
 
Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO 

 
 

 

 

 

 

Disciplinare di gara 

 
GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 164 DEL D. LGS. N. 

50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI GESTIONE BAR E PICCOLA RISTORAZIONE (TAKE-AWAY O 

DA CONSUMARE IN PIEDI), PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - SEDE DI 

MOLISE, 2 – ROMA (CIG - 757491164D) 



 

2 
 

 
 

PREMESSA 

Il Ministero dello Sviluppo Economico (nel seguito Ministero e/o Stazione Appaltante) intende 

affidare, in concessione, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., la gestione del servizio di bar e piccola ristorazione (take-away o da consumare in 

piedi) da svolgersi all’interno della propria sede ministeriale di Roma, in via Molise, 2.  

Il relativo bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale relativa ai contratti pubblici ed, inoltre, sul 

profilo del committente, sul sito informatico presso l'ANAC, sul sito informatico del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per estratto, sui seguenti quotidiani: Il Corriere della 

Sera ed Il Messaggero.  

Ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016 le spese di pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani, per un 

importo complessivo pari a circa euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), IVA inclusa, sono a 

carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all’Autorità entro il termine di sessanta 

giorni dall’aggiudicazione. L’Amministrazione renderà noto all’aggiudicatario l’esatto 

ammontare del suddetto importo, che potrà variare anche in caso anche di eventuali avvisi 

relativi a proroghe e/o rettifiche al bando. 

 

1. OGGETTO  
Il presente Disciplinare contiene i requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di 

espletamento della gara, le prescrizioni per la redazione dell’offerta con i relativi criteri di 

valutazione, nonché le modalità di aggiudicazione e perfezionamento del contratto, ai sensi 

dell’art. 164 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento in concessione del servizio di bar 

e piccola ristorazione (nel seguito Concessione), da svolgere all’interno della sede ministeriale 

di Roma, in via Molise, 2, in appositi locali e spazi come descritti nel Capitolato Tecnico (nel 

seguito Capitolato), già adeguati e messi a norma. 
 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
Ai sensi dell’art. 164 del D.Lg. n. 50/2016 e s.m.i., alla presente procedura si applicano, per 

quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte I e nella parte II del Codice, 

relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, 

alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e 

speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai 

candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di 

ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di 

esecuzione.  

 

3. DURATA DELLA CONCESSIONE  
La Concessione avrà la durata di anni quattro, con decorrenza dalla data di redazione di 

apposito verbale di inizio della fase di gestione, redatto in contraddittorio tra il Concessionario 
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e il Concedente, salvo cessazione anticipata dei suoi effetti, qualora ricorra anche uno solo 

degli eventi indicati al successivo articolo 18 del presente Disciplinare. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di cui all’articolo 63, comma 5, del D. Lgs. N. 50/2016 e 

s.m.i., prevedendo la ripetizione dei servizi in concessione per un uguale periodo massimo 

contrattuale, agli stessi prezzi e condizioni. Detta facoltà sarà subordinata alla positiva verifica 

del livello di qualità delle prestazioni erogate dall’affidatario nel corso della vigenza 

contrattuale, anche attraverso la somministrazione (almeno semestrale) di appositi questionari 

per valutare il grado di soddisfazione degli utenti. 

L’Amministrazione si riserva, altresì, di disporre la proroga della Concessione, ai sensi dell’art. 

106, comma 11, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., nella misura strettamente necessaria ed alle 

medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie 

procedure di scelta di un nuovo contraente.   

Qualora il Concessionario dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza 

giustificato motivo e giusta causa, l’Amministrazione potrà rivalersi, a titolo di penale, su tutto 

il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.  

Al termine delle Concessione, il Concessionario dovrà rimuovere le proprie apparecchiature e 

ripristinare lo stato dei luoghi senza alcun onere per l’Amministrazione nelle condizioni in cui si 

trovavano prima della stipula del contratto, entro 20 (venti) giorni, pena l’incameramento della 

cauzione.  

 

4. VALORE DELLA CONCESSIONE  
Il valore presunto della presente Concessione, per l’intera durata contrattuale, comprensiva 

della opzione massima di proroga di ulteriori quattro anni, è stimato in euro 1.728.000,00 

(unmilionesettecentoventottomila/00), calcolato sulla base di una utenza media giornaliera di 

n. 300 (trecento) unità, moltiplicato per il valore medio di uno scontrino pari ad euro 3,00 

(tre/00) e per i giorni lavorativi utili in un anno solare. 

In tale importo non sono compresi i costi per la sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi 

da interferenze, non soggetti a ribasso, quantificati in euro 2.000,00 (duemila/00).  

L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, 

nonché varianti, del contratto di Concessione in corso di validità derivante dalla presente 

procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, con le modalità e 

nei limiti previsti dall’articolo 175 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i..  

L’Amministrazione non ha ritenuto, in un’ottica di efficienza e di economicità rispetto agli 

obiettivi da perseguire e stante l’omogeneità del servizio in parola, di suddividere la presente 

Concessione in due o più lotti, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del D.Lgs.vo 50/2016.  

 

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
Sono ammessi a partecipare alle presente procedura di affidamento gli operatori economici di 

cui all’articolo 3, comma 1, lettera p), del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., nonché gli operatori 

economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 

rispettivi Paesi, che non si trovino in nessuna delle condizioni indicate all’art. 80 del medesimo 
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decreto ed in possesso dei requisiti prescritti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs n. 50/2016 e 

s.m.i., purchè si tratti di società iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, 

dell’industria, dell’agricoltura e dell’artigianato per l'attività primaria oggetto della concessione 

ed in possesso dei requisiti di adeguata capacità economica - finanziaria e tecniche - 

professionali, nonchè delle specifiche e certificate abilitazioni commerciali e dei requisiti per 

l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, di cui 

alla Legge Regione Lazio 29 novembre 2006, n. 21 e s.m.i. 

In particolare, sono ammessi a partecipare:  

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori 

individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra 

società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) dell’art. 45, 

comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti 

temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le 

imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), 

dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., oppure da operatori che intendano 

riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del precitato Decreto Legislativo;  

- operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni di cui all’Art. 

49 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

La partecipazione alla procedura di gara dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei 

Raggruppamenti Temporanei è ammessa secondo le modalità stabilite dall'art. 48 del D. Lgs n. 

50/2016 e s.m.i..  

I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno 

indicare in sede d'offerta per quali consorziati concorrono.  

L'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 

Raggruppamenti Temporanei o i Consorzi di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di 

aggiudicazione della procedura di gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come 

mandatario, il quale stipulerà il contratto di concessione in nome e per conto proprio e dei 

mandanti.  

Non è ammesso che un'impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di 

un Consorzio ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi diversi, pena l'esclusione dalla selezione 

dell'impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l'impresa partecipa.  

E' vietata l'associazione in partecipazione e, salvo quanto disposto dai commi 17, 18 e 19 

dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione 

dei Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella 

risultante dall'impegno assunto in sede d'offerta.  

In caso di partecipazione di impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle 

cosiddette "black list", di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 

21/11/2001, dovrà essere presentata copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 37 del 

D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito in Legge n. 122 del 30/7/2010, e del D.M. 14/12/2010 del 
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Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero copia dell'istanza inviata per ottenere 

l'autorizzazione medesima. L'Amministrazione procederà per verificare d'ufficio gli elenchi 

degli operatori di cui sopra, nella sezione dedicata del sito internet del Dipartimento del 

Tesoro.  

Ai fini della partecipazione, non è indispensabile la costituzione con atto formale, ma è 

sufficiente che nella domanda di partecipazione (ALLEGATO 1) sottoscritta da tutte le imprese 

interessate venga espressa la volontà di costituire il Raggruppamento o il Consorzio. E’ 

espressamente richiesto che l’atto costitutivo, ovvero l’impegno a costituirsi in 

Raggruppamento o in Consorzio ordinario in caso di aggiudicazione , riporti:  

a) l’indicazione dell’impresa che tra esse assumerà la veste di Mandataria-Capogruppo;  

b) la suddivisione percentuale tra le associate/associande e componenti dei Consorzi ordinari 

degli oneri esecutivi del servizio in caso di aggiudicazione. La quota assunta da ciascuna 

associata o componente del Consorzio ordinario non potrà essere superiore alla potenzialità 

economico-finanziaria ed alla capacità tecnica-organizzativa della stessa, ai sensi dell’art. 48 

del Codice 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in 

possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, 

professionale, economico finanziario e tecnico organizzativo di seguito indicati, attraverso 

un’autocertificazione mediante il Documento di gara unico europeo (nel seguito DGUE) di cui 

all’articolo 85 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità specificate al successivo 

articolo 6.6. 

Pertanto, nei punti che seguono, vengono delineati i requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale, di capacità economica-finanziaria e di capacità tecniche-professionali che 

dovranno essere posseduti e dichiarati. 
 

6.1 Requisiti di ordine generale - Inesistenza delle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alla procedura di gara (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).  

Costituiscono motivi di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara il 

configurarsi di una delle fattispecie e/o situazioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., fatte salve le previsioni di cui ai commi 7 e 8.  

