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DISCIPLINARE DI GARA 
 

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI PER LE ESIGENZE DEL CONVITTO 

“VITTORIO EMANUELE II” DI CATANZARO – 

 

LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 

 

PREMESSA 

Il presente disciplinare di gara allegato al bando di gara pubblicato sul sito della Scuola in data 19/07/2021, di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale, contiene le norme inerenti alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal 

Convitto “VITTORIO EMANUELE II” di CATANZARO per l’affidamento della fornitura di prodotti alimentari per le 

esigenze del Convitto per gli anni 2021/2022 con facoltà di rinnovo per due ulteriori anni, alle modalità di compilazione e 

presentazione dell’offerta ed ai documenti da presentare a corredo della stessa, alle operazioni di gara, nonché le altre ulteriori 

informazioni relative all’appalto, come meglio specificato nel Capitolato Speciale di Appalto anch’esso parte integrante del 

bando. 

 

1. Amministrazione aggiudicatrice. 

L’amministrazione aggiudicatrice è il Convitto “VITTORIO EMANUELE II” di CATANZARO – Scuola Secondaria di II 

grado, IIS VITTORIO EMANUELE II, con sede principale a CATANZARO, in via Vinicio Cortese n. 1 indirizzo presso 

cui è possibile reperire informazioni inerenti al presente affidamento. 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Rita ELIA 

Determinazione a contrarre: Determinazione Dirigenziale Prot. n. 3455 del 19 luglio 2021. 

CPV:  

Lotto 1 CARNI FRESCHE, SALUMI E INSACCATI 

Lotto 2 PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI 

Lotto 3 PRODOTTI SURGELATI  

 

 

Lotto 4 PRODOTTI CASEARI E LATTICINI  

Lotto 5 BEVANDE, VINI E LIQUORI  

Lotto 6 PANE E PRODOTTI DA FORNO  

Lotto 7 PASTA E RISO 

2. Descrizione dell’appalto 

Tipo di appalto: procedura aperta ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii. (di 

seguito, per brevità, il “Codice”). 

Importo netto a base di gara, suddiviso per lotti: 

  

Lotto Descrizione 
Importo 

netto a base 

d'asta 

Codice identificativo 

gara (CIG) 

Lotto 1 CARNI FRESCHE, SALUMI E INSACCATI  12.700,00 €  ZD5326ABDA 

Lotto 2 PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI  1.600,00 €  Z2E326ACEC 

Lotto 3 PRODOTTI SURGELATI   9.450,00 €  Z92326AE62 

Lotto 4 PRODOTTI CASEARI E LATTICINI   5.250,00 €  ZB4326AEB9 

Lotto 5 BEVANDE, VINI E LIQUORI   800,00 €  Z70326AF06 

Lotto 6 PANE E PRODOTTI DA FORNO   4.750,00 €  Z63326AF71 

Lotto 7 PASTA E RISO   1.400,00 €  Z48326B002 

 Totale previsione 35.950,00 €  
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Per il Lotto 10, non avendo necessita immediate di tali prodotti, la ditta interessata può presentare nella scheda ALLEGATO 

C CAPITOLATO OFFERTA ECONOMICA QUANTITÀ un elenco di prodotti senza glutine, con relativi prezzi senza iva, 

per i quali verranno fatte delle valutazioni che verranno prese in considerazione di future necessità che ad oggi non possono 

far parte del presente Bando. 

Gli oneri di sicurezza sono pari ed Euro 0,00, non sussistendo nella fattispecie rischi interferenziali. 

L’importo complessivo netto dell’appalto posto a base di gara è stato calcolato stimando le effettive necessita del Convitto, 

anche se tale valore è solamente indicativo per un anno scolastico da settembre a giugno ribadendo che l’Istituto non è in 

nessun modo impegnato ad acquistare tutti i prodotti, o altresì superare le quantità ad oggi stimate, in aggiunta la stazione 

Appaltante ha la facoltà di rinnovare annualmente l’originario appalto per due anni (2022/2023) e (2023/2024) alle medesime 

condizioni. 

Ciascun concorrente può presentare offerta per un lotto per più loti o per tutti i lotti. 

 

3. Luogo di esecuzione. 

Luogo di esecuzione: Comune di CATANZARO. Codice NUTS: ITF63. 

 

4. Mezzi di finanziamento dell’appalto. 

L’appalto è finanziato con fondi propri del Convitto “VITTORIO EMANUELE II” di CATANZARO. 

