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Comune di SOMMARIVA DEL BOSCO (Prov. Cuneo 

N. 17 
 

Data 10.03.2016 

Bando di gara per l’individuazione degli operatori economici da invitare 
alla gara informale per l’affidamento in concession e d’uso dei locali posti 
presso l’Istituto Comprensivo Statale di Via Giansa na n.37 – Sommariva 
del Bosco – per il servizio di ristorazione scolast ica presso il Comune di 
Sommariva del Bosco dal 1° settembre 2016 al 31 lug lio 2020 (47 mesi) , ai 
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 16 3, mediante esperimento di 
procedura ristretta. (CIG 6532684D5D)  

 

L’anno duemilaSEDICI il giorno DIECI del mese marzo, nel proprio ufficio; 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 14.12.2015 con la quale, in relazione al disposto 
dell’art. 42, comma 2, lettera e), del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., veniva disposto l’esternalizzazione del servizio  

per l’affidamento in concessione d’uso dei locali post i presso l’Istituto Comprensivo Statale di Via 
Giansana n.37 – Sommariva del Bosco – per il serviz io di ristorazione scolastica presso il Comune 
di Sommariva del Bosco dal 1° settembre 2016 al 31 luglio 2020 (47 mesi) , ai sensi dell’art. 30 del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, mediante esperimento  di procedura ristretta.  

rientrante nelle categorie dell’Allegato II B al Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163 e succ. modif., mediante affidamento in concessione di servizio ai sensi dell’art. 30 dello stesso 
D.Lgs. n. 163/06; 

Dato atto che con la citata delibera C.C. n.50 del 14.12.2015 sono stati, altresì, approvati gli elaborati 
tecnico/amministrativi ed il capitolato speciale prestazionale predisposti dall’Ufficio competente da porre a 
base di gara informale per l’affidamento all’esterno di detto servizio mediante contratto di concessione ai 
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/06; 

Rilevato, quindi, che alla procedura per l’affidamento e l’esecuzione della concessione del servizio in parola 
trova applicazione quanto disposto dall’art. 30 del D.Lgs. n. 163/06 e che, conseguentemente, a detta conces-
sione non si devono applicare le ulteriori norme contenute nel Codice dei contratti pubblici, fatto invece salvo 
quanto previsto nel citato art. 30; 

Sottolineato, in particolare, che l’art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 dispone che: “La scelta del conces-
sionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti 
pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamen-
to, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, 
se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predetermi-
nazione dei criteri selettivi.”, mentre il successivo comma 4 dispone che: “Sono fatte salve discipline specifiche 
che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza.” e che il comma 7 del medesimo art. 30 prevede 
che si debbano altresì applicare le disposizioni della Parte IV del Codice dei contratti (in materia di “Conten-
zioso”) e, in quanto compatibile, l'art. 143, comma 7 (cioè, l'offerta e il contratto devono contenere il piano 
economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale 
prescelto); 

Posto che, in base a quanto disposto con la citata delibera C.C. n. 50 del 14.12.2015, la controprestazio-
ne a favore del concessionario deve consistere unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare eco-
nomicamente il servizio in oggetto (la concessione in parola, cioè, deve di per sé assicurare al concessionario 
l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti fatti e della connessa gestione in relazione alla qualità del 
servizio da prestare, nel rispetto di quanto previsto nel capitolato speciale prestazionale: l’Amministrazione Co-
munale, pertanto, non corrisponderà al concessionario alcun “prezzo” per gli investimenti effettuati e per la ge-
stione funzionale del servizio in parola); 

