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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Prot. N.3045

Bando di gara per procedura aperta per l’appalto del servizio di ristorazione
scolastica (fornitura derrate, preparazione e distribuzione dei pasti) per la
scuole dell’infanzia del Comune di CEVA (CN) – Anni scolastici 2022/2023,
2023/2024, 2024/2025, da espletare tramite portale telematico “Traspare

Data 05/07/2022 Codice CIG: 9308531AC7

In seguito della attivazione della procedura di gara del Responsabile della Centrale Unica di Committenza
istituita presso l’Unione Montana Valli Mongia Cevetta Langa Cebana, Alta valle Bormida con determina n. 8
del 05/07/2022 è stata indetta la presente procedura di gara aperta di cui agli artt.60 e 95 comma 3 del
codice dei contratti approvato con D.Lgs n.50/2016 s.m.i. con aggiudicazione all’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Resta fermo che con l’avvenuta partecipazione si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le
modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d’invito, capitolato speciale d’appalto e
documentazione allegata.
La procedura di gara è condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di
comunicazione in forma elettronica. La stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica
denominato Traspare, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche
all’indirizzo internet corrispondente all’URL https://cucunimontceva.traspare.com, per l’assegnazione del
servizio di cui sopra.
Ai sensi dell’art. 52 del vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, tutte le comunicazioni nell’ambito
della procedura di gara avverranno per via telematica attraverso l’apposito spazio all’interno della
piattaforma telematica denominato “Comunicazioni”, assegnato al concorrente al momento della
registrazione al Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate al concorrente.
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana delle Valli Mongia Cevetta –Langa Cebana Alta Valle
Bormida – Via Case Rosse 1 – 12073 Ceva (CN) - tel. 0174/705600 sito internet
https://www.unionemontanaceva.it/ - PEC: unimontceva@legalmail.it;
2) COMMITTENTE
Comune di CEVA (CN) – Piazza Vittorio Emanuele II nr.17 – 12073 CEVA (CN) - tel. 0174/721623 sito
internet https://www.comune.ceva.cn.it/ - PEC comune.ceva.cn@cert.legalmail.it.
Servizio interessato all’appalto Servizio Amministrativo con sede in Piazza Vittorio Emanuele - 12073 CEVA
(CN) - tel. 0174/721623 sito internet https://www.comune.ceva.cn.it/- PEC comune.ceva.cn@cert.legalmail.it

mail ufficio.protocollo@comune.ceva.cn.it

3) OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di refezione scolastica del Comune di Ceva,
comprendente la preparazione e la distribuzione, presso la cucina ubicata all’interno del plesso scolastico di
Ceva, Via Pio Bocca, di pasti freschi per gli alunni, gli accompagnatori e da eventuali ospiti autorizzati
dall’Amministrazione della Scuola dell’Infanzia che prestano vigilanza e assistenza.
Il servizio comprende altresì le pulizie e il riassetto di tutti i locali e le attrezzature interessati al servizio.
Tipologia del servizio
Servizio di mensa
scolastica

