
 

Timbro data e firma 

 

Ministero della Salute 
  

UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO 

UFFICIO 04 ex D.G.P.O.B. – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO 
 
 

 
 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

 
 

Numero CIG gara: 4936185CB6 

 
 



Ministero della Salute 
UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO  

UFFICIO 04 ex D.G.P.O.B. – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE 

  
 DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO  

DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO 

 

2 

Timbro data e firma 

 

 

Articolo 1 - istanza di partecipazione 
 

1. Il Ministero della Salute (di seguito "Il Ministero") ha indetto una gara secondo 
la procedura aperta sopra soglia comunitaria, di cui agli artt. 3 comma 37 e 55, 
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo 

più basso di cui all'art. 82 dello stesso Decreto, per l'affidamento a terzi del 
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale della  
Amministrazione preposto agli Uffici ubicati in alcune Aree geografiche o zone di 

approvvigionamento ed in particolare:  
- Piemonte, Liguria, Valle D’Aosta e Lombardia (area 1); 
- Lazio (area 3) 
- Campania (area 5) 
- Calabria, Sicilia, Sardegna (area 6); 
 
Le condizioni e le modalità del predetto servizio sono indicate nel capitolato 
speciale e nel documento concernente gli obblighi contrattuali. 

La gara è regolata dal presente disciplinare. 
Con il presente disciplinare di gara si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli 

adempimenti occorrenti per la redazione e la presentazione delle offerte. 
2. L’operatore economico deve presentare, a pena di esclusione, apposita istanza, 
datata, timbrata e sottoscritta, anche mediante sigla, dal Legale Rappresentante 

pro tempore e contenente, oltre la richiesta di partecipazione alla presente 
procedura, anche le seguenti dichiarazioni: 

a) di aver preso piena ed esatta conoscenza della documentazione di gara e 
delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l'esecuzione del relativo 
contratto e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli integralmente; 

b) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle 
prestazioni oggetto della gara, che possono aver influito sulla determinazione 

dell'offerta e delle condizioni contrattuali; 
c) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, 

relative all'esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione 

dell'offerta economica. 
 

Articolo 2 - Condizioni di partecipazione 

 
1. L'operatore economico partecipante deve produrre, congiuntamente 

all'istanza di cui al punto precedente, a pena di esclusione dalla gara, una 
dichiarazione datata e sottoscritta dal proprio legale rappresentante, redatta ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, unitamente a copia fotostatica di 
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un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, attestante il 

possesso dei seguenti requisiti: 
 

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 38 D.LGS 163/2006) 
 

a1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 

partecipazione a gare pubbliche previste dalle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), 
m), m bis), m ter); m quater) del comma 1 dell'art.38 del D.Lgs. n. 163/2006. 

Con riferimento alle attestazioni di cui alle citate lettere c), g), i) ed m 

quater) si applicano le disposizioni del secondo comma del suddetto art. 38. In 
particolare ai fini dell’attestazione della lettera m quater) il concorrente deve 

alternativamente effettuare una delle dichiarazioni  indicate alla lettera a), b), o c) 
del comma 2 del predetto articolo.  

Dopo l’apertura della busta contenente l’offerta economica la stazione 

appaltante procederà alla verifica che le offerte presentate non siano imputabili 
ad un unico centro decisionale, procedendo, in caso di accertamento di tale 
situazione, all’esclusione degli operatori economici interessati. 

 
B) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 41 D.lgs 

163/2006) 
 
b1. di essere in possesso di uno dei requisiti di cui all’art.41 comma 1, 

lettere a), b) e c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, avendo cura di specificare, in 
sede di dichiarazione, il requisito o i requisiti prescelti. La documentazione 

probatoria di cui al comma 1 lettera a) del predetto articolo è presentata già in 
sede di istanza di partecipazione. L’esibizione della documentazione probatoria a 
conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) avverrà all’esito 

dell’aggiudicazione o in sede di sorteggio di cui all’art. 48, comma 1 D.lgs 
163/2006. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso 
quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di 

fornire la suddetta documentazione, trova applicazione l'art. 41, comma 3, d.lgs. 
12 aprile 2006, n.163; 

b2. con riferimento a requisito di cui alla lettera c) del citato art. 41, comma 
1, la dichiarazione dovrà concernere la realizzazione, nel triennio antecedente la 
pubblicazione del bando, di un fatturato specifico globale (I.V.A. esclusa), relativo 

a servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, dichiarandone altresì gli 
importi annuali, al netto dell'I.V.A., secondo il seguente schema: 

