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DIPARTIMENTO  DELLA  PUBBLICA  SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA 
_____________ 

SERVIZIO VETTOVAGLIAMENTO E PULIZIA 
1ª Divisione 

Piazza del Viminale 1 – 00184 ROMA 
sito internet: www.poliziadistato.it  

 
 
 
 
OGGETTO: DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA PER IL SERVIZIO DI MENSA 

PER IL MINISTERO DELL’INTERNO. 
 
 

IMPORTO 
 
 
Lotto 1 valore globale € 11.967.419,00 – valore annuo € 3.779.185,00 IVA esclusa 
Lotto 2 valore globale € 14.924.781,00 – valore annuo € 4.713.089,00 IVA esclusa 
Lotto 3 valore globale € 11.505.591,00 – valore annuo € 3.633.345,00 IVA esclusa 
Lotto 4 valore globale €   6.353.727,00 – valore annuo € 2.006.440,00 IVA esclusa 
Lotto 5 valore globale € 17.229.146,00 – valore annuo € 5.440.783,00 IVA esclusa 
Lotto 6 valore globale €   6.774.932,00 – valore annuo € 2.139.452,00 IVA esclusa 
Lotto 7 valore globale €   8.176.983,00 – valore annuo € 2.582.205,00 IVA esclusa 
Lotto 8 valore globale €   1.431.849,00 – valore annuo €    452.163,00 IVA esclusa 
 
 

PREMESSO: 
 
 
a) che è stata indetta, con modalità telematica, una gara in ambito U.E. a procedura aperta, 

suddivisa  in  8  (otto)  lotti  geografici,  per  conto  del  Ministero dell’Interno, ai sensi 
dell’art. 11 del d.lgs. n. 163/2006, della L.C.G.S. e del R.C.G.S. per il “servizio di mensa” 
di cui all’avviso di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 21/06/2007; 

b) che il succitato avviso è stato bandito inoltre, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 101/2002, in 
riferimento al bando di abilitazione del 22/12/2006, con specifica indicazione della 
categoria “17” (ristorazione) e che lo stesso viene pubblicato nel rispetto della normativa 
vigente in materia di servizi di mensa; 
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c) che, quale sistema di negoziazione informatico per l’attuazione di tale gara, la Direzione 
Centrale per i Servizi di Ragioneria del Ministero dell’Interno si avvale del Sistema 
Informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito “Sistema”) messo a 
disposizione dalla Consip S.p.A.; 

d) che la documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmata 
digitalmente, scaricabile dai siti www.poliziadistato.it e www.acquistinretepa.it; qualora 
richiesto potrà essere rilasciata copia in cartaceo, ritirabile presso la Direzione Centrale 
per i Servizi di Ragioneria – Servizio Vettovagliamento e Pulizia all’indirizzo sub I.1, 
dell’avviso di gara, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,30. Per la 
lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito 
software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'elenco ex 
art. 29 del d.lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito www.cnipa.gov.it. Sui siti Internet 
indicati in precedenza, è disponibile la versione elettronica della documentazione formato 
PDF non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato 
elettronico, prevale la versione firmata digitalmente; 

e) che, nella presente procedura, la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria del 
Ministero dell’Interno è Amministrazione aggiudicatrice; 

f) che, responsabile del procedimento in questione è il Direttore del Servizio 
Vettovagliamento e Pulizia, Dott. Armando BAGLIO; 

g) che, riguardo le fasi e i termini del procedimento, si richiama integralmente quanto 
previsto all’art. 11 del d.lgs. n. 163/2006; 

h) che, secondo quanto specificamente indicato di seguito, la gara si svolgerà con un sistema 
di gara telematica e l’aggiudicazione avverrà in base all’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

i) che le modalità di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nel presente Disciplinare, 
nelle “Regole per l’accesso e l’utilizzo delle gare telematiche” disponibili all’indirizzo 
Internet (U.R.L.) www.acquistinretepa.it (d’ora in poi “Sito”), tramite cui si accederà alla 
gara telematica stessa, nonché nell’altra documentazione di gara che sarà inviata agli 
offerenti e/o resa disponibile sul Sito; 

j) che sono legittimati a partecipare alla gara i soggetti che abbiano ottenuto l’abilitazione al 
Sistema in riferimento al bando di abilitazione pubblicato da questa Amministrazione per 
la categoria “17”. In caso di R.T.I. la classe di abilitazione sarà determinata dalla somma 
dei fatturati delle singole Ditte costituenti il Raggruppamento; 

k) che potranno partecipare alla gara in oggetto anche le Imprese che non siano ancora 
abilitate al Sistema secondo quanto previsto ai paragrafi successivi; 

l) che per ottenere l’abilitazione al Sistema e per partecipare alle gare telematiche è 
necessaria la seguente dotazione tecnica minima: 1) un Personal Computer collegato ad 
internet e dotato di un browser Internet Explorer 5.5 o superiore; 2) una firma digitale 
rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la 
creazione  di  una  firma  sicura,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  38  comma  2  del 
D.P.R. n. 445/2000; 3)scanner per uso informatico; 

m) che le Imprese che partecipano alla presente gara telematica espressamente esonerano il 
Ministero dell’Interno, la Consip S.p.A. ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni 
responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di 
connettività necessari a raggiungere attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni il 
Sistema; 

n) che nell’ambito del presente atto si intende per:  
• Regole per l’accesso e l’utilizzo delle gare telematiche: il documento contenente le 

norme generali che disciplinano il funzionamento delle gare telematiche, nonché le 
condizioni, i termini e le limitazioni di utilizzo del Sistema da parte degli Utenti dello 
stesso; in tale documento si disciplinano altresì in via generale le modalità, i termini e 
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le limitazioni di utilizzo da parte dei Soggetti abilitati, delle risorse e degli strumenti 
informatici messi a disposizione degli stessi da parte del Sistema;  