Dato atto che, trattandosi di affidamento di concessione di servizio (per il quale occorre effettuare inve-
stimenti economici tali da rendere possibile la gestione funzionale del servizio in oggetto) e non trattandosi di 
appalto (acquisizione) di servizio, alla procedura in oggetto non trovano applicazione le vigenti disposizioni che 
prescrivono l’adesione obbligatoria alle convenzioni attive di Consip S.p.A. o della centrale di committenza 
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regionale di riferimento costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 o che 
prescrivono di utilizzare necessariamente i sistemi telematici di negoziazione presenti sul Mercato Elettroni-
co della Pubblica Amministrazione (MEPA) e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione delle 
amministrazioni aggiudicatrici dalla stessa Consip S.p.A. o dalla stessa centrale di committenza regionale 
(non trovano, cioè, applicazione alla concessione in parola le relative vigenti norme approvate con le recenti 
disposizioni in materia di “spending review”: art. 7 del D.L. n. 52/12 convertito con legge n. 94/12, cd. “prima 
spending review”  - art. 1 del D.L. n. 95/12 convertito con legge n. 135/12 cd. “seconda spending review”); 

Vista la propria precedente determinazione a contrattare adottata ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 ago-
sto 2000, n. 267 e succ. modif., con la quale sono stati individuati gli elementi del contratto di concessione 
da doversi stipulare con il contraente ed i criteri di selezione degli operatori economici interessati 
all’affidamento, in regime di concessione, della gestione funzionale del servizio in parola, (CIG 6532684D5D) 
(con detta determinazione si è, infatti, stabilito di esperire gara informale, secondo quanto previsto dall’art. 
30 del D.Lgs. n. 163/06, mediante procedura ristretta e, quindi, previa pubblicazione del presente bando di 
gara al fine di assicurare la massima trasparenza dell’affidamento della concessione in oggetto e di individuare 
gli operatori economici interessati ad ottenere il successivo invito a gara informale, i quali dovranno essere in 
possesso dei prescritti requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali minimi, nel rispetto di quanto in-
dicato nel bando di gara stesso); 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in materia di pro-
cedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il regolamento comunale per la organizzazione generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

Visto il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif.; 

Visto il regolamento esecutivo del codice dei contratti approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. 
modif.; 

Visto, in particolare, l’art. 30 del Codice dei contratti pubblici, recante “Concessione di servizi”: 

D E T E R M I N A   E   R E N D E   N O T O 

in esecuzione della precedente deliberazione consiliare è indetta una gara informale per l’affidamento del 
servizio in oggetto, in regime in concessione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/06 (diritto di gestire funzio-
nalmente e di sfruttare economicamente il servizio pubblico svolto per il periodo  previsto nel capitolato spe-
ciale prestazionale (1°/7/2016-31/07/2020), il tutto nel rispetto delle seguenti norme di lex specialis regolanti 
la procedura ristretta di gara: 

N.D. Rif. all’ 
allegato IX 

  

1 1 Amministrazione  
aggiudicatrice concedente 

Comune di SOMMARIVA DEL BOSCO 

Piazza Seyssel  n. 1 C.A.P. 12048 Telefono 0172/566215 

Fax 0172/54002 

indirizzo elettronico  info@pec.sommarivabosco.it 

profilo di committente PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

2 5 

Oggetto della concessione  
Durata della concessione  

Luogo di prestazione  
del servizio 

Concessione del servizio  d’uso dei locali posti presso 
l’Istituto Comprensivo Statale di Via Giansana n.37  – 
Sommariva del Bosco – per il servizio di ristorazio ne sco-
lastica presso il Comune di Sommariva del Bosco dal  1° 
settembre 2016 al 31 luglio 2020 (47 mesi) , ai sensi dell’art. 
30 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, mediante espe rimento 
di procedura ristretta, quanto previsto nel capitolato speciale . 
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N.D. Rif. all’ 
allegato IX 

  

3 6c 

Categoria del servizio  da 
affidare e sua descrizione  

( All. IIB al codice dei contrat-
ti)  

Categoria fornitura di servizi 
Descrizione del servizio: Ristorazione scolastica. 

4 3 
Procedura di aggiudicazione  
(Art. 55 Codice dei contratti) 

Gara informale da esperire ai sensi dell’art. 30, comma 3, del D.Lgs. 
12 aprile 2006, n. 163, mediante procedura ristretta. 