- anno 2010   Euro ………………... 
- anno 2011   Euro ………………… 
- anno 2012   Euro ……………… ... 
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C) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESIONALE (ART. 42 D.lgs 

163/2006) 

 c1. di aver eseguito, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, 

almeno tre contratti, ogni anno, per servizi analoghi a quelli della presente gara, 
nei confronti di enti (pubblici o privati), con elencazione degli importi, IVA 
esclusa, delle date di stipulazione e dei destinatari. 

 c2. di poter convenzionare, entro 30 giorni dalla comunicazione 
dell’aggiudicazione definitiva ed a pena di decadenza della medesima, una rete di 
esercizi commerciali, secondo le specifiche indicate nel capitolato speciale di gara, 

garantendo, altresì all’Amministrazione la facoltà di chiedere, in corso di 
rapporto, modifiche o sostituzioni degli esercizi convenzionati, secondo le 

eventuali specifiche necessità dei dipendenti, salvo che ciò sia impedito da cause 
di forza maggiore.  

 

D) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E A GARANZIA DELLA 
QUALITA’ (ARTT. 39 E 43 D.lgs 163/2006)  
 

d1. di essere iscritto presso il Registro delle imprese, per attività inerente 
all'oggetto di gara (indicare numero e data di iscrizione), ovvero, in caso di 

operatore avente sede in altro stato appartenente all’Unione Europea, presso uno 
dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza; 

d2. di essere in possesso del certificato attestante la conformità del sistema 

di qualità alle norme europee UNI EN ISO 9001 o UNI EN ISO 9002 o equivalenti 
rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 

EN 45000, relativamente ai servizi oggetto dell'appalto. In relazione a tale 
requisito trova applicazione l'art. 43, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163; 

d3. di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per lo 

svolgimento delle attività oggetto della presente gara; 
d4. di essere società di capitali, con capitale versato non inferiore a 

settecentocinquantamila Euro e con oggetto sociale l’esercizio dell’attività 

finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto e di 
altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi;  

d.5 di essere in possesso di bilanci corredati dalla relazione di cui all’art. 
156 del D.lgs 58/1998 redatta da società di revisione di cui al comma 1 dell’art. 
285 del DPR n. 207/2010; 

d.6 di essere in possesso della dichiarazione di inizio attività ai sensi del 
comma 2 dell’art. 285 del DPR n. 207/2010, ovvero, in caso di operatore avente 
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sede in altro Stato appartenente all’Unione Europea, delle autorizzazioni ivi 

previste per l’esercizio dell’attività di emissione di buoni pasto; 
d.7 di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 

14/12/2010, nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio 
nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4/5/1999 ed al D.M. 21/11/2001.  
 

Articolo 3 - ulteriori disposizioni per la partecipazione 
 
1. possono partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui 

all’art. 34 D.lgs 163/2006, salvo i limiti espressamente indicati dalla legge. 
Nel caso di partecipazione di operatori economici composti da più soggetti 

imprenditoriali di cui al citato articolo 34 comma 1, i requisiti di ordine generale 
di cui all’art. 2, comma 1 lett. A) punto a.1, nonché i requisiti di cui alla lettera D) 
del citato art. 2 del presente disciplinare devono essere posseduti da tutte le 

imprese componenti i soggetti in questione.  
Con riferimento agli altri requisiti di cui all’art. 2, comma 1 lett. B) e C), i 

medesimi possono essere posseduti in cumulo dalle imprese partecipanti ai 

soggetti di cui sopra, purché la mandataria ne possegga per una percentuale non 
inferiore al 40% di quanto richiesto all'intero Raggruppamento o Consorzio e le 

mandanti nella misura minima del 10%. 
In sede di presentazione dell’offerta economica di cui all’art. 5, devono 

essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati. 
2. E' 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.  

