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l PRESV1ESSA

Questa Amministrazione intende procedere all'affìdamento in concessione dei servizi di bar e ristorazione
all'interno della propria sede di Caltanissetta, via Mule n. l, da svolgersi in osservanza delle vigenti
disposizioni di legge e regolamentari in materia e secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato

Tecnico di gara, cui si fa espresso rinvio, che si allega al presente documento denominato "Disciplinare di
gara" contenente le norme di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e
presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, la descrizione della procedura
di aggiudicazione.

L'affìdamento avverrà secondo le disposizioni previste dagli artt. 164 e seguenti del D.lgs. 18 aprile 2016 n.
50 e s.m.i. — Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) — con applicazione del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice.
Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è Caltanissetta, via G. Mule n. l.
Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il Direttore
del Centro, Ing. Roberto Sanfìlippo.

Con la presentazione dell'offerta, il concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e

le condizioni specificate nella documentazione del presente procedimento di gara e, altresì, dichiara:

che l'offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento;

che l'offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;

di aver preso visione ed incondizionata acccttazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato
Tecnico e nella documentazione di gara, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e,

comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella

determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remL|jwi;ativi;

di non eccepire, durante l'esecuzione del c^ntratt^i, lay mancata conoscenza di condizioni o la

sopravvenienza di elementi non valutati o non cbTisNeróf^salvo che tali elementi si configurino come

cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla

documentazione di gara;

che i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
che i termini stabiliti nel contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle varie

prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
1457 cod. civ.;

che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà

stipulato con la Stazione appaltante/Ente committente.
Si precisa sin d'ora che la Società concessionaria non gode di un diritto di esclusiva, restando il CEFPAS
libero di richiedere prestazioni attinenti l'oggetto del contratto ad altri fornitori. Si precisa, infine, che

presso i padiglioni sono presenti distributori automatici di acqua, bevande e snacks che coesisteranno con il
servizio richiesto.

Resta inoltre inteso che, trattandosi di un servizio a fruizione facoltativa, la Società concessionaria non

potrà avanzare nei confronti del CEFPAS alcuna richiesta o pretesa, ne richiedere modifiche al contratto per
l'eventuale mancata partecipazione degli utenti ai servizi forniti.
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La ditta concessionaria assume espressamente l'obbligo di dotarsi di tutte le concessioni ed autorizzazioni

amministrative e sanitarie necessarie per lo svolgimento dell'attività ogRetto della gara e assume pertanto

ogni relativa responsabilità e i conseguenti oneri.

La presente procedura si svolgerà attraverso ['utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità
anche solo "Sistema") conforme all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice e nel rispetto delle
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno
gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e
aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel
presente Disciplinare di gara.

Il Cefpas (di seguito, per brevità, l'Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application
Service Provider).

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema,

con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l'utilizzo
della firma digitale di cui all'art. l, co. l, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica
minima: un personal computer collegato ad internet e dotatp-dj un browser Microsoft Internet Explorer 7.0
o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Sa^rT)3^1+j?) superiore, Opera 10+ o superiore, Google
Chrome 2+ o superiore; un programma soft\À/^re~-p?T~-t^conversione in formato .pdf dei file che
compongono l'offerta.

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A.,
conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. e'd il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun
caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli
operatori economici registrati, i concorrenti, l'Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente
(utilizzatore) del Sistema e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato
utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una
capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la
tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il
frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema,
ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione.
Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio
di più comunicazioni.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all'Amministrazione tempestivamente tutti i
documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla procedura.
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e
tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
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si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema. Il tempo del
Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema
medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In

particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC
(WN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita
dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella
sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre
impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal
sistema con una sensibilità di un microsecondo (10A-6 secondi).

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite
nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova

nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno
divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della
Legge n. 241/1990.
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni
tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.
Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e
l'Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai

servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema

medesimo. Ove possibile, la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicano anticipatamente agli
utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso,
prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere
sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il
funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di

Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di càk[)ta^ttare il Cali Center dedicato presso i
recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, di lasciarèY^ti id^tificativi dell'impresa e di specificare le
problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti) i termini perentori previsti nella
documentazione di gara.