Tutte le imprese partecipanti alla procedura, sia impresa singola che consorzio o 

raggruppamento temporaneo di imprese sia impresa ausiliaria, devono, a pena di esclusione, 

accettare il Patto di integrità (ALLEGATO 3).  

 

6.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett. a) e c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i..  

Il concorrente dovrà dichiarare che:  

 è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura (C.C.I.A.A.), o all’apposito registro, se cooperativa, per l’attività primaria oggetto 
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della presente concessione (azienda che opera nel settore della somministrazione di bevande e 

alimenti);  

 solo per le imprese aventi sede legale in altro Stato membro dell’UE diverso dall’Italia: deve 

essere attestata l’iscrizione stessa in uno dei registri professionali o commerciali di cui 

all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 

membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che 

il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti 

nel Paese in cui è residente;  

 per gli organismi non tenuti all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.: deve essere dichiarata 

l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e contestualmente impegnarsi a 

produrre, su richiesta dell’Amministrazione, copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’ente 

di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova.  

 

6.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 1, lett. b) e c. 4 - art. 86, c. 4, 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).  

Il concorrente deve fornire, già in sede di formulazione dell’offerta, ai sensi dell'art. 86, comma 

4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le seguenti prove di capacità economica e finanziaria:  

 idonea dichiarazione bancaria, in originale, rilasciata da Istituto di credito operante negli 

Stati membri della UE o intermediario autorizzato ai sensi della D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 

385, in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell’offerta. Le referenze devono 

essere presentate, in caso di RTI e assimilati, da ciascun associato, in caso di Consorzi tenuti a 

indicare il Consorziato esecutore, dal Consorzio e dal Consorziato esecutore.  

Il documento dovrà essere inserito, secondo quanto previsto all’articolo 15.1 del presente 

Disciplinare, nella Busta A – Documentazione amministrativa;  

 dichiarazione, al fine di comprovare la propria solidità economica, concernente il fatturato 

globale complessivo e il fatturato del settore di attività oggetto della Concessione, riferito agli 

ultimi tre esercizi antecedenti alla data di pubblicazione del presente Disciplinare (2015-2016-

2017) o comunque disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività della 

società, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili, il cui fatturato 

medio, riferibile al settore di attività oggetto della Concessione, sia non inferiore all’importo 

annuale di euro 216.000,00 (duecentosedicimila/00).  

 

La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.  

Per la prova di questo requisito, l'Amministrazione potrà richiedere, ai sensi dell'art. 86, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copia dei bilanci o estratti di bilancio del periodo interessato.  

Ai sensi dello stesso art. 86 comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., se il concorrente non è in 

grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio 

dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria 

capacità economica e finanziaria mediante specifica dichiarazione bancaria di affidamento per 

una durata biennale fino ad un importo almeno pari al 50% di quello posto a base della 

presente procedura di gara.  
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6.4 Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, c. 1, lett. c) e c. 6 - art. 86, c. 5, 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).  

Il concorrente deve fornire, già in sede di formulazione dell’offerta, ai sensi dell'art. 86, comma 

4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le seguenti prove di capacità tecnica:  

 presentare un elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura 

di gara eseguiti negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente 

Disciplinare di gara (2015-2016-2017), con indicazione degli importi, delle date, dell’oggetto 

dell’affidamento e dei, destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; costituirà titolo 

preferenziale la stipulazione di un contratto svolto in favore di PP.AA. o Organismo di diritto 

pubblico ;se si trattai di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi devono 

essere provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;  

 

6.5 Condizioni specifiche per i Consorzi e per i Raggruppamenti di imprese  

In caso di Raggruppamento di imprese/Consorzi, già costituiti o costituendi, fermo restando il 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, di idoneità professionale di cui all'art. 

83, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di divieto, decadenza o di sospensione di 

cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159 del 6/9/2011 e di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 

165/2001, da parte di ciascuna società concorrente, i rimanenti requisiti di capacità economica 

- finanziaria e tecniche - professionali, di cui all'art. 83, comma 1, lettera b) e lettera c), 

dovranno essere soddisfatti e dichiarati come di seguito indicato:  

il requisito di capacità economica e finanziaria, relativo al fatturato globale complessivo e al 

fatturato del settore di attività oggetto della Concessione, riferito agli ultimi tre esercizi 

antecedenti alla data di pubblicazione del presente Disciplinare (2015-2016-2017), 

precedentemente indicato, dovrà essere posseduto nel suo complesso dal Raggruppamento o 

dal Consorzio. In ogni caso la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni 

in misura maggioritaria.  

Tale obbligo non è previsto per i Consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., almeno per i primi cinque anni dalla loro costituzione, in quanto, ai 

sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i requisiti economico-finanziari, ma anche quelli 

tecnico-organizzativi posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati 

in capo al Consorzio.  

Per i requisiti di idoneità tecnica e professionale, la stessa norma prevede che per i soggetti di 

cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) (Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, 

Consorzi tra imprese artigiane, Consorzi stabili), essi devono essere posseduti e comprovati 

dalle singole imprese consorziate, ad esclusione di quelli relativi alla disponibilità delle 

attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché dell'organico medio annuo che vanno computati 

cumulativamente in capo al Consorzio:  

 il requisito di capacità economica e finanziaria, relativo alla dichiarazione referenziale di 

almeno un istituto di credito, dovrà essere posseduto da ciascun concorrente che costituisce o 

che Il R.T.I. e il Consorzio dovranno inoltre indicare, partitamente e specificatamente, le 

prestazioni dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese (art. 48, comma 4, del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). Tale specificazione deve essere espressa anche in misura percentuale; 
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il requisito di capacità tecnica e professionale, relativo all'elenco dei principali servizi analoghi 

a quelli oggetto della presente procedura eseguiti negli ultimi tre anni antecedenti alla data di 

pubblicazione del presente disciplinare di procedura di selezione (2015 - 2016 - 2017), tra cui 

un contratto svolto in favore di PP.AA. o Organismo di diritto pubblico, dovrà essere posseduto 

da almeno uno dei soggetti che costituisce o che costituirà il Raggruppamento o il Consorzio. 

Il R.T.I. e il Consorzio dovranno inoltre indicare, partitamente e specificatamente, le prestazioni 

dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese (art. 48, comma 4, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.). Tale specificazione deve essere espressa anche in misura percentuale. 

 

6.6 Modalità di presentazione delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti  

Ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le autodichiarazioni di non trovarsi in nessuna 

delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi (art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e di soddisfare i pertinenti criteri di selezione riguardanti i requisiti di 

idoneità professionale, la capacità economica-finanziaria e le capacità tecniche-professionali 

(art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), dovranno essere rese, attraverso il Documento di gara 

unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/7 del 5/1/2016, il cui modello è reso disponibile in 

formato elettronico sul sito del Ministero dello sviluppo economico, all'indirizzo 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it - Sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di 

gara e contratti". 

Il predetto documento compilato secondo le modalità ivi indicate, dovrà essere firmato 

digitalmente e trasmesso su supporto informatico (cd, dvd ecc.) all’interno della Busta A – 

Documentazione amministrativa. 

Con la compilazione del DGUE è previsto che l'operatore economico debba fornire anche le 

informazioni rilevanti, eventualmente richieste dall'Amministrazione, e le informazioni relative 

agli eventuali soggetti di cui lo stesso intende avvalersi, ai sensi del comma 1, dell'art. 89, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché indicata l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio 

dei documenti complementari e dichiarato formalmente che i documenti complementari 

potranno essere forniti, su richiesta dell'Amministrazione, senza indugio.  

Qualora il DGUE sia firmato dal procuratore speciale è necessario allegare copia del 

documento giustificativo dei poteri di firma (procura in originale o copia conforme autenticata 

da un pubblico ufficiale).  

E' consentita la presentazione di DGUE utilizzati in procedure di appalto pubblico precedenti, a 

condizione che sia confermata la validità delle informazioni ivi contenute.  

L'Amministrazione potrà chiedere al concorrente, in qualsiasi momento della procedura, di 

presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario 

per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  

 

 

6.7 Soccorso istruttorio  

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio, di cui all’articolo 83, comma 9, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. 
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 In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  

 

6.8 Modalità e verifica dei requisiti di partecipazione  

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), di 

capacità economica-finanziaria e di capacità tecniche-professionali (art. 83 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.), avverrà attraverso la banca dati AVCPASS, istituita presso l’ANAC. 

Il Concessionario dovrà comunicare immediatamente all'Amministrazione, pena la risoluzione 

di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 C.C., ogni variazione rispetto ai 

requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto.  

L'Amministrazione si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del contratto, di verificare la 

permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al Concessionario, al fine di accertare 

l'insussistenza di elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e di ogni altra 

circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni. 

 

6.9 Avvalimento dei requisiti  

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e 

tecnica-professionale, di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

(con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 e del possesso della certificazione di qualità di cui 

all’art. 87), necessari per l'esecuzione del servizio, i concorrenti, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. e nel pieno rispetto delle relative prescrizioni, possono far ricorso all'istituto 

dell'avvalimento nei limiti e alle condizioni previsti dalla predetta norma, avvalendosi delle 

capacità di altri soggetti, anche partecipanti al medesimo Raggruppamento Temporaneo, 

Consorzio o GEIE.  

