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DISCIPLINARE DI GARA 
affidamento del servizio ristorativo presso la Scuola di Ingegneria e Architettura  

dell'Università di Bologna  
 
1. ENTE APPALTANTE:  
ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, Via Santa Maria Maggiore, 4 40121 
BOLOGNA BO tel. 051/6436711 fax 051/235645, e-mail: direzione@er-go.it ; PEC: 
info@postacert.er-go.it; indirizzo internet: www.er-go.it. 
Procedura indetta con delibera del Cda di ER.GO n. 18 del 14/03/2013. 
Codice CIG: 5010357564 
 
2. OGGETTO DELLA GARA: 
La gara ha ad oggetto l’affidamento del servizio ristorativo presso la Mensa della Scuola di 
Ingegneria e Architettura dell'Università di Bologna, sita in Viale Risorgimento n.2, Bologna, 
sulla base delle previsioni del Progetto (Capitolato Speciale d'Appalto), per il periodo 
01/08/2013-31/07/2016, con possibilità per l'Azienda di rinnovare l'affidamento per due ulteriori 
anni. 
 
3. VALORE ECONOMICO DELL’APPALTO: 
Il valore economico dell'appalto, stimato sulla base dei dati illustrati nella relazione del Progetto 
e avendo a riferimento la durata del contratto (3 anni), ammonta a: 
  Euro 800.000,00 IVA esclusa (ottocentomila/00, IVA esclusa ). 
 
Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, sono stati calcolati in Euro 
750,00 (IVA esclusa) . 
 
4. PROCEDURA DI GARA: 
Procedura aperta ex art 55 D.Lgs. 163/2006(Codice degli appalti pubblici). 
 
Criterio di aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del 
Codice e dell’art.283 del Regolamento, nonché dell’allegato P al Regolamento stesso, 
ripartendo il punteggio nel modo che segue: 
 

60 punti massimo per l’Offerta Tecnica; 
40 punti massimo per l’Offerta Economica; 

privilegiando così  l’aspetto della qualità dell’offerta rispetto a quello meramente economico. 
 
E’ stata altresì introdotta una soglia di sbarramento, pari al 50% del punteggio massimo per 
l'Offerta Tecnica, quindi 30 punti, per "indirizzare" ulteriormente la gara verso la qualità. 
 
Le offerte pervenute verranno valutate sulla base dei seguenti “elementi di valutazione", come 
meglio definiti nel Disciplinare di gara: 
 

a) elementi qualitativi  (max 60 punti ): 
1) valutazione dei menù, tenendo conto della varietà, della qualità e quantità dei prodotti offerti, 
nonché dell'utilizzo di prodotti di produzione biologica, a lotta integrata e a chilometro zero, in 
un'ottica di sostenibilità ambientale: 
        fino a punti 30 
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2) proposta relativa all'organizzazione e alla gestione del servizio, con particolare riferimento 
all’interno dei locali della mensa, con specifica descrizione della fase di distribuzione dei pasti, 
dell’informativa agli studenti e delle soluzioni per il restyling degli ambienti, oltre che a sconti in 
favore di studenti che utilizzino carte prepagate rilasciate dal gestore: 
        fino a punti 20 
 
3) disponibilità di un centro di produzione pasti che consenta la rapida consegna giornaliera con 
legame fresco-caldo e descrizione delle modalità del trasporto dei pasti veicolati:  
                                                                                           fino a punti 10 
 
b) elementi quantitativi  (max 40 punti ): 
1) Ribasso percentuale unico offerto sul seguente elenco prezzi base: fino a punti 30  
- Primi piatti    Euro 2,00      
- Secondi piatti   Euro 2,30  
- Contorni    Euro 1,00  
- Acqua (bottiglia 500 cc)  Euro 0,60  
- Frutta    Euro 0,50  
- Pane    Euro 0,35  
 
2) Ribasso percentuale unico offerto sui seguenti prezzi base: fino a punti 10  
 
- Pasto completo 1 (primo, secondo, contorno, pane, acqua 500 cc, 1 frutto) Euro 6,80 
- Pasto completo 2 (primo, secondo, contorno, bibita lattina)   Euro 6,80 
 
La Stazione appaltante costituirà apposita Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 84 
D.Lgs. 163/2006 che provvederà, in seduta riservata, ad esaminare il contenuto dell’offerta 
tecnica e all’attribuzione del relativo punteggio. 
 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato utilizzando la seguente 
formula (Allegato P al D.P.R.n.207/2010): 
 

C(a) = Σn [Wi * V(a) i] 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) 
variabile tra zero e uno; 
Σn = sommatoria. 