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è il

CEFPAS, detto Ente si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero

il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza
pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche
necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del

Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando
eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e
riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì

responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei
dati personali.
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L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi
per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove
espressamente previsto.

Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema.
La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a
prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere
concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per
richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al
soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una password (d'ora innanzi anche
"account"). L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di
identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice
dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di
correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in
generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement.
L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della
procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, da
per rato e valido e riconosce senza contestazione alcufna qufmtcy^pìpsto in essere all'interno del Sistema
dall'account riconducibile all'operatore economico med^imo; ^gn'^zione inerente l'account all'interno del
Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico
registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata
di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei
relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione, e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti
tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore
economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

3 DOCUMENTAZÌONE D! GARA, CHIARÌMENT1 E COMUNICAZIONI.

La documentazione di gara comprende:

l) Disciplinare di gara
2) Capitolato Speciale

3) DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)
4) DGUE
5) Modello Offerta Tecnica
6) Modello Offerta Economica
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La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.cefpas.it nella sezione
"Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti".

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare in via telematica, attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa
registrazione al Sistema stesso.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite in formato elettronico, in tempi brevi e comunque prima della scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, sempre attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le richieste dovranno essere formulate in modo sufficientemente circostanziato ed indicare in modo

puntuale e comprensibile l'argomento oggetto della richiesta di chiarimento e l'articolo/punto/pagina del
documento di gara cui ineriscono. In caso contrario le stesse non saranno evase dalla stazione appaltante.
Anche ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. il concorrente con la presentazione dell'offerta
elegge automaticamente domicilio nell'apposita "Area comunicazioni" ad esso riservata ai fini della
ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'Istituto II concorrente elegge altresì
domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della
presentazione dell'offerta.
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà
opportuno, l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta
elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del
Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del
Sistema ad essa riservata.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa
a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione i/e'pa^itat,ta al consorzio
si intende validamente resa a tutte le consorziate. !-:y

4 VALORE DELLA CONCESSJONh

Il valore della concessione è stato stimato, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, sulla base del fatturato
realizzato dal Concessionario uscente, pari a circa € 184.400,00 annui, corrispondenti ad un valore
complessivo presunto di circa € 368.800,00 per 2 anni.
Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo il Cefpas e non costituisce alcuna
garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio
d'impresa inerente la gestione del servizio di ristorazione.
l costi per la sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso d'asta,
sono stati quantificati in € 324,72 come indicato nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze) allegato alla documentazione di gara.
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Relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, resta onere di ciascun
concorrente elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi e provvedere all'attuazione delle misure di
sicurezza necessario per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta.

5 DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZÌONS E RINNOVI

La durata della concessione è di 2 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di

effettivo inizio del servizio, se diversa alla prima.

È esclusa la possibilità di rinnovo tacito del contratto. L'Amministrazione si riserva la possibilità di rinnovo
del contratto per un ulteriore anno, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, a insindacabile giudizio della
Dirczione del Cefpas. In tal caso, il concessionario è tenuto all'esecuzione del servizio agli stessi prezzi, patti
e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

6 CANONE Di CONCESSIONE

Per il servizio oggetto della concessione è prevista da parte del Concessionario la corresponsione in favore
del Cefpas di un canone mensile fìsso di importo pari a € 1.600,00 IVA esclusa, comprensivi del consumo di
acqua. Il canone di concessione potrà essere aggiornato, ai sensi dell'art. 106 comma l del D.Lgs. 50/2016,
a partire dal secondo anno di vigenza contrattuale, in conformità alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati

Il Concessionario è tenuto al rimborso delle spese relative all'energia elettrica e al gas, calcolate sulla base

dei consumi rilevati attraverso appositi contatori installati presso i locali assegnati.
Sono inoltre a carico del concessionario tutte le spese inerenti la manutenzione ordinaria e quelle relative
al mantenimento del buono stato dei locali e delle attrezzature utilizzate.

