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ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI 
DELLA PROVINCIA DI CASERTA 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

OGGETTO: FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO 
AL PERSONALE DIPENDENTE DELL’I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
Codice CIG. N. 0464874A26         
1) OGGETTO: 
L’Istituto Autonomo delle Case Popolari della Provincia di Caserta indice gara con procedura aperta 
utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa , di cui all’art. 83 del D Lgs n. 
163/06, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto al personale 
dipendente dell’I.A.C.P. in esecuzione delle determine dirigenziali nn. 157 del 16/03/2010 e 192  
del 09/04/2010. 
 
2) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO, PUNTI DI CONTATTO 
Denominazione ufficiale: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta 
Indirizzo postale: Via E. Ruggiero n.45 
Città: Caserta 81100  
Punti di contatto: 

• Stazione Appaltante Unica Provinciale – Corso Trieste,12/14 - 81100 Caserta. 
          Telefono SAU: 0823/1876400; 0823/1876410; Fax SUA: 0823/1876411; 

• Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta tel. :0823/278411; fax 
0823/326006; 

Indirizzi internet: 
http://www. http://www.iacp.caserta.it 
http://www.sau.provincia.caserta.it 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati 
Il presente Disciplinare, il Bando GUCE  ed il Capitolato d’Oneri sono disponibili presso: i punti di 
contatto sopra indicati e sul sito internet  http://www.provincia.caserta.it 
Le offerte vanno inviate a: - Stazione Unica Appaltante Provinciale  di Caserta Corso Trieste, 12/14- 
81100-CASERTA. 
 
3) IMPORTO POSTO A BASE DI GARA 
Importo posto a base di gara € 182.600,00 esclusa IVA per la durata di due anni prorogabili (art. 
29 del D.Lgs 163/2006) alle medesime condizioni - per un periodo non superiore ad anni 1 ( uno), 
previo avviso da comunicarsi all’aggiudicataria ( in forma scritta) almeno 45 ( quarantacinque) giorni 
prima della scadenza contrattuale; in questo caso l’aggiudicataria è obbligata ad accettare il 
suddetto rinnovo alle medesime condizioni contrattuali, nessuna esclusa. 
 
4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta dovrà pervenire, pena esclusione, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero 
tramite consegna diretta presso l’ufficio protocollo della Stazione Unica Appaltante  entro le ore 
12,00 del  14/06/2010 al seguente indirizzo: Stazione Appaltante Unica Provinciale Corso Trieste 
n.12/14 (CE), in plico chiuso e sigillato con nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura 
recante la scritta esterna: “FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO 
BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE DELL’I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI 
CASERTA” nonchè data ed ora di scadenza della gara. Sul plico dovranno essere altresì indicate le 
generalità del mittente con espressa indicazione della partita IVA e/o del Codice Fiscale, telefono e 
fax. 
 
 
Il plico dovrà contenere, pena esclusione, le seguenti 3 (tre) buste separate: 
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a) documentazione amministrativa; 
b) offerta tecnica; 
c) offerta economica. 
 
5) Data, ora e luogo di tale apertura 
L’apertura delle buste avrà luogo presso la Stazione Appaltante Unica, Corso Trieste n. 12/14- 
Caserta , il giorno 17/06/2010 alle ore 10.00 
 
6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PUNTEGGI  
L’aggiudicazione della gara avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggioso. 
L’offerta verrà valutata sulla base dei seguenti criteri:  
     a) Prezzo (fattore ponderale 45)  