Al riguardo, l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti deve 

rilasciare apposita dichiarazione nella Parte II – Sezione C del Documento di gara unico europeo 

(DGUE) di cui al precedente articolo 6.6 ed integrare lo stesso, a pena di esclusione dalla 

procedura, con:  

 un DGUE, debitamente compilato e firmato da parte di ogni impresa ausiliaria che, 

attestando il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., 

nonché il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica - 

professionale oggetto di avvalimento, si obbliga verso il concorrente e verso l’Amministrazione 

a mettere a disposizione per tutta la durata della Concessione i mezzi e le risorse necessarie di 

cui è carente il concorrente stesso ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa 

fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in 

grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione al servizio;  

 il contratto di avvalimento, in originale o copia autenticata, con il quale l’Impresa ausiliaria 

si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo 

stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che 

appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 

economico esistente nel gruppo. 
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Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente e l’impresa ausiliaria 

sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni 

oggetto del contratto.  

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 

confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.  

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di 

altro soggetto.  

In relazione alla presente procedura di gara non è consentito, a pena di esclusione dalla 

procedura, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che 

partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  

L’Amministrazione verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del D. Lgs n. 50/2016 e 

s.m.i., se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i 

pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del 

medesimo Decreto Legislativo.  

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 

certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti 

dei requisiti prestati.  

L’Amministrazione eseguirà anche in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo 

possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, 

nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.  

A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni 

oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa 

ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal 

contratto di avvalimento. 

7. DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

Data la specificità del servizio, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, 

fusione, scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i., è fatto espressamente divieto al Concessionario, ai sensi dell’art.105, 

comma 4, del D.lgs. n. 50/216:  

 di cedere, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l’immediata risoluzione dello 

stesso, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno;  

 di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena la risoluzione del contratto, la perdita 

della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno.  

Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun 

effetto per l’Amministrazione, salva alla stessa la facoltà di ritenere senz’altro risolto il contratto 

medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente 

perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto.  

La cessione dei crediti è disciplinata dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

In caso di trasgressione alle norme del presente Disciplinare, commessa dall'eventuale 

subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione s’intenderà 

l'aggiudicatario.  
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8. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE  
8.1 Garanzia provvisoria  

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, da una 

garanzia fideiussoria o “garanzia provvisoria”, costituita secondo le modalità di cui all’art. 93 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 2% dell’importo complessivo del valore della concessione, 

fatto salvo il beneficio di cui al comma 7  

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fidejussione, questa dovrà 

prevedere espressamente:  

a) una validità non inferiore a 240 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine ultimo 

di presentazione dell’offerta;  

b) l’impegno del garante a rinnovare, a semplice richiesta dell’Amministrazione nel corso della 

procedura, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 

intervenuta l’aggiudicazione;  

c) prevedere la rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del C.C.;  

d) prevedere l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante;  

e) essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare 

la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 105 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;  

f) prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 (scadenza dell’obbligazione principale) 

comma 2, del C.C.;  

g) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 

e ss.mm.ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.  

 

8.2 Garanzia definitiva  

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, a pena di decadenza 

dell’affidamento e acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, 

una garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo 

contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art. 103, 

co. 1, del Codice. L’importo della garanzia può esse re ridotto nelle misure indicate dall’art.93, 

co.7, del Codice, come richiamato dall’art.103. 

La stessa dovrà essere:  

a) prodotta in sede di stipula contrattuale; 

b) essere intestata a tutte le imprese facenti parte dell’eventuale costituito o costituendo 

Raggruppamento Temporaneo.  

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e 

l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica 

l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  
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8.3 Riduzioni della garanzia  

L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto nelle ipotesi di cui 

all’articolo 93, comma 7, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..:  

Si precisa che:  

a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente può godere del beneficio della riduzione della 

garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il Raggruppamento e/o il Consorzio 

ordinario siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa 

secondo le modalità previste;  

b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel 

caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal Consorzio e dalla consorziata esecutrice 

del servizio.  

 

9. ASSICURAZIONI  
Il Concessionario, ai fini della stipula del Contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, è 

obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RC), ai sensi dell’art. 103, 

comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla in 

vigore per tutta la durata del Contratto:  

 Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti 

arrecati a persone, cose o animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del 

Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta nell’esecuzione del servizio. Tale 

copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a euro 

5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro e per persona e non potrà prevedere esclusioni che 

limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte. A titolo non limitativo la polizza dovrà 

prevedere le seguenti coperture assicurative:  

 rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai consumatori, compreso 

eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza che comportino invalidità o morte del 

fruitore del servizio;  

 danni a cose in consegna e/o custodia;  

 danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche per fatto dei beneficiari del servizio;  

 danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino 

all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo;  

 danni arrecati a terzi (inclusi il Ministero e i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, 

collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario 

- che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità 

personale;  

Si precisa che la/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di 

Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e 

copertura/e richiesta/e.  
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Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua 

diversa dall’italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.  

La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all’Amministrazione per 

fatto imputabile al Concessionario.  

In ogni caso si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico del Concessionario eventuali 

rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero 

esistere e non risultare coperti dalla polizza e che l’Amministrazione è esonerata da ogni 

responsabilità per danni a terzi, provocati dall’uso delle macchine e/o degli impianti, per 

eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni 

e guasti arrecati da terzi alle macchine e agli impianti, per incendi.  

Le quietanze riguardanti le annualità successive dovranno essere trasmesse 

all’Amministrazione alle relative scadenze.  

In caso di R.T.I. e Consorzi, la documentazione attinente la polizza assicurativa, dovrà essere 

presentata:  

 in caso di partecipazione in RTI, ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., o Consorzio 

ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con 

responsabilità solidale ai sensi dell’art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

 in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 dal 

Consorzio stesso.  

La mancata costituzione della garanzia assicurativa e/o la sua difformità rispetto a quanto 

richiesto determinerà la decadenza dall'aggiudicazione e una nuova aggiudicazione della 

concessione, da parte dell'Amministrazione, al concorrente che segue nella graduatoria, previa 

acquisizione e verifica della documentazione a comprova delle dichiarazioni rese e dei requisiti 

attestati in sede di gara e costituzione della cauzione definitiva.  
 

10. PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC  

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto 

dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) , per un importo pari ad 

euro 140 (centoquaranta/00), secondo le modalità di cui alla delibera dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione n. 1300 del 20 dicembre 2017 recante “Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, 

della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2018”. 

 

11. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO  
Il sopralluogo è obbligatorio al fine di prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sull’espletamento del servizio. I concorrenti interessati 

potranno effettuarlo fino al 21 settembre 2018 nei seguenti orari: dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 

Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo i concorrenti dovranno inviare alla stazione appaltante 

la richiesta al seguente indirizzo PEC di posta elettronica: dgrob.div04@pec.mise.gov.it 

indicando nell’oggetto la dicitura “richiesta sopralluogo servizio bar e ristorazione MISE” e, nel 

corpo del messaggio, il nome e cognome con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate 

di effettuarlo allegando il relativo documento di identità. Il soggetto eventualmente incaricato 

mailto:dgrob.div04@pec.mise.gov.it
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dal Legale Rappresentate del concorrente dovrà dimostrare la propria titolarità alla 

rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che 

intende concorrere e relativo documento di identità. 

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura. 

Non è consentita l’indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti e, qualora ciò 

avvenga, la seconda indicazione non sarà presa in considerazione. In caso di raggruppamento 

temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che 

non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del 

Codice dei Contratti, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da 

un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, 

purché munito delle deleghe di tutti detti operatori. In caso di consorzio di cooperative, 

consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura 

del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore di servizi. 

Al termine del sopralluogo, il concorrente dovrà farsi timbrare e firmare l’attestato di presenza 

e presa visione dello stato dei luoghi (ALLEGATO 4), da inserire, unitamente agli altri 

documenti amministrativi dell’offerta, in busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. I 

concorrenti, con l’effettuazione del sopralluogo e con la presentazione dell’offerta, 

confermeranno implicitamente di aver valutato e accettato le condizioni fissate sia nel presente 

Disciplinare sia nel Capitolato Tecnico e preso visione e conoscenza di tutti i particolari che 

possono influire sulla funzionalità e sui costi del servizio.  

 

12. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  

L’offerta ed il contratto devono contenere il piano economico finanziario (PEF) di copertura 

degli investimenti e della connessa gestione per tutto l’arco temporale definito, redatto ai sensi 

dell’art. 165 del Codice. I concorrenti utilizzeranno lo schema di cui all’allegato 5 il quale 

riporta il contenuto minimo del PEF, che potrà, ove ritenuto opportuno, essere integrato con 

ulteriori elementi utili a definire meglio il quadro economico-finanziario del progetto.  

 

Tale piano dovrà essere presentato, a pena di esclusione, nell’offerta economica come 

espressamente indicato al successivo articolo 15.3.  