Sono, infine, a carico del Concessionario la Tari e gli altri tributi citasse còJ^egj^àll'attività espletata (ad
esempio SIAE e/o canone RAI), se dovuti.

7 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Costituisce condizione per la partecipazione alla gara un sopralluogo dei locali in cui si svolgerà il servizio

oggetto della concessione, al fine di acquisire le informazioni necessarie per la successiva formulazione
dell'offerta.

Gli operatori economici interessati devono far pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno
^^ÌC?/yì&Z^ ^ùl^ _ esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo

ufficiogare@pec.cefpas.it la richiesta scritta, redatta secondo il fac-simile predisposto da questa stazione
appaltante.

Non verranno esitate le richieste di sopralluogo pervenute dopo il giorno e l'ora appena indicati o non
complete degli elementi ed informazioni indicati nel suindicato fac-simile. Alla richiesta dovrà essere
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allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del rappresentante legale della
Ditta e della persona incaricata del sopralluogo. Il soggetto incaricato ad effettuare il sopralluogo non può
ricevere l'incarico da più operatori economici.

Al termine del sopralluogo verrà rilasciata specifica attestazione da parte del funzionario incaricato del
Cefpas che non è necessario allegare all'istanza di partecipazione alla gara.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese
di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della
solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può
essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori
economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega
del mandatario/capofìla.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di
imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un
rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici che costituiranno il
raggruppamento o il consorzio o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti gli operatori.
In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato
da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato
indicato come esecutore.

8 SOGGETTI AIVIJVIESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDJZIONi DI

PARTECIPAZÌONE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati mèmbri, possono partecipare alla presente gara in
forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti più avanti irjdc^ti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disp^sizioncd( cui^gìi artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più cK-uft raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,

aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in
forma individuale. Le imprese non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara,
in forma singola o associata.

l consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,

per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
presente gara. /n caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal
consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per
l'esecuzione.
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9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione alla gara è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale, ex art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e dei seguenti ulteriori requisiti minimi:

insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. l bis, comma 14, della Legge 383/2001 e
s.m.i.;

insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;

insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 o che

siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.

iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di
appartenenza, per "Attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerìe, friggitorie, pizzerie
eccetera, che dispongono di posti a sedere" (codice ATECO 56.10.11);
Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., occorre produrre la
dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.
e allegare nel caso copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tré esercizi pari ad almeno € 700.000,00 IVA
esclusa;

esecuzione negli ultimi 3 esercizi di servizi analoghi aj quelli oggpttp della concessione, per un
importo complessivo nel triennio almeno pari ad €|350.CfOC^OO ^A esclusa. Al concorrente

aggiudicatario sarà richiesta la documentazione proba'torta~^&&T^terma di quanto dichiarato in
sede di gara. Trattandosi di requisito di partecipazione, in caso di accertamento negativo sarà
revocata l'eventuale aggiudicazione provvisoria.

Il concorrente, pertanto, dovrà presentare un elenco dei servizi prestati, con l'indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati.
Si precisa che:

per servizi analoghi a quelli oggetto della concessione si intendono i servizi di

ristorazione e i servizi di gestione bar espletati nei confronti di enti pubblici o privati.

per "ultimi tré esercizi" si intendono gli anni 2016 -2017-2018.

in caso di partecipazione in RTI/Consorzio/Reti di imprese, il requisito deve essere

raggiunto sommando il fatturato delle singole imprese, fermo restando che l'impresa

mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Tale obbligo non è previsto per i Consorzi stabili.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tré anni, i requisiti di fatturato devono essere

rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86 comma 4 del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Sarà esclusa dalla gara la Società nei cui riguardi sia stato accertato, con qualsiasi mezzo di prova, la
commissione di un grave errore professionale nei pregressi rapporti contrattuali con il Centro.
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l concorrenti in sede di gara attesteranno il possesso dei requisiti di partecipazione tramite dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi di legge con la compilazione del DGUE. La successiva verifica in capo
all'aggiudicatario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le
modalità di cui alla delibera n.157/2016.