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) D.lgs 
163/2006, il consorzio è tenuto ad indicare espressamente, in sede di istanza di 
cui al precedente art. 1, 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 dei sopra citati divieti, si applica quanto disposto 

dall’art. 37 comma 7 D.lgs 163/2006. 
3. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai 

commi 18 e 19, D.lgs 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. 

L'inosservanza dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l'annullamento 
dell'aggiudicazione o, in quanto già stipulato, la nullità del contratto, nonché 
l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di 
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concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al 

medesimo appalto. 
4. Nel caso di consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei costituendi, 

l'istanza di partecipazione, la dichiarazione relativa ai requisiti di cui al 
precedente art. 2, l’offerta economica, il capitolato speciale ed il documento 
concernente gli obblighi contrattuali, di cui al successivo art. 5, devono essere, a 

pena di esclusione, datati timbrati e sottoscritti, con le modalità indicate nello 
stesso articolo del presente disciplinare, dai legali rappresentanti pro-tempore di 

tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i 
consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario, il 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.  

5. Nel caso di consorzi o raggruppamenti già costituiti, i documenti di gara 

citati nel precedente capoverso devono essere datati, timbrati e sottoscritti, con le 
modalità indicate al successivo art. 5 del presente disciplinare, rispettivamente 

dal legale rappresentante pro tempore del consorzio, secondo quanto previsto dal 
relativo atto costitutivo o dal legale rappresentante dell’impresa mandataria. 
All’istanza di partecipazione dovrà inoltre essere allegata copia autentica del 

mandato collettivo.  
6. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le 

prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al 
raggruppamento.  

7. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori 

economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. 

8. Il mandato collettivo deve risultare da scrittura privata autenticata. La 
relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico 
mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa 

non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. 
9. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, 

dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli 

atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino alla estinzione di ogni 
rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le 

responsabilità facenti capo ai mandanti. 
10. In merito al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e 

tecnico-organizzativo richiesti, è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai 

sensi e secondo le modalità e le condizioni di cui all'art. 49 D.Lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163; in tal caso l'operatore economico concorrente e l'operatore economico 
ausiliario dovranno presentare le dichiarazioni di cui al citato articolo. 
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11. Il rilascio di false dichiarazioni in ordine ai requisiti di partecipazione: 

a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 
n.445/2000; 

b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara ed alle 
successive gare per ogni tipo di appalto; 
c) costituisce causa di annullamento e/o revoca dell'aggiudicazione della gara 

(qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse 
accertata dopo l'aggiudicazione); 
d) costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. 

(qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse 
accertata dopo la stipula del contratto). 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, il Ministero della Salute si riserva di 
procedere a verifiche d'ufficio. 
Il Ministero effettuerà sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori i 

controlli a campione, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163 del 2006. 
12. Qualora, all’esito dei controlli eseguiti dall’Amministrazione in ordine 

alla consistenza della rete di esercizi commerciali dichiarata dall’operatore 

economico – da effettuarsi mediante richiesta all’aggiudicatario degli accordi di 
convenzionamento o anche a campione - dovesse risultare in ognuna delle aree di 

fornitura di cui al capitolato speciale, uno scostamento negativo complessivo tra 
numero degli esercizi indicati e quelli effettivamente convenzionati, superiore al 
10%, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e l’eventuale contratto già 

stipulato dovrà considerarsi risolto di diritto.  
13. Gli accordi di convenzionamento tra la società emittente i buoni pasto 

ed i titolari degli esercizi commerciali dovranno contenere – a pena di decadenza 
dall’aggiudicazione e risoluzione del contratto d’appalto - quanto prescritto dal 
comma 9, dell’art. 285 DPR 207/2010. In particolare, la commissione o sconto 

sul valore nominale del buono pasto che la società emittente porrà a carico 
dell’esercizio commerciale convenzionato non potrà tener conto del valore dei 
servizi o prestazioni aggiuntivi proposte a quest’ultimo, se non in quanto 

strettamente correlati alle prestazioni oggetto dell’appalto. Gli accordi in 
questione non potranno prevedere ai fini del rimborso del valore dei buoni pasto 

in favore degli esercizi convenzionati, termini superiori a 60 giorni. 
 