 

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E DI ATTRIBUZIONE 

DEI PUNTEGGI – COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE  
La Concessione del servizio sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con l’attribuzione di 100 punti 

(70 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica) eseguita da una commissione 

di aggiudicazione, nominata dall’Amministrazione ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi appresso 

indicati, mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore in ragione di quella 

più favorevole per l'amministrazione.  
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L’offerta, secondo detti criteri, sarà determinata sulla scorta dei sotto elencati parametri 

convenzionali riportati nella tabella a seguire per ciascuno dei quali è indicato il massimo 

punteggio ottenibile.  

 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 punti 

Offerta economica 30 punti 

TOTALE 100 PUNTI 

 

 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE   

ELEMENTI QUALITATIVI E OFFERTA TECNICA 

 

totale 70 

A              Elementi relativi all’allestimento e gestionali Punteggio Max 20 

 A1 

 

Progetto grafico e gestionale : progetto grafico con layout di 

arredi e attrezzature e dei flussi di lavoro 

6  

 A2 

 

Progetto organizzativo: numero, tipologia e principali 

caratteristiche tecniche delle macchine ed attrezzature 

utilizzate per il servizio 

8  

 A3 

 

Progetto di sanificazione: piano dettagliato sulle modalità di 

pulizia e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature e sulla 

relativa periodicità  

6  

B              Elementi relativi alla ristorazione Punteggio Max 25 

 B1 Progetto qualità di cibi e bevande : elementi di qualità nella 

definizione dell’offerta relativa al servizio bar e di piccola 

ristorazione con riferimento alla cultura e tradizione italiana e 

locale 

15  

 B2 Elementi di attenzione alla sana e corretta alimentazione  10  

C             Criteri di sostenibilità ambientale  Punteggio Max  10 
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 C1 Misure di riduzione dei consumi energetici e dell’impatto 

ambientale  

5  

 C2 Misure di riduzione dei consumi di materiali plastici 5  

D              Elementi migliorativi Punteggio Max  15 

 D1 Estensione del servizio bar fino alle ore 18 e possibilità di essere 

aperto anche a richiesta dell’amministrazione 

5  

 D2  Soluzioni volte a realizzare ritorni economici diretti per i 

consumatori abituali con adeguati strumenti gestionali 

3 

 

 

 D3 Possesso certificazione di qualità ISO 9001 2  

 D4 Numero di giorni entro cui è garantita l’attivazione del 

servizio rispetto al termine massimo fissato in 60 giorni, 

naturali e consecutivi, dalla sottoscrizione del Contratto  

5  

 

E.             ELEMENTI QUANTITATIVI:OFFERTA ECONOMICA Ribasso % 
offerto 

Punteggio 
Max 

30 

 E1 Servizio bar Caffetteria   5  

 E2 Pasticceria  3 

 E3 Acqua e bibite  3 

 E4 Gastronomia  4 

 E5 Servizio take-away e piccola ristorazione  15 

 E5.1 Menù del giorno € 7,20 

 E5.2 Menù con primo € 6,50 

 E5.3 Menù con secondo € 6,70 

 E5.4 Menù insalatona € 6,30 

 

Si precisa che per i sub criteri di cui ai punti da E1 a E4 il ribasso % offerto dovrà riferirsi al 

listino prezzi allegato al Capitolato (Allegato C). 

Per i sub criteri di cui al punto E5, il ribasso % offerto dovrà essere unico rispetto ai prezzi 

dettagliati dal sottopunto E5.1 a E5.4. 

 

La commissione per la valutazione dei singoli punti sopra indicati, da attribuire all'offerta 

tecnica, avrà a disposizione dodici voti che avranno i seguenti pesi: 
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Valutazione Peso  

Nullo 0,00 

Scarso 0,20 

Insufficiente 0,40 

Mediocre 0,50 

Sufficiente 0,60 

Buono 0,70 

Più che buono 0,75 

Distinto 0,80 

Distinto/ottimo 0,85 

Ottimo 0,90 

Ottimo/eccellente 0,95 

Eccellente 1,00 

 

Il calcolo delle operazioni aritmetiche, relative al calcolo per l’assegnazione dei punteggi e i 

relativi risultati, verrà effettuato con un numero di cifre decimali pari a 4 (quattro) (arrotondato 

per eccesso se la quinta cifra è uguale o maggiore di 5 e per difetto se inferiore).  

Il ribasso deve essere formulato con un numero massimo di cifre decimali pari a 4 (quattro) (le 

cifre oltre la quarta cifra decimale non verranno prese in considerazione e non si procederà a 

nessun arrotondamento).  

Il metodo aggregativo compensatore, prevede la sommatoria dei coefficienti attribuiti per 

ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio. A ciascun candidato il punteggio 

viene assegnato sulla base della seguente formula: 

 

P(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 

dove:  

Pa) = indice di valutazione dell’offerta (a);  

n = numero totale dei requisiti;  

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);  

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e 

uno;  

Σn = sommatoria.  

 

La valutazione delle offerte in relazione ai criteri e sub-criteri tecnici di natura qualitativa sarà 

effettuata mediante l’attribuzione, secondo il metodo che prevede l’assegnazione di un 

punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione.  

I coefficienti, variabili da zero a uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente 

natura qualitativa sono determinati:  

 mediante attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio 

massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun 

commissario di gara;  
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 una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene 

calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato 

e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.  

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quale il prezzo, il 

punteggio per ciascun concorrente è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti per 

ciascun sub criterio applicando la seguente formula:  

 

P= (Os/Rmax) x punteggio specifico di ogni sub criterio 

 

dove P indica il punteggio che verrà attribuito al concorrente in relazione alla sua offerta 

economica per ogni singolo sub criterio, Os indica l’offerta specifica per ogni singolo sub 

criterio presentata dal concorrente, Rmax indica l’offerta migliore per ogni singolo sub criterio 

 

Dalla sommatoria dei punteggi qualitativi e di quelli quantitativi sarà definita, 

conseguentemente, la graduatoria ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa. Nel caso di più offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo uguale, 

verrà individuato migliore offerente il concorrente che abbia riportato il maggior punteggio 

nell’offerta tecnica. Nel caso di ulteriore parità si procederà all’individuazione del migliore 

offerente mediante sorteggio pubblico. Le stazioni appaltanti possono decidere di non 

procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto del contratto.  

Qualora ricorrano i termini di cui all’art. 97 co. 3 del Codice si provvederà alla valutazione della 

congruità delle offerte dei concorrenti, secondo le modalità indicate al successivo articolo 16.1. 

 

14. MODALITÀ E TERMINE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
Per la partecipazione alla presente gara il concorrente dovrà far pervenire il plico contenente la 

documentazione richiesta esclusivamente al seguente indirizzo:  

Ministero dello Sviluppo Economico 

Ufficio Accettazione 

Via Molise n. 2 – 00187 Roma 

 

entro le ore 12 del giorno 1 ottobre 2018 tramite posta, corriere o recapito diretto. 

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.  

Il plico dovrà essere chiuso e sigillato con mezzo idoneo a escludere qualsiasi manomissione 

dello stesso, controfirmato e timbrato su tutti i lembi di chiusura. Al riguardo, si precisa che per 

“sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, 

apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere 

chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal 

mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.  

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente: la 

denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale, telefono, fax, email, PEC.  
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Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (Raggruppamenti temporanei di impresa, 

Consorzio ordinario, Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno 

riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi, con 

l'indicazione dell'impresa designata quale mandataria.  

Il plico, all’esterno, deve altresì riportare la dicitura “Gara per l’affidamento in concessione 

del servizio di gestione bar e piccola ristorazione (take away o da consumare in piedi) 

presso il Ministero dello Sviluppo Economico  sede di via Molise ,2 - Roma - CIG - 

757491164D - NON APRIRE”.  

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di 

esclusione, farà fede unicamente il timbro posto dall’Ufficio accettazione corrispondenza con 

l’attestazione del giorno e dell’ora dell’arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia 

recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione).  

Non saranno, in alcun caso, presi in considerazione plichi contenenti offerte pervenute in 

tempo utile ma in un luogo diverso dalla sede ed indirizzo sopraindicati. 

Il recapito tempestivo del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del 

concorrente, restando esclusa qualsiasi responsabilità dell’Amministrazione, qualora, per 

disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga 

all’indirizzo di destinazione entro il previsto termine perentorio di scadenza. 

Il recapito del plico contenente l’offerta oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche 

per causa non imputabile al concorrente e pur se l’invio sia avvenuto prima del termine 

medesimo, comporta l’esclusione dalla gara; ciò vale anche per il plico inviato per 

raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal 

timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi, pertanto, non verranno aperti e saranno 

considerati, ai fini della partecipazione alla gara, come non consegnati. 

 

15. PREDISPOSIZIONE DELLE OFFERTE E CONTENUTO DEL PLICO  
L’offerta non dovrà contenere prescrizioni, riserve, condizioni o modifiche, anche parziali, al 

Disciplinare ed al Capitolato Tecnico ed ai relativi allegati, non dovrà essere formulata per una 

sola parte dell’oggetto del servizio, non dovrà essere espressa in modo indeterminato o 

facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri, non dovrà riguardare persona da 

nominare.  