Il Cefpas si riserva la facoltà di procedere a verifiche a campione presso le Amministrazioni competenti delle
autocertificazioni rese da tutti partecipanti, secondo quanto previsto dal "Regolamento sul controllo delle
autocertificazioni", approvato con deliberazione n. 1115 del 17/12/2015, in vigore presso il Cefpas, e
pubblicato sul sito web istituzionale del Centro.
L'operatore economico sarà escluso dalla procedura di gara e sarà perseguito a norma di legge se si è reso
colpevole di false dichiarazioni. Inoltre, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa
documentazione, la stazione appaltante ne da segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita
dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione
nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto
fino a due anni.

L'operatore economico potrà essere escluso in qualunque momento della procedura, qualora risulti che si
trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai
commi 1,2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

10 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta
economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttoria di cui
all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito a cui
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta ftli atte$l^re(P^sT?tenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e docunh^nti/e'ie^nentì^/corredo dell'offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti
di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può
essere oggetto di soccorso istruttoria solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno
a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione
dell'offerta.
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Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congrua termine - non superiore a
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto
e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a
pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla
procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati.

11 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice,
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all'art. 83, comma l, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento.

L'operatore economico già in sede di partecipazione alla gara dovrà dimostrare alla stazione appaltante che
disporrà dei mezzi necessari all'esecuzione del contratto. A tal fine, dovrà produrre una dichiarazione resa
ai sensi di legge, contenente l'esatta indicazione dei "mezzi necessari" all'esecuzione del contratto. Detta
dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall'impresa ausiliaria che assume l'obbligo verso il concorrente e
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la aurata dell'app^ito le risorse necessario di
cui è carente il concorrente. L'indeterminatezza del contratto di a^valirrtedto ^ cay^a di nullità dello stesso

e determina l'esclusione del concorrente dalla gara. Si rinvia a quahTo'previsto) dall'art. 89 del Codice per i
necessari adempimenti relativi a tale istituto.

12 SUBAPPALTO E DIVIETO Di CESSIONE DEL CONTRATTO

È ammesso il subappalto nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto.
l subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice che saranno oggetto di verifica
da parte del Cefpas, prima della stipula del contratto.

Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono
subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per
ottenere la concessione, ne le imprese ad esse collegate
Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario
è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in
relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.
Si applicano le disposizioni previste dagli artt. 105 e 174 del Codice.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, nemmeno parzialmente, fatti salvi i casi di cessione
d'azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.
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13 GARANZIA PROVVISORIA

Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di una garanzia provvisoria,
costituita ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , pari al 2% dell'importo complessivo presunto della
gara, compresi gli oneri per la sicurezza da interferenze, ossia pari a € 11.070,49.
L'importo della garanzia prima indicato può essere ridotto nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal
comma 7 del citato art. 93.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del Codice Civile nonché l'operatività della stessa
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'lstituto
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e
deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione
appaltante nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un
fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario. La presente
disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
La cauzione provvisoria, infine, dovrà essere corredata dal documento di riconoscimento del fideiussore
medesimo.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se
tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese
retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziatCt

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono ne^| caso ((ir-gosse^so^da parte di
una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b)'lsj4~£lj^ì£o<2l1c^, da parte del
consorzio e/o delle consorziate.

•1A PAtìASVIENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

l concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di cui alla delibera
ANAC n. 1174/2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Contributi in sede di gara" e allegano la
ricevuta ai documenti di gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà
essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente
dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. l, comma 67 della l. 266/2005.
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15 MODALITÀ D! PRESENTAZiONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZiONE DE!