I prezzi di aggiudicazione sono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura, fatta salva la clausola di revisione dei 

prezzi prevista dall’art. 115 del Codice Appalti. 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della fattura in formato elettronico con 

codice univoco dell’ufficio UFXP5T, tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato dall’aggiudicatario. 

Il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, l. 13 agosto 2010, n. 136. 

 

5. Chiarimenti. 

È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti all’indirizzo 

email: czis0021007@istruzione.it, che dovranno pervenire all’amministrazione aggiudicatrice almeno 10 (dieci) giorni prima 

del termine di scadenza di presentazione delle offerte. 

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

 

6. Modalità di presentazione delle offerte. 

Le offerte devono esser prodotte dagli operatori economici esclusivamente in forma scritta su supporto cartaceo. 

I plichi contenenti le offerte devono pervenire, pena l’esclusione dalla gara, per mezzo del servizio postale, per agenzia di 

recapito o per consegna diretta entro le ore 13.00 del giorno 17/12/2021 al seguente indirizzo: Convitto Nazionale 

“VITTORIO EMANUELE II”, via Vinicio Cortese 1, 88100 CATANZARO; oltre il detto termine nessuna offerta sarà 

ritenuta valida, anche se sostitutiva, integrativa o aggiuntiva di offerta precedente. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi dovranno essere chiusi e sigillati (mediante cera lacca, nastro adesivo etc), controfirmati sui lembi di chiusura e 

dovranno riportare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: “NON 

APRIRE: contiene offerta relativa alla procedura di gara per l’affidamento di prodotti alimentari per le esigenze del Convitto 

VITTORIO EMANUELE II di CATANZARO”. 

In particolare i plichi dovranno riportare all’esterno le seguenti indicazioni: intestazione del mittente, indirizzo dello stesso, 

numero di telefono di fax, indirizzo PEC.  

I plichi dovranno contenere a pena di esclusione, tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, 

recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:  

“busta 1 - Documentazione amministrativa” 

“busta 2 - Offerta tecnica” 

“busta 3 - Offerta economica”. 

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica ovvero l’inserimento di elementi concernenti il 

prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione. 

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di 

gara. 
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7. Comunicazioni. 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono 

validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC della Stazione Appaltante 

(czis021007@pec.istruzione.it) ed agli indirizzi PEC che verranno indicati in sede di offerta dagli operatori economici. 

 

8. Subappalto. 

È vietato il subappalto del contratto oggetto della presente procedura. 

 

9. Ulteriori disposizioni. 

La Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 

sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86 del Codice. 

È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente 

o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto di appalto. 

L’offerta vincola il concorrente per 180 (cento ottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione 

dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante e comunicate sul proprio sito (www.iisvemanuele.edu.it). 

Fatto salvo l’esercizio di poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, il contratto di appalto verrà stipulato nel 

termine di trenta cinque giorni, che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e comunque non 

prima di trentacinque giorni dalla data dell’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione 

definitiva ai sensi dell’art. 79 comma 5 del Codice Appalti. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico 

dell’aggiudicatario. 

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere all’aggiudicatario, nel ricorso dei presupposti di legge, l’esecuzione anticipata 

del contratto di appalto ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 11, comma 12, del Codice e 302 e 303 del D.P.R. n. 

207/2010 smi (di seguito, per brevità, il “Regolamento”). 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 

materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

In analogia a quanto stabilito dall’art. 140 del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta o concordato preventivo 

dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 o 136 del Codice o di recesso da contratto ai sensi 

dell’art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento della fornitura. 

 

10. Cauzioni e garanzie richieste. 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, di importo 

pari al 2% dell’importo a base di gara indicato nel precedente art. 2 per ciascun lotto (importo netto) sotto forma di cauzione 

o di fideiussione, a scelta dell’offerente, secondo le modalità ed alle condizioni di cui all’art. 75 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del Codice la cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento della sanzione 

pecuniaria applicata in caso di mancanza, incompletezza o altre irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 

sostitutive presentate dal concorrente e dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il 

pagamento della predetta sanzione. 

La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o 

più delle caratteristiche richieste oppure la mancata reintegrazione di cui sopra potrà essere sanata dal concorrente ai sensi 

dell’art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria 

di cui al precedente art. 6, comma 7, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione della 

offerta e che decorra da tale data. 