L’offerta, al pari di tutta la documentazione e corrispondenza di gara, deve essere redatta in 

lingua italiana. La stessa avrà validità e sarà impegnativa e immodificabile per 240 

(duecentoquaranta) giorni, a decorrere dal termine ultimo fissato per la sua presentazione.  

L’Amministrazione non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, per la 

documentazione presentata.  

Tutta la documentazione presentata sarà acquisita dall’Amministrazione e non verrà restituita 

in alcun caso.  

Con la presentazione dell’offerta, si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole 

e le condizioni del presente Disciplinare nonché le condizioni espressamente riportate nel 

Capitolato Tecnico e nello schema di contratto.  

L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà:  
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 di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura di gara, in 

qualsiasi fase della stessa, anche successiva all'aggiudicazione, senza che i concorrenti possano 

vantare diritto alcuno, se non esclusivamente quello di conoscere i motivi del mancato 

affidamento e dell'eventuale indizione di una nuova procedura di gara;  

 di non procedere all’aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 

in relazione all'oggetto dell'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i., o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto di Concessione. 

Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, tre buste distinte, chiuse e 

sigillate, controfirmate e timbrate con le stesse modalità specificate al precedente articolo 13, 

riportanti ognuna sul frontespizio la denominazione completa dell'offerente, la dicitura “Gara 

per l’affidamento in concessione del servizio di gestione bar e piccola ristorazione (take 

away o da consumare in piedi) presso il Ministero dello Sviluppo Economico sede di via 

Molise n. 2 - Roma – CIG - 757491164D - NON APRIRE”, nonché, rispettivamente, le 

diciture:  

“Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;  

“Busta B - OFFERTA TECNICA”;  

“Busta C - OFFERTA ECONOMICA”.  

Di seguito viene indicato il contenuto di ciascuna busta.  

 

15.1 Busta "A" - Documentazione amministrativa  

La Busta “A – Documentazione amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione, la 

seguente documentazione:  

1. Domanda di partecipazione redatta secondo l’allegato modello (ALLEGATO 1) e 

sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un 

procuratore del legale rappresentante, con allegata, a pena di esclusione, la copia fotostatica di 

un documento di identità del sottoscrittore. La domanda può essere sottoscritta anche da un 

procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia 

conforme all’originale della relativa procura. 

Per i soggetti raggruppati ed assimilati di cui all’art. 45 del D.lgs. n.50/2016, la domanda deve 

essere sottoscritta, a pena di esclusione:  

 in caso di RTI e Consorzi costituiti: dalla mandataria/dal consorzio;  

 in caso di Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di cui al comma 1 lett. d) ed e) 

non ancora costituiti: dalle imprese singole che formano il Raggruppamento o il Consorzio;  

 in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:  

 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di 

organo comune;  

 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
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domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di 

organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 

alla gara;  

 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 per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 

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

da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.  

2. Copia del documento di identità del/i firmatario/i;  

3. Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’articolo 6.6 del presente Disciplinare;  

4. Dichiarazione bancaria, in originale o copia conforme, rilasciata da un Istituto di credito o 

intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. n.385/1993, ai fini della comprova dei requisiti di 

capacità economica e finanziaria, di cui all’articolo 6.3 del presente Disciplinare;  

5. Garanzia fideiussoria provvisoria, in originale, costituita come indicato all’articolo 8.1 del 

presente Disciplinare, relativa alla garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 D.lgs. n.50/2016, con 

allegata, a pena di esclusione, la dichiarazione di cui al comma 8, dello stesso art. 93, 

concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva in favore dell’Amministrazione, 

qualora l’offerente risultasse affidatario;  

6. Ricevuta del versamento del contributo di partecipazione alla gara effettuato a favore 

dell’A.N.A.C. secondo le modalità indicate all’articolo 10 del presente Disciplinare; in caso di RTI 

unico versamento in capo alla mandataria;  

7. Attestato di avvenuto sopralluogo obbligatorio, di cui all’articolo 11 del presente 

Disciplinare;  

8. Codice PASSOE ottenuto dal sistema “AVCPASS”, debitamente sottoscritto dal legale 

rappresentante dell’operatore economico o, in caso di associazione temporanea, consorzio, 

GEIE o reti di impresa, firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed 

eventuali ausiliarie.  

9. Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata (in caso di RTI già costituito);  

10. Copia dell’atto costitutivo e della procura (in originale o copia conforme autenticata da 

un pubblico ufficiale) ad agire in nome e per conto del Raggruppamento (nel caso di RTI già 

costituito);  

11. Copia dell’atto costitutivo, del libro soci e di ogni altra eventuale documentazione 

dalla quale è possibile verificare il rapporto di collegamento tra il consorzio e le consorziate 

(nel caso di Consorzio che utilizza i requisiti delle proprie consorziate o che partecipa per 

conto di alcune consorziate);  
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12. Documentazione richiesta in caso di avvalimento dall’articolo 6.9 del presente 

Disciplinare (DGUE e Contratto di avvalimento).  

13. Patto di integrità come previsto dal Piano nazionale anticorruzione 11 settembre 13 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica, approvato dall’ANAC, in base alla legge 190/2012, il cui 

modello è allegato nella documentazione di gara (ALLEGATO 3).  

 

15.2 Busta "B" - Offerta Tecnica  

La Busta “B – Offerta Tecnica” dovrà contenere, a pena di esclusione, una Relazione tecnica, 

sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore o da persona 

munita dei necessari poteri (nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l’offerta dovrà 

essere sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento di Imprese/Consorzio), 

in modo conforme alle indicazioni di seguito specificate: redatta in lingua italiana e non 

eccedente 25 fogli formato A4 (2 facciate per foglio), in carattere Times New Roman, corpo 13 

in formato cartaceo e, per una più agevole consultazione, anche in formato PDF elettronico 

contenuto su supporto informatico (formattato in modo da consentire ricerche per mezzo di 

“parole chiave”), articolata in base ai criteri di valutazione tecnica di cui all’articolo 13 del 

presente Disciplinare.  

Ai fini dell’aggiudicazione, si precisa che farà fede esclusivamente il formato cartaceo.  

Per ogni elemento di valutazione dovrà essere predisposto un apposito capitolo, ben distinto 

dagli altri.  

La Commissione giudicatrice sospenderà l'esame del documento alla fine del 

venticinquesimo foglio ed esprimerà la sua valutazione esclusivamente sulle pagine 

esaminate.  

Il concorrente potrà dedicare a ciascun capitolo un numero di pagine a sua scelta, fermo 

restando il limite complessivo dei venticinque fogli. 

Eventuali fogli illustrativi, promozionali, brochure, ecc. che il concorrente intende allegare non 

rientrano nelle predette pagine: la Commissione non ne terrà conto ai fini della valutazione 

complessiva dell'offerta.  

La relazione dovrà esporre, in modo completo e dettagliato, gli aspetti oggetto di valutazione, 

secondo il lo schema seguente: 

 

 

A.1 Progetto grafico e gestionale 
Contenente il layout degli arredi, delle attrezzature e di quant'altro sarà necessario fornire per svolgere 

regolarmente il servizio di bar e piccola ristorazione, nonché le modalità con cui si intendono fornire i servizi 

ed i flussi di lavoro.  

La Relazione tecnica dovrà contenere il tempo stimato per l’attivazione del servizio dalla data di consegna 

dei locali, comprensivo dei giorni necessari all’allestimento ed arredamento degli stessi nonché in allegato 
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un progetto tecnico di massima, che illustri l’allestimento e l’arredamento dei locali con le relative 

attrezzature ed il flusso di lavoro.  

Sarà valutato dalla Commissione giudicatrice, sulla base di quanto esposto nella Relazione tecnica con 

particolare riferimento ai seguenti aspetti:  

 funzionalità globale dell’allestimento proposto, in relazione alle attività previste e alla razionale 

utilizzazione dei locali e degli spazi esterni concessi;  

 comfort e fruibilità delle aree proposte per l’accoglienza degli utenti;  

 caratteristiche tecniche ed estetiche dei materiali proposti per gli eventuali rifacimenti e/o rivestimenti di 

pareti, controsoffitti e pavimenti;  

 dettaglio descrittivo dei criteri e delle soluzioni tecniche e impiantistiche proposte, anche in applicazione 

delle norme di sicurezza, con particolare riferimento agli impianti di illuminazione e di condizionamento;  

 caratteristiche tecniche, estetiche e di funzionalità dei singoli elementi di arredo proposti per l’allestimento 

dei locali.  

 
 

A.2 Progetto organizzativo 
Contenente l’indicazione del centro di cottura dove vengono preparati i lavorati e semilavorati, il numero, 

tipologia e principali caratteristiche tecniche delle macchine ed attrezzature utilizzate per il servizio, 

l’attestazione dell’osservanza della normativa vigente sul controllo di igiene e sicurezza di detti luoghi. 