DOCUMENTI DI GARA

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati
all'Amministrazione esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed
essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. l, comma l, lett. s) del
D. Lgs.n. 82/2005.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE,
l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante
legale del concorrente.

L'OFFERTA dovrà essere^fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il Sistema, entro

e^non oltre il termine perentorio indicato a Sistema, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua

irregolarità.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da
impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine
di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016,
anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo
necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata
proporzionale alla gravita del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema
assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la^gr/et^zza delle offerte inviate.
È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'^ffertat;.4L.^^arla ecl eventualmente

"T
sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso
presso il sito internet www.cefpas.it

L"OFFERTA" è composta da:
l. Documentazione amministrativa

2. Offerta tecnica

3. Offerta economica.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'OFFERTA, a pena di esclusione, i
documenti specificati di seguito, sottoscritti con firma digitale, ove richiesto. Si raccomanda di inserire detti

allegati nella sezione pertinente ed in particolare di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta
economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.
Il concorrente dovrà produrre la documentazione richiesta a Sistema nelle varie sezioni ivi previste.
Sul sito www.acquistinrete.it nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione

dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed
inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf.
devono essere tutti convcrtiti in formato .pdf.

La presentazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata

prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle
attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la

scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito, l passi devono essere completati nella
sequenza stabilita dal Sistema.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione
prodotta in OFFERTA.
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È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la
massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche
effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. E in ogni caso onere e responsabilità del
concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione
dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "conferma ed
invio" della medesima.

Il Sistema utilizzato dall'Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività
tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'OFFERTA e dei documenti che la
compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identifìcazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima. La
presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si
assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di
connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione ove per
ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il
previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del
Sistema e l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato
funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

Inoltre, Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di
malfunzionamento del Sistema.

Si precisa inoltre che:

• l'OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla;

un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;

il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di
presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è
necessaria ed obbligatoria.

Il concorrente è consapevole ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare
in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non
riguarda il contenuto del documento, ne il nome originario che restano, in ognilpaso, inalterati^
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni opeifatjve( edjesplicative
presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione\i&+h7ff&rt3^
Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI, Consorzi, sia costituiti che costituendi)
dovrà in sede di presentazione dell'OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori
economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente
agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma
di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.
L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del
termine indicato perla presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare
la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la
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validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta
della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
La prima seduta di gara è fissata per le ore 10.00 del giorno lavorativo successivo a quello di
presentazione dell'offerta.

Il CEFPAS si riserva la facoltà, per motivi organizzativi interni, di modificare la data e/o l'ora della prima
seduta pubblica telematica di gara, dandone comunicazione a tutti i concorrenti tramite il Sistema.

16 DOCUMENTAZIONE AMMÌNJSTRATIVA

All'interno della busta virtuale contenente la "documentazione amministrativa" dovrà essere inserito il

DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui al Regolamento di esecuzione (UÈ) 2016/7 della
Commissione del 5.1.2016, contiene le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, con le quali l'operatore economico autocertifìca il possesso dei requisiti di ordine generale e di
qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara e attesta di non trovarsi in una di quelle situazioni per
le quali è prescritta l'esclusione dalle procedure di gara. i
L'operatore economico è escluso dalla procedura di appalto^ perse§tt)it^ a n))rma del diritto nazionale se si
è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilàre'ti-DGl
Il concorrente dovrà:

l. compilare la Parte II del documento:

Sezione A: Informazioni sull'operatore economico.

Sezione B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico.
In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto
di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

l) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B,
alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma l del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria,
con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a
mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria
con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata
o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata
della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai
sensi dell'art. 89 comma l del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse
messe a disposizione dall'ausiliaria;
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5) PASSOEdell'ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni
che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del
contratto.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

l) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni
A e B, alla parte III, sezioni A, Ce D, e alla parte VI;

2) PASSOE del subappaltatore.
3) compilare la Parte III del documento: Motivi di esclusione, contenente le dichiarazioni

circa I'assenza delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (sezione A,
sezione B, sezione C e sezione D).