Numero pasti annui
13.246

Costo pasto
Euro 4,60 IVA esclusa

Di cui oneri sicurezza
0,025

I prezzi posti a base d’asta per singolo pasto sono di Euro 4,60 (IVA esclusa), di cui 4,575 soggetti a ribasso
e Euro 0.025 per oneri della sicurezza.
Il costo posto a base d’asta è da intendersi comprensivo di tutte le seguenti voci:
preparazione e la distribuzione, presso la cucina ubicata all’interno del plesso scolastico di Ceva, Via Pio
Bocca, di pasti freschi per gli alunni, gli accompagnatori e da eventuali ospiti autorizzati dall’Amministrazione
della Scuola dell’Infanzia che prestano vigilanza e assistenza.
Il servizio comprende altresì le pulizie e il riassetto di tutti i locali e le attrezzature interessati al servizio.
I partecipanti potranno presentare solo offerta al ribasso.
a) L’importo complessivo a base d’asta, stimato sulla base del dato storico dei pasti somministrati, ammonta
ad Euro 188.444,00 ( centottantottomilaquattrocentoquarantaquattro/00), IVA esclusa, di cui Euro 855,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
b) Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta.
c)
L’importo
complessivo
del
servizio,
stimato
in
presunti
Euro
188.444,00
centottantottoquattrocentoquarantaquattro/00) IVA esclusa, per un totale di Euro 39.738 pasti nel triennio, ha
valore meramente indicativo e non vincolante per le parti contrattuali, in quanto il reale quantitativo dei pasti
potrà variare, sia in diminuzione, sia in aumento, in ragione della popolazione scolastica e dell’effettivo
utilizzo del servizio da parte dell’utenza.
L’appaltatore non potrà richiedere aumenti o indennizzi per eventuali maggiori o minori forniture di pasti,
comprese quelle che potrebbero verificarsi a seguito di disposizioni normative.
Di conseguenza l’importo effettivo riconosciuto in favore della ditta aggiudicataria sarà determinato dal
numero totale dei pasti erogati, moltiplicato per l’importo derivante dall’offerta presentata in sede di gara per
ciascun pasto erogato.
Ai soli fini della stima del valore dell’appalto in sede di procedure di gara, l’importo da considerare risulta pari
ad Euro 376.888,00 comprensivo dei periodi di eventuale rinnovo;
4) TERMINE E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
-L’appalto del servizio ha durata di anni tre e precisamente per gli anni scolastici 2022/2023,2023/2024,
2024/2025 (da settembre 2022 a giugno 2025) nel rispetto del calendario scolastico, salvo diverse
disposizioni Ministeriali in ordine all’emergenza Covid-19. Ove ricorrano i presupposti di legge,
l’Amministrazione contraente si riserva la facoltà, qualora lo ritenga opportuno e conveniente, di rinnovare
per n.3 (tre) anni e quindi fino a GIUGNO 2028, il contratto d’appalto, alle medesime condizioni contrattuali
ed economiche (art.35 comma 4 del Codice). La facoltà di cui sopra sarà esercitata sulla base di una
valutazione discrezionale alla convenienza economica ed alla capacità e professionalità dimostrate
dall’impresa appaltatrice nel corso dell’esecuzione del contratto.
L’avvio del servizio potrà essere effettuato nelle more della stipula del contratto “sotto le riserve di legge”. Il
servizio dovrà essere tassativamente effettuato secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal capitolato
speciale d’appalto.

Ai sensi dell’art.110 del D.Lgs 50/2016, come modificato dall’art.2 del D.L. n. 32/2019, l’Ente si riserva la
facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero risoluzione del contratto
ai sensi dell’art.108 del D.Lgs n.50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art.88, comma 4-ter, del
D.Lgs nr. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara , risultanti dalla relativa
graduatoria , al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento
dei lavori. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta.
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio dell’impresa, può eseguire i
contratti già stipulati dall’impresa fallita con l’autorizzazione del giudice delegato

5) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
1) L’appalto verrà affidato con il sistema della procedura aperta di cui agli artt.60 e 95 comma 3 del codice
dei contratti approvato con D.Lgs n.50/2016 s.m.i.con aggiudicazione all’offerta economicamente più
vantaggiosa con clausole contrattuali per personalizzare il servizio.
2) Le procedure di gara saranno svolte da una Commissione giudicatrice appositamente nominata secondo
le modalità e le procedure previste dall’art.77 del D.Lgs 50/2016 s.m.i
6) MODALITÀ DI PAGAMENTO
Si precisa che il servizio in oggetto è finanziato con fondi del bilancio del Comune di Ceva.
I pagamenti del corrispettivo contrattuale a favore dell’appaltatore avverranno a presentazione di regolare
fattura elettronica, da emettere in base al numero dei pasti erogati.
Il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione del servizio è soggetto all’applicazione dell’I.V.A e verrà
effettuato nel rispetto del D.Lgs n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge n. 136/2010. Sono a carico dell’appaltatore tutte le eventuali spese e gli oneri di legge necessari
e conseguenti alla stipula del contratto dei lavori in oggetto
Per ulteriori disposizioni in merito alla procedura di pagamento si rinvia al Capitolato speciale di Appalto.
7) DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ fatto divieto all’impresa di cedere, subappaltare, in tutto o in parte, il servizio oggetto dell’appalto pena la
risoluzione immediata del contratto e conseguente risarcimento danni.
8) SOGGETTI INVITATI ALLA PROCEDURA
Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n.
50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell’art. 45 del medesimo decreto.
È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale, ed è vietata altresì la
partecipazione a più di un consorzio stabile.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Per partecipare alla procedura, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere
generale, economico-finanziario, tecnico-professionale di seguito specificati. Tutti i soggetti interessati a
partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS accedendo
all’apposito link sul portale ANAC (www.anticorruzione.it → servizi → AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi
contenute. In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111/2012, con
le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013, l’operatore economico, effettuata