E’ valutato sulla base di quanto esposto nella Relazione tecnica, con particolare riferimento ai seguenti 

aspetti:  

 programmazione e modalità operative per approvvigionamento degli alimenti e delle bevande;  

 procedure e modalità operative per la preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti 

e delle bevande;  

 procedure e modalità operative per la gestione efficiente del servizio agli utenti e la limitazione delle 

code alle casse e al banco;  

 
  

 

A.3 Progetto di sanificazione 
Contenente il piano dettagliato sulle modalità di pulizia e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature 

e sulla relativa periodicità, di cui all’articolo 22 del Capitolato.  

E’ valutato sulla base di quanto esposto nella Relazione tecnica, con particolare riferimento ai seguenti 

aspetti:  

 modalità operative per pulizia, sanificazione e disinfestazione delle superfici dei locali, degli accessori, 

degli arredi e delle attrezzature.  

 piano dettagliato sui tempi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione 

periodica delle superfici, degli accessori, degli arredi e delle attrezzature.  

 dettaglio delle metodologie operative utilizzate per garantire l’applicazione e la rigorosa osservanza 

delle norme igienicosanitarie e l’applicazione del manuale HACCP.  
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B.1 Progetto di qualità cibo e bevande 
 
Contenente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, l’offerta qualitativa di cibi e 

bevande promuovendo tanto per il bar che per la piccola ristorazione, l'impiego di prodotti provenienti 

preferibilmente dalla c.d. “filiera corta”, anche con riferimento alla cultura e tradizione italiana e locale quali 

prodotti biologici, DOP e IOP e prodotti tradizionali. I menu devono promuovere l'utilizzo di prodotti del 

territorio nel rispetto della stagionalità. Verrà valutato il numero, la varietà dei prodotti presentati (es. doc; 

dop; igt; etc.); verrà inoltre valutata l'offerta di prodotti biologici, la tracciabilità dei prodotti proposti, 

nonché il tempo di esposizione per cibi e panini "in distribuzione", come descritto all’articolo 9 del 

Capitolato. 

E’ valutato sulla base di quanto esposto nella Relazione tecnica, con particolare riferimento ai seguenti 

aspetti:  

 qualità e varietà dei prodotti proposti, anche in relazione alle marche maggiormente conosciute e 

consolidate;  

 eventuale identificabilità e tracciabilità dei prodotti, in relazione al rispetto della tradizione italiana e 

locale e ai marchi di protezione (quali, a titolo di esempio, DOP, IGT, etc.);  

 
 

 

B.2 Elementi di attenzione alla sana e corretta alimentazione  
 

Progetto menù, contenente la descrizione di un menù tipo, relativo ai menù di cui all’articolo 7 del 

Capitolato, redatto sulla base delle indicazioni nutrizionali ivi fornite; la valutazione terrà conto anche della 

varietà delle pietanze inserite nei menù. 

E’ valutato sulla base di quanto esposto nella Relazione tecnica, con particolare riferimento ai seguenti 

aspetti: 

 qualità e varietà dei menù e degli snack proposti per la ristorazione veloce e l’asporto, anche in relazione 

ai diversi periodi stagionali; 

 possibilità di ampia scelta fra prodotti freschi e menù per utenti con particolari esigenze alimentari (quali, 

a titolo di esempio, alimenti biologici, etc.). 

 
 

 

C.1 Misure di riduzione dei consumi energetici e dell'impatto 

ambientale  
 

Contenente la descrizione delle attrezzature tecniche impiegate per le attività, con riferimento alle 

specifiche tecniche di cui all’articolo 1 del Capitolato, prevedendo in particolare l’utilizzo obbligatorio di 

apparecchi frigoriferi/congelatori per l'erogazione delle bevande e per la conservazione dei gelati, 

appartenenti almeno alla classe A+, ed alla classe A per lavatrici, lavastoviglie e forni, secondo 

l'etichettatura Energy Label prevista dalla Direttiva 92/75 CEE e successivi regolamenti applicativi.  



 

25 
 

L’utilizzo di apparecchi appartenenti a classi superiori alla classe A+ sarà valutato positivamente, come 

elemento premiale. 

E’ valutato sulla base di quanto esposto nella Relazione tecnica, con particolare riferimento ai seguenti 

aspetti:  

 caratteristiche tecniche e funzionalità delle macchine e attrezzature proposte per le attività del 

Bar/Caffetteria, con preferenza per l’appartenenza delle apparecchiature alla classe energetica più 

elevata/efficiente: lavatrici, lavastoviglie e forni minimo classe A; per frigoriferi e congelatori minimo classe 

A+ secondo le etichettature Energy Label.  

 

C.2 Misure di riduzione dei consumi di materiali plastici 
 

Contenente la descrizione delle misure adottate per la riduzione dell’utilizzo di materiali plastici. 

E’ valutato sulla base di quanto esposto nella Relazione tecnica, con particolare riferimento ai seguenti 

aspetti:  

 vendita di bottiglie in vetro e/o in materiali biodegradabili e compostabili; 

 utilizzo di posate, stoviglie e packaging  in materiali biodegradabili e compostabili; 

 utilizzo di vaschette da asporto in materiali biodegradabili e compostabili. 

 
 

 

 

D.1 Estensione del servizio bar fino alle ore 18:00 
 
Contenente l’estensione del servizio del servizio bar oltre le ore 16:00 e fino alle ore 18:00, di cui all’articolo 

8 e 15 del Capitolato;  

E’ valutata sulla base di quanto esposto nella Relazione tecnica, con particolare riferimento ai seguenti 

aspetti:  

 estensione del servizio del servizio bar oltre le ore 16:00 e fino alle ore 18:00  

 
 

 

D.2 Soluzioni volte a realizzare ritorni economici diretti per i 

consumatori abituali con adeguati strumenti gestionali  
 

 
Contenente la descrizione di soluzioni e proposte di miglioramento del servizio a beneficio degli utenti 

relativamente alla funzionalità, fruibilità e all'entità del vantaggio economico per l'utenza, di cui all’articolo 

8 del Capitolato.  

E’ valutata sulla base di quanto esposto nella Relazione tecnica, con particolare riferimento ai seguenti 

aspetti:  

 forme di abbonamento a costi ridotti per consumazioni ripetute, da fruire in determinati archi temporali;  

 ogni altra forma di agevolazione proposta a beneficio degli utenti;  

 ogni alto accorgimento migliorativo proposto a vantaggio di qualità, efficienza e celerità del servizio  
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D.3 Possesso certificazione di qualità ISO 9001 
Dichiarazione sostitutiva sul possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI CEI ISO 9001 ovvero copia conforme della suddetta certificazione .  

 
 

 

D.4 Numero di giorni entro cui è garantita l’attivazione del servizio 
 
Contenete il numero di giorni entro cui è garantita l’attivazione del servizio rispetto al termine massimo di 

cui all’articolo 1 del Capitolato. 

E’ valutata sulla base di quanto esposto nella Relazione tecnica, con particolare riferimento ai seguenti 

aspetti:  

• numero di giorni entro cui è garantita l’attivazione del servizio rispetto al termine massimo di 60 giorni, 

naturali e consecutivi, dalla sottoscrizione del Contratto. 
 

 

15.3 Busta "C" - Offerta Economica  

La Busta “C – Offerta Economica” dovrà contenere:  

1. l’offerta economica dovrà essere compilata secondo il modello (ALLEGATO 6) unito al 

presente disciplinare e deve:  

 indicare la percentuale di ribasso offerto sui prezzi indicati nel listino allegato al 

Capitolato (Allegato C), tanto in cifre quanto in lettere. 

 indicare la percentuale di ribasso unico offerto sui prezzi dei menù di cui all’art. 

12 del Capitolato tanto in cifre quanto in lettere.  

L'indicazione in lettere dovrà limitarsi a riportare la cifra in linguaggio aritmetico 

(esempio 15,75% (diconsi quindicivirgolasettantacinque%). In caso di discordanza 

tra la percentuale indicata in lettere e quella indicata in cifre sarà ritenuta valida 

quella indicata in lettere. Il ribasso deve essere formulato con un numero massimo 

di cifre decimali pari a 2 (due) (le cifre oltre la seconda cifra decimale non verranno 

prese in considerazione e non si procederà a nessun arrotondamento). 

 indicare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i propri costi 

aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, indicando separatamente gli oneri posti a base di 

gara;  

 non contenere riserve e/o condizioni;  

 essere timbrata e firmata dalla persona che ha la rappresentanza legale dell'impresa, 

ovvero in caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario da tutti i componenti. Nel 

caso di offerta non redatta su fogli uso bollo, ma composta da più fogli separati, (se 
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uniti con punti spillatrice sono ritenuti separati) gli stessi dovranno essere firmati 

tutti dai suddetti soggetti secondo il caso;  

 non consentire la leggibilità dall’esterno della busta della percentuale di ribasso 

indicata;  

 contenere l’impegno a mantenere valida l’offerta per 240 giorni naturali e 

consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;  

 contenere, debitamente sottoscritto, il piano economico finanziario di copertura 

degli investimenti e della connessa gestione per tutto l’arco temporale 

previsto ai sensi dell’art. 165 del Codice (ALLEGATO 6);  

L’offerta dovrà essere, altresì, corredata, a pena di esclusione, da copia fotostatica del/i 

documento/i di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità,  

La mancanza anche di soltanto uno dei predetti requisiti comporterà l’esclusione 

dalla gara.  