4) compilare la Parte IV del documento Sezione A
5) compilare la Parte VI del documento, contenente le dichiarazioni finali con le quali

l'operatore economico si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese
e attesta di essere in grado di produrre, su richiesta dell'amministrazione, i certificati e le
altre prove documentali pertinenti.

Si precisa, infine, che nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, ciascun operatore
economico che partecipa alla procedura in forma congiunta deve compilare il proprio DGUE.
2. compilare la Parte III del documento:

Motivi di esclusione, contenente le dichiarazioni circa l'assen^a delle i'^Q.tfrskfli esclusione di cui
all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (sezione A, sezione B, sezione C &^^Ì(

3. compilare la Parte IV del documento:
Criteri di selezione:

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;

la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;

la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e
tecnica;

la sezione D (eventuale) per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia
della qualità.

4. compilare la Parte VI del documento - Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente allega:

l. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in
aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il
PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

2. documento attestante la garanzia provvisoria di € 7.382,49 con allegata dichiarazione di impegno di
un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
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Gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93,
comma 7 del Codice, devono allegare copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7
del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

3. Documento di riconoscimento in corso di validità del fideiussore;

4. Ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di € 35,00 in favore dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 3 della Delibera n. 1174/2018
dell'ANAC recante "Attuazione dell'art. l, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 per
l'anno 2019". La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma entro il termine di
presentazione dell'istanza di partecipazione, è causa di esclusione dalla procedura di gara.

17 OFFERTA TECNICA

All'interno della busta virtuale tecnica dovrà essere inserito, a pena di esclusione, il modello predisposto da
questa Amministrazione denominato "Modello Offerta Tecnica", compilato in ogni sua parte e firmato
digitalmente.

18 OFFERTA ECONOMICA

All'interno della busta virtuale contenente ['"Offerta economica" dovranno essere inseriti, a pena di
esclusione:

a) l'offerta economica, utilizzando il fac-simile di sistema predisposto da Consip;
b) il modello predisposto da questa Stazione appaltante, denominato "Modello Offerta Economica",

contenente l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del
D.Lgs.50/2016es.m.i..

Costituisce causa di esclusione dalla gara, l'omi
aziendali concernenti l'adempimento delle disposi;
lavoro nonché i propri costi della manodopera, ai
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto
all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione. La mancanza di uno degli elementi
sarà causa di esclusione.

L'offerta economica e gli altri documenti, a pena di esclusione, devono essere firmati digitalmente.

indisa ne

oni in diter

e

dell'ammontare degli gli oneri
>alute e sicurezza sui luoghi di

fetti dell'art. 95, comma 10 del

19 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, in favore della ditta che avrà totalizzato il punteggio complessivo più
alto, risultante dalla sommatoria dei punteggi conseguiti per le singole voci di offerta.
Il punteggio massimo assegnabile per l'aggiudicazione della gara è pari a 100 punti, così suddivisi:
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PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 80

Offerta economica 20

TOTALE 100

Il punteggio massimo previsto per l'offerta economica, pari a 20, sarà attribuito all'offerta migliore, ossia
alla ditta che avrà offerto, impegnandosi a mantenerlo fìsso per tutta la durata contrattuale, il valore
unitario più basso, determinato come media ponderata dei singoli prezzi unitari offerti per colazioni a
prezzo fìsso, pranzi/cene a prezzo fìsso e coffee break così come definiti nel Capitolato speciale di gara, cui
si rinvia.