 
I coefficienti V(a)i sono determinati: 
a) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti 

attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 
 

Ciascun coefficiente V(a)i è determinato, per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura 
qualitativa, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai 
singoli commissari secondo la seguente griglia di valori: 

giudizio/coefficiente 
OTTIMO da 0,81 ad 1,00 

DISTINTO da 0,61 ad 0,80 
BUONO da 0,41 ad 0,60 

DISCRETO da 0,21 ad 0,40 
SUFFICIENTE da 0,01 ad 0,20 
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INSUFFICIENTE 0,00 
Una volta terminata la procedura di valutazione, si procederà a trasformare la media dei coefficienti 
attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più 
alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 
 
 
b) per quanto riguarda gli elementi quantitativi, i punteggi saranno assegnati secondo la 

seguente formula: 
 

V(a)i = Ra/Rmax 
 
dove: 
Ra = valore offerto dal concorrente  a 
Rmax = valore dell'offerta più conveniente 
 
 
6. SOPRALLUOGO: 
La ricognizione dei luoghi (raccomandata dalla Stazione Appaltante) ove verrà svolto il servizio 
oggetto della presente gara avverrà: 

• martedì 23 aprile 2013, a Bologna, a partire dalle ore 10.00, con ritrovo presso i locali 
della mensa di Viale Risorgimento 2, Bologna. 

 
È richiesto che le Ditte si prenotino on line per il sopralluogo, accedendo al sito Internet 
dell’Azienda (www.er-go.it al menu “Gare e appalti”). 
La data suesposta potrà eventualmente subire delle modifiche, di cui verrà data preventiva 
comunicazione attraverso il sito. 
 
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA – REQUISITI GENERALI:  
Gli operatori economici ammessi alla procedura di gara sono quelli indicati all’art. 34 D.Lgs. 
163/2006. 
Essi devono essere iscritti nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o 
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE per attività inerenti il 
servizio oggetto di gara; devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione, ovvero 
non avere cause di esclusione dalle gare di appalto o essere in situazione di impedimento, 
divieto o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.  
 
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.n.163/2006, i concorrenti in regime di raggruppamento 
temporaneo o di consorzio ordinario devono essere specificate nell’offerta le parti del servizio 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
  
I consorzi stabili di cui all'art. 34 comma 1 lett. c) D.lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare (ai 
sensi dell’art.36 del D.Lgs.n.163/2006), 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'art. 353 c.p. È vietata la partecipazione a più di un 
consorzio stabile.  
 
Ai sensi dell’art. 37, comma 7, D.Lgs. 163/2006, 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.  
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I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) D.lgs. 163/2006 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'art. 353 c.p. 
 
E’ vietata l’associazione in partecipazione (art.37, comma 9, D.Lgs.n.163/2006). 
Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, commi 18 e 19 dell’art.37 del D.Lgs.n.163/2006, 
è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei 
consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di 
offerta. 
 
Sono ammesse alla gara le imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art. 47 
D.Lgs.n.163/06.  
 
8. REQUISITI: 
 
8.1 Requisiti di capacità economica e finanziaria ( art.41 D.Lgs.n.163/2006) 
 
- Idonee referenze bancarie rilasciate da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 

del D.Lgs. n.385/1993. In caso di R.T.I. o consorzio ordinario il requisito deve essere 
posseduto da tutti i componenti. 

 
- Fatturato globale al netto dell’IVA realizzato nell’ultimo triennio non inferiore a Euro 

400.000,00; tale importo è stato fissato proporzionalmente alla dimensione economica 
dell'appalto e tenuto conto dell'esigenza di questa stazione appaltante di individuare, per 
questo specifico appalto, fornitori dotati di una certa solidità economico-finanziaria. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa o consorzio ordinario di concorrenti il 
requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria ovvero da una 
consorziata; la restante quota del suddetto requisito dovrà essere posseduta 
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre consorziate fino alla concorrenza prevista del 
100%.  

Nel caso di consorzi di cui all’art. 34 lettere b) e c) D.Lgs. 163/2006 trova applicazione quanto 
disposto dall’art. 35 del D.Lgs. 163/2006.  
Ai consorzi stabili si applica, inoltre, l’art.277 del D.P.R. n.207/2010. 
 
Per fatturato globale si intende il valore indicato nel Conto Economico del/i bilancio/i alla voce 
“Ricavi delle vendite e delle prestazioni” 
Per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio 
sia stato approvato al momento della pubblicazione del bando. 
In mancanza di detto requisito è necessario dimostrare di aver realizzato nell’ultimo esercizio 
finanziario un fatturato globale, al netto dell’IVA, uguale o superiore a Euro 133.000,00.  
Nel caso in cui il concorrente non sia in grado per giustificati motivi di dimostrare il possesso 
della capacità economico-finanziaria trova applicazione quanto previsto all’art. 41 comma 3 
D.Lgs. 163/2006. 
 
8.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale ( art.42 D.Lgs.n.163/2006) 
 
a) Aver svolto negli ultimi tre esercizi un singolo contratto di gestione di servizi ristorativi per un 

importo non inferiore a Euro 133.000,00 IVA esclusa (indicare oggetto, anno di riferimento, 
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destinatario e importo annuo Iva esclusa); in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa 
o consorzio ordinario di concorrenti il requisito deve essere posseduto dalla capogruppo; 

 
9. SUBAPPALTO: 
I concorrenti devono indicare all’atto dell’offerta le prestazioni che intendono subappaltare o 
concedere in cottimo; il subappalto non può essere autorizzato per le prestazioni non dichiarate. 
 
