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 1. PREMESSE

In  esecuzione  di  un  programma  di  collaborazione  col  Tribunale  di  Ancona  (Corso

Mazzini n.95, Ancona, cf  80016450423) adottato con Deliberazione della Giunta Comunale di

Ancona n. 206 del 25 maggio 2022, il Comune di Ancona, ai sensi dell’art.  164 del D. Lgs.

50/2016, avvia la  presente manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione delle

attività  in  oggetto,  mediante  procedura  aperta  telematica  e  con  l'applicazione  del  criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità

prezzo,  ai  sensi degli  artt.  63 e 173, comma 2, del d.lgs.  18 aprile 2016, n.  50 -  Codice dei

contratti  pubblici  (in  seguito:  Codice),  come disposto con le  Determinazioni  Dirigenziali  del

Presidente  Tribunale di Ancona prot. n.  196 del 28/07/2022 e n. 314 del 17/11/2022, nonché, da

ultimo, con Determinazione Dirigenziale della Direzione Gare e Appalti del Comune di Ancona

n. 2823 del 22/11/2022.

I  servizi,  distinti  in  due  lotti,  comprendono  le  prestazioni  indicate  e  descritte  nel
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capitolato speciale.

La presente procedura è gestita dal Comune di Ancona (Stazione Appaltante) in favore del

Tribunale di Ancona (Committente o Concedente) integralmente con modalità telematica e,

pertanto verranno ammesse solo le offerte firmate digitalmente presentate attraverso la

piattaforma telematica. Il Comune di Ancona, quale soggetto delegato alla gestione della

procedura, garantisce l’effettivo rispetto dei termini minimi tra la pubblicazione del bando

di gara e la scadenza della offerte (Pubblicazione in G.U. n. 92 dell'8 agosto 2022 del Bando

di Gara). Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o

qualsiasi altra modalità di presentazione.

Per partecipare occorre: 

 collegarsi  al  Portale  Appalti,  https://sua.comune.ancona.it  e,  se  non  registrati,

attivare la funzione “ Registrati” presente nella sezione “Area riservata”;

 accedere  nella  sezione  “Area  riservata” con  le  credenziali  ottenute  in  fase  di

registrazione;

 individuare il bando di interesse nella sezione “Gare e procedure in corso”, visualizzare

la scheda corrispondete e procedere a quanto richiesto per la presentazione dell'offerta,

prendendo visione delle  istruzioni  per  partecipare  alla  gara  telematica fornite  nella  “

Guida  alla  presentazione  delle  Offerte  Telematiche” disponibile  nella  sezione  “

Istruzioni e manuali” 

Si  precisa  che  gli  utenti  già  registrati  al  portale  non  devono  ripetere  la  procedura  di

registrazione.

A  pena  di  esclusione,  la  piattaforma  telematica  prevede  il  caricamento  della  seguente

documentazione telematica: 

 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

 OFFERTA TECNICA

 OFFERTA ECONOMICA 

TUTTI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE (NON

DEVE ESSERE PRODOTTO ALCUN ARCHIVIO DIGITALE FIRMATO DIGITALMENTE).

Il luogo di svolgimento dei servizi: 

, Servizio di Ristorazione/Bar nel Palazzo di Giustizia: Comune di Ancona - codice NUTS :

ITI32; CIG: 9494667F0F.

La concessione è aggiudicata in unico lotto, di cui al CIG 932814873E, in conformità alle 
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previsioni di cui all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, giusta Determinazione Dirigenziale del 

Comune di Ancona n. 2679 del 09/11/2022.

La manifestazione di interesse ha ad oggetto il servizio di Ristorazione e Bar all’interno dei locali

adibiti allo scopo, adiacenti all’ingresso al Piano Terra del Palazzo di Giustizia.

Il  Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dottor Nicola Pompei,

Funzionario del Tribunale di Ancona. 

Il Responsabile della selezione di gara è il Dott. Saverio Concetti, Funzionario Amministrativo

del Comune di Ancona, in qualità di Stazione Appaltante. 

2. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione,  a pena di esclusione, comprende:

1) capitolato speciale di appalto;

- schema di contratto di concessione;

- calcolo canone di concessione e stima della redditività del servizio;

- Informativa sui luoghi;

2) Modulistica di gara compreso il DGUE;

Il  bando  di  gara  e  tutta  la  documentazione  per  l’offerta  sono  disponibili  nella  piattaforma

telematica Portale Appalti all'indirizzo https://sua.comune.ancona.it, il progetto è disponibile

sul  sito  del  comune  di  Ancona  al  seguente  link:   .

https://www.comuneancona.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-

concessioni/

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.comuneancona.      it   ;

-sull'Albo pretorio comunale on line;

-sul  profilo  del  committente:https://www.comuneancona.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-

contratti/appalti-e-concessioni/

-sul sito dell'Osservatorio della Regione Marche.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile  ottenere chiarimenti  sulla  presente procedura mediante la  proposizione di  quesiti

scritti  da inoltrare  per  mezzo della  funzionalità  “Comunicazioni  riservate al  concorrente”/

“Invia  una  nuova  comunicazione”  descritta  nella  Guida  presente  nella  piattaforma

telematica,  almeno cinque  giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione

delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi

dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno

fornite  almeno sei  giorni  prima della  scadenza del  termine fissato per  la  presentazione delle

offerte. 
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Le  risposte  alle  suddette  richieste  che  rivestano  carattere  di  interesse  generale  saranno  rese

disponibili  attraverso  la  funzionalità  “Documentazione  di  gara”  presente  sulla  piattaforma

telematica  ed  inserite  nella  sezione  “Comunicazioni  dell'amministrazione”.  Le  risposte

saranno  inoltre  pubblicate  sul  sito  internet  nella  sezione  Amministrazione  trasparente  della

Stazione Appaltante.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi degli artt. 76, comma 6, e 52 del Codice nonché dell'art. 6 del D.lgs. 7 marzo 2005 n.

82, le comunicazioni verranno effettuate attraverso i suddetti mezzi di comunicazione elettronici,

ovvero mediante la piattaforma telematica e via PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri

Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica.

NOTA BENE: gli operatori economici sono obbligati ad utilizzare, per qualsiasi comunicazione,

l’apposita funzionalità della piattaforma telematica, che consente la protocollazione automatica

della comunicazione e la non dispersione della stessa, anche attraverso un alert al funzionario

incaricato.

Salvo quanto  sopra  previsto,  tutte  le  comunicazioni  e  tutti  gli  scambi  di  informazioni  tra  la

stazione  appaltante  e  gli  operatori  economici  si  intendono  validamente  ed  efficacemente

effettuate  qualora  rese  attraverso  la  piattaforma  telematica  nel  Portale  Appalti

https://sua.comune.ancona.it,  utilizzando  la  funzionalità  NUOVA COMUNICAZIONE  e  con

l'ausilio  di  notifiche  PEC  all'indirizzo  indicato  dall'operatore  economico  all'atto  della

registrazione nel Portale Appalti.  Si  ricorda che l'unico indirizzo pec del Comune di Ancona

valido è il seguente: comune.ancona@emarche.it . NON UTILIZZARE ALTRI INDIRIZZI. 

Nel  Portale  Appalti,  nella  sezione  “Area  riservata”  con  credenziali  ottenute  in  fase  di

registrazione,  “Comunicazioni  riservate  al  concorrente”,  l'operatore  economico  riceve  e  può

consultare  le  comunicazioni  della  stazione  appaltante,  rispondere  direttamente  o  inviare

comunicazioni inerenti la procedura.

È  fatto  salvo  quanto  previsto  nell’art.  79,  comma  5  bis  del  Codice  qualora  si  verifichino

malfunzionamenti  della  piattaforma  telematica.  Eventuali  rettifiche  al  bando  di  gara  o  alle

modalità  di  svolgimento  della  procedura  saranno  pubblicate  secondo  le  modalità  di  legge  e

secondo quanto previsto dalla citata norma.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di

tali  forme  di  comunicazione,  dovranno  essere  tempestivamente  segnalate  alla  stazione

appaltante,  tramite  piattaforma  telematica  (nonché  al  seguente  indirizzo  di  posta

elettronica:comune.ancona@emarche.it  diversamente  la  medesima  declina  ogni  responsabilità

per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L’indicazione dell’indirizzo PEC dovrà essere resa dal concorrente in fase di registrazione sulla

piattaforma telematica, secondo le indicazioni contenute nel documento denominato “Modalità

tecniche  per  l’utilizzo  della  piattaforma  telematica  e  accesso  all’Area  riservata  del  Portale
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Appalti”, scaricabile direttamente dalla piattaforma cliccando su “Accesso ad Area Riservata”,

tenendo  conto  che,  in  caso  di  concorrente  con  idoneità  pluri  soggettiva  (raggruppamenti

temporanei di imprese, consorzi ordinari, ecc.),

Eventuali  variazioni  o  modifiche  dell’indirizzo  PEC  o  il  riscontro  di  possibili  problemi

temporanei nell’utilizzo di tale strumento di comunicazione, dovranno essere tempestivamente

segnalati alla stazione appaltante (presso i recapiti del Responsabile Unico del Procedimento); a

fronte del mancato rispetto delle modalità operative di cui sopra, la stazione appaltante declina

ogni responsabilità per il tardivo o fallito recapito delle comunicazioni inviate.