Articolo 4 - Condizioni dell'appalto e prezzo a base d’asta 

 
1. Le modalità di esecuzione del servizio sono specificate nel capitolato speciale e 

nel documento relativo agli obblighi contrattuali.  
2. Il contratto avrà durata di 12 (dodici) mesi, con possibilità di opzione per 
ulteriori 6 mesi, esercitabile dall’Amministrazione, mediante comunicazione 
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all’appaltatore, entro 30 giorni prima dalla conclusione del periodo di validità 

naturale dl contratto e fatta, comunque, salva la facoltà dell’Amministrazione di 
recesso qualora: 

a) nelle more del rapporto contrattuale, vengano attivate le convenzioni CONSIP 
relative agli approvvigionamenti oggetto dell’appalto medesimo. In caso di parziale 
attivazione di dette convenzioni è in facoltà dell’amministrazione di continuare ad 

approvvigionarsi mediante il presente appalto nei limiti in cui ciò sarà necessario 
per completare il fabbisogno del personale; 
b) nel caso in cui, pur non essendo completata l’intera durata del contratto o del 

periodo opzionale, si raggiunga il quantitativo complessivo di buoni pasto 
ordinabili, come indicato ai fini della determinazione della base d’asta;  

3. E’ in facoltà dell’Amministrazione di approvvigionarsi anche per quantitativi di 
buoni pasto eventualmente maturati dal personale nelle more di svolgimento della 
presente gara, che andranno decurtati dal quantitativo complessivo di buoni 

pasto ordinabili, indicato ai fini della determinazione della base d’asta;  
4. L’importo dell’appalto (base d’asta) per il periodo del contratto, compreso 
l’eventuale periodo opzionale, ammonta ad € 2.743.165,38, 

(duemilionisettecentoquarantatremilacentosessantacinque/38) IVA 4% esclusa, 
così determinato: n. 407.556 buoni pasto X Euro 7,00 (valore facciale cadauno del 

buono pasto IVA inclusa) = Euro 2.852.892,00 (IVA inclusa) – Euro 109.726,62 
(IVA 4%). Le eventuali variazioni dell’imposta sul valore aggiunto lasciano 
inalterato il contenuto economico del contratto stipulato. 

5. In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non 
sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la 

relativa stima dei costi della sicurezza (in quanto pari a zero) non soggetti a 
ribasso d'asta, di cui al combinato disposto degli art. 86, comma 3-bis e 3-ter, del 
D.lgs. 163/2006 e dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81. 

6. L’operatore economico aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione 
appaltante le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 
dell'articolo 66 del decreto legislativo 12  aprile 2006, n. 163, entro il termine di 

sessanta giorni dall'aggiudicazione (art. 34, comma 35 D.L. 179/2012, conv. in L. 
221/2012, per complessivi Euro 4.496,21 (IVA Inclusa). 

 
Articolo 5 - Modalità di presentazione dell'offerta 

 

1. L'operatore economico che intende partecipare alla presente gara, dovrà far 
pervenire al Ministero della Salute – Ufficio Generale delle Risorse, 

dell’Organizzazione e del Bilancio – Ufficio 04 – Trattamento economico del 
personale, Via G. Ribotta n.5, 00144, Roma, un plico, contenente tutti i 
documenti di gara, indicati nel presente articolo. 
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Il predetto plico - a pena di esclusione - dovrà essere debitamente chiuso, in 

modo da garantire la segretezza del contenuto, controfirmato e recante il timbro 
dell'offerente; il plico dovrà, altresì, recare all'esterno il nominativo dell'operatore 

economico mittente, la sede legale, i relativi recapiti e la seguente dicitura: 
"OFFERTA RELATIVA ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO 
SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO" 

2. il predetto Plico dovrà essere inviato a mezzo raccomandata A/R oppure 
consegnato a mano o tramite agenzia di recapito e dovrà pervenire presso l’Ufficio 
accettazione corrispondenza del Ministero, entro le ore 13.00 del giorno 

15/04/2013, pena l'inammissibilità dell'offerta stessa. 
Della data di ricezione del plico farà fede l’attestazione apposta dal citato Ufficio 

accettazione corrispondenza.  
Oltre il suddetto termine non è valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva a quella precedente. Inoltre l'offerta presentata non può essere ritirata. 

3. E’ ammessa un’offerta successiva, presentata con le medesime modalità di cui 
sopra, purché pervenga entro il citato termine di scadenza. Tale offerta sostituirà 
quella presentata in precedenza. 