Il valore complessivo delle prestazioni subappaltate non può superare il trenta per cento 
dell’importo globale del contratto. 
 
Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 118 D. Lgs. 163/2006 e quanto previsto nel CSA. 
 
L’affidamento delle prestazioni in subappalto o in cottimo è soggetto alla preventiva 
autorizzazione di ER.GO, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti 
richiesti, nonché al rispetto delle modalità e delle prescrizioni previste dall’art. 118 del D. Lgs. 
163/2006. 
 
10. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 
Per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire con qualsiasi mezzo 
entro il termine perentorio delle ore 10,00 del giorno giovedì 16 maggio 2013 al seguente 
indirizzo: 
 

ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori 
Via Santa Maria Maggiore, 4 

40121 BOLOGNA BO 
 
un plico sigillato a pena di esclusione con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sul lembi 
di chiusura riportante il nominativo del mittente, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax e la 
partita IVA e la seguente dicitura "Offerta  per l’affidamento del servizio ristorativo  
"Ingegneria" di Bologna ”. 
Ai fini della prova del rispetto del termine fa fede il timbro dell’Ufficio Protocollo di ER.GO. Il 
recapito del plico, da presentarsi nel termine sopraindicato pena l'esclusione  dalla gara, rimane 
ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a 
destinazione in tempo utile. 
In caso di consegna a mano si precisa che la consegna deve avvenire all’indirizzo sopra 
indicato presso la Segreteria di Direzione (051/6436745) (lun-ven, dalle 09.00-13.00; 14.00-
17.00). 
Il plico deve contenere al suo interno le seguenti buste, recanti l’intestazione del mittente e le 
diciture, rispettivamente: 
 
BUSTA A - “DOCUMENTAZIONE”  
 
BUSTA B – “OFFERTA TECNICA” 
 
BUSTA C - “OFFERTA ECONOMICA” 
 
Nella BUSTA A - “DOCUMENTAZIONE” devono essere cont enuti i seguenti documenti: 
 
A) domanda di partecipazione  alla gara con indicazione circa la forma di partecipazione alla 
gara (impresa singola ovvero costituita/costituenda ATI / GEIE / Consorzio) e dichiarazioni rese 
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ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, accompagnate da copia fotostatica del documento di 
riconoscimento del dichiarante (o per i concorrenti non residenti in Italia documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza), come di seguito specificato: 
 

1) Iscrizione in registri 
� Dichiarazione in ordine all’iscrizione dell’operatore presso il Registro delle Imprese 

della C.C.I.A.A (o altro registro professionale per gli operatori con sede in altro 
Stato) precisando denominazione, forma giuridica, sede legale, codice fiscale e 
partita IVA, codice attività, numero e data di iscrizione, durata della ditta/data 
termine, attività per la quale l’operatore è iscritto; 

� Per le Società Cooperative: indicazione degli estremi di iscrizione nell’Albo delle 
Società Cooperative; 

� Per i Consorzi di cui all’art. 34 comma 1) lett. b) del D.Lgs. 163/2006: indicazione 
degli estremi di iscrizione nell’Albo delle Società Cooperative. 
 
Devono altresì essere indicati i nominativi, le date e luoghi di nascita e i codici 
fiscali dei seguenti soggetti: i titolari delle imprese individuali; i soci delle società in 
nome collettivo; i soci accomandatari delle società in accomandita semplice; gli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica , il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di 
società o consorzio; i direttori tecnici di qualsiasi tipo di impresa (devono essere 
indicati anche i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara) 
 

2) Insussistenza in capo all’operatore economico de lle cause di esclusione di cui 
all’art. 38 comma 1 lettere a), d), e), f), g), h),  i), l), m), e m bis), D.Lgs. 163/06; 

 
Dichiarazione che l’operatore: 
1) non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all’art. 186 bis del R.D. 267/1942,  e che non è in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38 comma 1 lett. a), Codice dei 
Contratti); 

2) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 
1990, n. 55 (art. 38, comma 1, lett. d), Codice dei Contratti); 

3) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio (art. 38, comma 1, lett. e), Codice dei Contratti); 

4) non ha commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave 
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara; e che non ha commesso un errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova 
dalla stazione appaltante (art. 38, comma 1, lett. f), Codice dei Contratti); 

5) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato di appartenenza (art. 38, comma 1, lett. g), Codice dei Contratti);  

si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un 
importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 
1973, n. 602 (art. 38, comma 2, Codice dei Contratti); 

6) non è destinatario, ai sensi del comma 1-ter, di iscrizioni nel casellario informatico di 
cui all’articolo 7, comma 10 del Codice dei Contratti, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
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partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti (art. 38, comma 
1, lett. h), Codice dei Contratti); 

7) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di 
appartenenza (art. 38, comma 1, lett. i), Codice dei Contratti); 

si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di 
cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (art. 38, comma 2, Codice dei Contratti); 