La  modifica  all’indirizzo  PEC dovrà  essere  aggiornato  anche  nella  sezione  dedicata  ai  dati

anagrafici inseriti  in sede di registrazione presso la piattaforma È fatto salvo quanto previsto

nell’art.79, comma 5 bis del Codice qualora si verifichino malfunzionamenti della piattaforma

telematica. Eventuali rettifiche al bando di gara o alle modalità di svolgimento della procedura

saranno pubblicate secondo le modalità di legge e secondo quanto previsto dalla citata norma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a

tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO 

La concessione prevede lo svolgimento dell’attività di cui appresso:

Unico
lotto

Oggetto del lotto CIG Importo

1 Servizio Ristorazione/Bar 9494667F0F 971.067,00

La prestazione è costituita dalla concessione per i servizi di ristorazione con somministrazione di-

retta al pubblico di alimenti e bevande, senza cucina (Codice ATECO 56.30.00), da svolgersi nei

locali non attrezzati di proprietà del Comune di Ancona, siti al piano terra del complesso immobi-

liare denominato “Palazzo di Giustizia” in Ancona– Corso Mazzini, n, 95, avente una superficie

complessiva di circa 125 mq. Il servizio è rivolto ai dipendenti del Tribunale di Ancona, ai magi-

strati e agli avvocati che per motivi professionali frequentano il Palazzo di giustizia nonché agli

avventori occasionali che si trovano all’interno del Tribunale di Ancona. Le condizioni specifiche

che regoleranno il rapporto di concessione così come il dettaglio dei servizi da erogare sono detta-

gliatamente indicate nel Capitolato Speciale e nel modello “SCHEMA DI CONCESSIONE-CON-

TRATTO”, allegati alla Determina a Contrarre prot. n. 2823/2022 del Tribunale di Ancona.
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n. Descrizione servizi CPV

P  (principa-

le)

S  (seconda-

ria)

Importo  (compresa

proroga  tecncia  seme-

strale)

1
Servizio di somministrazione alimenti e bevande
all’interno dei locali adibiti ad uso bar

55410000-7 - Servi-

zi di gestione bar
P 971.067,00

A. fatturato previsto 884.067,00

B. Canone Concessorio 87.000,00

C. Importo totale 971.067,00

D. Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso [indicare € 0,00 in caso

di assenza di rischi]
200,00

A) + B) Importo complessivo a base di gara 971.067,00

Il contratto ha una durata di 7 (sette) anni consecutivi, decorrenti dalla data del “Verbale di presa

in consegna dei locali” di  cui all'Art.  1.1 del Capitolato e  non è tacitamente rinnovabile alla

scadenza.

Il Tribunale si riserva, comunque, la facoltà di esercitare l’opzione di proroga di cui all’art. 106,

comma  11  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  limitatamente  al  tempo  strettamente  necessario  alla

conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente, quantificato in 6 mesi,

salvo occorrenze eccezionali.

Il valore stimato complessivo, in conformità a quanto chiarito dalla Sentenza del Consiglio di

Stato n. 8505/2020, calcolato ai sensi dell’art. 35 del Codice, è determinato in euro 971.067,00

(novecentosettantunomila sessantasette) IVA esclusa,  per l’intera durata dei  7 (sette) anni,

precisando che il valore è basato sull’analisi dei ricavi medi degli anni 2015-2019 (esclusi 2020

e  2021  per  la  scarsa  rilevanza  statistica  dei  dati  dovuta  a  situazioni  eccezionali  legate  alla

pandemia da Covid-19);

Trattandosi di concessione, il servizio dovrà essere svolto senza costi a carico del Tribunale di

Ancona.

La  controprestazione  a  favore  del  concessionario  consiste  unicamente  nel  diritto  di  gestire

funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, assumendosi completamente il rischio

d’impresa relativo alla gestione ed introitando i corrispettivi.

Nel caso in cui non sia possibile recuperare le spese connesse al servizio, in ogni caso anche

nell’ipotesi di trasgressori e/o di altri soggetti obbligati, i costi dovranno rimanere ad esclusivo

carico del concessionario, il  quale non potrà rivalersi nei confronti del Tribunale. Pertanto, il

servizio  sarà  effettuato  senza  oneri  per  il  Tribunale,  salvo  quelli  specificamente  previsti  dai

documenti di gara.

I costi della sicurezza sono pari ad euro 200,00 in quanto la presente concessione prevede la
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determinazione  di  rischi  di  interferenza  come  definita  nel  DUVRI  che  si  allega  al  presente

disciplinare sub lettera “C”.

La procedura coinvolge  la sola concessione per il servizio di bar/ristorazione e l'uso dei locali.

Non è compresa alcuna attrezzatura o materiale di arredo.

Non è prevista clausola sociale di assorbimento del personale dipendente.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La  durata  della  concessione  e  conseguentemente  dell’affidamento  all’operatore  è  fissata  in

ragione  degli  investimenti  iniziali  richiesti,  tenuto conto  altresì  delle  spese di  gestione e  dei

ricavi medi rilevati per le annualità dal 2015 al 2019 (ritenuti non significativi per eccezionalità

delle condizioni sanitarie gli anni 2020 e 2021), in 84 (ottantaquattro) mesi continuativi, pari a

7 (sette) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ovvero del verbale di consegna

in via d’urgenza, come previsto  dalla L 120/20. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di

procedere alla  consegna in  via  d’urgenza all’operatore aggiudicatario anche nelle  more della

verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara o nelle more della stipulazione

formale  del  contratto  normativo.  E’ prevista,  comunque,  la  facoltà  di  esercitare  l’opzione  di

proroga  di  cui  all’art.  106,  comma  11  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  limitatamente  al  tempo

strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure  per  l’individuazione  del  nuovo

contraente, quantificato in 6 mesi, salvo occorrenze eccezionali. Per quanto previsto dall’art. 1,

comma  1,  della  L.  120/2020  e  ss.mm.ii., nonché  dall’articolo  5  del  Capitolato  Speciale  la

mancata  tempestiva  stipula  del  contratto,  che  presuppone  l’avvenuto  pagamento  delle  spese

contrattuali  entro  il  termine  di  giorni  quindici  dell’invito  alla  stipula,  o  il  tardivo  avvio

dell’esecuzione dello stesso entro il termine di giorni centosessanta (valutare un termine congruo

per l'avvio del servizio) dal verbale di consegna, qualora imputabili all’appaltatore, costituiscono

causa  di  esclusione  dell’appaltatore  dalla  procedura  o  di  risoluzione  del  contratto  per

inadempimento che verrà senza indugio dichiarato dalla stazione appaltante e opererà di diritto.

Al termine dell’affidamento gli  arredi,  i  macchinari  ed in genere ogni bene o cosa dovranno

essere rimossi in tempi consoni a garantire l’attivazione del servizio conseguente all’affidamento

tramite  una  nuova  procedura  di  gara  pubblica,  assicurando  al  contempo  la  continuità  del

servizio.

5.  SOGGETTI  AMMESSI  IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI  DI

PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente

gara in  forma singola o associata,  secondo le  disposizioni  dell’art.  45 del  Codice,  purché in

possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
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Codice.

È vietato  ai  concorrenti  di  partecipare alla  gara  in  più di  un raggruppamento temporaneo o

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel

prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

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  retiste  non partecipanti  alla  gara  possono presentare

offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I 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 gara. In 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.

 Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del

Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto

compatibile. In particolare: 

a)  nel  caso  in  cui  la  rete  sia  dotata  di  organo comune con potere  di  rappresentanza  e

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo

dell’organo comune,  che assumerà il  ruolo della  mandataria,  qualora in  possesso dei  relativi

requisiti.  L’organo  comune  potrà  indicare  anche  solo  alcune  tra  le  imprese  retiste  per  la

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b)  nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma

priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa

a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei

requisiti  previsti  per  la  mandataria  e  qualora  il  contratto  di  rete  rechi  mandato allo  stesso a

presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla

gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c)  nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza

ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di

qualificazione,  l’aggregazione  di  imprese  di  rete  partecipa  nella  forma  del  raggruppamento

costituito  o costituendo,  con applicazione integrale  delle  relative  regole  (cfr.  Determinazione

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
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contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il  ruolo  di  mandante/mandataria  di  un  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  può  essere

assunto  anche  da  un  consorzio  di  cui  all’art.  45,  comma  1,  lett.  b),  c)  ovvero  da  una  sub-

associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione

di imprese di rete. 

A tal  fine,  se  la  rete  è  dotata  di  organo comune con potere  di  rappresentanza  (con o senza

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di

organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste

partecipanti  alla  gara,  mediante  mandato  ai  sensi  dell’art.  48  comma  12  del  Codice,  dando

evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato

preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la

qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una

procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui

all’art. 80 del Codice.

Sono comunque  esclusi  gli  operatori  economici  che  abbiano  affidato  incarichi  in  violazione

dell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti,  a  pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti

seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti

devono  essere  trasmessi  mediante  Fascicolo  Virtuale  dell’Operatore  Economico  (FVOE)  in

conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1

e  2,  nonché  216,  comma  13  del  Codice,  le  stazioni  appaltanti  e  gli  operatori  economici

utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].

Ai sensi  dell’art.  59,  comma 4,  lett.  b)  del  Codice,  sono inammissibili  le  offerte  prive della

qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle

oggetto della presente procedura di gara ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la

legislazione dello Stato di appartenenza.

9/41



 

Per la comprova del  requisito la  stazione appaltante acquisisce d’ufficio i  documenti in

possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico,

degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

L’esercizio dell’attività di ristorante/bar dovrà avvenire nel rispetto dell’art. 75 della L.R. n. 22 

del 5/8/2021. I concorrenti che gestiranno direttamente l’attività dovranno essere in possesso dei 

requisiti di onorabilità e professionalità richiesti rispettivamente dall’art. 14 e dall’art. 15 della 

citata L.R. 22/2021.