4. Gli operatori offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 
180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di 

presentazione indicato nel presente disciplinare. 
5. L'invio del Plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità del Ministero ove, per disguidi o sciopero del servizio 

postale, nonché altro evento fortuito di qualsiasi natura, esso non pervenga entro 
il termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione. 

6. Il plico conterrà n.2 buste di seguito indicate: 
 BUSTA A: DOCUMENTAZIONE; 
 BUSTA B: OFFERTA ECONOMICA. 

1. La busta contrassegnata con la dicitura: "BUSTA A: DOCUMENTAZIONE", 
debitamente chiusa e recante il nominativo dell'operatore mittente, la sede legale 
ed i relativi recapiti, dovrà contenere, a pena di esclusione, i documenti di seguito 

indicati: 
a) L’Istanza di partecipazione di cui all’art. 1 del presente disciplinare, 

debitamente datata, timbrata e sottoscritta, anche con sigla, in ogni 
pagina dal legale rappresentante dell'operatore partecipante. Nel caso di 
operatori economici composti da più imprese, si applica l’art. 3, nn. 4 e 

5 del presente disciplinare. Qualora, al posto del legale rappresentante, 
il firmatario dell’istanza di partecipazione e degli atti di gara sia un 

procuratore, tale qualità deve essere espressamente evidenziata 
nell’istanza di partecipazione, con indicazione degli estremi della relativa 
procura notarile e dei dati distintivi della medesima. Nel caso di 
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raggruppamento di imprese o consorzio, l’istanza deve contenere 

apposita dichiarazione che i requisiti di partecipazione di cui all’art. 2, 
comma 1 lett. A) punto a.1 e lett. D) sono posseduti dall'operatore 

economico mandatario per una percentuale non inferiore al 40% di 
quanto richiesto all'intero Raggruppamento o Consorzio e per la restante 
percentuale dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10%. 

L’istanza deve essere presentata unitamente a copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore/i, in corso di validità. Nel caso 
di  operatori economici composti da più imprese, dovranno essere 

allegate copie dei documenti di identità in corso di validità di tutti i 
sottoscrittori.  

b) il presente disciplinare di gara, il capitolato speciale ed il documento 
recante gli obblighi contrattuali, debitamente datati, timbrati e 
sottoscritti, anche mediante sigla, in ogni pagina dal legale 

rappresentante dell'operatore partecipante, con l'allegata informativa 
relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003. Nel caso di operatori economici composti da più imprese, 

detti documenti dovranno essere datati, timbrati e sottoscritti  da tutti i 
soggetti partecipanti, come stabilito nell’art. 3, nn. 4 e 5 del presente 

disciplinare.  
c) in caso di R.T.I. costituito, mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria in originale o in copia 

autenticata nelle forme previste dagli artt. 18 e 19 del D.P.R n. 
445/2000; 

d) in caso di Consorzio, copia autentica dell'atto costituivo; 
e) Copia autentica della procura notarile, nel caso la sottoscrizione degli 

atti di gara sia effettuata da un procuratore;  

f) la dichiarazione di cui all'art. 2 del presente disciplinare, sottoscritta dal 
legale rappresentante dell'operatore partecipante, redatta ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, presentata unitamente a copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore/i, in corso di 
validità; Nel caso di  operatori economici composti da più imprese, detta 

dichiarazione dovrà essere datata, timbrata e sottoscritta da tutti i 
soggetti partecipanti e dovranno essere allegate copie dei documenti di 
identità in corso di validità di tutti i sottoscrittori.  

g) le referenze bancarie di cui all'articolo all’art.41 comma 1 lettere a), del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, secondo quanto previsto dall’art, 2, 

comma 1 lett B) punto b1, ai fini della dimostrazione della capacità 
economico finanziaria;  
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h) documento comprovante l'avvenuta costituzione della cauzione 

provvisoria, pari ad € 54.863,31 
(cinquantaquattromilaottocentosessantatre/31), corrispondente al 2% 

dell'importo della base d’asta, secondo una delle modalità e nelle forme 
di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, fatto salvo il beneficio di cui al 
comma 7 del medesimo art.75. La garanzia, con validità non inferiore a 