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. 

Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al 

momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice sarà svincolata 

entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi 

previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità di cui agli articoli 113 del Codice e 123 

del Regolamento. 

L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto alla metà per i concorrenti ai quali sia stata 

rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 

ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. 
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Si precisa inoltre che: 

a. in caso di partecipazione alla gara in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 37 comma 2 del Codice o in consorzio ordinario 

di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del Codice, il concorrente potrà godere del beneficio della riduzione 

della garanzia solo se tutte le imprese del raggruppamento o del consorzio ordinario siano in possesso della predetta 

certificazione 

b. in caso di partecipazione alla gara in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il 

raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso potrà beneficiare di detta 

riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda 

assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento 

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può 

godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio 

stesso. 

 

11. Pagamento a favore dell’ANAC. 

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore della ANAC per l’importo indicato 

nella seguente tabella, secondo le modalità di cui alla Deliberazione ANAC in data 9 dicembre 2014. 

Essendo i lotti e l’intero appalto inferiore a 40.000,00 € si è esentati dal versamento. In base alla Delibera Anac 19 dicembre 

2018, n. 1174. 

 

12. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti e adempiere a quanto previsto nei commi che 

seguono: 

i) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’esercizio 

dell’attività oggetto dell’appalto (o iscrizione al corrispondente registro professionale di appartenenza per soggetti 

appartenenti ad altri stati dell’Unione Europea) 

ii) fatturato globale di impresa per la fornitura di prodotti alimentari riferito agli ultimi tre esercizi (2018, 2019 e 2020) 

almeno pari al triplo delle rispettive basi d’asta di ogni lotto a cui si intende partecipare. Il fatturato richiesto è da 

intendersi al netto dell’IVA e quale cifra complessiva nel triennio. 

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo 

di attività secondo la seguente formula: fatturato richiesto/3 per anni di attività 

iii) fatturato specifico per la fornitura di prodotti alimentari relativi al singolo lotto riferito agli ultimi tre esercizi (2018, 

2019 e 2020) almeno pari al doppio delle rispettive basi d’asta. Il fatturato richiesto è da intendersi al netto dell’IVA 

e quale cifra complessiva nel triennio. 

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo 

di attività secondo la seguente formula: fatturato richiesto/3 per anni di attività. 

Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai precedenti 

punti, trova applicazione quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del Codice. 

La mancata osservanza delle prescrizioni formali così come specificate nel Capitolato Speciale di Appalto potrà essere sanata 

ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione 

pecuniaria di 100€. 

Ai sensi dell’art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il 

possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle 

prestazioni oggetto del contratto. 

Non è consentito a pena di esclusione che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino 

alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

Il requisito relativo all’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, di cui al precedente comma 

1, lett. i) deve essere dimostrato 

a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi o di aggregazione di 

imprese di rete o di GEIE da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti 

al contratto di rete 

b) nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle 

imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. 
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13. Contenuto della Busta “A-Documentazione amministrativa”. 

Nella busta 1“Documentazione amministrativa” devono essere inseriti i seguenti documenti: 

 

ALLEGATO A 

A) domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la fotocopia fotostatica 

del documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 

rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura. 

Si precisa che: 

• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere 

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio; 

• nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: 

a) 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; 

b) 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 domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 

dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di 

rete che partecipano alla gara; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 

mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal 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 partecipa alla gara. 

La stazione appaltante fornisce un file pdf editabile per aiutare le ditte concorrenti alla compilazione, la stazione 

appaltante non è responsabile di eventuali errori nella compilazione pertanto la ditta concorrente avvalendosi di 

tale ausilio informatico si assume tutte le responsabilità. 

ALLEGATO B 

B) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e smi oppure, per i non 

residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il 

concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lett. a), b), 

c), d), e), f) g), h), i), l), m), m-bis). m-ter) del Codice. 