Per la comprova del  requisito la  stazione appaltante acquisisce d’ufficio i  documenti in

possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico,

degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Certificazione ISO 9001, “standard internazionale miglioramento continuo del servizio”;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.

83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato

nel quale è stabilito.

Si  ritiene,  in  un  contemperamento  delle  finalità  del  Comune  e  degli  orientamenti

giurisprundenziali nazionali e comunitari: 

-  ammettere l’avvalimento per  il  requisito  ISO 9001,  prevedendo comunque nel  contratto  che

l'impresa  ausiliaria  metta  a  disposizione  dell'impresa  ausiliata  tutta  la  propria  organizzazione

aziendale comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che complessivamente

considerate le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità; 

- nel caso di raggruppamenti (RTI) non è possibile per tale requisito l’avvalimento “infragruppo”

in quanto una tale operazione, richiederebbe una sorta di individuazione quantitativa della risorse,

dei mezzi e delle capacità della società necessarie ad ottenere in una certa e determinata misura il

certificato  di  qualità,  onde  poterlo  (in  ipotesi)  mettere  a  disposizione  parzialmente,  senza

privarsene del tutto. Ritenendo che tale operazione non possa essere compiuta in termini veritieri,

giacché  l'impiego  delle  medesime risorse,  nell'ambito  della  stessa  commessa,  da  parte  di  due

imprese (l'ausiliaria e l'ausiliata, entrambe componenti di un stesso RTI) determinerebbe incertezza

e finirebbe per entrare in contrasto con la determinatezza e con il carattere incondizionato che

devono contraddistinguere, a pena di nullità, i contratti di avvalimento, impedendo alla stazione

appaltante di comprendere quali siano esattamente gli impegni assunti in concreto dagli operatori

economici interessati, con il rischio di inefficienze nello svolgimento del contratto.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

È richiesta la dimostrazione di:

Volume  d’affari  medio  annuo   degli  ultimi  cinque  esercizi  finanziari,  non  inferiore  ad  €

100.000,00 (IVA esclusa).

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
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Certificazione UNI EN ISO 22000:2018, riguardante la sicurezza alimentare.

7.4  INDICAZIONI  PER  I  RAGGRUPPAMENTI  TEMPORANEI,  CONSORZI

ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di

partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di  imprese aderenti  al  contratto di rete,  ai  consorzi ordinari  ed ai  GEIE si

applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il

ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una

sub -associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete,

i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i

raggruppamenti. 

Il  requisito  relativo  all’iscrizione  nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di  commercio  industria,

artigianato e  agricoltura oppure nel  registro delle  commissioni  provinciali  per  l’artigianato o

albo di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti  al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

c. certificazione Iso 9001:2018 ed ISO 22000:2018.

E’ ammessa  la  verifica  dei  requisiti  di  capacità  economico-finanziaria  di  cui  al  punto  7.2

dall’aggregazione di imprese nel suo complesso: in altre parole il requisito di ritiene verificato

laddove la  somma dei  volumi di  affari  dei  vari  soggetti  aggregati,  per  ciascuno degli  ultimi

cinque esercizi finanziari, non sia inferiore ad € 100.000,00 (IVA esclusa). 

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE

E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di

partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il  requisito relativo all’iscrizione nel registro  tenuto dalla  Camera di  commercio industria,

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per

attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara ovvero ad altro registro o

albo  o altro registro  o albo  equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza di

cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate

come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47

del Codice, devono essere posseduti:

a.  per  i  consorzi  di  cui  all’art.  45,  comma 2  lett.  b)  del  Codice,  direttamente  dal  consorzio
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medesimo,  salvo  che  quelli  relativi  alla  disponibilità  delle  attrezzature  e  dei  mezzi  d’opera

nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti

dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere,

oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli

delle  consorziate  non  esecutrici,  i  quali  vengono  computati  cumulativamente  in  capo  al

consorzio.

8. 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 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri

soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non  è  consentito  l’avvalimento  per  la  dimostrazione  dei  requisiti  generali  e  di  idoneità

professionale.

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di

nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in

relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro

soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria

presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino sia l’ausiliaria che l’impresa che

si avvale dei requisiti.

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L’ausiliaria  di  un  concorrente  può  essere  indicata,  quale  subappaltatore,  nella  terna  di  altro

concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della

garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del

Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano

motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la

stazione  appaltante  impone,  ai  sensi  dell’art.  89,  comma  3  del  Codice,  al  concorrente  di

sostituire l’ausiliaria.

In  qualunque  fase  della  gara  sia  necessaria  la  sostituzione  dell’ausiliaria,  la  commissione

comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto

2.3,  al  concorrente  la  sostituzione  dell’ausiliaria,  assegnando  un  termine  congruo  per

l’adempimento,  decorrente  dal  ricevimento  della  richiesta.  Il  concorrente,  entro  tale  termine,

deve produrre i  documenti  dell’ausiliaria  subentrante  (nuove dichiarazioni  di  avvalimento da
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parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In  caso  di  inutile  decorso  del  termine,  ovvero  in  caso  di  mancata  richiesta  di  proroga  del

medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

È  sanabile,  mediante  soccorso  istruttorio,  la  mancata  produzione  della  dichiarazione  di

avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e

comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria

non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Le prestazioni specialistiche, eventualmente necessarie per l’espletamento dell’incarico, possono

essere subappaltate secondo quanto previsto all’art. 174 del Codice.

Il  concorrente che intenda avvalersi  del subappalto nel corso dell’esecuzione del contratto di

concessione,  indica  in  sede  di  offerta  le  parti  del  contratto  di  concessione  che  intende

subappaltare  a  terzi.  Non  si  considerano  come  terzi,  le  imprese  che  si  sono  raggruppate  o

consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate. 

Se  il  concessionario  ha  costituito  una  società  di  progetto,  in  conformità  all’art.  184  del

medesimo Codice, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 dell’articolo

medesimo. 

L’esecuzione  delle  prestazioni  affidate  in  subappalto  non  può  formare  oggetto  di  ulteriore

subappalto.

Si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 105 commi 10, 11 e 17 del Codice.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qua -

litativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento

economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, in -

clusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività og -

getto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino

le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente

principale.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice (nei termini di chiarimento

pubblicati dall’ANAC con Delibera) n. 848 del 3/8/2016), pari al 2% del valore complessivo

della  concessione rappresentato  dal  valore dei  ricavi  previsti  (al  netto  dell’IVA) sommato  al

valore del canone a base della concessione e precisamente di importo pari ad: euro  *****. Il

predetto importo è ridotto al 50%, per un importo pari a euro ****, alla luce della certificazione

ISO 9001:2018 richiesta  quale  requisito  di  partecipazione  alla  procedura ai  sensi  dell'art.  93

comma 7 del Codice. L’impresa singola o in raggruppamento, per avvalersi della riduzione del
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50% della cauzione provvisoria, deve produrre la certificazione del sistema di qualità conforme

alle norme europee di cui all'art. 93 comma 7 del Codice in corso di validità, in originale o copia

autenticata secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto

di cui all’art.  93, comma 3 del Codice,  anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia

provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del

Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta

alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari

esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai  sensi  dell’art.  93,  comma  6  del  Codice,  la  garanzia  provvisoria  copre  la  mancata

sottoscrizione  del  contratto,  dopo  l’aggiudicazione,  dovuta  ad  ogni  fatto  riconducibile

all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli

84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la

mancata  prova  del  possesso  dei  requisiti  generali  e  speciali;  la  mancata  produzione  della

documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla

gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non

comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni

mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a.  in titoli  del debito pubblico garantiti  dallo Stato depositati  presso una sezione di tesoreria

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;

il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b.  fermo restando  il  limite  all’utilizzo  del  contante  di  cui  all’articolo  49,  comma l  del

decreto  legislativo  21  novembre  2007  n.  231,  con  bonifico,  in  favore  del  Ministero  della

Giustizia al seguente IBAN:  IT 59D 01000 03245 348 0 11 3530 03. Gli importi in tal modo

versati affluiscono alla Tesoreria Centrale dello Stato.

c.  fideiussione  bancaria  o  assicurativa  rilasciata  da  imprese  bancarie  o  assicurative  che

rispondano  ai  requisiti  di  cui  all’art.  93,  comma  3  del  Codice.  In  ogni  caso,  la  garanzia

fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il

soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai

seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/

Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

14/41



In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

2)  essere  intestata  a  tutti  gli  operatori  economici  del  costituito/costituendo  raggruppamento

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla

gara ovvero,  in caso di consorzi di  cui all’art.  45, comma 2 lett.  b) e c)  del Codice,  al  solo

consorzio;

3)  essere  conforme  allo  schema  tipo  approvato  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo

economico  del  19  gennaio  2018  n.  31  (  GU  del  10  aprile  2018  n.  83  )  contenente  il  “

Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste

dagli artt. 103 comma 9 e 104 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;

4) avere validità per  almeno 180 gg.  dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944

del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma

5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 120 giorni, nel caso in cui al

momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto

in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in forma di:  

-  documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto

con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria,

il  concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di  altro garante,  in sostituzione

della  precedente,  a  condizione  che  abbia  espressa  decorrenza  dalla  data  di  presentazione

dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità

di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per  fruire  di  dette  riduzioni  il  concorrente  segnala  e  documenta  nell’offerta  il  possesso  dei

relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

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
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se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da

parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del

Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria

e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già

costituiti  prima della  presentazione dell’offerta.  È onere dell’operatore economico dimostrare

che  tali  documenti  siano  costituiti  in  data  non  successiva  al  termine  di  scadenza  della

presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione

del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche

sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile,  altresì,  la  presentazione  di  una garanzia  di  valore  inferiore  o priva di  una o più

caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza

delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da

parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il

garante.