Ognuna delle ditte interessate alla gara dovrà indicare nell’offerta la percentuale di sconto sul 
valore facciale di ogni buono individuando così il prezzo finale offerto oltre IVA al 4% – che 
l’ente dovrà pagare alla società di emissione per l’acquisto di ogni buono pasto, fermo restando 
che il valore facciale di ogni buono resterà fisso in € 8,30 ossia 8,30 – sconto = valore imponibile 
oltre IVA al 4%.  
Il punteggio massimo, pari a 45 punti, verrà attribuito all’offerta con il prezzo più basso.  
Alle altre offerte verrà attribuito un minor punteggio, determinato dalla formula: prezzo minimo 
offerto diviso prezzo singola offerta, moltiplicato per il punteggio massimo. Il risultato è 
moltiplicato per un coefficiente pari ad 1.  
b) Rete degli esercizi (fattore ponderale 25)  
Le imprese interessate dovranno presentare elenco degli esercizi siti nel territorio della provincia 
di Caserta ( di cui almeno 15 nel territorio comunale di Caserta)   con i quali la società ha in 
corso di validità convenzioni o si impegna ad attivare convenzioni entro il termine di 15 giorni 
dalla data di aggiudicazione  
Il punteggio massimo, pari a punti 25, verrà attribuito all’offerta con il maggior numero di 
convenzioni con esercizi (attivate o da attivare). 
Alle altre offerte verrà attribuito un minor punteggio, determinato dalla formula: numero esercizi 
singola offerta diviso numero massimo esercizi, moltiplicato per il punteggio massimo. Il risultato 
è moltiplicato per un coefficiente correttivo pari ad 0,95  
Le convenzioni con i locali dovranno essere in corso di validità e dovranno essere attestate 
mediante presentazione di appositi elenchi riportanti:  

 Insegna:  
 Ragione Sociale, così come riportata nel Certificato della Camera di Commercio;  
 N° partita Iva dell’esercizio;  
 Indirizzo dell’esercizio;  
 N° di telefono dell’esercizio (se posseduto).  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di controllare quanto dichiarato, ed eliminare i locali che 
non risultano più attivi, ai fini dell’attribuzione del punteggio.  

c) Rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati (fattore ponderale 20)  
Ognuna delle ditte interessate alla gara dovrà indicare la somma, che rimborserà agli esercizi 
convenzionati, a fronte di ogni buono pasto presentato del valore facciale di € 8,30 Iva esclusa.  
Il punteggio massimo, pari a punti 20, verrà attribuito all’offerta con il prezzo di rimborso più alto.  
Alle altre offerte verrà attribuito un minor punteggio, determinato dalla formula: rimborso singola 
offerta diviso rimborso massimo, moltiplicato per il punteggio massimo. Il risultato è moltiplicato 
per un coefficiente correttivo pari ad 1.  
Per il calcolo del valore medio rimborsato è quello ottenuto dal valore facciale ticket meno 
sconto medio praticato agli esercizi scorporato dell’aliquota IVA per la somministrazione di 
alimenti e bevande (10%)  
d) Progetto Tecnico (fattore ponderale 10)  
Verranno attribuiti 4 punti per la presenza di una filiale sul territorio della Regione Campania o 
impegno a costituirla prima della stipula del contratto.  
Verranno attribuiti 6 punti se la ditta offerente si impegnerà alla consegna dei buoni pasto entro 
7 giorni lavorativi dall’effettuazione dell’ordine, inoltrato per via telematica o fax.  
Il punteggio verrà diminuito di punti 0,50 per ogni giorno ulteriore che la ditta si riserverà per 
operare la consegna.  
Per ogni giorno di ritardo rispetto all’impegno assunto, si applicherà la penale di € 100,00.  
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  7)  DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
LA BUSTA  “ A “ relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere: 

• Domanda di partecipazione alla gara, che deve essere redatta in competente bollo, ed  in 
conformità allo schema allegato Allegato N.1 (concorrente singolo) o Allegato N.2 
(raggruppamento temporaneo). 

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione, come da allegato n.4, (art. 46 e 47 del DPR 
445/2000) attestante: 