5 4 
Criterio di aggiudicazione 

della concessione 

La concessione sarà aggiudicata applicando il criterio dell’offerta pari 
o migliore sulla base del prezzo di gara. 
In base all’art.5 del Capitolato solo nell’eventualità di offerte economi-
che identiche, l’assegnazione verrà aggiudicata con le modalità indi-
cate al comma d) - 

 

6 / 

Valutazione di congruità delle  
offerte ammesse alla gara  
(esclusione delle offerte 
anomale o incongrue) 

si 

7 / 

Corrispettivo  
della concessione  

(Art. 30, comma 2, Codice  
dei contratti) 

La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente 
nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il 
servizio in concessione, con i limiti e prescrizioni indicati nel capitolato 
Infatti, non è previsto il pagamento di un prezzo da parte di questa 
stazione concedente oltre al diritto di gestire funzionalmente e di sfrutta-
re economicamente il servizio in concessione, poiché non ricorrono i 
presupposti previsti dall’art. 30, comma 2, del Codice dei contratti per 
il pagamento di tale prezzo. 
 

8 / 

Valore presunto  
della concessione  

(Art. 29, comma 1, Codice  
dei contratti) 

Il valore complessivo presunto per l’affidamento della concessione, con-
siderando i costi di investimento da effettuare e la durata di gestione 
del servizio in oggetto, è stato determinato in € 70.500, al netto 
dell’I.V.A., qualora dovuta. 

9 / 
Oneri a carico  

della stazione concedente 
Oneri risultanti dal Capitolati nonché quelli previsti per legge 

10 / Obblighi del concessionario Obblighi risultanti dal Capitolati nonché quelli previsti per legge 

11 / Obblighi  
della stazione concedente 

Obblighi risultanti dal Capitolati nonché quelli previsti per legge. 

12 6.c 

Indicazione  
della qualifica professionale 

delle persone incaricate  
della prestazione del servizio  

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

13 11 

Servizio presso il quale  
possono essere richiesti  

il capitolato speciale  
prestazionale, i documenti 

complementari e le  
eventuali informazioni  

(Art. 71 Codice dei contratti) 

Comune SOMMARIVA DEL BOSCO (CN) 

Piazza Seyssel 1 –  

Area Servizi alla Persona sig.ra GUERRA Liliana 

telefono 0172/566215 Fax 017254002 

Indirizzo elettronico info@pec.sommarivabosco.it 
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N.D. Rif. all’ 
allegato IX 

  

Indirizzo mail: assistenza@comune.sommarivadelbosco.cn.it 

Termine ultimo per la presentazione di tale domanda  20 giorni 
dalla data di pubblicazione sul sito internet istit uzionale del Co-
mune . e Albo Pretorio on line ( pubblicato venerdi 11.3.2016 SCA-
DENZA 31 MARZO 2016)  

14 / 
Soggetti ammessi alla gara  

(Codice dei contratti)  

Sono ammessi alla gara i soggetti previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163, aventi i requisiti indicati nei successivi punti 15, 
16, 17 e 18, da possedere dai partecipanti alla gara in funzione della 
tipologia propria del concorrente (se trattasi di operatore economico 
singolo, raggruppato temporaneamente e/o consorziato), nel rispetto 
di quanto ulteriormente prescritto dagli artt. 275 e 277 del d.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207. In particolare, ai sensi dell’art. 37, commi 2 e 5, 
del D.Lgs. n. 163/06 e dell’art. 275, comma 1, del d.P.R. n. 207/10, ai 
fini della determinazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
professionali che devono possedere i concorrenti singoli e quelli rag-
gruppati temporaneamente, si specifica quanto segue: 
- prestazione principale: uso dei locali posti presso l’Istituto 

Comprensivo Statale di Via Giansana n.37 – Sommariv a 
del Bosco – per l’effettuazione del servizio di ris torazio-
ne scolastica presso il Comune di Sommariva del Bos co 
dal 1° settembre 2016 al 31 luglio 2020 (47 mesi).   