Si precisa che: 

1. le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di 

imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla gara in forma congiunta 

2. le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili 

devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre 

3. le attestazioni di cui al presente paragrafo lett. b), c) e m-ter) devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti indicati 

nell’art. 38, comma 1, lett. b) del Codice. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società 

in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione 

azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci 

4. la attestazione di requisito di cui alla successiva lett. C) deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti 

indicati nell’art. 38 comma 1 lett. c) del Codice cessati nella carica l’anno precedente la data di pubblicazione del 

bando di gara; nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, 

nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni 

devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione di azienda, le suddette 

attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società 

incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora 

i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale 

rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale 

si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per cui si rilascia la dichiarazione. 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e smi attestante: 
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a) l’iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura nel caso in cui 

tale iscrizione sia prescritta per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto, con espressa indicazione della Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura nel cui Registro delle Imprese è iscritto, degli estremi di iscrizione, della 

forma giuridica e dell’attività per cui è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di 

affidamento 

b) i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale ovvero di 

tutti i soci in nome collettivo ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché 

di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali 

muniti di poteri di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi se si tratta di altro tipo di società o consorzio 

c) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche 

societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c) del Codice ovvero l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche 

societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando. 

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. ii), deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo, dal consorzio, dal GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto 

requisito deve essere posseduto in maniera maggioritaria dall’impresa mandataria ed in misura non inferiore al 40%. 

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. iii), deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo, dal consorzio, dal GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto 

requisito deve essere posseduto in maniera maggioritaria dall’impresa mandataria ed in misura non inferiore al 40%. 

In caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda: 

• dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere 

economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indicare l’impresa 

ausiliaria 

• dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con la quale: 

1. attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, 

dell’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 

2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

2. si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata 

dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

3. attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi 

dell’art. 34 del Codice 

• originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del 

concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente 

descritte, per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di impresa che appartiene al 

medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal 

contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del 

soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente. 

PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’ANAC relativo al concorrente; in aggiunta, 

nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo alla impresa 

ausiliaria. 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e smi, oppure per i concorrenti 

non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale 

il concorrente dichiara remunerativa l’offerta economica presentata, avendo per la sua formulazione preso atto e tenuto conto: 

• delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, assicurazione, 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo in cui deve essere svolta la fornitura; 

• di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possono aver influito o influire sulla 

prestazione e sulla determinazione della propria offerta. 

Documento attestante l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria di cui al precedente art. 10, con allegata 

dichiarazione di cui all’art. 75, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva. 

 

Nel caso in cui la cauzione venga prestata in misura ridotta ai dell’art. 75, comma 7, del Codice, dichiarazione sostitutiva 

con cui il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000 ovvero copia 

conforme della suddetta certificazione. 
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Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo dovuto all’ANAC di cui al precedente art. 11. Se dovuta. 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e smi oppure, per i 

concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, 

con la quale il concorrente: 

• indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo PEC o posta elettronica non certificata o il 

numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice per tutte le comunicazioni inerenti 

alla procedura di gara 

• indica le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio 

• autorizza, qualora un partecipante eserciti la facoltà di accesso agli atti, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di 

tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, fatto salvo in ogni caso il disposto dell’art. 13, 

comma 5, lett. a) del Codice. 

Indicazioni specifiche per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti, consorzi, GEIE, aggregazione di 

imprese). 

Nella busta 1“Documentazione amministrativa” devono essere altresì inseriti i seguenti documenti. 

Nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

• atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate 

• dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio 

non indichi il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara, si intende che lo stesso partecipa in nome 

e per conto proprio. 

Nel caso di RTI già costituito, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito dalla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato mandatario, nella forma prescritta, prima della 

data di presentazione della offerta 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti 

• atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato capogruppo 

• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Codice, le parti della fornitura che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati 

Nel caso di RTI, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti 

• dichiarazione resa da ciascun concorrente contenente: 

a) l’indicazione dell’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarmi alla disciplina vigente con riguardo ai RTI, consorzi o 

GEIE 

c) l’indicazione delle parti della fornitura che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati ex art. 37, comma 4, del Codice. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza e soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4 quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 

• copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 

digitalmente ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in 

rappresentanza della rete 

• dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete 

concorre e relativamente a queste ultima opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 

• dichiarazione che indichi le parti della fornitura che saranno eseguite dagli operatori economici aggregati in rete. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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 copia 

autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente ai 

sensi dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e le parti della fornitura che saranno eseguite 

dagli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata 

a norma dell’art. 24 del 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà 

obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 25 del 

d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 
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Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di 

rappresentanza o se la rete è sprovvista di un organo comune ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 

digitalmente ai sensi dell’art. 25 del 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla impresa mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e le parti 

della fornitura che saranno eseguite dagli operatori economici aggregati in rete. 

Nella busta 1“Documentazione amministrativa” devono essere altresì inseriti i seguenti documenti. 