11. SOPRALLUOGO

È condizione di partecipazione, l’avvenuta presa visione della condizione degli ambienti e degli

spazi (anche al fine della verifica degli interventi da adottare) da parte dei concorrenti. Pertanto

ciascun concorrente dovrà svolgere, a pena di esclusione, un sopralluogo preliminare presso le

strutture dove sarà erogato il servizio nel rispetto delle modalità e dei termini come appresso

disciplinati.

Al fine di consentire l’ordinato svolgimento della procedura, la richiesta di sopralluogo dovrà

pervenire al Tribunale di Ancona entro il 26/11/2022,  tramite istanza da inviare via pec alla

Stazione  Appaltante  e,  per  conoscenza,  al  RUP (all’indirizzo  di  posta  elettronica  funzionale

“nicola.pompei@giustizia.it  ”)  e  al  Dirigente  del  Tribunale  (all’indirizzo  di  posta  elettronica

funzionale  “luciano.bruno@giustizia.it  “),  tramite  il  campo  I  del  modello  “Istanza  di

Sopralluogo” debitamente compilato.

Il RUP concorda con il concorrente le modalità ed i tempi del sopralluogo che dovrà svolgersi

comunque in orario di apertura degli uffici, per consentire l’accesso degli interessati, ed entro il

giorno precedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (29/11/2022). Della presenza

del concorrente è data sintetica verbalizzazione da parte del RUP o del soggetto dal medesimo

delegato; il verbale è inviato via pec alla Società concorrente, che provvederà ad inserirlo nella

busta amministrativa ai fini della presentazione dell’offerta. In caso di impedimento per cause di

forza  maggiore,  laddove i  tempi  ne  consentano  un rinvio,  l’appuntamento  è  procrastinato  al

giorno lavorativo successivo stessa ora e stesso luogo del primo appuntamento.

La  mancata  presentazione  al  sopralluogo  preventivo  determina  l’automatica  esclusione  del
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concorrente dalla procedura. 

In caso di aggregazioni di imprese, il sopralluogo può essere effettuato da un unico soggetto,

purché in possesso di delega dell’impresa capogruppo in qualità di mandataria. 

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.

È dovuto  il  Contributo  all'Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  ai  sensi  dell'art.1,

commi 65 e 66, della L 266/05 di  euro 80,00 (ottanta/00)  da effettuarsi in favore dell'ANAC

con le modalità di cui alla deliberazione ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021; detto pagamento è

richiesto a pena di esclusione dalla gara.

13.  MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DELL’OFFERTA E  SOTTOSCRIZIONE  DEI

DOCUMENTI DI GARA

Ciascun concorrente può partecipare alla  procedura per  l’aggiudicazione di  uno solo dei  due

lotti, ma anche alla procedura di affidamento per entrambe lotti.

Il  plico TELEMATICO per l'ammissione alla  gara dovrà pervenire  esclusivamente  mediante

l'utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile al sito  https://sua.comune.ancona.it  entro

il termine perentorio delle ore 09:30 del 05/12/2022.

Oltre   il  termine  predetto  il  sistema  telematico  non  consentirà  la  trasmissione  della

manifestazione di interesse. 

La piattaforma adotta come limite il secondo 00, pertanto l'orario indicato nel bando di gara, se

non indicati i secondi, si intenderanno 00.

Il plico telematico deve contenere

- Documentazione amministrativa”

- Offerta tecnica”

- Offerta economica”

La piattaforma telematica permette  di  annullare  e  ripresentare integralmente l'offerta  entro il

termine indicato per la presentazione delle offerte – pena l'irricevibilità, con le modalità di cui

alla GUIDA reperibile sul portale nella sezione Istruzioni e manuale denominata “Guida alla

presentazione delle Offerte Telematiche” 

Per  i  concorrenti  aventi  sede  legale  in  Italia  o  in  uno  dei  Paesi  dell’Unione  europea,  le

dichiarazioni  sostitutive si  redigono ai  sensi degli  articoli  46 e 47 del  d.p.r.  445/2000;  per  i

concorrenti  non  aventi  sede  legale  in  uno  dei  Paesi  dell’Unione  europea,  le  dichiarazioni

sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello

Stato di appartenenza.

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 dal rappresentante

legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni integrative al DGUE potranno essere redatte sul modello predisposto e messo a

disposizione all’indirizzo internet  http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-
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gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia

autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli

83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta  la  documentazione  da  produrre  deve  essere  in  lingua  italiana  o,  se  redatta  in  lingua

straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra

testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a

rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella

busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del

Codice.

L’offerta  vincolerà il  concorrente ai  sensi  dell’art.  32,  comma 4 del  Codice  per  almeno 180

giorni dalla scadenza del termine indicato per la 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  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.

14. 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 istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del

requisito  alla  cui  dimostrazione  la  documentazione  omessa  o  irregolarmente  prodotta  era

finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di

attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione

e documenti/elementi a 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
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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 istruttorio 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;

-  la  mancata  presentazione  di  dichiarazioni  e/o  elementi  a  corredo  dell’offerta,  che  hanno

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art.

48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai  fini  della  sanatoria  la  stazione  appaltante  assegna  al  concorrente  un  congruo  termine  –

variabile  tra  due  e  massimo  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 4,  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.    

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa,  da presentarsi  a pena di esclusione per ciascuno dei due

lotti, contiene:

1)  domanda  di  partecipazione/dichiarazioni  integrative  ed  eventuale  procura,  corredata  da

documentazione attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo;

2) il DGUE (dove sarà indicato il possesso dei requisiti speciali previsti dall'art. 7, nell'apposita

sezione dedicata);

3) il verbale di avvenuto sopralluogo rilasciato dal RUP,

4) la certificazione ISO:9001, 

5) Ricevuta di pagamento del contributo Anac;

6) PASSoe;

7) Certificazione ISO 22000:2018.

15.1  DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ED  EVENTUALE  PROCURA  /
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DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

La domanda  di  partecipazione  è  redatta  secondo il  modello  “Modulo  domanda/dichiarazioni

integrative” allegato ai documenti di gara. 

Nella  domanda  di  partecipazione,  il  concorrente  indica  i  propri  dati  identificativi  (ragione

sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla.

In  caso  di  partecipazione  in  raggruppamento  temporaneo  di  imprese,  consorzio  ordinario,

aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice

fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo

45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre

alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45,

comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per

i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per

conto proprio. 

15.1.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.

445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-

ter) del Codice;

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune

di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati

ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla

data di presentazione dell’offerta;

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso

atto e tenuto conto:

a)  delle  condizioni  contrattuali  e  degli  oneri  compresi  quelli  eventuali  relativi  in  materia  di

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel

luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono

avere influito o influire sia sulla prestazione dei  servizi, sia sulla determinazione della propria

offerta;

4.  accetta,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute  nella

documentazione gara;

5. dichiara di essere dedotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla

dal Committente, Tribunale di Ancona, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a

far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena

la risoluzione del contratto;

6. [in caso di particolari condizioni di esecuzione] accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del
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Codice,  i  requisiti  particolari  per  l’esecuzione  del  contratto  nell’ipotesi  in  cui  risulti

aggiudicatario;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

7.  si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,

comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina

del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8.  indica i  seguenti  dati:  domicilio  fiscale …………; codice fiscale ……………, partita  IVA

…………………; indica l’indirizzo PEC  ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5

del Codice;

9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,

la  stazione  appaltante  a  rilasciare  copia  dell’offerta  tecnica  e  delle  spiegazioni  che  saranno

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai

sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30

giugno 2003,  n.  196,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,  con strumenti  informatici,

esclusivamente  nell’ambito  della  presente  gara,  nonché  dell’esistenza  dei  diritti  di  cui

all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di

cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a

partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non

partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le

altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai

sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni devono essere prodotte in formato pdf e sottoscritto con firma digitale

(non deve essere prodotto alcun archivio digitale firmato digitalmente) 

15.1.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Per ciascuna busta presentata, concorrente allega:

1.  documento  attestante  la  garanzia  provvisoria  con allegata  dichiarazione  di  impegno di  un

fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta,  ai

sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice

2.  copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la

riduzione dell’importo della cauzione;
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15.1.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità   indicate per

la sottoscrizione del DGUE al  punto 15.1. e cioè  tramite file  in formato pdf e sottoscritto con

firma digitale (non deve essere prodotto alcun archivio digitale  firmato digitalmente      ).

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

-  copia  autentica  del  mandato  collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza  conferito  alla

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

-  dichiarazione  in  cui  si  indica,  ai  sensi  dell’art.  48,  comma  4  del  Codice,  le  parti  del

servizio/fornitura,  ovvero la  percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili,  che saranno

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto

designato quale capofila.

-  dichiarazione  in  cui  si  indica,  ai  sensi  dell’art.  48,  co  4  del  Codice,  le  parti  del

servizio/fornitura,  ovvero la  percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili,  che saranno

eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con

rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai

raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  o  GEIE  ai  sensi  dell’art.  48  comma  8  del  Codice

conferendo  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  all’impresa  qualificata  come

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c.  dichiarazione  in  cui  si  indica,  ai  sensi  dell’art.  48,  co  4  del  Codice,  le  parti  del

servizio/fornitura,  ovvero la  percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili,  che saranno

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

-  copia autentica o copia conforme del contratto di rete,  redatto per atto pubblico o scrittura

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005,

con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali

imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in

rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
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comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

-  copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto

di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.