15 / 
Requisiti di idoneità  

professionale  
(art. 39 Codice dei contratti) 

L’idoneità professionale del concorrente da dimostrare mediante il 
certificato di iscrizione oppure nel registro della Camera di Commer-
cio, Industria, Artigianato e Agricoltura -oppure nel registro della 
Commissione Provinciale per l’artigianato - oppure presso il compe-
tente Ordine professionale, per categoria di attività compatibile con il 
servizio da affidare indicato al precedente punto 3, dovrà essere atte-
stata dal concorrente medesimo con la dichiarazione sostitutiva da 
presentare in uno con l’istanza di partecipazione alla gara informale al 
fine di ottenere l’invito e l’ammissione alla gara stessa, la quale sarà 
poi verificata dalla stazione concedente ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/06 mediante la richiesta di rilascio del 
certificato stesso, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 (nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 no-
vembre 2011, n.183) secondo le procedure di cui agli artt. 43 e 71 
dello stesso d.P.R. n. 445/00. 

16 / 

Requisiti di capacità  
economico-finanziaria  

(art.  30 -  art. 41  
Codice dei contratti) 

La dimostrazione della capacità economica e finanziaria deve essere 
fornita in gara, ai sensi  dell’art. 30 – e  dell’art. 41 del Codice dei con-
tratti, mediante la presentazione della seguente documentazione, a 
pena di esclusione dalla gara informale: 
 
a) idonea dichiarazione di n.due istituti bancari o intermediari autoriz-

zati ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (referenze rap-
portate all’ammontare del valore presunto della concessione del 
servizio posto a base di affidamento indicato al precedente punto 
8 a dimostrazione della solidità finanziaria del concorrente; 

b) copia del bilancio o estratto del bilancio dell'impresa concorrente, 
ovvero dichiarazione contenente estratto del bilancio dell’impresa 
stessa relativo all’ultimo esercizio approvato, in conformità alle 
disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.; 

c) dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa con-
corrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
e succ. modif. (la quale sarà, qualora dovuto, successivamente verifi-
cata dalla stazione concedente ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del 
D.Lgs. n. 163/06), attestante il fatturato globale d'impresa e l'importo 
relativo ai servizi gestiti o prestati nel servizio analogo a quello da af-
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N.D. Rif. all’ 
allegato IX 

  

fidare in regime di concessione indicato al precedente punto 3, rea-
lizzati negli ultimi tre esercizi finanziari.  
Per ottenere l’invito a gara l’operatore economico interessato deve at-
testare con l’istanza di invito alla gara stessa, mediante dichiarazione 
sostitutiva da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00, 
di possedere i suddetti requisiti di capacità economica e finanziaria. 

17 / 

Requisiti di capacità  
tecnica e professionale  

(art.  30 -  art. 42  
Codice dei contratti) 

La dimostrazione della capacità tecnica e professionale deve essere 
fornita in gara, ai sensi  dell’art. 30 e  dell’art. 42 del Codice dei con-
tratti, mediante la presentazione della seguente documentazione, a pe-
na di esclusione dalla gara informale: 
 

 dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa 
concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445 e succ. modif. (la quale sarà, qualora dovuto, successiva-
mente verificata dalla stazione concedente ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/06), che attesti il possesso dei requisiti i 
rispetto a quelli previsti dall’art. 42, comma 1, lett. a) -  b) -  c) -  d) -  
e) -  f) -  g) -  h) -  i), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Lgs. 
n.163/06): 

Per ottenere l’invito a gara l’operatore economico interessato deve at-
testare con l’istanza di invito alla gara stessa, mediante dichiarazione 
sostitutiva da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00, 
di possedere i suddetti requisiti di capacità tecnica e professionale. 

18 / 
Avvalimento dei  
requisiti speciali  

(Art. 49 Codice dei contratti) 

Procedura di avvalimento: il concorrente (soggetto ausiliato), in rela-
zione al combinato disposto degli artt. 34 e 49 del D.Lgs. n. 163/06, 
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale indicati ai precedenti 
punti 16 e 17, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto idoneamente 
qualificato (soggetto ausiliario). 
Ai fini di quanto sopra il concorrente ausiliato deve allegare all’offerta, a 
pena di esclusione dalla gara, la documentazione prescritta dal richia-
mato art. 49, comma 2, del Codice dei contratti. 