Schema valutazione offerta economica

Prezzo Unitario Offerto-P.U. (€) Peso

percolazione 25

per pranzo/cena 45

per coffee break (a persona) 30

Valore unitario

P.U.colazione x 25 + P.U.pranzo/cena x 45 + P.U.coffee break x30

100

Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi in misura inversamente proporzionale con applicazione della
seguente formula:

P= punteggio da attribuire
valore unitario dell'offerta "i-esima"=v,

valore unitario minimo (il valore unitario più basso offerto in gara) = Vmin

P= v^ x 20
Vi
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Il punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica - pari a 80 - sarà attribuito secondo i seguenti criteri di
valutazione:

Criteria di valutazione
Punteggio
massimo Sub-criterio Punti

Numero pietanze a scelta per ciascuna portata (primo piatto) -
minima 2 pietanze 5

l portata in più rispetto al
numero minimo

2 portate in più rispetto al
numero minimo

2

5

Numero pietanze a scelta per ciascuna portata (secondo piatto) -
minima 2 pietanze 5

l portata in più rispetto al
numero minimo

2 portate in più rispetto al
numero minimo

2

5

Recupero del cibo non somministrato: destinazione ad
organizzazioni non lucrative di utilità sociale * 5

SI

NO

5

o

Estensione del servizio bar/ristorante oltre le ore di apertura
stabilite dal Capitolato Speciale 10

l ora in più

2 ore in più

5

10

Scontistica per dipendenti Cefpas e ospiti vari individuati dal
Cefpas sul prezzo della colazione, del pranzo/cena e sul listino
prezzi 20

sconto pari al 20%

sconto pari al 30%

15

20

Acccttazione buoni pasto cartacei ed elettronici 15

SI

NO

15

o

  addetti alla linea (oltre 2 unità minime + addetto alla cassa
per ciascun locale assegnato - pad. 13 e hotel) 10

l addetto in più rispetto al
numero minimo

2 addetti in più rispetto al
numero minimo

5

10

Ulteriori migliorie 10
Sub-driteri ini
"ModbUe.X

[ti ne

nica"

* Concessionario si impegna a destinare le eventuali eccedenze alimentari, con cadenza giornaliera, ad
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ai soggetti indicati nell'art. 13 della L. 166/2016 che
effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti. In merito a
requisiti e conservazione dovranno essere rispettate le modalità di cui all'art. 5 della L. 166/2016.
Prima della stipula del contratto, il Concorrente dovrà indicare l'elenco_delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, ovvero dei soggetti indicati nell'art. 13 della L. 166/2016 che effettuano, a fini di beneficenza,
distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, destinatarie delle eccedenze alimentari e, a
dimostrazione dell'impegno assunto, dovrà produrre il protocollo d'intesa/convenzione sottoscritti tra le
parti, pena la mancata stipula del contratto.
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Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o
riserve di qualsiasi natura, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o
integrino le condizioni della gara nonché offerte incomplete e/o parziali. In caso di discordanza tra l'offerta
indicata in lettere e quella indicata in cifre è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.
Rimane riservato all'insindacabile giudizio del CEFPAS:

valutare se aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e

congrua;

fare luogo alla richiesta di offerta migliorativa, nel caso di pari merito;
non fare luogo ad alcuna aggiudicazione, qualora le offerte venissero considerate non conformi al
principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni
di carattere pubblico.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il CEFPAS ne all'aggiudicazione ne alla
stipulazione del contratto, mentre le ditte partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione
dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 per
l'offerta tecnica. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla
predetta soglia.

20 SVOLGIMENTO OPERAZIONI

AMiV!INiSTRAT3VA

CI GARA: APERTURA DELLA BUSTA

•

Le varie fasi procedurali della gara saranno seguite da un seggio di gara, selezionato nell'ambito del
personale del CEFPAS, tenuto a svolgere attività di tipo vincolato, senza discrezionalità alcuna.
Esso procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle
offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione Amministrativa, Offerta tecnica e
Offerta economica, (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun docupiejito presentato) è
riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto (e ever^toqlkqff^rte intempestive
ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessario ed obb\gajjo4è^-ft0fi^bno accettate dal
Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;

successivamente il seggio di gara procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate
e, quindi, ad accedere all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola
offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete,
chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile ne al seggio di gara, ne al
Cefpas ne alla Consip S.p.A., ne ai concorrenti, ne a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla
sola Documentazione amministrativa e il seggio di gara procederà alla verifica della presenza dei
documenti richiesti ed ivi contenuti.

verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;

attivazione dell'eventuale procedura di soccorso istruttoria;

redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte.•
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Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte
tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite
propria infrastruttura informatica.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La graduatoria risultante dal verbale redatto in seduta pubblica all'atto dell'apertura delle buste, ha
carattere meramente provvisorio, essendo, infatti, soggetta all'approvazione con apposito atto deliberativo
da parte dell'organo competente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il verbale di gara redatto dalla commissione non ha valore di contratto.