la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare,
ottiene dal sistema un “PASSOE” da allegare unitamente alla documentazione amministrativa richiesta.
Requisiti di carattere generale e in ordine alla capacità economica, finanziaria e tecnico professionale
Per essere ammessi alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti in ordine alla capacità
economica, finanziaria e tecnico professionale, a pena di esclusione:
a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara
e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
b) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella
oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l’iscrizione all’albo
nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure) iscritte negli Albi Regionali delle Cooperative
Sociali - Tipo B). Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui
all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) la regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL;
d) di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto in oggetto con
un adeguato standard di qualità;
Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lett. d) e e) del
D.Lgs. n. 50/2016 o GEIE, ciascuna delle Imprese raggruppate o consorziate deve essere in possesso dei
requisiti di idoneità professionale nonché sottoposte alle clausole di esclusione sopra citati.
Inoltre, per effetto di quanto disposto dal D.L. n. 32/209, all’art. 1, lett. h), l’art. 47, comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016, attualmente stabilisce che “I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) , e 46, comma
1, lett. f) , eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara
senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione
appaltante. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b), ai
propri consorziati non costituisce subappalto.”.

9) BUSTE ED OFFERTE
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara occorre presentare la seguente documentazione:
La Busta Amministrativa dovrà contenere la seguente documentazione:
A. domanda di partecipazione in formato .pdf alla gara, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
del concorrente; nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la
domanda deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o
consorzio; 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 di soggettività giuridica, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta digitalmente dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; se la rete è
dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune
nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; se la rete è dotata di
un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla
gara.
Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere
sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura.
B. D.G.U.E. in formato pdf, che dovrà essere compilato avvalendosi del servizio messo gratuitamente a
disposizione da parte della Commissione Europea in favore delle amministrazioni, degli operatori economici,

dei fornitori di servizi elettronici e di tutte le altre parti interessate al seguente link:
http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it caricando il file.xml prodotto dalla stazione appaltante.
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, il D.G.U.E., il quale
dovrà essere: • compilato in lingua italiana;
• reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
• a pena di esclusione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico in
formato pdf;
• accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese
artigiane, dovrà essere presentato il D.G.U.E. del consorzio (firmato digitalmente dal suo legale
rappresentante) e un D.G.U.E. per ciascuna consorziata esecutrice (firmato digitalmente dal legale
rappresentante di ciascuna consorziata esecutrice); il D.G.U.E., inoltre, dovrà:
• essere accompagnato dalla copia dell’atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese
consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
• contenere l’indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale
indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio.
In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo
48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il D.G.U.E. del mandatario (firmato digitalmente
dal suo legale rappresentante) e un D.G.U.E. per ciascuna mandante (firmato digitalmente dal legale
rappresentante di ciascuna mandante); il D.G.U.E. , inoltre, dovrà:
• indicare le percentuali di esecuzione e le parti dei lavori che saranno eseguite da ciascun operatore
economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
• essere accompagnato dall’atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, del Codice dei
Contratti, nel quale siano specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti.
In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma
dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il D.G.U.E. del mandatario (firmato
digitalmente dal suo legale rappresentante) e un D.G.U.E. per ciascuna mandante (firmato digitalmente dal
legale rappresentante di ciascuna mandante); il D.G.U.E. , inoltre, dovrà:
• indicare le percentuali di esecuzione e le parti dei lavori che saranno eseguite da ciascun operatore
economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
• indicare l’impresa mandataria; • contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse
imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come
mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
C. Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti.
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, in caso di R.T.I.,
consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, l’atto di conferimento del mandato collettivo speciale con
rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso
dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:
• in originale su supporto informatico e sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti delle imprese,
corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell’articolo
25, co. 1, del CAD;
• ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una
scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione
di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata
secondo le regole del CAD.
D. Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex articolo
45, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all’iscrizione nel Registro delle
Imprese.
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, le copie dell’atto
costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi
all’originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del
consorzio.
E. Procure
Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante,
l’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante
i poteri conferitigli.
Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:
• in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da
autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell’articolo 25, co. 1,
del CAD;