19 / 
Specifiche tecniche  

(Art. 68 Codice dei contratti)  = 

20 / 

Esclusione dei concorrenti 
qualora le offerte sono  
imputabili ad un unico  

centro decisionale  
(Art. 38, c. 1, lett. m -quater, 

Codice dei contratti) 

Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una 
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi rela-
zione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione com-
porti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, del D.Lgs. n. 163/06 e 
succ. modif., saranno esclusi 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. La verifica e l'eventuale 
esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'of-
ferta economica. A tal fine, i concorrenti, a pena di esclusione, con la 
documentazione di gara, devono presentare la dichiarazione prevista 
dall’art. 38, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. mo-
dif., attestante, alternativamente, una delle tre ipotesi indicate alle lett. 
a), b) e c) dello stesso comma 2, a seconda della specifica posizione 
del concorrente dichiarante. 

21 / 

Affidamento di parte  
dei servizi o di parte  

delle obbligazioni  
contrattuali a terzi  
(Subaffidamenti) 

Non è possibile effettuare subaffidamenti anche parziali.  
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N.D. Rif. all’ 
allegato IX 

  

22 12.a 
Termine ultimo di ricezione 

delle istanze di invito  
alla gara 

Le buste chiuse contenenti le istanze di invito alla gara informale (da 
esperire mediante procedura ristretta) da doversi presentare dagli ope-
ratori economici interessati al contratto di concessione, pena l’esclusione, 
dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 
giorno GIOVEDI 31 MARZO 2016 all’indirizzo indicato al precedente 
punto 1 e nel rispetto delle modalità indicate ai successivi punti 23 e 
24. 

23 / 
Modalità di presentazione 
dell’istanza di invito alla  

gara informale 

L’istanza al fine ottenere l’invito alla gara informale indicata al preceden-
te punto 22 (contenente tutti i dati richiesti dal presente avviso), dovrà 
essere presentata in carta legalizzata mediante l’apposizione di una 
marca da bollo del valore di € 16,00) deve essere inserita in una bu-
sta chiusa (non occorre la sigillatura) la quale dovrà recare sull'esterno 
l'indicazione della denominazione sociale e la sede legale della ditta 
mittente, nonché  riportare la seguente dicitura: "RICHIESTA DI 
INVITO ALLA PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO 
DELLA CONCESSIONE d’uso dei locali posti presso l’Istituto 
Comprensivo Statale di Via Giansana n.37 – Sommariva del Bo-
sco – per il servizio di ristorazione scolastica presso il Comune di 
Sommariva del Bosco dal 1° settembre 2016 al 31 luglio 2020 (47 
mesi), ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, me-
diante esperimento di procedura ristretta. 

”. L’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della 
ditta mittente; nel caso il richiedente sia costituito da un raggruppa-
mento temporaneo o da un consorzio ordinario di concorrenti ex art. 
2602 c.c. non ancora costituiti ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 
n. 163/06, l’istanza deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che co-
stituiranno il predetto raggruppamento o consorzio (qualora, invece, il 
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti ex 
art. 2602 c.c. sia già stato formalmente costituito - in tal caso occor-
rerà presentare anche l’atto costitutivo, in copia autenticata - è suffi-
ciente che l’istanza sia sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa mandataria capogruppo); all’istanza, in alternativa 
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrit-
tore, in corso di validità; l’istanza può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante della ditta: in tal caso deve es-
sere trasmessa anche la relativa procura notarile in copia autentica ai 
sensi del d.P.R. n. 445/00 ovvero, per i concorrenti non residenti in Ita-
lia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 
stato di appartenenza. 
Con l’istanza di invito a gara la ditta interessata alla concessione, as-
sumendosene la piena responsabilità, dichiara o attesta: 
a) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non 

essere incorso in alcuna causa determinante l’esclusione dalla parte-
cipazione alle procedure di appalto e concessione di servizi pubblici 
di cui all’art. 38 del Codice dei contratti e succ. modif.; 

b) le eventuali condanne passate in giudicato per le quali abbia bene-
ficiato della non menzione; 