8) non è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 (per i 
soggetti giuridici che occupano non più di 15 dipendenti o da 15 a 35 dipendenti ma 
che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 
ovvero 
è in regola con le norme della Legge 68/99 che disciplinano il lavoro dei disabili, 
ottemperando agli obblighi di cui all’art. 17 della Legge 68/99 (per i soggetti giuridici 
che occupano più di 35 dipendenti o che occupano da 15 a 35 dipendenti ma che 
abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) (art. 38, comma 1, 
lett. l, Codice dei Contratti); 

9) non è stato destinatario dell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui 
all’articolo 14 del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), Codice dei 
Contratti); 

10) non è destinatario, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, di iscrizioni nel casellario 
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. 
m-bis) Codice dei Contratti); 

 
3) Cessazioni dalle cariche 

 
Dichiarazione in ordine all’insussistenza di soggetti cessati dalla carica ovvero in ordine 
all’insussistenza nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data 
di pubblicazione del Bando di gara, di alcuna delle ipotesi previste dall’art. 38, comma 1, lett. 
c), del Codice dei Contratti; 
 
Ovvero 
 
- Dichiarazione in ordine alla completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata di cui l’operatore economico fornisce dimostrazione (da allegarsi). 
 
La dissociazione non è necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima. 
La dichiarazione in ordine alla insussistenza di alcuna delle ipotesi previste dall’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice 
dei Contratti, può essere resa dal legale rappresentante dell’operatore economico, oppure personalmente da 
ciascuno dei soggetti interessati. Resta in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 178 c.p. e dell’art. 445, comma 2, 
del c.p.p.. 
Si precisa che - a pena di esclusione – il dichiarante dovrà indicare ogni eventuale sentenza di condanna passata in 
giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 c.p.p. anche nel caso in cui sia intervenuto il “beneficio della non menzione”. 
Ai fini del comma 1, lettera c) dell’articolo 38, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne 
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione (art. 38, comma 2, 
Codice dei Contratti). 
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4) Situazioni di controllo e/o collegamento 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera m quater), e comma 2 del D. Lgs. 
n.163/2006 e ss.mm.ii. i concorrenti presentano alternativamente: 
 

a. Dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. 
rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

Ovvero 
b. Dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura 

di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

Ovvero 
c. Dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

operatori che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
 

Successivamente all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica degli operatori ammessi, 
l’Autorità di gara, nelle ipotesi di cui alle lett. a, b e c, procederà alla verifica e all’esclusione dei 
concorrenti per i quali accertasse, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte siano 
imputabili ad un unico centro decisionale. 
 

5) Sicurezza/DURC 
 
Indica il n° matricola / posizione assicurativa ter ritoriale INPS, INAIL e relativa sede e indirizzo e 
dichiara di essere in regola con il versamento dei contributi e relativi adempimenti. 

 
Dichiara di avere adempiuto, all’interno della propria Azienda, agli obblighi di sicurezza previsti 
dalle norme di legge. 
 

6) Consorzi / RTI 
 

nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06) 
 

- indica per quali consorziati il consorzio concorre (anche il/i rappresentante/i legale del/i consorziato/i 
indicato/i quale esecutore/i dovrà/dovranno presentare ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 le dichiarazioni 
sostitutive di cui ai punti 1,2,3,4,5 allegando copia di documento di identità; dovranno inoltre essere presentate 
le dichiarazioni  personali come disciplinate al punto 8); 

 
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o rdinario non ancora costituito  
 

- indica le parti del servizio da eseguirsi, in caso di aggiudicazione, da parte dai singoli 
associati ("L’obbligo di specificazione ai sensi del citato art. 37, comma 4, del Codice, deve 
ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti del 
servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate sia in caso di 
indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno 
eseguite tra le singole imprese, tenendo conto della natura complessa o semplice dei 
servizi oggetto della prestazione e della sostanziale idoneità delle indicazioni ad assolvere 
alle finalità di riscontro della serietà e affidabilità dell’offerta, nonché a consentire 
l’individuazione dell’oggetto e dell’entità delle prestazioni che saranno eseguite dalle 
singole imprese raggruppate", vedi determinazione AVCP n.4/2013); 
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- indica inoltre a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l’impegno ad 
uniformarsi alla disciplina vigente prevista dall’art. 37 D.Lgs. 163/2006; 

 
7) Dichiarazioni ulteriori 

 
dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nei documenti di gara; 
 
attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, 
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 
economica presentata; 
 
indica le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, ai sensi dell’art. 118 D.lgs. 
163/2006,________________________________________________; 
 
dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad applicare integralmente tutte le condizioni 
economiche e normative contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali 
integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le forniture anzidette; 
 
prende atto che il pagamento dei corrispettivi è subordinato all’acquisizione della dichiarazione 
comprovante la regolarità contributiva (D.U.R.C.); 
 
dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i 
dati personali comunicati saranno trattati dalla Stazione Appaltante, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa; 
 
dichiara che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento ai sensi 
dell’art. 79 D.Lgs. 163/2006 è il seguente: 
indirizzo ___________________ 
fax _______________________ 
e-mail _____________________ 
PEC ______________________ 
 
ed autorizza ER.GO ad utilizzare gli indirizzi di posta elettronica sopraindicati per l’inoltro di tutte le 
comunicazioni relative alla presente procedura. 
 