82/2005,  il  mandato  nel  contratto  di  rete  non  può  ritenersi  sufficiente  e  sarà  obbligatorio

conferire  un  nuovo  mandato  nella  forma  della  scrittura  privata  autenticata,  anche  ai  sensi

dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in

rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è  sprovvista di organo comune,

ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle

forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito:  copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.

82/2005  con  allegato  il  mandato  collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza  conferito  alla

mandataria,  recante  l’indicazione  del  soggetto  designato  quale  mandatario  e  delle  parti  del

servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia

stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il

mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata,  anche ai

sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.

82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,

attestanti:

a.  a  quale  concorrente,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con

rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b.  l’impegno,  in  caso di  aggiudicazione,  ad uniformarsi  alla  disciplina vigente in  materia  di

raggruppamenti temporanei;

c.  le  parti  del  servizio  o  della  fornitura,  ovvero  la  percentuale  in  caso  di  servizio/forniture

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con

scrittura privata.

Qualora il  contratto di rete  sia stato redatto con mera firma digitale  non autenticata  ai  sensi

dell’art.  24  del  d.lgs.  82/2005,  il  mandato  dovrà  avere  la  forma  dell’atto  pubblico  o  della
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scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n.

82/2005: 

- dal concorrente che partecipa in forma singola; - nel caso di raggruppamento temporaneo o

consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da

tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo; 

- nel caso di aggregazioni di retisti: a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di

rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto

legge 10 febbraio 2009,  n.  5,  la  domanda di  partecipazione  deve essere sottoscritta  dal  solo

operatore  economico che  riveste  la  funzione  di  organo comune;  b.  se  la  rete  è  dotata  di  un

organo  comune  con  potere  di  rappresentanza  ma  è  priva  di  soggettività  giuridica,  ai  sensi

dell’articolo  3,  comma  4-quater,  del  decreto  legge  10  febbraio  2009,  n.  5,  la  domanda  di

partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di  organo comune

nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara; c. se la rete è dotata di un organo comune

privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo

comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la

domanda  di  partecipazione  deve  essere  sottoscritta  dal  retista  che  riveste  la  qualifica  di

mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da

ognuno dei retisti che partecipa alla gara; 

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo

45, comma 2 lettera b) e c) del Codice,  la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio

medesimo.  La domanda e  le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del

concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il  concorrente

allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. 

15.1.4 IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal

Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta

di bollo. 

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio

@e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del

tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando

nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si

riferisce  il  pagamento.  A  comprova  del  pagamento,  il  concorrente  allega  la  ricevuta  di

pagamento  elettronico  rilasciata  dal  sistema  @e.bollo  ovvero  del  bonifico  bancario.  In

alternativa  il  concorrente  può acquistare  la  marca  da  bollo  da  euro  16,00 ed  inserire  il  suo

numero  seriale  all'interno  della  dichiarazione  contenuta  nell'istanza  telematica  e  allegare,

obbligatoriamente  copia  del  contrassegno  in  formato.pdf.  Il  concorrente  si  assume  ogni
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responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE della Commissione Europea al link di seguito riportato: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filer?lang=it   secondo  quanto  di  seguito

indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o

ente aggiudicatore

 Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il  concorrente  rende  tutte  le  informazioni  richieste  mediante  la  compilazione  delle  parti

pertinenti.

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 ciascun ausiliaria, allega:

1) 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 1 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 dell’appalto, 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 dell’appalto. A tal

fine il contratto di avvalimento contiene,  a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del

Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

Parte III – Motivi di esclusione

Il  concorrente  dichiara  di  non  trovarsi  nelle  condizioni  previste  dal  punto  6  del  presente

disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile

2017 n.  56,  ciascun soggetto  che  compila  il  DGUE allega una dichiarazione  integrativa  in

ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80,comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto

15.3.1 n.  1 del  presente Disciplinare e con riferimento a quanto indicato nel D.L. 76/ 2020

convertito in Legge n. 120/ 2020].

Parte IV – Criteri di selezione
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Il  concorrente dichiara di  possedere tutti  i  requisiti  richiesti  dai  criteri  di  selezione barrando

direttamente la sezione «�» ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui

par. 7.1 del presente disciplinare;

b)  la  sezione  B  per  dichiarare  il  possesso  del  requisito  relativo  alla  capacità  economico-

finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;

c)  la  sezione C per  dichiarare  il  possesso del  requisito  relativo  alla  capacità  professionale e

tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

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

e norme di sicurezza alimentare cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il  concorrente  rende  tutte  le  informazioni  richieste  mediante  la  compilazione  delle  parti

pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

-  nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei,  consorzi  ordinari,  GEIE,  da  tutti  gli  operatori

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

-  nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui

all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80

comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto

l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE deve essere prodotto in formato pdf e sottoscritto con firma digitale (non deve essere

prodotto alcun archivio digitale firmato digitalmente) 

15.3 SOPRALLUOGO

Per ciascuna offerta deve essere allegato il verbale rilasciato dal RUP, con il quale si attesta che

il concorrente, o uno dei soggetti associati al principale, hanno svolto il previsto sopralluogo.

15.4 CERTIFICAZIONE DI QUALITA’

Con  la  sigla ISO  9000 si  identifica  una  serie  di normative   e linee  guida   sviluppate

dall'Organizzazione  internazionale  per  la  normazione   (ISO)  che  definiscono i  requisiti  per  la

realizzazione all'interno di un'organizzazione   di un sistema di gestione della qualità  , al fine di

condurre  i processi  aziendali  ,  migliorare  l'efficacia  e  l'efficienza  nella  realizzazione

del prodotto   e nell'erogazione del servizio  , ottenere e incrementare la soddisfazione del cliente  .

In  particolare,  la  ISO  9001 è  la  norma  di  riferimento  per  un'organizzazione  che  intenda

pianificare,  attuare,  monitorare  e  migliorare  sia  i  processi  operativi  che  quelli  di  supporto,
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progettando e implementando il  sistema di  gestione qualità  come mezzo per  raggiungere gli

obiettivi.  Il  cliente  e  la  sua  soddisfazione  sono  al  centro  della  ISO  9001;  ogni  operazione,

applicazione e monitoraggio delle attività/processi sono, infatti, volte a determinare il massimo

soddisfacimento del cliente (e, se applicabile, utilizzatore finale). Le fasi di applicazione della

norma partono  dalla  definizione  delle  procedure  e  registrazioni  per  ogni  singolo  processo  o

macro processo identificato all'interno dell'organizzazione aziendale.

15.5 DICHIARAZIONI SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dagli artt. 105 e 174. Il concorrente deve dichiarare

nell’apposito modulo “Subappalto” quali attività saranno oggetto di subappalto.

L’assenza nella busta amministrativa del modulo “Subappalto”, non comporta esclusione dalla

procedura,  ma equivale  a  dichiarazione del  concorrente  di  svolgere  l’attività  della  procedura

senza far ricorso a subappalto.

15.6 RICEVUTA DI PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

Alla busta amministrativa deve essere allegata la ricevuta del pagamento del contributo ANAC

per euro 80,00 per la partecipazione alla procedura d’aggiudicazione.

15.7 CERTIFICAZIONE ISO 22000:2018

ISO  22000  è  lo  standard  fondamentale  per  i  sistemi  di  gestione  della  sicurezza  nel  settore

agroalimentare. La norma ISO 22000 è stata concepita per essere compatibile e armonizzata con

le altre norme internazionali sui sistemi di gestione, come la ISO 9001. 

L'ISO 22000 è applicabile a tutte le aziende che operano in modo diretto o indiretto lungo la

filiera agroalimentare e garantisce la sicurezza in ambito agroalimentare.

15.8 REQUISITI ECONOMICO – PROFESSIONALI

L’operatore  economico  deve  altresì  allegare  a  pena  di  esclusione,  debitamente  compilato  e

sottoscritto digitalmente nelle  forme della  dichiarazione sostitutiva di atto notorio,  il  modulo

dichiarativo del volume d’affari minimo annuo per le attività di vending, pari o superiore ad euro

100.000,00 per ciascuno dei cinque anni dal 2016 al 2020 (requisito previsto dall’art. 7, comma

1, del Capitolato speciale). 

L'operatore  economico,  singolo  o  in  raggruppamento  di  cui  all'articolo  45  del  Codice  dei

Contratti, può soddisfare la richiesta relativa al possesso del requisito di cui all’art. 7 comma 1

del Capitolato:

- avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere

dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.  In tal senso, l'operatore economico che

concede l’avvalimento dimostra alla stazione appaltante la disponibilità dei mezzi necessari ad

adempiere esattamente agli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della concessione per tutta la

durata della stessa e si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a

disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente

27/41



principale;

- attraverso la sommatoria del volume d’affari di ciascun soggetto aggregato per ciascun  anno.

16. OFFERTA TECNICA

Deve essere  presentata  unitamente  alla  manifestazione  di  interesse,  a pena di  esclusione,  il

Modulo d’Offerta Tecnica.

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per

la  sottoscrizione  del  DGUE  di  cui  al  punto  15.1  ovvero  essere  prodotta  in  formato  pdf  e

sottoscritto  con  firma  digitale  (non  deve  essere  prodotto  alcun  archivio  digitale  firmato

digitalmente).

17. OFFERTA ECONOMICA

Deve essere presentata unitamente alla manifestazione di interesse, a pena di esclusione:

a)  il  modello  “Offerta  Economica”  predisposto  dal  Tribunale  (Punto  Ordinante)  debitamente

compilato e firmato digitalmente, comprensivo del Modulo Oneri Sicurezza Aziendali;

b) modulo generato automaticamente dal sistema

c) Piano Economico Finanziario debitamente asseverato.