c) di essere in possesso della documentazione indicata al precedente 
punto 15 a dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità pro-
fessionale previsti dall’art. 39 del Codice dei contratti; 

d) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale prescritti dai 
precedenti punti 16 e 17 per l’ammissione alla gara (requisiti eco-
nomico-finanziari e tecnico-professionali) ai sensi degli artt. 41 e 42 
del Codice dei contratti; è fatta salva la procedura di avvalimento di 
detti requisiti ai sensi dell’art. 49 dello stesso Codice: in tal caso, con 
l’istanza di invito a gara si dovrà attestare, a pena di esclusione, che 
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in allegato all’offerta sarà presentata la documentazione prescritta 
dallo stesso art. 49 attestante il possesso di detti requisiti, verificabile 
dalla stazione concedente ai sensi dell’art. 48 del Codice suddetto; 

e) gli ulteriori fatti e dati richiesti dalla stazione concedente per ottene-
re l’invito a gara informale. 

f) eventuali contenzioni (in atto o già conclusi) con Pubbliche Ammmi-
nistrazioni nell’ambito del servizio di ristorazione scolastica. 

Nel caso l’istanza di invito a gara venga fatta pervenire a mezzo del 
servizio postale, farà fede la data del timbro di ricezione dell’Ufficio 
Postale ove ha sede la stazione concedente, posto sull’esterno della 
busta contenente l’istanza stessa – Nel caso l’istanza venga fatta 
pervenire mediante consegna a mano, farà fede la data di presenta-
zione stabilita dal timbro a data apposto dal competente Ufficio Pro-
tocollo generale della stazione concedente, Ufficio che rilascerà rice-
vuta di avvenuta presentazione (data e ora). 

24 12.d 
Lingua o lingue in cui devono 

essere redatte le istanze  
di invito a gara 

Esclusivamente in lingua italiana (qualora pervenissero istanze di invi-
to a gara redatte in lingua diversa dall’italiano, le stesse non saranno 
prese in considerazione). 

25 13.a Persone ammesse ad assi-
stere all’apertura delle offerte  

Sono ammesse all’apertura delle buste contenenti le offerte i legali rap-
presentanti dei concorrenti ammessi, ovvero soggetti, uno per ogni 
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti. 

26 14 
Garanzia a corredo delle  

offerte: cauzione provvisoria  
(Art. 75 Codice dei contratti) 

L’offerta è corredata da una garanzia (cauzione provvisoria) per un 
importo di €. 1.410,00 pari al 2% del valore complessivo presunto per 
l’affidamento della concessione indicato al precedente punto 8, sotto 
forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, nel rispetto 
dell’art. 75 del Codice dei contratti pubblici. 
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 
50% per gli operatori economici ai quali venga 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 UNI CEI ISO 9000. 
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di 
offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti 
dalle norme vigenti (Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici 11 settembre 2007, n. 7). 
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un 
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto (cauzione definitiva) qualora l’offerente risultasse affidatario. 

27 21 
Vincolo all’offerta  
(Art. 75, c.5, Codice  

dei contratti) 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per  180 giorni -, naturali e 
consecutivi, a decorrere dalla scadenza del termine per la sua presen-
tazione. 

28 / 

Procedure di affidamento del-
la concessione in caso di fal-
limento del concessionario o 
di risoluzione del contratto o 

di recesso dal contratto 

In caso di fallimento del concessionario o di liquidazione coatta e di 
concordato preventivo dello stesso (fatto comunque salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale previsto dall'art. 186-bis del R.D. 
16 marzo 1942, n. 267 e succ. modif.) ovvero in caso di risoluzione 
del contratto per reati accertati, per mancanza dei requisiti di qualifica-
zione alla concessione e/o per grave inadempimento, grave irregolarità 
e grave ritardo nell’esecuzione dei servizi da parte del concessionario, 
ovvero in caso di recesso unilaterale dal contratto da parte della stazio-
ne concedente ai sensi dell’art. 11, comma 3 del d.P.R. 3 giugno1998, 
n. 252, troveranno applicazione le disposizioni contenute nell’art. 140 
del Codice dei contratti. 
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29 / 

Indirizzo dei soggetti interes-
sati a partecipare alla gara  
(art. 79, c.5 -quinques, del 

Codice dei contratti)  

All’atto della presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara e 
dell’offerta, il soggetto interessato alla gara deve indicare: 

a) il domicilio eletto per le comunicazioni; 

b) l’indirizzo di posta elettronica (anche l’eventuale PEC); 

c) il numero di telefono e di il numero di FAX. 