180 gg. dalla presentazione dell’offerta, può essere prestata, a scelta 
dell’offerente, o come cauzione, in contanti o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione 

di tesoreria provinciale, a titolo di pegno a favore del Ministero della 
Salute; o sotto forma di fideiussione. 

i) Qualora l’operatore economico intenda beneficiare della riduzione della 
cauzione ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.lgs 163/2006, dovrà 
allegare alla documentazione concernente la cauzione la relativa 

certificazione di qualità prevista dalla citata norma. In caso di mancata 
allegazione della certificazione la fideiussione prestata per l’importo 
ridotto non potrà considerarsi valida, con conseguente esclusione 

dell’operatore economico. La garanzia fideiussoria deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 
2 c.c., nonché l’operatività della Garanzia medesima entro 15 giorni a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

j) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 
e concernente i dati identificativi dell’operatore economico partecipante 

(denominazione, sede legale e codice fiscale), nonché il nome e cognome, 
luogo e data di nascita, codice fiscale del rappresentante legale e del 
soggetto che, eventualmente, agisce per il medesimo, in virtù di procura 

notarile ai fini della presente gara; 
k) dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 

163/2006, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Tale 
dichiarazione può essere fornita unitamente a quelle di cui al precedente 

punto i). 
l) documentazione attestante l'avvenuto pagamento del contributo di 

partecipazione alla gara di Euro 140,00 di cui all'art. 1, commi 65 e 67, 

della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante il codice di identificazione 
CIG: 4936185CB6. effettuato in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture. Per eseguire il pagamento, 
indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è comunque 
necessario essere iscritti on-line al “Servizio di Riscossione” 
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raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it. Il partecipante deve 

collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il 
codice CIG della presente gara. 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 in contanti. Per i soli concorrenti esteri, è possibile 

effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, 
sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei 
Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), 

(BIC:PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. La causale del versamento deve 

riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato 
nel Paese di residenza o di sede del concorrente ed il codice CIG che 
identifica la presente gara. A riprova dell’avvenuto pagamento, il 

concorrente estero deve allegare alla documentazione di gara copia 
dell’avvenuta effettuazione del bonifico bancario. In caso di 
raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio, già costituito 

o da costituire, il versamento della contribuzione è unico e deve essere 
eseguito dalla impresa capogruppo. Il pagamento della contribuzione 

costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara; pertanto, 
la mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo è 
causa di esclusione dalla stessa; 

m) dichiarazione di impegnarsi a stipulare, prima della sottoscrizione del 
contratto di appalto, polizza assicurativa R.C. per il risarcimento degli 

eventuali danni cagionati dall’esecuzione dell’appalto al Ministero, ai 
dipendenti ed ai terzi con un massimale almeno pari ad Euro 
1.000.000,00 annui. 

7. Per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, l’operatore 
economico dovrà indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca 
presso cui il Ministero effettuerà il mandato di restituzione. 

8. La cauzione provvisoria prestata dall'aggiudicatario resterà vincolata presso il 
Ministero fino alla stipula del contratto. 

9. Qualora l'aggiudicatario non adempia agli obblighi derivanti dall'aggiudicazione 
si procederà ad incamerare a favore del Ministero il deposito cauzionale 
provvisorio, senza bisogno di diffida, costituzione in mora, o qualsiasi altra 

formalità giudiziale o stragiudiziale. 
10. La busta contrassegnata con la dicitura: "BUSTA B: OFFERTA ECONOMICA" 

debitamente chiusa e recante il nominativo dell'operatore mittente, la sede legale 
ed i relativi recapiti, dovrà contenere, a pena di esclusione, un documento recante 
l'offerta economica per i servizi oggetto della presente gara, sottoscritto per 

http://contributi.avcp.it/
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accettazione dal legale rappresentante dell'operatore partecipante e debitamente 

datata, timbrata e sottoscritta, anche mediante sigla, in ogni pagina dal legale 
rappresentante dell'operatore partecipante. Nel caso di  operatori economici 

composti da più imprese, il documento dovrà essere sottoscritto da tutti i 
rappresentanti legali o equiparati dei soggetti partecipanti come previsto dall’art.3 
commi 4 e 5. 