Non sono ammesse offerte incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse in 

modo indeterminato ovvero che presentino correzioni che non siano espressamente 

confermate e sottoscritte dal dichiarante.  

NOTA BENE: Ai fini solamente della stipula del contratto, i prezzi derivanti 

dall’applicazione dei ribassi percentuali offerti saranno arrotondati per difetto ai 

cinque centesimi (quindi, ad esempio: € 0,873 sarà arrotondato a € 0,85). I Prezzi 

offerti si intendono comprensivi di IVA.  

16. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA  

La prima seduta pubblica della Commissione avrà luogo presso la sede 

dell’Amministrazione sita in Roma, via Molise, 2, il giorno 8 ottobre 2018 alle ore 10:00.  

Alle sedute pubbliche possono partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate 

oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti, i cui dati anagrafici dovranno essere comunicati mediante e-mail 

all’indirizzo PEC: dgrob.div04@pec.mise.gov.it entro il giorno precedente la data di seduta, 

con allegata fotocopia di un documento d'identità, completo di fotografia, nonché con 

l’indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale, ai fini 

dell’ottenimento del passi per l’accesso alla sede del Ministero. Ciascun concorrente potrà 

indicare come rappresentante al massimo una persona. Non è consentita l’indicazione di 

mailto:dgrob.div04@pec.mise.gov.it
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una stessa persona da parte di più concorrenti e, qualora ciò accada, la seconda 

indicazione non sarà presa in considerazione. Le successive sedute pubbliche avranno 

luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti sul 

sito internet dell’Amministrazione fino al giorno antecedente la data fissata. 

Sulla base della documentazione contenuta nella busta A – Documentazione 

amministrativa, la Commissione, nella prima seduta, procederà: 

 alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro 

integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale 

della documentazione amministrativa; 

 a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento 

temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero 

anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo 

ad escluderli dalla gara; 

 ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione 

stabilite dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle altre disposizioni di legge vigenti; 

 in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità della documentazione 

amministrativa, a richiedere, nei limiti e ai sensi dell’art. 83, co.9, del Codice, le 

necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non 

superiore ai dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta 

successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta 

successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non 

abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur 

adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal 

Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti; 

 ai sensi dell’art.85, co.5, del Codice, la Commissione può chiedere ai concorrenti, anche 

a campione e in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 

documenti complementari o parte di essi, qualora tale circostanza sia necessaria per 

assicurare il corretto svolgimento della procedura. All’esito di tali verifiche la 

Commissione provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti 

confermato il possesso dei requisiti. 

La Commissione, in seduta pubblica procederà all’apertura della busta concernente 

l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal Disciplinare. 
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In seduta riservata, la Commissione procederà all’esame dei contenuti dei documenti 

presentati con l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica secondo i criteri e le 

modalità descritte al precedente articolo 13. 

Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la 

Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse; procederà 

poi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei 

ribassi offerti. 

Nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva, la Commissione procede alla 

valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritti nel presente 

disciplinare e all’attribuzione dei punteggi complessivi. 

All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti la Commissione provvede alla 

formazione della graduatoria provvisoria di gara, alla valutazione delle eventuali anomalie 

delle offerte, secondo le modalità di cui al successivo articolo 16.1 e, all’esito delle 

operazioni di cui sopra, la Commissione di aggiudicazione redige la graduatoria definitiva e 

la trasmette al RUP al fine della formulazione alla stazione appaltante della proposta di 

aggiudicazione. 

Si procederà all’aggiudicazione a conclusione della procedura prevista dagli art. 32 e 33 del 

Codice.  

Ai sensi dell’articolo 29 del Codice, sono pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di 

adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-

finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione 

giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.  

Contestualmente alla pubblicazione, è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC, del 

provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni 

ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

professionali, rendendo disponibili i relativi atti sul sito della stazione appaltante.  

16.1 Verifica dell'anomalia delle offerte  

La Commissione di aggiudicazione procederà al calcolo dell’anomalia, ai sensi dell’art. 97, 

comma 3, e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fermo restando che l'Amministrazione, 
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ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, potrà valutare la congruità di ogni altra offerta 

che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi 

di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 97, 

comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il soggetto che presiede la gara chiude la seduta 

pubblica e ne dà comunicazione al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni 

presentate dai concorrenti ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avvalendosi 

della Commissione di aggiudicazione.  

Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall’art. 97, commi 4, 5 e 6, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

La Stazione Appaltante procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente 

bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, procederà con le stesse modalità nei confronti 

delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È 

facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità 

di tutte le offerte anormalmente basse. 

La richiesta di presentare le giustificazioni, formulata per iscritto all’offerente, potrà 

indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare 

l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili.  

All’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della 

richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.  

L’Amministrazione esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle 

giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, 

chiederà per iscritto ulteriori precisazioni;  

All’offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della 

richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni.  

L’Amministrazione esaminati gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle 

precisazioni fornite e prima di escludere l’offerta ritenuta eccessivamente bassa, convoca 

l’offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni 

elemento che ritenga utile per giustificare.  
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L'Amministrazione esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le 

giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, 

inaffidabile ovvero, a prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione dell’offerente, 

qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito 

ovvero non si presenti all’ora e al giorno della convocazione.  

17. ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL 

CONTRATTO  

L’Amministrazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa 

verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvederà 

all’aggiudicazione, dandone ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.. 

A conclusione di tutte le necessarie verifiche, l'Amministrazione inviterà l'aggiudicatario, a 

mezzo di posta elettronica certificata, a produrre - entro il termine di 10 giorni dalla data di 

ricezione della comunicazione dell’aggiudicazione - la seguente documentazione per la 

stipula del contratto (ALLEGATO 7):  

 cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo 

le modalità e condizioni indicate all’articolo 8.2 del presente Disciplinare;  

 polizza assicurativa ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo 

le modalità e condizioni indicate all’articolo 9 del presente Disciplinare;  

I Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e i Consorzi ordinari di concorrenti non 

ancora costituiti dovranno, inoltre, presentare rispettivamente:  

 i Raggruppamenti Temporanei di concorrenti: mandato collettivo speciale irrevocabile 

conferito all'impresa capogruppo, con scrittura privata autenticata e corredato della 

procura speciale rilasciata al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. Il mandato 

collettivo speciale dovrà contenere l'indicazione del tipo di associazione costituita, del 

vincolo di solidarietà scaturente dalla presentazione dell'offerta da parte delle imprese 

riunite e della quota di partecipazione al raggruppamento delle singole imprese;  

 i Consorzi di concorrenti: copia autenticata dell'Atto Costitutivo e dello Statuto da cui 

risulti il vincolo di solidarietà delle imprese consorziate nei confronti dell'Amministrazione. 

Ove tale indicazione non risulti dai predetti documenti, le imprese consorziate dovranno 

presentare oltre alla copia autenticata dello Statuto e dell'Atto Costitutivo, apposita 
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dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese 

consorziate, di assunzione della responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione. 

La mancata produzione, entro il termine assegnato, della documentazione richiesta o 

l’accertamento della mancanza del possesso dei requisiti dichiarati all’atto della 

presentazione dell’offerta, nonché la mancata costituzione della garanzia comporterà la 

decadenza dell’aggiudicazione, l’incameramento della garanzia provvisoria e 

l’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.  

Il Concessionario sarà tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le 

leggi in vigore.  

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

provvederà, altresì, a comunicare la data di avvenuta stipulazione del contratto con 

l’aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 5 ( 

cinque) giorni ai medesimi soggetti di cui alla lettera a) del citato art. 76.  

18. REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - 

INTERRUZIOINE DEL SERVIZIO  

L'Amministrazione, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle 

norme vigenti, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., previa 

comunicazione da farsi al Concessionario via PEC, nei seguenti casi:  

a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d’idoneità 

professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e 

professionale (artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);  

b) qualora il Concessionario non comunichi immediatamente all'Amministrazione, ai 

sensi dell'art. 1456 C.C., ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati 

prima della sottoscrizione del Contratto;  

c) revoca, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni di legge rilasciate al 

Concessionario per l’espletamento del servizio;  

d) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio, a totale incondizionato giudizio 

dell'Amministrazione;  

e) ritardo nell'allestimento e arredamento dei locali e, quindi, nell'avvio del servizio 

superiore a 30 giorni rispetto al termine convenuto;  
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f) grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;  

g) violazioni delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui 

all'art. 1- bis della Legge n. 383 del 18 ottobre 2001, come sostituita dal D. Lgs. 25 

settembre 2002, n. 210, convertito in Legge del 22 novembre 2002, n. 266;  

h) esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato 

e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e 

assicurativi nei confronti del personale;  

i) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificato motivo;  

j) subappalto o cessione, anche parziale, del contratto;  

k) apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed 

equivalenti a carico del Concessionario;  

l)  mancata corresponsione del canone di concessione e del pagamento delle utenze 

entro le scadenze stabilite e inosservanza riguardo qualsiasi debito contratto dal 

Concessionario per l'esercizio dell’attività;  

m) inosservanza degli obblighi dettati dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità 

dei flussi finanziari;  

n) mancata sottoscrizione dell’atto di concessione con l’Agenzia del Demanio o 

mancata presentazione all’Amministrazione dello stesso entro il termine di 10 giorni 

dalla sottoscrizione;  

o) qualora l’importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore 

economico massimo del Contratto;  

p) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 

(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte 

dell'Amministrazione;  

q) qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la 

copertura assicurativa;  
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r) dopo n. 3 (tre) vendite e/o somministrazioni di prodotti con validità oltre la data di 

scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque 

non previste dalle norme d’igiene e sanità;  

s) dopo n. 3 (tre) inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento 

e/o contrattuali, in tema d’igiene degli alimenti e di sicurezza, tali da 

compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio, a totale 

incondizionato giudizio dell'Amministrazione;  

t) dopo n. 3 (tre) contestazioni formali, intervenute nell'arco di 12 mesi, per le quali 

non siano pervenute o non siano state accolte, da parte dell'Amministrazione, le 

giustificazioni del Concessionario;  

u) qualora ogni altra fattispecie d’inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il 

rapporto di fiducia sottostante il Contratto, a totale incondizionato giudizio 

dell'Amministrazione. 