17.1 MODULO OFFERTA ECONOMICA

La sommatoria  del  canone annuale (considerato al  netto  dell’IVA con aliquota del  22%) per

ciascuno dei sette anni di concessione costituisce il canone complessivo, quale base di offerta ai

fini dell’aggiudicazione. 

Base di gara oggetto di rialzo è il canone annuo di euro 11.600,00 (undicimila seicento/00) IVA

esclusa,  pari  ad  un  canone  complessivo  di  euro  81.200,00  (ottantunomila  duecento/00)  IVA

esclusa, che costituisce la soglia minima dell’Offerta Economica.

Rialzo massimo   (Soglia) pari al 50%.

E’ ammessa e valida l’offerta del canone base senza rialzo.

Il  concorrente  può operare  delle  offerte  in  rialzo  indicando specificamente  anno per  anno il

canone offerto non superiore ad euro 121.800,00 (centoventunomila ottocento/00) oltre l’IVA.

La somma dei canoni offerti per ogni anno di concessione costituisce il canone complessivo che

individua l’offerta economica.

Es:

Anno Offerta

I ______

II ______

III ______

IV ______

V ______

VI ______

28/41



VII ______

Totale      _______

 (Offerta Economica) 

Indicazioni per la formulazione dell'offerta economica

I partecipanti dovranno compilare l’Allegato “MODULO offerta economica” indicando i canoni

anno per anno che sommati tra loro compongono l’offerta economica.

L'attribuzione del punteggio più elevato avverrà a favore dell’offerta con il canone complessivo

più alto nei limiti di soglia, come risultante dalla somma dei canoni annuali. 

Le indicazioni illeggibili non sono considerate ai fini della valutazione. 

Il canone annuale indicato non può essere inferiore ad € 11.600,00 IVA esclusa e l’eventuale

indicazione di  un importo annuo al  di  sotto  della  soglia  minima comporta  l’esclusione dalla

procedura.

L’offerta di un canone concessorio (complessivamente considerato per il settennio) inferiore ad

euro 81.200,00, IVA esclusa non è valida e comporta l’esclusione dalla procedura.

L’offerta di un canone concessorio (complessivamente considerato per il settennio) superiore alla

soglia massima pari ad euro 121.800,00 non è valida e comporta l’esclusione dalla procedura.

Se tutte le indicazioni e le opzioni risultano illeggibili,  omesse o incomprensibili,  l’offerta si

considera come fatta alla base di gara (assenza di rialzo).

Ciascuna  offerta  economica,  a pena di  esclusione,  è  sottoscritta  le  modalità  indicate  per  la

sottoscrizione  del  DGUE  di  cui  al  punto  15.1  ovvero  essere  prodotta  in  formato  pdf  e

sottoscritto  con  firma  digitale  (non  deve  essere  prodotto  alcun  archivio  digitale  firmato

digitalmente).

L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un

suo procuratore.

In caso di  sottoscrizione da parte  di  procuratore va allegato l'originale,  o  la  copia conforme

all'originale, della procura.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito l'offerta eco -

nomica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o

consorzio.

Il  concorrente,  insieme  al  campo  offerta  economica,  deve  compilare  il  modulo  per  indicare

l'importo  dei  costi  di  sicurezza aziendali  (cd.  oneri  di  sicurezza  interni  aziendali)  a  pena di

esclusione. 

Saranno escluse   le offerte che indicano costi di sicurezza interni aziendali pari a zero. 

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., la concessione ha ad oggetto un servizio

di fornitura senza posa in opera ricorrendo “l’ipotesi della fornitura senza posa in opera solo

ove il  bene si presti  ad essere utilizzato immediatamente dopo la sua consegna da qualsiasi

utente, anche se privo di particolari competenze o conoscenze tecniche, richiedendosi soltanto

29/41



«una snella, semplice, agevole installazione e un altrettanto immediato semplice collaudo delle

apparecchiature senza il dispendio di particolari energie lavorative di carattere manuale, che

possano acquistare rilievo al punto da configurare, propriamente, una posa in opera»” (Cons.

Stato, sez. III, 27 luglio 2020, n. 4764; Id., 19 marzo 2020, n. 1974; TAR Lombardia, Milano,

sez. IV, 27 marzo 2019, n. 661; Id., sez. II, 10 dicembre 2020, n. 2471; Cons. Stato, sez. III, 9

gennaio 2020, n. 170).

17.2 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

In sede di Offerta economica,  a pena di esclusione, il candidato produce un Piano Economico

Finanziario  (PEF)  dal  quale  emerga  l’equilibrio  economico-finanziario  della  propria  offerta

nell’arco del quinquennio di concessione.

Il piano economico Finanziario della concessione, asseverato da uno dei soggetti indicati dal

comma  9  dell'art.183  del  d.lgs.50/2016   (istituto  bancario  o  società  di  servizi),  deve

documentare  la  redditività  dell'investimento  e  contenere  il  quadro  di  tutti  i  costi  che

l'aggiudicatario dovrà sostenere, comprensivo di tutti i costi di gestione per tutto l'arco temporale

della concessione. 

L’operatore  dovrà  altresì  illustrare  nella  propria  proposta,  eventualmente  con  una  relazione

contenuta nel PEF, una sommaria descrizione dei costi da personale dipendente (se presente) e il

CCNL applicato (con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16

quater  del  decreto  legge  n.  76/20),  nonché  delle  spese  da  investimento,  con  particolare

riferimento a nuovi macchinari e arredamenti.

Dovrà  essere  evidenziato  anche  il  dato  delle  quote  di  ammortamento  previste  sui  beni

strumentali  (macchinari,  arredi,  ecc.)  impiegati,  distinguendo  quelle  relative  a  nuove

acquisizioni  e  quelle  relative (se  presenti)  a  beni  strumentali  già  in  corso di  ammortamento,

evidenziando  altresì  il  valore  residuo  previsto  dei  beni  strumentali  di  nuova  acquisizione  al

termine della concessione. 

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

individuata sulla  base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai  sensi dell’art.  95,  comma 2 del

Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti

punteggi.

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 94 e 95, comma 2, del D.lgs.

50/2016 secondo i criteri di valutazione e subcriteri e relativi pesi e sub-pesi indicati, ai sensi

dell'art.95,  comma  8,  del  D.lgs.  50/2016  nella  tabella  di  seguito  riportata  nel  proseguo  del

presente paragrafo del presente disciplinare.

L'aggiudicazione verrà effettuata mediante l'attribuzione del punteggio complessivo di punti 100
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così suddivisi:

a) Offerta tecnica: massimo attribuibile 70 punti;

b) Offerta economica: massimo attribuibile 30 punti.

L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che, fra quelli ammessi a partecipare, avrà ottenuto il

miglior punteggio complessivo, come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di

valutazione (qualità/prezzo).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si

procederà mediante sorteggio.

Solo  qualora  i  due  concorrenti  ottengano  il  medesimo  punteggio  nell’offerta  tecnica  e  il

medesimo  punteggio  nell’offerta  economica,  il  Responsabile  del  Procedimento  esperirà,  in

successiva seduta, una trattativa tra essi al fine di migliorare l’offerta economica, come previsto

dall’art. 12 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. 

Ai  sensi  dell'art.  95,  comma 12,  del  D.  lgs.  50/2016 la  stazione  appaltante  si  riserva,  a  suo

insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente

o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati appresso

con relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERIO 1 –   Predisposizione di pasti caldi su ordinazione

Punteggio Massimo attribuito: 20 Punti

Il criterio intende favorire operatori che siano in grado di assicurare la preparazione e la conse -

gna di pasti caldi a chi abbia effettuato (nelle modalità individuate dall’operatore) un ordine en -

tro le ore 11.00 di ciascun giorno. L’offerta fissa di pasti caldi dovrà consentire la scelta tra due

diversi primi, due diversi secondi e due diversi contorni. I pasti dovranno essere consegnati negli

orari individuati insieme al RUP compatibile con la fruizione della pausa pranzo da parte dei di -

pendenti del Tribunale. Col RUP potranno anche essere pensati ed organizzati ordini e consegne

per scaglioni, al fine di consentire la massimizzazione dell’utilizzo degli spazi del Bar.

Il punteggio premiale sarà riconosciuto a chi sia in grado di garantire la fornitura di pasti caldi,

cucinati presso locali/laboratori idonei e a norma. Sarà, pertanto, onere del candidato dimostrare:

1)  tramite progettazione tecnica, la realizzabilità di un locale cucina a norma all’interno dei locali

oggetto di concessione, con l’impegno di realizzarla entro il termine di attivazione del servizio ri-

portato nel Capitolato (giorni 60 decorrenti dal verbale di consegna dei locali);

oppure

2) la disponibilità di locali esterni ad uso cucina nel territorio del Comune di Ancona (mediante

un contratto preliminare, accordo o altro) ove eseguire la lavorazione dei pasti, idonei a garantire
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un’ottima qualità del servizio, per un periodo pari alla durata della concessione. In tal caso, le

confezioni per il trasporto dei pasti dovranno essere idonee all’uso alimentare e rispettare  i crite-

ri precettivi dei CAM di cui al Decreto 10 marzo 2020 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela

del Territorio e del Mare di approvazione dei “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristora-

zione collettiva e fornitura di derrate alimentari“. I pasti preparati altrove potranno essere riscal-

dati in loco a richiesta degli avventori (con modalità da concordare col RUP) rispettando le ca -

ratteristiche degli imballi o, eventualmente, previo impiattamento.