ALLEGATO D TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

ALLEGATO E PATTO DI INTEGRITA’ 

La stazione appaltante fornisce dei file pdf editabili per aiutare le ditte concorrenti alla compilazione, la stazione 

appaltante non è responsabile di eventuali errori nella compilazione pertanto la ditta concorrente avvalendosi di 

tale ausilio informatico si assume tutte le responsabilità. 

Nella busta 1“Documentazione amministrativa” devono essere altresì inseriti i seguenti documenti controfirmati dal 

titolare della ditta partecipante pena esclusione. 

DOCUMENTI DEL BANDO: 

• BANDO DERRATE IIS V EMANUELE II AS 2020-2021 

• DISCIPLINARE DI GARA 

La mancanza, incompletezza o ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed elementi del presente paragrafo 

potranno essere sanate ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis e dell’art. 46, comma 1 ter del Codice, purché i requisiti 

dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda e dietro pagamento a favore della Stazione 

Appaltante, della sanzione pecuniaria 100€. 

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. 

 

14. Contenuto della Busta “B- Offerta tecnica”. 

La busta 2“Offerta tecnica” dovrà contenere, a pena di esclusione, il CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, 

controfirmato dal titolare della ditta partecipante pena esclusione, le schede tecniche relative ai prodotti, redatte in conformità 

alle caratteristiche dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale di Appalto senza nessuna indicazione di prezzi. 

Se il concorrente intende partecipare alla gara per più lotti, dovrà inserire le schede tecniche riguardanti i prodotti di ogni 

singolo lotto in altrettante buste, ciascuna sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recanti all’esterno la dicitura 

“Scheda Tecnica” ed il lotto di riferimento (es. “Scheda Tecnica-Lotto 1”). 

Tutti i prodotti proposti devono rispettare le caratteristiche minime stabilite dal Capitolato Speciale di Appalto, pena 

l’esclusione dalla procedura di gara. 

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta su ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. 

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

sottoscrizione della domanda di cui al precedente art. 13, comma 1, lett. A). 

La mancata sottoscrizione dell’offerta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter, del Codice 

a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento a favore della stazione appaltante della sanzione 

pecuniaria di 100€. 

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. 

 

15. Contenuto della Busta 3“Offerta economica”. 

Nella busta “C-Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica redatta come da modelli 

allegati al Capitolato Speciale di Appalto (ALLEGATO C LOTTO da 1 a 9) utilizzabile a tal fine dai concorrenti. 

LA STAZIONE APPALTANTE OLTRE CHE AL FILE PDF “ALLEGATO C CAPITOLATO OFFERTA 

ECONOMICA QUANTITÀ” FORNISCE UN FILE EXCEL “ALLEGATO F CAPITOLATO OFFERTA 

ECONOMICA FILE EXCEL” PER AIUTARE LE DITTE CONCORRENTI. LA STAZIONE APPALTEANTE 

NON È RESPONSABILE DI EVENTUALI ERRORI DI CALCOLO CHE TALE FOGLIO DI CALCOLO POSSA 

EFFETTUARE PERTANTO LA DITTA CONCORRENTE AVVALENDOSI DI TALE AUSILIO INFORMATICO 

SI ASSUME TUTTE LE RESPONSABILITA’. 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta su ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 

procuratore. 

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

sottoscrizione della domanda di cui al precedente art. 13, comma 1, lett. A). 
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La mancata sottoscrizione dell’offerta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter, del Codice 

a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento a favore della Stazione Appaltante della sanzione 

pecuniaria prevista al precedente art. 6, comma 7. 

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 2, del Codice, ad eccezione del lotto I relativo alla frutta e alla verdura biologica, la Commissione 

valuterà la congruità delle offerte in relazioni alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia i punti relativi agli altri elementi di 

valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando. 

All’interno della busta 3“Offerta economica” il concorrente può inserire, in separata busta chiusa e sigillata, le giustificazioni 

di cui all’art. 87, comma 2, del Codice. La busta dovrà riportare all’esterno le indicazioni del concorrente e la seguente 

dicitura: “Gara per l’affidamento della fornitura di prodotti alimentari per le esigenze del Convitto Nazionale VITTORIO 

EMANUELE II di CATANZARO- Giustificazioni”. 