La risoluzione del contratto farà sorgere a favore dell'Amministrazione la facoltà di 

incamerare la cauzione definitiva e di procedere all’esecuzione in danno del 

Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nonché 

il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al 

risarcimento delle maggiori spese (compreso eventuali differenze del canone di locazione 

e oneri per indizione nuova procedura di selezione) che l’Amministrazione dovesse 

sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui non riuscisse ad assegnare 

il servizio utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di gara e fosse obbligata ad 

esperire una nuova procedura. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal Contratto, parzialmente o totalmente, 

a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell’art. 1373 comma 2° C.C., con preavviso 

di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata, 

anche in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza 

sull’esecuzione del Contratto (pubblico interesse).  

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni 

contrattuali, assicurando che la cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione 

e rinunciando espressamente, sin d'ora, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 

1671 C.C., a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria (compensi, indennizzi, 

rimborsi, ecc.).  
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19. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

Il Concessionario, in sede di stipula, dovrà indicare un conto corrente dedicato, anche non 

in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e 

s.m.i.. specificando le generalità e del codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare sullo 

stesso.  

Inoltre dovrà dichiarare di assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti nella predetta Legge n. 136/2010 impegnandosi, ulteriormente, a dare immediata 

comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo 

competente per territorio della notizia dell'inadempimento della controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

20. PENALITA' E MODALITA' DELLE CONTESTAZIONI  

La violazione di qualunque disposizione contenuta nel presente Disciplinare, o il 

compimento da parte del Concessionario o dei suoi collaboratori/dipendenti, di azioni e/o 

atti che abbiano compromesso o tali da compromettere il servizio o nuocere alla 

convenienza del luogo, comporteranno l'applicazione di sanzioni adeguate all’importanza 

e alla gravità dell’infrazione, non esclusa la revoca della concessione.  

In particolare, in presenza delle violazioni e/o inadempienze di seguito descritte, 

l'Amministrazione applicherà le seguenti penali: 

INADEMPIMENTO IMPORTO FINALE 
Ritardo nella rimozione delle proprie 

apparecchiature e nei necessari ripristini, a 

scadenza del contratto, entro i termini stabiliti  
 

 
 

€ 50,00 per ogni giorno di ritardo 
 

Mancata corresponsione del canone di 

concessione e/o del pagamento delle utenze  
 

 
€ 50,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto di risolvere il 

contratto  
 

Mancato rispetto dei termini previsti per 

l'allestimento e l'arredamento dei locali e, quindi, 

dell'avvio del servizio   
 

€ 50,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 30 

gg., decorsi i quali l’Amministrazione avrà la facoltà di 

risolvere il contratto   
 

Mancata trasmissione, nei tempi stabiliti, della 

relazione sulla valutazione dei rischi per la 

sicurezza e la salute di cui all’art. 28, c. 2, lett. a), 

del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 24 del Capitolato) 
 

 
 

€ 20,00 per ogni giorno di ritardo 
 

Mancata segnalazione, con appositi avvisi e/o 

liste, di prodotti controindicati ai soggetti 

intolleranti o allergici  
 

 
€ 100,00 a prodotto, per la prima infrazione 

€ 200,00 a prodotto, per infrazioni successive 
 

Somministrazione di prodotti di qualità difforme 

e/o caratteristiche inferiori a quelle minime 

previste dal Capitolato 
 

 
€ 50,00 a prodotto, per la prima infrazione 

€ 100,00 a prodotto, per infrazioni successive 
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Inadempimenti e violazioni delle norme di legge 

e/o di regolamento e/o contrattuali in tema 

d’igiene degli alimenti, tali da compromettere la 

qualità, la regolarità e la continuità del servizio  
 

 
€ 100,00 a prodotto, per la prima infrazione 

€ 200,00 a prodotto, per infrazioni successive 

In caso di tre inadempimenti e violazioni, l’Amministrazione 

avrà la facoltà di risolvere il contratto  
 

Mancato intervento di pulizia, sanificazione e 

disinfezione con le periodicità che scaturiranno in 

sede di offerta  
 

 
€ 100,00 per la prima infrazione 

€ 200,00 per infrazioni successive 
 

Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti  
 

 
€. 50,00 per ogni infrazione accertata 

 

Scarso decoro o correttezza nei rapporti con 

l’utenza da parte del personale del 

Concessionario  
 

 
€ 50,00 per la prima infrazione 

€ 100,00 per le infrazioni successive 
 

Mancata reintegrazione delle cauzioni 

eventualmente escusse entro il termine di 10 

(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della 

relativa richiesta da parte dell'Amministrazione  

 
 

 
 

€ 50,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto di risolvere il 

contratto 
 

 

L’importo della penalità, compresa la rifusione di spese e/o danni, sarà addebitato 

direttamente al Concessionario e non potrà superare, complessivamente, il 10% del valore 

economico massimo quadriennale, pena la facoltà di procedere alla revoca della 

Concessione.  

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al 

Concessionario a mezzo PEC. 

Entro 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, dalla data della suddetta comunicazione, il 

Concessionario potrà presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso il 

suddetto termine l'Amministrazione, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, 

non le ritenga valide, applicherà le penali previste, o comunque adotterà le determinazioni 

ritenute più opportune, dandone comunicazione al Concessionario.  

21. DOCUMENTI ALLEGATI  

Sono allegati al presente Disciplinare e costituiscono parte integrante del medesimo i 

seguenti documenti:  

• Domanda di partecipazione – ALLEGATO 1  

• Documento di gara unico europeo (DGUE) - ALLEGATO 2  

• Patto di integrità - ALLEGATO 3  

• Dichiarazione di avvenuto sopralluogo - ALLEGATO 4  

• Piano Economico Finanziario di massima - ALLEGATO 5  
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• Dichiarazione di Offerta Economica - Fac-simile ALLEGATO 6  

• Schema contratto - ALLEGATO 7  

• Planimetria dei locali – ALLEGATO A 

• Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) – ALLEGATO B  

• Listino prezzi – ALLEGATO C 

La medesima documentazione potrà essere reperita sul sito internet dell'Amministrazione 

all'indirizzo http://www.sviluppoeconomico.gov.it - Sezione "Amministrazione Trasparente" 

- "Bandi di gara e contratti".  

22. CHIARIMENTI  

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 

quesiti scritti da inoltrare entro il 25 settembre 2018 al seguenti indirizzo di posta 

elettronica: dgrob.div04@pec.mise.gov.it  

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 

indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua 

italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse 

risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, verranno fornite almeno 6 giorni 

prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 

merito alla presente procedura saranno fornite esclusivamente mediante pubblicazione in 

forma anonima all’indirizzo internet: http://www.sviluppoeconomico.gov.it - Sezione 

"Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti". 

23. PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA E COMUNICAZIONI  

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato 

digitalmente, sul sito http://www.sviluppoeconomico.gov.it - Sezione "Amministrazione 

Trasparente" - "Bandi di gara e contratti" con accesso gratuito, illimitato e diretto.  

Sul profilo dell’Amministrazione è disponibile anche la versione elettronica della 

documentazione in formato PDF non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le 

due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente. 

Quanto pubblicato avrà valore di notifica agli effetti di legge. In caso di raggruppamenti 

temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 

costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatari si intende validamente 

mailto:dgrob.div04@pec.mise.gov.it
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resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di 

avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

gli operatori economici ausiliari.  

24. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene individuato, quale 

Responsabile unico del procedimento, il dott. Arrigo Moraca, dirigente della Div. IV 

“Risorse strumentali” della Direzione Generale per le Risorse, l’Organizzazione ed il Bilancio 

– e-mail: dgrob.div04@pec.mise.gov.it  

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), i dati raccolti saranno trattati 

esclusivamente nell’ambito della presente procedura di gara. Tali dati, quindi, potranno 

essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’esecuzione della 

presente Concessione.  

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
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