a) che la Società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, né sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27/12/1956, n° 1423 o di una delle cause 
ostative di cui all’art. 10 L. 575/65.   
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno allo 
Stato o della Comunità che incidono sull'affidabilità morale e professionale; né è stata emessa 
sentenza condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’art. 45 paragrafo 1 direttiva Ce/2004/18; 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della L. 19 marzo 
1990 n. 55; 
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 
f)    di non aver commesso, secondo motivata valutazione della Amministrazione appaltante, 
grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, né errore grave 
nell’esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo 
dall’Amministrazione appaltante; 
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 
h) che, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non ha reso 
false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
i)     di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali ; 
j)      di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
legge 68/99; 
k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 
comma 2 lettera c) D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione; 
l) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 34 del D.Lgs n. 
163/06; 
m) di non avere in corso procedure di emersione del lavoro sommerso ai sensi del D.L. n. 
210 succ. mod. Legge 266/02 art. 1 comma 14; 
n) di non essere stato sottoposto da parte dall’Ente Appaltante o da altri Enti pubblici, a 
risoluzione contrattuale per inadempienze nell’ultimo triennio; 
o) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del D.P.C.M. 18/11/2005; 
p) di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi medesimi nel loro 
complesso, remunerativi e tali da consentire l’offerta che starà per fare, di accettare tutte le 
condizioni che regolano le forniture e i servizi per conto dello Stato; 
q) che la società qualora aggiudicataria di gare indette dallo Stato o da altri Enti pubblici, 
ha stipulato il contratto definitivo nel termine stabilito; 
r) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta ai sensi del D.L 9 aprile 2008 n. 81 degli 
obblighi connessi alle disposizioni in materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
s) di essere in regola con quanto disposto dal D.P.R 547/55 in materia di protezione 
antinfortunistica e dal D.P.R  303/56 (norme generali sull’igiene del lavoro); 
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t) di aver preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nel bando di gara, nel 
Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto e di accettare le predette clausole in modo 
pieno ed incondizionato; 

u) l'insussistenza delle situazioni contemplate dall'articolo  38, comma 1, lett. m-ter), del D. 
Lgs.  n. 163/2006: 

     1 che non è stata vittima dei reati di concussione o estorsione da parte della criminalità 
organizzata e, più precisamente, dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 
(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, 
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (lotta alla criminalità 
organizzata). 

      ovvero:  
1che, essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 

(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, 
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria. 

      ovvero:  
1che essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 

(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, 
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria in quanto ricorrevano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 
24 novembre 1981, n. 689. 

      ovvero: 
1che essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 

(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, 
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria. Tale circostanza non emerge dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 
giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando. 

v)   1 di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 
nessun partecipante alla presente procedura;  

ovvero: 
    1 di essere in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile con la ditta                

………………………………………………………………………….. partecipante alla presente 
procedura   e di aver formulato autonomamente l’offerta. A tal fine il sottoscritto allega la  
documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 
dell’offerta. Tali documenti sono inseriti in separata busta chiusa. 

w) di giudicare i prezzi remunerativi; 
x) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere 
influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali e che possono influire 
sull’esecuzione del servizio; 
y) la disponibilità ad iniziare la fornitura immediatamente dopo l’esperimento della 
presente gara anche in pendenza della stipula del relativo contratto impegnandosi al rispetto 
dei tempi e condizioni tutte di esecuzione contenute nel capitolato speciale d’appalto; 
z) di accettare di essere sottoposto alle verifiche antimafia per le finalità di cui 
all’art. 13 delle Modalità Operative inerenti il funzionamento della Stazione Appaltante 
Unica della Provincia di Caserta (SAUP). 

 
•     Dichiarazione sostitutiva di certificazione, come da allegato N. 5, (art. 46 DPR 

445/2000) attestante l’iscrizione alla C.C.I.A.A. 
 

•     Dichiarazione capacità tecnica e professionale, ai sensi art. 42 lett. c) del D.Lgs. n. 
163/2006 (allegato N. 3), attestante: 

 l’elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi 3 anni (2007-2008-2009) di importo 
complessivo netto non inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila) a favore di enti 
pubblici e locali,  indicando il nome dell’Ente l’importo e la data. 

 
•     Referenze di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 

1 settembre 1993, n. 385; 
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•     Capitolato d’Oneri siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per accettazione dal 
titolare o dal legale rappresentante del soggetto concorrente ( del mandatario, in 
caso di raggruppamento temporaneo) 

 
•    Cauzione provvisoria 

Ai sensi dell’art. 75 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, l’offerta dei 
concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) 
dell’importo complessivo dell’appalto costituita alternativamente: 

• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria dell’Ente: 
• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario 

finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 
settembre1993, n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta; 

Le fideiussioni bancarie e le polizze assicurative dovranno prevedere espressamente, a pena di 
esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua 
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e contenere l’impegno 
a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario (art. 75 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture), la 
rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 codice civile e deve essere valida per almeno 180 
giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
Le imprese che, in sede di offerta, produrranno un certificato ovvero una dichiarazione attestante il 
possesso dei requisiti previsti dal sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
EN ISO 9000, potranno presentare la suddetta garanzia nell’importo ridotto del 50%. 
Non è ammessa alcuna altra forma di prestazione della cauzione provvisoria a pena di esclusione. 
Inoltre le fideiussioni bancarie e le polizze assicurative devono essere accompagnate, pena 
l’esclusione, da una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dell’istituto di credito o 
dell’assicurazione dove sia specificato il nome, il cognome, la qualifica e il titolo in base al quale lo 
stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. 
 