In fase esecutiva, un pasto caldo potrà anche coincidere con la proposta del giorno del successi -

vo Criterio 5

FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO:

Predisposizione Pasti caldi su ordinazione: 20 punti

 

CRITERIO 2 –             Adozione di un listino prezzi agevolato per i dipendenti del Tribunale sui 

prodotti del Servizio “Bar”

Punteggio Massimo attribuito: 20 Pu      nti              

Al fine di consentire ai dipendenti che quotidianamente si recano negli uffici del Tribunale, e che

costituiscono logicamente la clientela abituale del bar di poter fruire dei relativi servizi a prezzi

contenuti, il criterio in esame attribuisce un punteggio supplementare alla disponibilità a predi -

sporre un listino prezzi per i dipendenti del Tribunale agevolato (con prezzi inferiori dai 20 cen -

tesimi ai 50 centesimi a seconda del prodotto) rispetto al prezzo al pubblico sui seguenti prodot -

ti:
 

CAFFETTERIA

Prodotto Prezzo al Pubblico (Massimo)

€

Prezzo dipendenti (Massimo) €

CAFFE’ ESPRESSO    1,20 1,00

CAFFE’ DECAFFEINATO 1,20 1,00

GINSENG 1,30 1,10

CAFFE’ D’ORZO 1,20 1,00

CAPPUCCINO 1,50 1,30

CIOCCOLATA CALDA O FREDDA IN TAZZA 3,00 2,50

THE ED INFUSI 2,00 1,50

LATTE IN BICCHIERE CALDO/FREDDO 1,30 1,10
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BEVANDE  

Prodotto Prezzo al Pubblico (Massimo)

€

Prezzo dipendenti (Massimo) €

ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA  (lt. 0,5) 0,60 0,50

ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA  (lt. 1,5) 1,50 1,20

BIBITE IN LATTINA  (ml. 330) 2,50 2,00

BIBITE IN BICCHIERE (ml. 200) 2,00 1,50

BIBITE IN BOTTIGLIA DA (lt. 1,5)   3,50 3,00

SPREMUTA DI ARANCIA E FRUTTA FRESCA (ml. 150) 2,50 2,00

THE’ FREDDO (lt. 0,5) 2,50 2,00

SUCCHI IN BOTTIGLIA DA (ml. 125) 2,00 1,50

PASTICCERIA  

Prodotto Prezzo al Pubblico (Massimo)

€

Prezzo dipendenti (Massimo) €

BRIOCHE/PASTE ASSORTITE FARCITE 1,20 1,00

BRIOCHE VUOTE 1,00 0,80

FETTE DI TORTA/CROSTATA 1,20 1,00

PANINI PICCOLI (solo prosciutto, solo formaggio, prosciutto 

e formaggio)

1,50 1,20

MAXI CIABATTE (pane circa 100 gr. + farcitura circa 80 gr.: 

Prosciutto crudo e mozzarella, bresaola con parmigiano e ru-

cola, Pomodoro fresco e mozzarella, tonno e pomodoro, fun-

ghi e mozzarella, friarielli e salsiccia, fesa di tacchino e for-

maggio)

4,50 4,00

TRAMEZZINI (pan-carrè  60 gr. e  farcitura  60  gr.:  ton-

no  e  pomodoro,  mozzarella  e pomodoro, funghi e mozzarel-

la, pollo e insalata, carciofini e wurstel, cotto e formaggio )

3,00 2,50

PANINI  (pane fresco 80 gr. + farcitura 50 gr. Prosciutto crudo

e mozzarella, bresaola con parmigiano e rucola, Pomodoro fre-

sco e mozzarella, tonno e pomodoro, funghi e mozzarella, fria-

rielli e salsiccia, fesa di tacchino e formaggio)

 

3,00 2,50

PATATINE (gr. 50/80) 1,50 1,20

PASTI

Prodotto Prezzo al Pubblico (Massimo)

€

Prezzo dipendenti (Massimo) €

PRIMO PIATTO 6,00 5,50
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SECONDO PIATTO 7,00 6,50

PIATTI UNICI 6,50 6,00

INSALATONA 5,00 4,50

MENU’ COMPLETO 11,00 10,00

 

FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO:

Adozione del listino prezzi per i dipendenti del Tribunale: 20 punti

 

CRITERIO 3 –             Servizio di visualizzazione, e prenotazione/pagamento on-line, tramite app 

o servizio su piattaforma, dei pasti

Punteggio Massimo attribuito: 5 Punti

Il presente criterio intende favorire l’offerta di migliorie gratuite nel servizio di ristorazione (orario

tra le ore 12:30 e le 15:30), costituite dalla possibilità di:

- visualizzare l’offerta giornaliera dei pasti (primi secondi, contorni) Sub Criterio 1;

- consentire la prenotazione (entro le ore 11:00 del giorno di riferimento) e il pagamento in modali-

tà digitale dei pasti (Sub Criterio 2).

Sub Criterio 3.1.

Visualizzazione dell’offerta giornaliera dei Pasti: il servizio di cui al Sub Criterio 1 consente, oltre

ad una più comoda fruizione del servizio ristorazione, anche la programmazione quotidiana dei pa-

sti da preparare, limitando al minimo fisiologico lo spreco alimentare.

Sub Criterio 3.2

Prenotazione (entro le ore 11:00 del giorno di riferimento) e il pagamento in modalità digitale dei

pasti: in aggiunta alla visualizzazione, la predisposizione dei servizi di prenotazione con pagamen-

to consentirebbero l’erogazione del servizio con minori tempi di attesa dovuti a code per la scelta

del pasto. In tal modo gli stessi dipendenti potrebbero fruire del tempo previsto per la pausa pranzo

per recuperare in maniera più efficace le proprie energie psicofisiche, anche in un’ottica di preven-

zione degli effetti dello stress correlato. Il servizio di prenotazione e pagamento deve consentire la

scelta dell’orario per il ritiro del pasto almeno distinto per scaglione di 15 minuti (es: 12:30, 12:45,

13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00). Eventualmente, il sistema potrà

prevedere che il solo pagamento con buoni pasto potrà essere differito al momento del ritiro del

pasto.

 

FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO:

Sub Criterio 3.1: Predisposizione di applicativo o sistema di visualizzazione on line dei pasti del

giorno: 2 Punti
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Sub Criterio 3.2: Servizio di prenotazione e pagamento digitale dei pasti prenotati, come descrit -

to: 3 punti

TOT: Sub Criterio 3.1   + Sub Criterio 3.2  = 5 Punti

 

CRITERIO 4 –             Pagamento con i buoni pasto erogati dal Tribunale ai dipendenti

Punteggio Massimo attribuito: 15 Punti

Il Criterio 4 attribuisce punteggio alla disponibilità dell’operatore al pagamento tramite buoni pa-

sto, del tipo adottato dal Tribunale di Ancona.

In caso di contemporanea offerta del servizio di cui al Sub Criterio 3.2, la piattaforma dovrà preve-

dere la possibilità di pagare tramite buoni pasto elettronici o di consentire il pagamento con tale

modalità al momento del ritiro del pasto presso la cassa del Bar.

FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO:

Accettazione dei Buoni Pasto emessi dal Tribunale: 15 punti

 

CRITERIO 5 –             Predisposizione di una “proposta del giorno” diversa per ciascun giorno 

della settimana, e ulteriore rispetto alla proposta fissa, costituita al minimo da un primo, 

un secondo ed un contorno, con preferenza nell’utilizzo di prodotti stagionali.

Punteggio Massimo attribuito: 10 Punti

Il presente criterio intende favorire la possibilità dei fruitori dei servizi di ristorazione di poter

contare su un menù vario e non ripetitivo, garantendo una proposta ulteriore rispetto a quella fis-

sa e che garantisca una scelta diversa per ciascun giorno della settimana, almeno per una propo -

sta relativa ad un primo, ad un secondo, ad un contorno. La “Proposta del giorno” può prevedere

anche l’offerta di dessert, frutta o piatti a base di frutta.

La Proposta del giorno può essere costituita da uno dei pasti caldi di cui al Criterio n. 1.

Sub Criterio 5.1   – Predisposizione della proposta del giorno – Punti 5

La predisposizione della proposta del giorno diversificata attribuisce 5 punti

Sub Criterio 5.2   –con individuazione di un piatto stagionale all’interno della proposta del gior -

no di cui al Sub Criterio 5.1- Ulteriori Punti 5

Laddove la “Proposta del giorno” preveda almeno un piatto con utilizzo di prodotti stagionali,

come individuati dall’Allegato A del Decreto del 10 marzo 2020 del Ministro dell’Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare (“Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione

collettiva e fornitura di derrate alimentari“). L’utilizzo di prodotti di stagione, oltre a favorire la

variabilità delle proposte, stimola l’utilizzo di prodotti legati ad una filiera corta che comportano

un minore impatto ambientale

 

FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO:

Sub Criterio 5.1: Predisposizione della “Proposta del Giorno” diversificata per ciascun giorno

della settimana: 5 Punti
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Sub Criterio 5.2: Preparazione all’interno della “Proposta del Giorno“ di un piatto a base di pro-

dotti stagionali: 5 punti

TOT: Sub Criterio 5.1   + Criterio 5.2  = 10 punti

 

Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per 

ogni criterio.

Non  saranno  ammessi  alla  fase  successiva  di  valutazione  dell’offerta  economica  i

concorrenti che, per l’offerta tecnica, non avranno raggiunto almeno un punteggio di 35

punti.