 

16. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico ed economico avverrà, ai sensi dell’art. 6 bis del Codice 

attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, di cui alla Delibera ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012 e smi, fatto salvo quanto 

previsto dall’art. 6 bis, comma 3, del Codice. 

I requisiti speciali di partecipazione di cui al precedente art. 12, fatto salvo quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del Codice, 

potranno essere comprovati dal concorrente attraverso la seguente documentazione: 

a) quanto al requisito di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. i), se si tratta di un cittadino di altro stato membro non 

residente in Italia, mediante la dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato membro in cui è stabilito, 

inserita nel sistema AVCpass dall’operatore economico. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la 

veridicità ed autenticità della documentazione inserita 

b) quanto al requisito del fatturato globale di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. ii), mediante i bilanci delle società 

di capitali corredati dalla nota integrativa oppure mediante il fatturato globale risultante dal Modello Unico o dalla 

Dichiarazione IVA degli operatori 

economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero società di persone, acquisiti presso la BDNCP e resi disponibili 

attraverso il Sistema AVCpass 

c) quanto al requisito del fatturato specifico di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. iii), mediante i bilanci delle 

società di capitali corredati dalla nota integrativa oppure mediante il fatturato globale risultante dal Modello Unico o dalla 

Dichiarazione IVA degli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero società di persone, acquisiti 

presso la BDNCP e resi disponibili attraverso il Sistema AVCpass. 

 

17. Criteri di aggiudicazione 

L’appalto è aggiudicato per ogni LOTTO alla ditta concorrente: 

• per quanto concerne i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, in base al valore più basso della sommatoria dei risultati della 

moltiplicazione, prezzo offerto per le quantità presunte, per ogni singolo prodotto presente nel LOTTO. 

• per quanto concerne il lotto 10 in base al valore più basso della sommatoria dei prezzi presentati. 

Si ribadisce che è obbligatorio dare un prezzo ad ogni prodotto dei singoli LOTTI, se dovessero mancare dei prezzi, è da 

ritenersi che la ditta concorrente ritiene di assegnare il prezzo di 0,00€ a tale prodotto o in alternativa la ditta, informata 

dalla stazione appaltante dell’errore sanabile, ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter, del Codice, con 

documentazione scritta INTEGRAZIONE ALLEGATO C CAPITOLATO OFFERTA ECONOMICA a condizione che la 

ditta concorrente alleghi ricevuta di pagamento a favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria di 100€. 

18. Operazioni di gara 

Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante procederà alla nomina della 

Commissione, la quale opererà nel seguente modo. 

La prima seduta pubblica avrà luogo presso l’aula Video del Convitto Nazionale VITTORIO EMANUELE II di 

CATANZARO il giorno 20/12/2021 alle ore 09.00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese 

interessate oppure persone munite di specifica delega conferita dai legali rappresentanti stessi. Le operazioni 

potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi. 

Le successive sedute non pubbliche avranno luogo presso l’aula Video del Convitto Nazionale VITTORIO 

EMANUELE II di CATANZARO, di seguito alla prima e le determinazioni saranno comunicate ai concorrenti a 

mezzo PEC all’indirizzo indicato dal concorrente nell’offerta. 

Sulla base della documentazione contenuta nella busta 1 e busta 2, la Commissione, nella prima seduta, procederà: 



10 

Istituto Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II” 
Polo Didattico Carcerario C. Cir. “Ugo Caridi ” 

Istruzione per adulti Tecnico Agrario sedi Catanzaro e Gizzeria 

Via Cortese, 1 - 88100 Catanzaro 

tel: 0961726345 - codice fiscale: 97095960791 
www.iisvemanuele.edu.it - czis021007@istruzione.it – czis021007@pec.istruzione.it 

 

i. alla verifica dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della 

completezza formale della documentazione amministrativa; 

ii. a verificare che i consorziati per conto dei quali il consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice 

concorre non abbiano presentato offerta in gara in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il 

consorzio e il consorziato 

iii. 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 ed in caso positivo ad escluderli 

dalla gara 

iv. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal 

Regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti 

v. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa a 

richiedere, ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis e dell’art. 46, comma 1 ter, del Codice, le necessarie integrazioni e 

chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine cinque giorni lavorativi ed 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, dal Regolamento o da altre disposizioni di legge vigenti 

vi. nella stessa seduta pubblica o in seduta pubblica successiva laddove sia stata attivata la procedura di soccorso 

istruttorio di cui al punto che precede, a sorteggiare ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice, un numero di 

concorrenti delle offerte presentate, da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali di cui al precedente art. 