30 / Altre informazioni 

a) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 

b) in caso di offerte di ugual importo si procederà come indicato 
all’art.5 comma d)per sorteggio; 

c) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei 
modi previsti dal capitolato speciale prestazionale; 

31 / 
Clausola compromissoria  
(art. 241, c.1- bis, Codice  

dei contratti) 

Il contratto di concessione che si andrà a stipulare tra le parti: 
non conterrà la clausola compromissoria per la gestione del conten-
zioso mediante arbitrato. Pertanto, le eventuali controversie che do-
vessero insorgere tra le parti in relazione alla fase esecutiva della 
concessione saranno di esclusiva competenza del giudice del Foro Di 
Asti (giudice del luogo in cui si perfeziona il contratto). 
 

32 / 

Concessione di servizi a terzi 
e appalti di forniture conclusi 

con terzi nell'ambito del  
contratto di concessione  

(art. 30, commi 5 e 6, Codice 
dei contratti) 

== 

33 / 
Strumenti di tutela  

(artt. 243 -bis e 245 Codice  
dei contratti) 

In relazione al combinato disposto dell’art. 245 del D.Lgs. 12 aprile 2006, 
n.163 e dell’art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante “Codice 
del processo amministrativo”, avverso il presente bando di gara, qua-
lora autonomamente lesivo, è ammesso ricorso per violazione di 
legge, incompetenza ed eccesso di potere, unicamente al Tribunale 
Amministrativo Regionale del PIEMONTE, entro il termine di trenta 
giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 120, comma 5, del Co-
dice del processo amministrativo. 
In relazione al disposto dell’art. 243-bis del Codice dei contratti (intro-
dotto dall’art. 6 del D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53, cd. “Direttiva ricorsi”), 
le ditte che intendono proporre un ricorso giurisdizionale devono in-
formare questa stazione concedente, con comunicazione scritta e 
sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante e nel rispetto 
delle modalità ivi previste, della presunta violazione e dell’intenzione 
di proporre un ricorso giurisdizionale. L’omissione della comunicazione 
costituisce comportamento valutabile ai fini della decisione sulle spese 
di giudizio nonché ai sensi dell’art. 1227 del codice civile, dando atto 
che l'art. 26 del “Codice del processo amministrativo”, recante “Spese 
di giudizio”, prevede che, qualora vi siano i presupposti per l’applicazione 
di tale norma, il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al 
pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al dop-
pio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il 
ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito 
o resistito temerariamente in giudizio. 
Ai sensi dell’art. 120, comma 1, del Codice del processo amministrativo, 
gli atti delle procedure di affidamento e di attività tecnico-amministrative 
ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, sono 
impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Piemonte. 
Ai sensi dell’art. 120, comma 5, del Codice del processo amministrativo, 
per l'impugnazione degli atti indicati all’art. 120 del Codice stesso, il 
ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti 
diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di 
trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiun-
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ti,dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. n. 
163/06, ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto ammi-
nistrativo relativo alla concessione del servizio in oggetto. Per il ricor-
so incidentale la decorrenza del termine è disciplinata dall'art. 42 del 
Codice del processo amministrativo. 

