti nella documentazione
di gara devono intendersi riferiti al D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e ss.mm.ii, al Regolamento di cui
al D.P.R.n.207 del 05/10/2010, al Decreto Legge 13 maggio 2011, n.70.
La disciplina della presente procedura di gara è altresì conformata, in via di principio, ai
contenuti della Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture (Avcp) n. 5 del 20 Ottobre 2011 avente ad oggetto “Questioni
interpretative concernenti le procedure di gara per l’affidamento del servizio sostituivo di
mensa tramite buoni pasto”.
11 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Ai sensi dell’art.241, comma 1 bis, del D.Lgs.n.163/2006, come novellato dal
D.Lgs.n.53/2011, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

12 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.n.163/2006, è la d.ssa Lucia FERRANTE, Resp. dell’Area Affari
Generali e Personale, in servizio presso la sede amministrativa dell’AMGAS S.r.l. di Bari.
13 - PUBBLICITA’
Ai sensi dell’art. 66 D. Lgs. n. 163/2006, il bando di gara, per esteso, e’ stato inviato per la
pubblicazione:
- sulla G.U.U.E. in data 11/10/2012;
- sulla G.U.R.I.;
- presso l’Albo Pretorio di AMGAS S.r.l.;
- sul sito internet www.amgasbarisrl.it;
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture;
Il bando di gara, per estratto, è in pubblicazione:
- su due quotidiani a diffusione nazionale;
- su due quotidiani a diffusione regionale.
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