 

8) Dichiarazioni personali 
A pena di esclusione, ciascuno dei soggetti indicati nel presente punto, ai sensi dell’art. 46 del 
D.P.R. n. 445/2000, deve dichiarare specificamente: 
1. assenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’art. 6 del D.Lgs 06.09.2011, n. 159, (già art.3 della legge 27 dicembre 1956, n.423) o di una delle 
cause ostative previste dall’art. 67 del del D.Lgs 06.09.2011, n. 159 (già art.10 della legge 31 maggio 
1965, n.575) -  art. 38, comma 1, lett. b), Codice dei Contratti; 

2. inesistenza di un provvedimento con il quale sia stata disposta nei propri confronti la misura di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs 06.09.2011, n. 159; 
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3. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs 06.09.2011, n. 159, irrogate nei confronti di un 
proprio convivente; 

4. che nei propri confronti non sussiste, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, richiesta di 
rinvio a giudizio per omessa denuncia all’autorità giudiziaria del fatto di essere stato vittima dei reati 
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L. 
13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203, salvo che ricorrano i 
casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge 24.11.1981, n. 689 (art. 38, comma 1, lett. m-ter), Codice 
dei Contratti); 

5. l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o di sentenza di applicazione delle pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; inesistenza di 
sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva 
CE 2004/18 (art. 38, comma 1, lett. c), Codice dei Contratti); 

6. l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato relative a reati che comportano quale pena 
accessoria il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ex art. 32 quater c.p. 

 
Si precisa che – a pena di esclusione  – il dichiarante dovrà indicare ogni eventuale sentenza di 
condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. anche nel caso in cui sia 
intervenuto il “beneficio della non menzione”. 
 
Ai fini del comma 1, lettera c) dell’articolo 38, il concorrente non è tenuto ad indicare nella 
dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima ovvero 
per le quali è intervenuta la riabilitazione (art. 38, comma 2, Codice dei Contratti). 
 
Si precisa che - a pena di esclusione  - le suddette dichiarazioni di cui ai punti da 1) a 6), devono 
essere rese dai soggetti di seguito indicati: 
- nel caso di operatore individuale, dal titolare, da tutti i direttori tecnici; 
- nel caso di società in nome collettivo, da tutti i soci, da tutti i direttori tecnici; 
- nel caso di società in accomandita semplice, da tutti i soci accomandatari, da tutti i direttori 
tecnici; 
- nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio, da tutti gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, da tutti i direttori tecnici, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 
 
A pena di esclusione , le dichiarazioni di cui sopra, devono essere rese, nel caso di concorrenti 
costituiti da operatori economici riuniti o associati o da riunirsi o associarsi/consorzio 
ordinario/GEIE, da parte dei medesimi soggetti che figurano nella compagine di ciascun offerente 
che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio. 
 
A pena di esclusione , per i consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi 
stabili di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, tale dichiarazione dovrà 
essere resa, da parte dei medesimi soggetti del consorzio e delle consorziate indicate quali 
esecutrici dell’appalto. 
 
B) quietanza del versamento oppure fideiussione relativa alla cauzione provvisoria, pari al 
2% del valore economico dell'appalto, e precisamente pari ad Euro 16.000,00.   
 
Tale garanzia dovrà essere costituita alternativamente: 
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- in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, 
presso la Tesoreria di ER.GO, - Cassa di Risparmio Bologna- Servizio Tesoreria - Piazza 
Cavour 4 - Bologna 
- da fidejussione, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, avente validità per almeno centottanta 
giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
La garanzia deve prevedere espressamente: 
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 
• la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile 
• l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 
A pena di esclusione, l’offerta è altresì corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 D.Lgs. 163/2006, 
qualora l’offerente risultasse affidatario. 
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento 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 EN ISO 9001:2008, ovvero la dichiarazione della presenza 
di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore 
economico segnala il possesso del requisito mediante copia della certificazione sottoscritta dal 
legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore.  
Nel caso di partecipazione alla gara di Imprese da riunirsi o raggrupparsi la polizza o 
fideiussione mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a 
(o sottoscritta da) tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento. 
Il diritto alla riduzione della garanzia, in caso di R.T.I., viene riconosciuto soltanto se tutte le 
Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. Se 
solo alcune Imprese, in caso di raggruppamento verticale, sono in possesso della certificazione 
di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte 
ad esse riferibile. 
 
C) ricevuta del versamento di Euro 80,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici CODICE CIG: 5010357564 
In caso di R.T.I tale ricevuta dovrà essere presentata dall’impresa capogruppo. 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà 
comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al 
nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it   

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali 
da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore 
economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto 
mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti 
vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le 
seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 

• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. 
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire 
le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio.  
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A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e 
allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà 
inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” 
disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 

• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 
bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il 
punto vendita più vicino a te”; con la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio 
previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in 
originale all’offerta.  

D) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già c ostituito) : 
mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura privata 
autenticata; la relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’impresa mandataria; 
ovvero  
l’atto costitutivo del consorzio o GEIE in originale ovvero in copia autentica ovvero in copia 
semplice accompagnata da una dichiarazione con cui il legale rappresentante ne attesti la 
conformità all’originale, con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 
 
E) Documentazione attestante il possesso dei requis iti relativi a (V. PUNTO 8):  

 
- capacità economica e finanziaria (punto 8.1) 
- capacità tecnica e professionale (punto 8.2) 
 

F) Tutta la documentazione  prevista all’art. 49 D.Lgs. n.163/2006, se il concorrente si avvale 
dei requisiti di un altro soggetto. 
 
La domanda e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi esse 
devono essere prodotte e sottoscritte dal legale rappresentante di ciascun concorrente che 
costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Essi possono essere 
sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la 
relativa procura. 
Occorre allegare fotocopia documento di identità in corso di validità. 
 
Nella BUSTA B - “OFFERTA TECNICA ”,  sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 
devono essere contenuti i seguenti documenti: 
 
1) elenco riepilogativo della documentazione conten uta nella busta B 
2) offerta tecnica così strutturata: 
 
Al fine della valutazione, la ditta concorrente dovrà presentare una relazione  contenente: 

1. elenco dei prodotti offerti, la quantità e tipologia di scelte fra prodotti posti in 
distribuzione, tenendo conto delle prescrizioni previste dal capitolato; 

2.  esempi di menù che tengano conto: 
a) della stagionalità e riportino la varietà proposta quotidianamente, oltre che la quantità 
dei prodotti offerti; 
b) della qualità di origine delle materie prime utilizzate (prodotti biologici, da lotta 
integrata, a km zero, tipici, tradizionali, a denominazione protetta, eventuale garanzia di 
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assenza di organismi geneticamente modificati, ex art. 59 comma 4 L. 488/1999 ed art. 9 
comma 2 L.R. 29/2002), indicando chiaramente la percentuale di prodotti con qualità di 
origine certificata che si intenda porre in distribuzione giornalmente; 

3.  illustrazione delle tecniche e dei tempi di lavorazione e conservazione atti a migliorare o 
comunque a garantire il mantenimento delle caratteristiche organolettiche e nutrizionali; 
relazione organizzativa del servizio, che contenga tutti i dati qualitativi e quantitativi, atti a 
definire chiaramente la qualità del servizio proposto e verificabili nel corso della gestione, 
in relazione ai seguenti punti: 

 a) organizzazione del servizio di asporto, volto a diminuire i tempi di attesa in fila; 
 b) modalità di informazione ai clienti, ai sensi dell’art. 17 del presente capitolato; 

c)soluzioni per il restyling degli ambienti ed eventuali integrazioni e/o sostituzioni di 
attrezzature o arredi; 
d) sconti in favore di studenti che utilizzino carte prepagate rilasciate dal gestore; 

4. organigramma del personale che si intende impegnare per la gestione, con l’indicazione 
di: qualifiche, mansioni, monte ore settimanale e giornaliero per ciascun addetto e 
distribuzione del personale stesso nelle diverse fasce orarie giornaliere; 

5.  informazioni dettagliate relative al centro preparazione pasti, al piano giornaliero dei 
trasporti, con indicazione dei prodotti che vengono preparati all’esterno, comprensivo 
degli orari e della tipologia di contenitori che si intende utilizzare. 

 
La relazione dovrà essere contenuta in un massimo di 20 facciate in formato A4, scritte in 
interlinea singola con carattere ARIAL non inferiore a 11 punti. Tutte le pagine dovranno essere 
numerate. L’estensione massima si intende riferita ai contenuti e non include la copertina e 
l’indice o sommario che il concorrente è tenuto a redigere. A 
Alla relazione dovrà essere allegato il piano HACCP specificamente progettato per la gestione 
del servizio di ristorazione Ingegneria: nel piano dovranno essere indicate anche le procedure 
adottate per le diverse operazioni di preparazione, conservazione, servizio ed i limiti critici 
stabiliti per i diversi Punti Critici di Controllo del piano. 
 

------------------ 
 
Per i concorrenti singoli i documenti di cui sopra dovranno essere sottoscritti dal legale 
rappresentante. In caso di associazione temporanea già costituita essi dovranno essere 
sottoscritti dalla capogruppo. Qualora, ai sensi dell'art. 37 comma 8 D.Lgs. 163/2006, il 
raggruppamento temporaneo o consorzio non fosse costituito, essi dovranno essere sottoscritti dai 
rappresentanti legali di tutte le imprese che costituiranno la sopradetta associazione e/o consorzio.  
 
I documenti vanno compilati senza osservazioni, restrizioni e condizioni di sorta; eventuali 
correzioni devono essere espressamente confermate e sottoscritte a pena di esclusione 
dell’offerta. 
 
L’OFFERTA TECNICA DOVRA’ ESSERE PRIVA DI QUALSIASI INDICAZIONE (DIRETTA O 
INDIRETTA) DI CARATTERE ECONOMICO, A PENA DI ESCLUS IONE DALLA GARA. 
 
SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI 
La Ditta concorrente deve dichiarare eventuali informazioni contenute nell’offerta tecnica 
afferenti segreti tecnici o commerciali, per i quali non consente l’accesso a terzi, dichiarandone e 
motivandone le ragioni. La dichiarazione è inserita all’interno della Busta B in una ulteriore busta 
denominata “SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI”. 
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Nella BUSTA C - “OFFERTA ECONOMICA ” , sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura a  
pena di esclusione, deve essere contenuta: 
 
Offerta economica redatta utilizzando il modulo predisposto da ER.GO, apponendo su di esso 
una marca da bollo da Euro 14,62. 
 
Per i concorrenti singoli il documento di cui sopra dovrà essere sottoscritto in ogni foglio e in 
calce dal legale rappresentante. In caso di associazione temporanea già costituita esso dovrà 
essere sottoscritto dalla capogruppo. Qualora, ai sensi dell'art. 37 comma 8 D.Lgs. 163/2006, il 
raggruppamento temporaneo o consorzio non fosse costituito, esso dovrà essere sottoscritto dai 
rappresentanti legali di tutte le imprese che costituiranno la sopradetta associazione e/o consorzio.  
 
 
12. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 
La procedura di gara sarà articolata nelle seguenti fasi, che si svolgeranno presso la sede di 
ER.GO in Via Santa Maria Maggiore, 4 – Bologna. 
 
I Fase 
Il giorno giovedì 16 maggio 2013  alle ore 11,00 l’Autorità di Gara nominata dalla Stazione 
Appaltante procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi e delle buste contrassegnate 
dalla lettera A contenenti la documentazione amministrativa, ai fini dell’ammissione/esclusione 
dei concorrenti. 
L’Autorità di Gara, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.n.163/2006, richiederà ad un numero di 
offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate e ammesse, arrotondato all’unità 
superiore, scelti con sorteggio nella medesima seduta pubblica, di comprovare, entro 10 giorni 
dalla richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
richiesti. 
La richiesta ai concorrenti sorteggiati sarà inoltrata a mezzo e-mail. 
Qualora tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni presentate, l’Autorità di 
Gara procederà in base a quanto previsto dall’ art. 48 del D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii. 
 
Agli offerenti sorteggiati, sarà richiesto di comprovare il possesso dei requisiti come segue: 
- Capacità economica e finanziaria: copie degli ultimi tre bilanci annuali approvati o analoga 
documentazione contabile/fiscale da cui risulti il fatturato globale, per l'importo richiesto; 
- Capacità tecnica e professionale:  
* attestazione di regolare svolgimento negli ultimi tre esercizi di un singolo contratto di gestione 
di servizi ristorativi analogo a quello oggetto della presente gara per un importo non inferiore a 
Euro 133.000,00 (indicare oggetto, anno di riferimento, destinatario e importo annuo Iva 
esclusa), secondo le specifiche di cui sopra (punto 9), rilasciata da Committenti, pubblici o 
privati; 
La stazione appaltante si riserva comunque ogni più ampia verifica, che potrà essere disposta 
anche d’ufficio e con qualsiasi mezzo, del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale 
richiesti dal presente bando. 
 

II FASE 
A seguire nello stesso giorno (16 maggio 2013) l’Autorità di Gara procederà sempre in seduta 
pubblica all’apertura delle buste contrassegnate dalla lettera B contenenti l’offerta tecnica al fine 
del solo controllo formale del corredo documentale prescritto. Successivamente, l’Autorità di 
Gara trasmetterà le offerte tecniche delle imprese ammesse alla Commissione Giudicatrice, che 
procederà in sedute riservate all’esame e all’attribuzione del relativo punteggio.  
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III FASE 
Il giorno venerdì 31 maggio 2013 alle ore 11.00 l’Autorità di Gara, in seduta pubblica, renderà 
noti i risultati delle valutazioni effettuate dalla Commissione Giudicatrice e procederà all’apertura 
delle buste contrassegnate dalla lettera C contenenti le offerte economiche ed all’attribuzione 
del relativo punteggio.  
 
L’Autorità di Gara sommerà, relativamente a ciascun concorrente, i punteggi relativi all’offerta 
tecnica e i punteggi relativi all’offerta economica ai fini dell’individuazione del punteggio 
complessivo di ogni singola offerta. 
 
Qualora l’Autorità di Gara non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse formulerà la 
graduatoria provvisoria e chiuderà la seduta pubblica. 
Il verbale di gara sarà redatto da notaio all’uopo incaricato. 
La Stazione appaltante disporrà l’aggiudicazione al migliore offerente subordinata all’esito 
positivo delle verifiche di legge. 
 
Qualora l’Autorità di Gara rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, la Stazione 
Appaltante avvierà il procedimento di cui agli articoli 86, 87 e 88 D.Lgs. 163/2006 e 121 DPR 
207/2010. A seguito del procedimento di verifica delle offerte anomale, si procederà in seduta 
pubblica a dichiarare le eventuali esclusioni delle offerte che, in base all’esame degli elementi 
forniti, risultino non congrue e verrà definita la conseguente graduatoria finale di merito. La 
Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di 
anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5 
dell’art. 88 D.Lgs, 163/2006. 
 