34 / 

Tassatività delle cause di 
esclusione dalla gara 

(art. 46, comma 1 -bis e art. 
64, comma 4 -bis, Codice dei 

contratti) 

I concorrenti saranno esclusi dalla gara in caso di mancato adempimento 
alle prescrizioni previste nel Codice dei contratti e nel relativo Rego-
lamento di attuazione e da altre disposizioni di legge o regolamentari 
vigenti che comportino la tassatività delle cause di esclusione, nonché 
nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, 
per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso 
di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di parteci-
pazione alla gara o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali 
da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato 
il principio di segretezza delle offerte. L’esclusione dalla gara, inoltre, 
sarà ammessa ogni qualvolta l’offerente contravvenga ad una specifi-
ca norma procedurale di “lex specialis” di gara cosi esplicitamente in-
dicata nel presente bando e/o nella successiva lettera di invito a gara, 
la quale discenda dall’interpretazione giuridica di una disposizione 
normativa e/o regolamentare in materia. 
Si precisa che, in relazione alle cause tassative di esclusione dei con-
correnti dalla gara in oggetto ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46, 
comma 1 e 64, comma 4-bis, del Codice dei contratti, troveranno appli-
cazione i princìpi indicati qui di seguito. 
Nell’esclusione dei concorrenti dalla gara o nell’eventuale richiesta di 
integrazione documentale o di chiarimenti ai concorrenti in sede di gara 
ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice dei contratti, questa stazione 
concedente, oltre a tenere conto delle già citate norme di lex specialis 
di gara, applicherà, in caso di necessità, i criteri generali esposti dall’AVCP 
nella propria determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 recante “BANDO - 
TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi 
degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti 
pubblici”, a cui si rimanda, la quale è reperibile nel sito informatico della 
stessa AVCP (www.avcp.it), nella quale sono esplicitate le cause di 
legge che comportano la tassatività dell’esclusione dalle gare d’appalto 
e di concessione di lavori, servizi e forniture. 
Le indicazioni fornite dall’AVCP in tale documento vengono, pertanto, 
fatte proprie da questa stazione concedente, fatte comunque salve le 
autonome valutazioni di approfondimento da parte della Commissione 
giudicatrice legate alle tipologie e alle caratteristiche della situazioni 
specifiche che si dovessero presentare in sede di gara, le quali saranno 
valutate ed approfondite in tale sede: per detta ragione, la determina-
zione AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012 approvata per la valutazione delle 
tassative cause di esclusione dalle gare degli offerenti si deve consi-
derare, anche se in forma virtuale e non concretamente, facente parte 
integrante e sostanziale del presente bando di gara, essendo del tutto 
liberamente reperibile dagli operatori economici interessati a parteci-
pare alla gara e, successivamente, dai concorrenti in gara. 
Pertanto, le cause di esclusione dalla gara delle offerte pervenute sa-
ranno definite da questa stazione concedente secondo il combinato 
disposto degli artt. 46, comma 1 e 64, comma 4-bis, del Codice dei 
contratti, dalle norme di lex specialis riportate nel presente bando di 
gara e nella successiva lettera di invito a gara e, qualora necessario e 
qualora coerenti con la procedura di affidamento in oggetto, applicando 
le indicazioni generali fornite dall’AVCP mediante la determinazione n. 4 
del 10 ottobre 2012. 

 

Per quanto non previsto nel presente bando di gara trovano applicazione le norme nazionali e regionali 
vigenti in materia di concessioni di servizi pubblici, nonché il vigente regolamento comunale per la disciplina 
dei contratti, a cui si rimanda. 

In particolare, in materia di tassatività delle cause di esclusione dalla gara per carenza o incompletezza 
documentale, troverà applicazione l’art. 46, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. n. 163/06 e successive modificazio-
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ni, secondo le norme di lex specialis indicate in precedenza nel presente bando di gara, eventualmente an-
che dopo aver invitato i concorrenti, se necessario e nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del Codice dei 
contratti, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentati con la documentazione trasmessa unitamente all’offerta. 
 

Il Responsabile unico del procedimento  
Guerra Liliana 

....................................................................... 
 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio, 

A T T E S T A  

che il presente bando di gara è stato pubblicato per n. venti giorni consecutivi: 

dal 11 MARZO 2016   al 31 MARZO 2016 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69). 
 
Dalla residenza comunale, lì ................................................. 
 

Il Responsabile del servizio  
 

....................................................................... 

 

Timbro 

 

Timbro 