• Ricevuta del versamento del contributo di  € 20,00  a norma di quanto previsto dalla 

deliberazione dell’Autorità dei lavori pubblici. 
Il versamento del contributo dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità: 

a) sul c.c.p. n.73582561 intestato ad Aut. Contr. Pubb. via Ripetta, 246 – 00186 Roma; 
b) on-line con collegamento al portale web “sistema di riscossione” all’indirizzo 
http://riscossione.avlp.it – seguendo le istruzioni disponibili sul portale. 

Nella causale del versamento dovrà essere indicato espressamente il codice fiscale della 
stazione appaltante  nonché il CIG N. 045907048B che identifica la procedura.  
Gli estremi del versamento effettuati presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema 
on-line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp. it. 
Il mancato versamento del contributo comporterà l’esclusione dalla procedura di gara. 
 
Si ricorda che la mancanza delle dichiarazioni ed atti di cui ai precedenti punti, comporta 
l’esclusione della gara. 
 
BUSTA “ B “: Offerta tecnica 
In questa busta dovrà essere inserita tutta la documentazione relativa alla proposta tecnica 
organizzativa per l’esecuzione della fornitura, necessaria per l’attribuzione dei punteggi riservati a 
questa categoria (art. 6 – lett. b,c,d – del presente disciplinare). 
 
BUSTA “ C “: Offerta economica 
L’offerta economica, a pena d’esclusione, deve essere redatta in lingua italiana, compilando 
l’Allegato  n. 6, dovrà indicare la percentuale di sconto sul valore facciale di ogni buono 
individuando così il prezzo finale offerto oltre IVA al 4% – che l’ente dovrà pagare alla società di 
emissione per l’acquisto di ogni buono pasto, fermo restando che il valore facciale di ogni buono 
resterà fisso in € 8,30 ossia 8,30 – sconto = valore imponibile oltre IVA al 4%.  
 
8)  SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DELLA GARA 
La gara sarà esperita, in prima seduta, alle ore 10,00 del giorno 17 Giugno 2010  presso la 
Stazione Appaltante Unica Provinciale – Corso Trieste n. 12/14 – Caserta; potranno assistere, 
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formulando eventuali osservazioni, i rappresentanti delle ditte offerenti o i soggetti che esibiranno 
al Presidente della Commissione una procura speciale, idonea a comprovare la loro 
legittimazione ad impegnare contrattualmente le ditte concorrenti. 
Nel luogo, giorno ed ora stabiliti per l’apertura dei plichi, la Commissione, procederà in seduta 
pubblica, nell’ordine: 

a) a verificare l’integrità e la regolare chiusura e sigillatura dei plichi nonché la correttezza 
formale dei medesimi; 

b) ad aprire i plichi medesimi e controllare la presenza all’interno di essi delle buste “A”, “B” e 
“C”,  la regolare chiusura e sigillatura e la correttezza formale delle medesime;  

c) ad aprire la busta  “A” contenente la documentazione per la partecipazione alla gara per 
ciascun concorrente, accantonando le altre buste; 

d) a verificare la correttezza formale della documentazione; 
e) a verificare che non vi siano, per alcuno dei concorrenti, ragioni di esclusione dalla 

procedura e quindi, se del caso, ad escludere uno o più dei concorrenti medesimi; 
f) ad aprire la busta “B” per ciascun concorrente, individuandone il contenuto. 