L’aggiudicazione provvisoria vincola immediatamente il concorrente mentre è soggetta alle 
verifiche di legge da parte della Stazione Appaltante.  
 
13) ALTRE INFORMAZIONI: 
a) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerte: 

giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 
b) persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: 

i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti delegati dai medesimi 
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia 

ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione; 
d) in caso di parità di punteggio si procederà all’aggiudicazione tramite sorteggio; 
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana 

o corredati da traduzione giurata; 
f) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 
g) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati direttamente 

dall’aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da 
egli stesso effettuati nei confronti dei subappaltatori o cottimisti con l’indicazione delle ritenute di 
garanzie effettuate; 

h) è esclusa la competenza arbitrale; 
i) le imprese concorrenti non potranno pretendere alcun compenso o indennizzo in relazione alla 

partecipazione alla gara; 
j) nel caso in cui l’istanza di ammissione alla gara, le relative dichiarazioni, l’offerta e i documenti 

siano sottoscritte da un institore (ex art. 2203 c.c.) o da un procuratore (ex art. 2209 c.c.) del 
legale rappresentante, deve essere allegata la relativa procura in originale oppure in copia 
autentica ai sensi di legge oppure in copia semplice. In tale ultimo caso la procura deve essere 
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corredata da dichiarazione dell'institore o procuratore, sottoscritta in forma semplice, attestante 
che si tratta di copia conforme all'originale e accompagnata da fotocopia di un documento 
d'identità del sottoscrittore. La procura e la eventuale documentazione a corredo devono essere 
allegate all’ istanza di ammissione alla gara. 

k) Documentazione di gara: indirizzo internet: www.er-go.it menù gare e appalti. Se ne autorizza 
l’uso ai soli fini della partecipazione alla presente gara d’appalto. 

l) Chiarimenti possono essere richiesti dai concorrenti al seguente indirizzo di posta elettronica: 
direzione@er-go.it entro le ore 12.00 di venerdì 10 maggio 2013 ; 

m) ER.GO si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 D.Lgs. 163/2006. 
n) Trattamento dei dati personali: ai sensi D.Lgs. 196/2003 s.m.i., si informa che i dati raccolti sono 

destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando 
che il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire all’Ente 
appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa. La mancata produzione dei 
predetti documenti comporta l’esclusione dalla gara. La Stazione Appaltante curerà la 
pubblicazione dei dati raccolti in sede di gara ai fini degli adempimenti di legge in materia di 
trasparenza; 

o) Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Giuseppe Grasso, Funzionario responsabile P.O. 
"Gare e appalti"; tel. 051/6436766; ggrasso@er-go.it; 

p) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia - Romagna  
Strada Maggiore, 53 
40125 Bologna(BO) 
termine: 30 giorni ex art. 245 comma 2 quinquies D.Lgs. 163/2006 

 
Le spese contrattuali, ivi comprese le spese notarili,  sono a carico dell'aggiudicatario. 
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita 
richiesta, a: 
1. fornire alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto, 

compresi tutti i dati necessari  al fine della richiesta del  Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (art. 38, comma 3 del D. Lgs. 163/2006), l’eventuale mandato collettivo speciale 
con rappresentanza; l’eventuale dichiarazione di cui al D.P.C.M. 187/1991; 

2. costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del 
decreto legislativo n. 163 del 2006; 

3. munirsi, ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di 
un’assicurazione contro i rischi dell’esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che 
tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del 
Capitolato Speciale d’appalto; 

4. adeguarsi alla normativa in materia di sicurezza (D.Lgs.n.81/2008); 
5. adeguarsi alla normativa di cui alla L.n.136/2010, comunicando all’Azienda gli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di esso. 

6. rimborsare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 34 comma 35 della Legge del 17/12/2012 
n°221 (legge di conversione del D.L. 179/2012), le spese per la pubblicazione dell’estratto 
del bando di gara sui quotidiani a diffusione nazionale e locale, previste al secondo periodo 
del comma 7 dell'articolo 66, da rimborsare ad ER.GO entro il termine di sessanta giorni 
dall'aggiudicazione (l’importo previsto è di circa Euro 2.500,00 IVA inclusa). 

 
Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti ovvero non assolva agli 
adempimenti di cui sopra in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, 
ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante; in tal caso la Stazione 
appaltante provvederà ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento degli 
ulteriori danni: l’Appalto sarà affidato al concorrente che segue nella graduatoria. 
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La Stazione appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti di completare i documenti e le 
dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli. Si precisa che le risposte ai chiarimenti e/o le 
comunicazioni d’interesse generale saranno pubblicate sul sito www.er-go.it. 
 
Invio alla GUUE: 18 marzo 2013 
 
Il Direttore di ER.GO 
Dott.ssa Patrizia Mondin 
 
 
 