12; all’esito di tali verifiche la Commissione provvederà all’esclusione dalla gara dei concorrenti per cui non risulti 

confermato il possesso dei requisiti. 

La Commissione, nella medesima seduta pubblica, procederà quindi all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica ed 

alla verifica della presenza dei documenti richiesti. 

In caso di carenza della sottoscrizione dell’offerta tecnica che sia comunque riconducibile all’offerente, la Commissione 

richiederà, ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter, del Codice, la necessaria regolarizzazione, assegnando 

ai destinatari un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi. 

Terminata l’operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà le ditte 

ammesse ed eventuali esclusioni dalla gara di concorrenti che non hanno provveduto alla regolarizzazione. 

In seduta riservata, la Commissione procederà quindi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche analizzando 

per singoli LOTTI, secondo i criteri e le modalità descritti nel Capitolato Speciale di Appalto. 

In caso di carenza della sottoscrizione dell’offerta economica che sia comunque riconducibile all’offerente, la Commissione 

richiederà, ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter, del Codice, la necessaria regolarizzazione, assegnando 

ai destinatari un termine cinque giorni lavorativi per provvedervi. 

Successivamente, la Commissione procederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle eventuali 

richieste di regolarizzazione e quindi alla valutazione delle offerte economiche, ed alla stesura di una graduatoria per singoli 

LOTTI. 

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate 

autonomamente ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è 

accertata tale condizione. In tal caso, la Commissione, se necessario, provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle 

singole offerte senza modificare i giudizi espressi. 

All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti, la Commissione provvederà alla formazione della graduatoria provvisoria 

di gara per singoli LOTTI. 

La Commissione comunicherà, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla Stazione Appaltante per l’eventuale escussione 

della cauzione e per l’eventuale segnalazione del fatto all’ANAC ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico 

delle imprese e dell’applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 

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. 86, comma 2, del Codice ovvero quando ritiene che siano presenti le 

condizioni di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo, la Commissione chiuderà la seduta pubblica e ne darà 

comunicazione ai presenti e al RUP, che procederà ai sensi dell’art. 88 del Codice alla verifica delle giustificazioni presentate 

dai concorrenti ai sensi dell’art. 87, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della Stazione 

Appaltante ovvero della Commissione. 
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La Stazione Appaltante escluderà l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni, nonché in sede 

di convocazione, risulterà nel suo complesso inaffidabile. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso valore complessivo, i concorrenti saranno convocati 

tramite PEC per integrare, dando un limite di tempo di due ore, l’offerta in busta chiusa contenente una offerta integrativa di 

ribasso in percentuale unica (due cifre decimali) su ogni prezzo offerto, per quel LOTTO. 

 

19. Verifica dell’anomalia delle offerte Art. 97, comma 2, lett. d) 

La verifica della anomalia delle offerte avverrà secondo la seguente procedura: 

a) si verificherà la prima migliore offerta e, qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento di verifica in quanto 

appare anormalmente bassa, si procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive 

migliori offerte fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata 

b) si richiederà per iscritto al concorrente di presentare le giustificazioni, qualora non già presentate; nella richiesta la 

Stazione Appaltante potrà indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse si assegnerà 

all’offerente un termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione in forma 

scritta delle giustificazioni 

c) la Stazione Appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esaminerà gli elementi costitutivi dell’offerta 

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

chiede per iscritto ulteriori precisazioni 

d) si assegnerà all’offerente un termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione 

in forma scritta delle ulteriori precisazioni 

e) prima di escludere l’offerta ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione Appaltante convocherà l’offerente con un 

anticipo di almeno tre giorni e lo inviterà ad indicare ogni elemento utile 

f) la Stazione Appaltante potrà escludere l’offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione dell’offerente 

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

al giorno e all’ora della convocazione 

g) la Stazione Appaltante escluderà 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. 

 

20. Definizione delle controversie. 

Tutte le controversie inerenti alla presente procedure sono deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria del Foro di 

CATANZARO, rimanendo in ogni caso esclusa la competenza arbitrale. 

 

21. Trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati ai sensi del d.lgs. 30 giungo 2003, n. 196 e smi 

esclusivamente nell’ambito della gara. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Rita ELIA) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3c2D.lgs . 

39/93 
 

 