In presenza di cause di esclusione, i concorrenti cui esse si riferiscono saranno esclusi, senza 
ulteriori preavvisi, salva per loro la possibilità di presenziare ai lavori e svolgere direttamente in 
quella sede eventuali considerazioni difensive;  

- in seduta non pubblica ad esaminare la documentazione della proposta tecnica 
organizzativa per l’esecuzione della fornitura, formando le relative valutazioni ed attribuendo 
i relativi punteggi sulla scorta delle norme di gara; 

- in seduta pubblica, la cui data di svolgimento sarà tempestivamente comunicata ai 
concorrenti ammessi dopo l’ultimazione delle operazioni di cui al punto precedente: 

a) a dare lettura dei punteggi e della graduatoria risultanti dall’attività di valutazione delle 
offerte tecniche; 

b) ad aprire la busta “C” per ciascun concorrente, verificando la completezza e regolarità del 
contenuto; 

c) a dare lettura delle offerte presentate; 
d) ad attribuire i punteggi per l’elemento prezzo; 
e) a verificare se ricorrono i presupposti per procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta; 
f) a formare la graduatoria e a proclamare l’aggiudicazione provvisoria. 

 
Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Consorzi ex art. 2602 c.c.: 
Per i R.T.I. ed i Consorzi ex art. 2602, i requisiti di cui al precedente punto 7 devono essere 
posseduti da ciascuna impresa riunita o consorziata. 
Il requisito di capacità economica finanziaria, deve essere posseduto dall’impresa capogruppo o da 
una consorziata, nella misura del 60% di quanto richiesto all’intero raggruppamento, e per la 
restante percentuale, cumulativamente, dalla/e mandante/i o dalle altre imprese consorziate 
designata, in misura non inferiore per ciascuna mandante al 20%. Il totale deve essere almeno pari 
al 100% dei requisiti richiesti all’impresa singola; 
Il legale rappresentante dell’impresa capogruppo dovrà altresì rendere una dichiarazione ai sensi 
del D.P.R. n. 445/00 nella quale vengano specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
Consorzi ex art. 2612 c.c.: 
Per i Consorzi ex art. 2602, i requisiti di cui al precedente punto 7 devono essere posseduti in capo 
al consorzio. 
Qualora il consorzio intenda affidare l’esecuzione del servizio a proprie consorziate, deve 
dichiararlo in sede di offerta indicando i nominativi delle consorziate designate. In tal caso la 
dichiarazione di cui al precedente punto 7, dovranno essere rese oltre che dal consorzio, anche 
dalle singole consorziate designate. 
Ove i requisiti non siano in capo al Consorzio, vale quanto su previsto per i Consorzi ex art. 2602. 
Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche ATI o in Consorzio, che si trovino fra di loro in 
una delle situazioni di cui all’art. 2359 c.c. pena l’esclusione dalla gara sia dell’impresa controllante 
che delle imprese controllate, nonché delle ATI o Consorzi ai quali le imprese eventualmente 
partecipano. L’Amministrazione procederà altresì all’esclusione dalla gara i concorrenti per i quali 
venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 
univoci elementi. 
E’ vietata la partecipazione dell’impresa quale concorrente singolo e contemporaneamente in ATI 
con altre imprese o in consorzio. 
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E’ vietata l’associazione in partecipazione. Inoltre, salvo quanto disposto dall’art. 37 commi 18 e 19 
del D.lgs 163/06, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti e dei 
consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 
Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio 
tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. 
Le dichiarazioni dovranno essere accompagnate, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 38 
del D.P.R. n° 445/00, dalla copia fotostatica di un valido documento d’identità di colui che le 
rende. 
Si preavverte che la mancanza delle suddette dichiarazioni, così come la mancanza anche di 
un solo punto delle stesse comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
Avvalimento 
E’ ammesso l’istituto dell’avvalimento. 
In tal caso, il legale rappresentante della ditta, a pena di esclusione, dovrà produrre la 
documentazione di cui all’art. 49 comma 2 del D.Lgs. n. 163/06, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
n. 445/2000. 

 
9) – OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
La verifica delle offerte anormalmente basse sarà effettuata ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs 163/2006; 
In caso di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924 
mediante sorteggio. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua 
e conveniente per l’Amministrazione. 
Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la 
presentazione di altra offerta. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza dell’offerta valida di una sola ditta. 
Il finanziamento della spesa farà carico a fondi del’I.A.C.P..  
Il foro competente per ogni controversia è quello di S. Maria C.V.  

 
                              Il Direttore Generale dell’IACP 
              Avv. Ernesto Toti 
 
 

 