11. Nel formulare l'offerta economica l'operatore partecipante dovrà dichiarare, a 
pena di esclusione: 

a) l’importo offerto rispetto al valore complessivo della base d’asta IVA 4% 

esclusa pari ad Euro 2.743,165,38 e la relativa percentuale di ribasso 
rispetto a detto importo. I prezzi indicati nell'offerta, dovranno essere 

formulati in EURO e riportati sia in cifre che in lettere; in caso di 
discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta 
valida l'offerta espressa in lettere. La percentuale di ribasso dovrà 

contenere massimo due decimali dopo l’unità, senza arrotondamenti. Ai fini 
di una corretta compilazione dell'offerta, le cifre indicate non potranno 
presentare correzioni che non siano state espressamente confermate e 

sottoscritte dal legale rappresentante del partecipante. Le offerte 
condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato saranno 

considerate inammissibili. Nel caso di aggiudicazione, il prezzo offerto, IVA 
esclusa, sarà considerato come corrispettivo globale dell’appalto. 
b) l’impegno dei concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo ad 

eseguire, la prestazione nella percentuale corrispondente alla quota di 
partecipazione al raggruppamento; 

c) l’indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti in raggruppamento o consorziati; 
d) l’impegno a rendere possibile l’utilizzazione di buoni pasto forniti presso 

gli esercizi convenzionati, salvo ipotesi di forza maggiore.  
 

 

Articolo 6 - Svolgimento della procedura di aggiudicazione 
 

1. La gara verrà aggiudicata al partecipante che avrà formulato l'offerta 
contenente l’indicazione del minor importo complessivo offerto rispetto alla base 
d’asta, IVA 4% esclusa, pari ad Euro 2.743,165,38. 

Per l'apertura dei plichi, la valutazione dei documenti, delle dichiarazioni e delle 
offerte presentate dai partecipanti, provvederà il Responsabile Unico del 

procedimento, assistito da un segretario. 
Il seggio per detto incombente di gara si terrà il giorno 16/04/2013, alle ore 
10.00, presso la sede del Ministero della salute, sita in Roma, Via G. Ribotta n.5. 
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Alle sedute pubbliche potrà assistere un solo incaricato di ciascun concorrente, 

munito di un documento di identità valido e delega sottoscritta dal legale 
rappresentante con fotocopia del documento d'identità dello stesso. 

La convocazione per la citata seduta degli operatori economici che hanno 
presentato un’offerta si intende effettuata mediante il seguente disciplinare.  
Il RUP procederà, in seduta pubblica, alle seguenti attività indicate in via 

esemplificativa e non esaustiva: 
- all'esame dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi 

pervenuti; 

- all'apertura della Busta "A" per verificare la presenza dei documenti 
amministrativi richiesti; 

- a comunicare l'esito della verifica della documentazione amministrativa di 
cui alla Busta "A"; 

- ad effettuare il sorteggio di cui all'art. 48, D.Lgs. n. 163/2006, per la 

verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizza assegnando al sorteggiato un termine di dieci giorni per 
la presentazione della relativa documentazione.  

- all'apertura della Busta "B" per verificare la presenza dei documenti 
richiesti e alla lettura dei prezzi e delle percentuali di ribasso indicati dagli 

offerenti.  
2. In caso di irregolarità formali, non compromettenti la "par condicio" tra i 
concorrenti e nell'interesse del Ministero, l'operatore economico verrà invitato, 

mediante opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax, a completare 
o a fornire i chiarimenti opportuni in ordine ai documenti presentati. 

3. Il RUP, infine, procederà alla redazione della graduatoria finale. 
4. In caso di parità in graduatoria delle offerte si procederà a sorteggio in 
conformità a quanto previsto l’art. 77 del R.d. 23 maggio 1924, n. 827.  

5. In casi di situazione di controllo tra concorrenti, di cui all'art. 38, c. 2 lett. m 
quater) d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il RUP procederà alle relative verifiche onde 
escludere che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.  

6. In caso di individuazione di offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art 86 
D.lgs. 12 aprile 2006, n.163, la stazione appaltante avvierà il procedimento di 

verifica, di cui all'art.88, con i criteri di cui all'art. 87, riservandosi la facoltà di 
procedere contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte, non oltre la 
quinta, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. 