21 APERTURA DELLE BUSTE TECNICA E ECONOMICA

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, in seduta pubblica, si procederà
all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti
dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche
e all'assegnazione dei relativi punteggi.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al
RUP che procederà all'esclusione. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei
predetti operatori.

Successivamente, la Commissione procederà, in seduta pubblica, la cui data sarà preventivamente
comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, alla apertura delle Offerte economiche.
La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in_cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma puntegRi

differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il

concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio su\\'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano |o_^tesso_punteRRÌo_cpmplessivo e gli stessi
punteggi parziali per il prezzo_e per l'offerta tecnica, si pnocedera mediante sortegRio in seduta pubblica.
Saranno esclusi i concorrenti nel caso di mancata sepal-azioi^ielfofÌ^rta economica dall'offerta tecnica,
ovvero nei casi di inserimento di elementi conce^Q^°rt··^=:ft^p^ezzo in documenti contenuti nella
documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica.

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che
presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione,
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
Detto calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tré.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si
precede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta
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ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di
congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
La stazione appaltante richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni. Esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove
non sufficienti ad escludere l'anomalia, possono essere richiesti ulteriori chiarimenti, assegnando un
termine massimo per il riscontro. Il concorrente sarà escluso dalla gara, ai sensi degli articoli 59, comma 3
lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, se l'offerta, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni
risulti nel complesso inaffidabile.
In ogni caso l'Ente, ai sensi del comma 6 del suindicato art. 97, può valutare la congruità di ogni offerta che,
in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, richiedendo chiarimenti sull'offerta prodotta.

23 AGGiUDiCAZIONE E STJPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione alla
gara.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e
alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo
altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, sarà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92
comma 3 del d.Igs. 159/2011.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la
stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il
successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di

infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non pcft^-à esser^sj^ula^o prima di 35 giorni dall'invio
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, f^tìC9g(fvi i casi previsti al comma 10 e
al comma 13 del medesimo art. 32.

Nei casi di cui all'art. 110 comma l del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

24 CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione
collettiva in materia di riassorbimento del personale. Il mancato rispetto della presente clausola sociale,
che costituisce modalità di esecuzione del contratto, sarà valutato al fine di verifìcare se l'aggiudicatario
abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione del contratto.
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25 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. l comma 3 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, il Cefpas
procederà alla risoluzione del contratto qualora nel corso della sua durata, fosse disponibile una
convenzione stipulata da Consip SpA, avente ad oggetto il medesimo servizio oggetto del contratto.

26 TRACCIABILITÀ DEi FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., la
concessionaria si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la
tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione dei suddetti
obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n.136/2010.

27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Caltanissetta, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.

28 REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

l concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo
buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per
le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica
Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
l concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte
necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure
di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa
d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.
In caso di inosservanza di quanto sopra, l'Amministrazione segnalerà ^fatt£_all'autorità giudiziaria,
all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti ^pubblictdj'l^vqp^ forniture e servizi per

\^^~~^-—£—\^gli opportuni provvedimenti di competenza.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti
responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che
dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o
comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato
funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF,
dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto
sito e dal Sistema.

Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito
www.acquistinretepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o
aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.
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La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle
Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da
essi provocato.
Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la
Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo
e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi
ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi
allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del
Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il
MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva
competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di
immagine, eventualmente subiti.

ILDIfflETTOREDEI^GENTRO

(Ing^ Roberto jS'anfìlip'po)
^—-—•><^—^^
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