Nel caso in cui non vi sia alcuna offerta che ottenga il punteggio massimo previsto (70 punti) per

il  merito  tecnico,  al  fine  di  ristabilire  l’equilibrio  dei  vari  elementi  di  valutazione,  la

Commissione di gara effettuerà la riparametrazione, assegnando al concorrente con il punteggio

più alto  ottenuto per  l’offerta  tecnica il  punteggio  massimo previsto  di  70 punti  e,  agli  altri

concorrenti, un punteggio proporzionale, secondo la seguente formula:

P = 70 x OTc /OTm

Dove:

P : punteggio da attribuire all’offerta tecnica

OTc : punteggio dell’offerta tecnica del concorrente

OTm : punteggio migliore offerta tecnica

18.2 OFFERTA ECONOMICA: MAX 30/100

Il  punteggio verrà  attribuito mediante una funzione LINEARE SEMPLICE (A PUNTEGGIO

ASSOLUTO) Questa formula attribuisce punteggi proporzionali  alle offerte rispetto alla base

d’asta, con coefficiente di proporzionalità pari al massimo punteggio attribuibile. La possibilità

di determinare con esattezza un rapporto costante tra offerte e punteggi attribuiti permette di

calibrare  con precisione  i  punti  associati  ai  criteri  tecnici  in  funzione  del  valore  economico

attribuito. Tale criterio è particolarmente indicato nelle gare che hanno ad oggetto l’acquisto di

prodotti standardizzati, per i quali il punteggio tecnico è attribuito su base “tabellare” (sulla base

di criteri oggettivi). 

Il punteggio è attribuito secondo la seguente formula:

PE= PEmax *[(P-soglia minima)/(Soglia-Soglia minima)

E’ valida l’offerta economica pari all’importo a base di gara (Soglia minima) che riceve 0,00 

(zero) punti.

Dove (i valori si intendono IVA esclusa):

PE = punteggio attribuito all’offerta in valutazione;

PEmax = massimo punteggio attribuibile pari a 30 punti

P= offerta del concorrente (sommatoria dei canoni annui per la durata della concessione);

Soglia minima = € 81.200,00;

Soglia massima= € 121.800,00.
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Nel  caso  non  vi  siano  offerte  di  un  canone  pari  ad  €  121.800,00,  si  procederà  alla

riparametrazione del punteggio sull’offerta economica: il punteggio massimo di 30 punti verrà

attribuito al valore più alto offerto in relazione al canone complessivo di concessione, secondo la

seguente formula: 

     Migliore Offerta  

punteggio attribuito = ------------------------  x 30

 Offerta in Valutazione

Tutti  i  punteggi,  per  quanto  riguarda  i  decimali,  saranno  determinati  in  centesimi  con

arrotondamento  al  centesimo  inferiore  se  il  terzo  decimale  è  fino  a  4,  superiore  se  il  terzo

decimale è pari o superiore a 5.

Ai  sensi  dell'art.  95,  comma  12,  del  D.lgs.  50/2016  la  stazione  appaltante  si  riserva,  a  suo

insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione  se nessuna offerta risulti conveniente

o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida .

19.  SVOLGIMENTO  OPERAZIONI  DI  GARA:  APERTURA  E  VERIFICA

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La  prima  seduta  pubblica  avrà  luogo  il  giorno  05/12/2022  alle  ore  10:00 presso  la  sede

distaccata del Comune di Ancona  sita  in P.zza  Stracca n. 2  – sala riunioni;  trattandosi di

procedura telematica non sono ammessi i rappresentanti dei concorrenti, che potranno seguire le

operazioni tramite PORTALE . 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo,

nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti  a mezzo Portale Appalti  almeno

n. 2 (due)  giorni prima della data fissata.

Il  seggio di gara  procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e

l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della

documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente

disciplinare;

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

La  stazione  appaltante,  al  fine  di  tutelare  il  principio  di  segretezza  delle  offerte,  adotta  le

seguenti  modalità  di  conservazione  dei  plichi  e  di  trasferimento  degli  stessi  dal  RUP alla

commissione giudicatrice: 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di
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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.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del

sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 .

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dal Tribunale di Ancona, ai sensi dell’art. 216, comma

12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da

un numero dispari pari a n. 3 componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto

del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi

dell’art. 77, comma 9, del Codice.

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione

giudicatrice  è  responsabile  della  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed  economiche  dei

concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr.

Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La  stazione  appaltante  pubblica,  sul  profilo  di  committente,  nella  sezione  “amministrazione

trasparente” la  composizione della  commissione giudicatrice e  i  curricula  dei  componenti,  ai

sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Nel perseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economia dell’azione amministrativa, la

presente procedura è caratterizzata dalla contrazione delle fasi amministrative.

Una  volta  effettuato  il  controllo  della  documentazione  amministrativa,  la  commissione

giudicatrice,  in  seduta  pubblica,  procederà  alla  individuazione  dei  soggetti  che  hanno

manifestato  interesse  per  partecipare  all’aggiudicazione  della  concessione  per  l’attività  di

bar/ristorazione  nel  Palazzo  di  Giustizia,  procedendo  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 applicando i criteri e le formule indicati

nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura del verbale relativo all'esito

della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi e comunica i punteggi attribuiti

alle offerte tecniche.

Nella  medesima  seduta,  o  in  una  seduta  pubblica  successiva,  la  commissione  procederà,

all’apertura della busta contenente l’offerta economica, ai fini di un controllo formale, e quindi

alla  relativa  valutazione,  che  potrà  avvenire  anche  in  successiva  seduta  riservata,  secondo  i

criteri e le modalità descritte al punto 18.

La  stazione  appaltante  procederà  dunque  all’individuazione  dell’unico  parametro  numerico
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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

punteggi 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 sull’offerta tecnica .

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e

gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in

seduta pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria

e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di  anomalia di cui all’art.  97,  comma 3 del

Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente

bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà

secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In  qualsiasi  fase  delle  operazioni  di  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed  economiche,  la

commissione  provvede  a  comunicare,  tempestivamente  al  seggio  di  gara  -che  procederà,

sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice- i casi di esclusione da disporre per:

-  l’inserimento di elementi concernenti il prezzo (canone) in documenti contenuti nelle buste A e

B;

-  presentazione di offerte parziali, plurime,condizionate, alternative nonché irregolari,  ai sensi

dell’art.  59,  comma 3,  lett.  a)  del  Codice,  in  quanto non rispettano i  documenti  di  gara,  ivi

comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in

quanto  la  commissione  giudicatrice  ha  ritenuto  sussistenti  gli  estremi  per  informativa  alla

Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in

aumento rispetto all’importo a base di gara.

22. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di

congruità  delle  offerte  anomale  –  formulerà  la  proposta  di  aggiudicazione  in  favore  del

concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo

al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta  risulti  conveniente o idonea in  relazione all’oggetto del  contratto,  la

stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95,

comma 12 del Codice.

La  verifica  dei  requisiti  generali  e  speciali  avverrà,  ai  sensi  dell’art.  85,  comma  5  Codice,

sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.

Prima dell’aggiudicazione,  la  stazione  appaltante,  ai  sensi  dell’art.  85  comma 5  del  Codice,

richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui

all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
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(ad  eccezione,  con  riferimento  ai  subappaltatori,  del  comma  4)  e  del  rispetto  dei  criteri  di

selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.

Ai  sensi  dell’art.  95,  comma  10,  la  stazione  appaltante  prima  dell’aggiudicazione  procede,

laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta,  alla valutazione di merito

circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi

degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo

della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In  caso  di  esito  negativo  delle  verifiche,  la  stazione  appaltante  procederà  alla  revoca

dell’aggiudicazione,  alla  segnalazione  all’ANAC  nonché  all’incameramento  della  garanzia

provvisoria. 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, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti,

scorrendo la graduatoria.

Ai  sensi  dell’art.  93,  commi  6  e  9  del  Codice,  la  garanzia  provvisoria  verrà  svincolata,

all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti,

verrà  svincolata  tempestivamente  e  comunque  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione

dell’avvenuta aggiudicazione.

Per  quanto  previsto  dall’art.  1,  comma  1,  della  L.  120/2020  e  smi,  la  mancata  tempestiva

stipulazione del contratto, che presuppone l’avvenuto pagamento delle spese contrattuali, entro il

termine di giorni quindici dalla data dell’invito alla stipula, o il tardivo avvio dell’esecuzione del

contratto  entro  il  termine  di  giorni  quindici  dal  verbale  di  consegna,  qualora  imputabili

all’appaltatore,  costituiscono  causa  di  esclusione  dell’appaltatore  dalla  procedura  o  di

risoluzione del contratto per inadempimento che verrà senza indugio dichiarata dalla stazione

appaltante e opererà di diritto

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva

da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del

Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata in formalità elettronica ai sensi dell’art. 32,

comma 14, del  codice .  Il  contratto è soggetto agli  obblighi in tema di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei  casi  di  cui  all’art.  110  comma  1  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/fornitura.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali quali imposte e
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tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Le

spese del contratto in via del tutto indicativa ammontano ad euro 2.748,00. 

L’affidatario  deposita,  prima o  contestualmente  alla  sottoscrizione  del  contratto  di  appalto,  i

contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c

bis) del Codice.

23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Non è prevista la clausola sociale.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per  le  controversie  derivanti  dal  contratto  è  competente  il  Foro  di  ANCONA ,  rimanendo

espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), i dati forniti dalle imprese partecipanti sono trattati

per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del  contratto;  il  loro

conferimento è obbligatorio per le ditte  che vogliono partecipare alla gara  e l’ambito di diffusione  dei

dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Il Comune di Ancona

agisce in qualità di Responsabile del Trattamento dati per il Tribunale di Ancona, nei limiti delle finalità

previste dalla procedura e nel rispetto della normativa applicabile. L'informativa sul trattamento dei dati

personali  è contenuta nel  Capitolato Speciale approvato dal  Tribunale di Ancona con Determinazione

prot. n. 196/2022.

Ancona, 22/11/2022
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