7. Il Ministero si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in 
cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea. 

8. Il Ministero si riserva il diritto di annullare i risultati della procedura qualora 
ritenga di non avere raggiunto l'obiettivo che si prefiggeva a proprio discrezionale 
ed insindacabile giudizio. 
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9. Il Ministero comunicherà, entro 5 giorni dall'aggiudicazione della gara, l'esito 

della stessa ai soggetti indicati nell'art. 79, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 
163/2006. 

10. Il Ministero non è tenuto a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai 
partecipanti a qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. 
11. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 

requisiti prescritti. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi 
consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo decorsi 
trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di 

aggiudicazione di cui all'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006, salva la possibilità di 
prevedere un termine minore in ragione della presenza di motivi di urgenza. 

 
Articolo 7 Affidamento del servizio e condizioni contrattuali 

 

1. Le prescrizioni relative all'affidamento del servizio ed alle condizioni 
contrattuali sono riportate negli allegati documenti “Capitolato speciale” ed 
"Obblighi contrattuali".  

 
Articolo 8 - Altre informazioni relative alla gara 

 
1. L'aggiudicazione è subordinata al rispetto degli adempimenti previsti dalla 
vigente normativa ed all'invio di ogni documentazione ritenuta necessaria per la 

verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara, ai sensi del D.Lgs. 163/2006. 
2. In caso di mancata ottemperanza o qualora venisse accertato che l'operatore 

economico si trova in una delle condizioni che non le consentono la stipulazione 
dei contratti con la Pubblica Amministrazione, l'aggiudicazione si intenderà come 
non avvenuta ed il Ministero avrà diritto di richiedere il risarcimento dei danni 

conseguenti alla mancata conclusione del contratto. 
3. Il Ministero resta esonerato da ogni responsabilità relativa agli obblighi 
derivanti da leggi e regolamenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali. 

4. Si comunica, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90, che il responsabile del 
procedimento è la dott.ssa Rosanna Mariniello dirigente dell’Ufficio 4 UGROB. 

5. Per eventuali chiarimenti relativi alla presente gara, gli interessati potranno 
rivolgersi all'Ufficio 04 UGROB Trattamento economico del personale 
Tel.06/59942183, fax 06/59946033 posta elettronica PEC, 

dgpob@postacert.sanita.it; r.mariniello@sanita.it, fino al decimo giorno 
antecedente la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

6. I chiarimenti e/o le rettifiche alla documentazione di gara, come anche ogni 
altra informazione relativa alla procedura di gara, saranno pubblicati in formato 
elettronico sul sito internet del Ministero. È pertanto onere degli operatori 

mailto:dgpob@postacert.sanita.it
mailto:r.mariniello@sanita.it
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economici concorrenti visionare tale sito internet prima della spedizione del plico, 

al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, 
nonché comunicazione in ordine alla procedura di gara. In caso di 

malfunzionamento o indisponibilità del sito internet del Ministero, su richiesta 
degli interessati, l'ulteriore documentazione eventualmente predisposta sarà loro 
inviata a mezzo posta elettronica. 

Le risposte ai quesiti per tutti i partecipanti saranno rese pubbliche sul sito e 
trasmesse a mezzo fax fino a sei giorni antecedenti la scadenza del termine. 
 

IL RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO 

(Dott. Rosanna MARINIELLO) 
 
 

 
PER ACCETTAZIONE L'OPERATORE ECONOMICO 
(Timbro dell'operatore economico e  

firma del Legale Rappresentante) 
 

 
 
 

Informato sui diritti e sui limiti di cui al D.Lgs. n.196/2003, concernente "La 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", 

con la firma in calce al presente disciplinare, esprimo il mio consenso e autorizzo 
il Ministero della Salute al trattamento dei miei dati personali, esclusivamente per 
le finalità inerenti la gestione della presente gara e dell'eventuale stipula e 

gestione del contratto di servizio nonché all'archiviazione degli stessi nei locali del 
Ministero. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di 
regolamento. In relazione al trattamento dei predetti dati i partecipanti possono 

esercitare i diritti di cui al predetto D.Lgs n.196/2003. 
 

(Timbro dell'operatore economico  
e firma del Legale Rappresentante) 
 