• ovvero ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una
scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità
all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le
regole del CAD.
F. PASSOE
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, la copia del
documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, cd. “PASSOE”.
Si precisa che:
• i consorzi, di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti, dovranno produrre un
PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
• i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati
tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario.
G. Cauzione provvisoria pari ad € 3.768,88 e impegno a rilasciare cauzione definitiva.
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa:
-la fideiussione provvisoria bancaria o assicurativa e l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria definitiva dovranno essere caricati sulla Piattaforma Telematica alternativamente:
• in originale, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell’istituto bancario, assicurativo o
dell’intermediario finanziario e del contraente (con indicazione nella polizza del nominativo del garante e del
contraente che corrisponde a chi appone la firma digitale);
• ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della fideiussione, formata in
origine su supporto cartaceo, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell’istituto bancario,
assicurativo o dell’intermediario finanziario e del contraente (con indicazione nella polizza del nominativo del
garante e del contraente che corrisponde a chi appone la firma digitale);
• ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una
scansione, della fideiussione, formata in origine su supporto cartaceo e sottoscritta in via analogica dal
legale rappresentante dell’istituto bancario, assicurativo o dell’intermediario finanziario, corredata da
dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato
ed asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
H. Contributo all’A.N.AC.pari ad € 20.00
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, la scansione della
ricevuta di pagamento.
I. Attestazione di qualificazione in formato .pdf
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, la scansione
dell’attestazione sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità
dello stesso o, nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti o da costituire, più
attestazioni (originali o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei
documenti di identità degli stessi) rilasciata/e da Società di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in
corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai
lavori/servizi da assumere, ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016.
A pena di esclusione non dovranno essere inseriti nella documentazione amministrativa riferimenti all’offerta
economica.
L. Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato dal Comune di Ceva.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
“Soccorso Istruttorio”, previsto dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. In particolare, la
mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico
europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, la stazione appaltante
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile
decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità
essenziali “non sanabili” le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa. A pena di esclusione non dovranno essere inseriti nella
documentazione amministrativa riferimenti all’offerta economica.
Offerta economica
L’“Offerta economica” (Busta C.) contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta
secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

a) il prezzo unitario offerto per singolo pasto al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma
10 del Codice.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità
e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
(N.B Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per
l’esecuzione dell’appalto e che saranno utilizzate all’interno dei siti dell’azienda (es. DPI, corsi specifici di
formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc.). Tali costi sono
completamente a carico dell’offerente poiché sono costi d’esercizio d’impresa. La mancata indicazione dei
suddetti costi comporta l’esclusione dalla gara)
c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
(N.B. Si precisa che tali costi dovranno essere calcolati tenendo conto delle unità impiegate, delle relative
qualifiche nonché delle retribuzioni calcolate sulla base del CCNL di riferimento)
L’offerta ECONOMICA dovrà essere formulata in cifre e in lettere. Qualora vi sia discordanza fra – la
percentuale di ribasso espressa in cifre e quella espressa in lettere sarà ritenuta valida l’indicazione piu
conveniente per la stazione appaltante;
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
Offerta tecnica
L’offerta tecnica (Busta B ) contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) relazione tecnica dei servizi offerti sottoscritta digitalmente;
La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra gli elementi dell’offerta tecnica,
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un
suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le
modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 13.A.
N.B.:
a) la relazione deve essere contenuta entro il numero massimo di 10 cartelle, una cartella equivale ad
una facciata, in formato A4, numerata progressivamente in ogni cartella, redatta con carattere Time
New Romans, dimensione 12, strutturata in capitoli corrispondenti agli argomenti di cui ai suindicati
criteri di valutazione;

b) cartelle ed elaborati eccedenti il numero massimo sopra riferito e/o materiale aggiuntivo di
qualsiasi natura non verranno tenuti in considerazione per l’attribuzione del punteggio.
Sopralluogo
Ai fini della presentazione delle offerte, il concorrente è tenuto ad effettuare ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. n.
50/2016 un sopralluogo presso la sede Municipale del Comune di Sale delle Langhe, previo appuntamento
come indicato nel Disciplinare di gara.
1) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E APERTURA PLICHI
Termini e modalità presentazione plichi telematici
La Ditta interessata alla procedura di gara in oggetto e alla stipula del relativo contratto, dovrà inserire
l’offerta nella piattaforma “Traspare” della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana delle Valli
Mongia Cevetta –Langa Cebana Alta Valle Bormida, https://cucunimontceva.traspare.com., entro il termine
perentorio delle ore 09:00 del giorno 21/07/2022 pena l’esclusione.

Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico, anche se sostituivo o aggiuntivo rispetto a quello
precedente.
Il corretto recapito delle offerte rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, lo
stesso non arrivasse entro i termini di gara stabiliti.
Apertura dei plichi telematici
L’apertura dei plichi avrà luogo, in prima seduta pubblica, alle ore 09:30 del giorno 21/07/2022 presso l’Ufficio
tecnico dell’Unione Montana Valli Mongia Cevetta –Langa Cebana Alta Valle Bormida e più precisamente
mediante il portale telematico Traspare dell’Unione Montana Valli Mongia Cevetta –Langa Cebana Alta Valle
Bormida.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.
Le modalità e le date relative alle successive sedute (eventuali) ed alla valutazione delle offerte sono
specificate nel Disciplinare di gara. Tuttavia si chiarisce nella presente lettera di invito che questa
amministrazione non intende esaminare le offerte prima della verifica della documentazione relativa al
possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.
11) SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta
economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, in mancanza, incompletezza e di ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica e
all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente il termine non superiore a 10 giorni per
integrare ovvero regolarizzare le dichiarazioni necessarie.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
12) CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia fideiussoria provvisoria pari a € 3.768,88,
ossia al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara della procedura, da costituire con le modalità e
nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello
che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto,
qualora l'offerente risultasse affidatario.
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei
modi di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ulteriori specificazioni sulla cauzione e le garanzie richieste sono dettagliate nel Disciplinare di gara.
13) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
Chiunque può assistere all’apertura delle buste. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le
sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un
rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale. Il
concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio rappresentante, è considerato
pienamente a conoscenza delle determinazioni del seggio di gara assunte e comunicate in tale sede.

14) STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte
anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore
offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei
successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del
Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai
fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai
subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale
verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non
effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.
32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3
del
d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, il
Comune procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo
recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma
8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale
rogante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto
2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento,
ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione.
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le
relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse
- ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce
subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della
prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

15) TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA
Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta prodotta dalla Ditta resterà vincolante per
n.180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla suindicata data di scadenza per la
presentazione dell’offerta stessa (rimane salva la possibilità per questa stazione appaltante committente di
richiedere il differimento di detto termine ai sensi della citata norma).

16) MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI
La verifica del possesso dei requisiti verrà effettuata ai sensi di quanto disposto e con le modalità previste
dall’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
carattere generale per la partecipazione alla procedura è acquisita tramite il sistema di AVCpass entro n.
giorni 10 (dieci) a decorrere dalla scadenza del termine per la trasmissione della domanda di partecipazione
e relative offerte, in ragione di quanto disposto dall’art. 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.
17) SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 24 del CSA non è consentito affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto.

18) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E QUESITI
Il Responsabile unico del procedimento per la fase di gara è l’arch. Nan Alessandro, tel. 0174705640 email
alesandro.nan@vallinrete.org, il quale provvederà a rispondere, a mezzo posta elettronica, a tutti i quesiti
inerenti la presente procedura che dovessero essere posti per iscritto dai concorrenti all’indirizzo di posta
elettronica certificata. Non saranno fornite risposte a quesiti inoltrati negli ultimi 5 giorni prima della scadenza
del termine di presentazione delle offerte.
19) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei requisiti di
partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione
appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del
contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le
disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati o potranno essere messi a disposizione di enti pubblici
terzi interessati alla procedura. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I
dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una
disposizione di legge, di regolamento o di specifici protocolli d’intesa approvati dal Garante Privacy.
Titolare del trattamento dei dati è l’Unione Montana delle Valli Mongia Cevetta –Langa Cebana Alta Valle
Bormida.
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del
diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.
L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla Home Page del
sito dell'Ente, accessibile mediante collegamento all'indirizzo https://www.unionemontanaceva.it/, nonché
visionabile
e
scaricabile
mediante
accesso
diretto
al
seguente
link:
https://www.unionemontanaceva.it/informativa-sulla-privacy/.
Con l’invio e la sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto
trattamento.
20) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
 Qualora la documentazione non sia in regola con l’imposta da bollo si procederà ai sensi del D.P.R. n.
642/1972 e ss.mm.ii.
 La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione della
procedura, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione
che l’amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a
valutazioni di propria esclusiva convenienza, ad esempio qualora nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle
procedure non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.
 Il Responsabile unico del procedimento si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla procedura
stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti per PEC.

 Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le
condizioni contenute nella presente richiesta.
 Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale, invero è
competente il Foro di Cuneo.
 Per eventuali chiarimenti in relazione alla presente richiesta si potrà contattare il sottoscritto
Responsabile Unico del Procedimento Nan Alessandro al n. tel. 0174705640 e-mail:
alessandro.nan@vallinrete.org. - PEC: unimontceva@legalmail.it
 Il presente invito disciplina la procedura d’appalto, le modalità di partecipazione alla gara, la
documentazione da presentare, le modalità di presentazione dell’offerta; per le condizioni e modalità di
esecuzione dell’appalto, non riportate nel presente invito, si fa espresso rinvio al Capitolato Speciale
d’appalto e al disciplinare di gara.

Allegati:
 Disciplinare di gara
 DGUE
 Dichiarazione requisiti capacità tecnico economica
 Domanda di partecipazione
 Modello di autocertificazione antimafia
 Modello di offerta economica
 Menù
 Modello attestato di sopralluogo
 Capitolato speciale di appalto
 Grammature alimenti

Ceva, lì 04/07/2022
Il Dirigente/Responsabile del
Settore/Servizio
Arch. Nan Alessandro