• Procedura Telematica di sottomissione della Domanda di Partecipazione alla Gara: il 
documento (pubblicato all’interno del portale www.acquistinretepa.it nella sezione 
“gare telematiche” – “Procedure di abilitazione – gare telematiche” rispettivamente ai 
link “manuale abilitazione avviso” – “manuale abilitazione avviso R.T.I.” – “manuale 
manifestazione di volontà”) nel quale è descritto l’intero flusso della procedura 
telematica di invio della domanda di partecipazione alla gara (valido sia per le Imprese 
in forma singola che per quelle in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese – R.T.I.) 
tramite l’illustrazione delle diverse sezioni da compilare ed un commento esplicativo 
relativamente ad alcuni dati da inserire;  

• Domanda di partecipazione alla gara telematica: il documento prodotto 
automaticamente dal Sistema, nel quale sono riportate tutte le dichiarazioni inviate 
telematicamente dal fornitore durante la Procedura Telematica di sottomissione della 
Domanda di Partecipazione alla Gara. Tale documento è valido solo se firmato 
digitalmente;  

• Guide per partecipare ad una gara telematica: i documenti nei quali vengono 
illustrate al fornitore le funzionalità a disposizione nel Sistema circa le modalità di 
presentazione delle offerte;  

• Istruzioni di gara: il documento che fornisce le istruzioni operative per lo svolgimento 
della gara telematica, definendo i dettagli inerenti all’utilizzo della piattaforma 
telematica, a completamento e precisazione di quanto descritto nelle “Guide per 
partecipare ad una gara telematica” e nella documentazione di gara.  

Tutto ciò premesso si definiscono le modalità e i termini che disciplinano la presente 
procedura, ivi incluse le istruzioni operative per la partecipazione alla gara telematica. 
 
 
1. OGGETTO DELL’APPALTO E MODALITA’ DEL SERVIZIO 
 
Oggetto  della  gara  è  il  servizio  di  mensa,  secondo  quanto  previsto  dal  presente 
Disciplinare, dallo Schema di contratto, dalle Specifiche Tecniche (Allegato 1) e dagli 
Allegati 1a, 1b, 1c e 1d. 
Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all’art. 118 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
 
Valore dei lotti 
 
Indicazione del valore di ciascun lotto 
 
Lotto 1 valore globale € 11.967.419,00 – valore annuo € 3.779.185,00 IVA esclusa 
Lotto 2 valore globale € 14.924.781,00 – valore annuo € 4.713.089,00 IVA esclusa 
Lotto 3 valore globale € 11.505.591,00 – valore annuo € 3.633.345,00 IVA esclusa 
Lotto 4 valore globale €   6.353.727,00 – valore annuo € 2.006.440,00 IVA esclusa 
Lotto 5 valore globale € 17.229.146,00 – valore annuo € 5.440.783,00 IVA esclusa 
Lotto 6 valore globale €   6.774.932,00 – valore annuo € 2.139.452,00 IVA esclusa 
Lotto 7 valore globale €   8.176.983,00 – valore annuo € 2.582.205,00 IVA esclusa 
Lotto 8 valore globale €   1.431.849,00 – valore annuo €    452.163,00 IVA esclusa 

 
 

Composizione geografica dei lotti: 
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Lotto 1 Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria; 
Lotto 2 Lombardia, Emilia Romagna; 
Lotto 3 Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige; 
Lotto 4 Toscana, Umbria, Marche; 
Lotto 5 Lazio, Abruzzo, Sardegna; 
Lotto 6 Campania, Molise, Puglia, Basilicata; 
Lotto 7 Sicilia, Calabria; 
Lotto 8 Scuola Superiore di Polizia – Roma. 
 
Requisiti dell’appalto e suddivisione in lotti 
 
Ai fini di una corretta formulazione dell’offerta, le Ditte sono invitate, ove lo ritengano 
opportuno, a prendere visione preventivamente dei locali e delle aree di esecuzione del 
servizio, previo accordi con gli Organismi interessati,  per verificare che non sussistono 
anomalie che possano pregiudicare il normale svolgimento del servizio così come 
richiesto nell’avviso di gara, nello Schema di contratto e relativi Allegati. 
Qualora la Ditta non dovesse procedere alle verifiche, la stessa non potrà sollevare alcun 
contenzioso, nei confronti dell’Amministrazione, che possa riguardare il riscontro, 
durante lo svolgimento del servizio, di anomalie tali da pregiudicare il normale 
svolgimento di detto servizio così come richiesto nell’avviso di gara, nello Schema di 
contratto, nelle Specifiche Tecniche e negli Allegati.   
 
Sono Allegati al presente Disciplinare: 
- Schema di contratto. 
- Allegato 1 Specifiche Tecniche. 
- Allegato 1a Caratteristiche tecniche e merceologiche degli alimenti. 
- Allegato 1b Indice delle grammature media degli ingredienti componenti le pietanze 

principali. 
- Allegato 1c Limiti di contaminazione microbica. 
- Allegato 1d Elenco delle strutture di mensa. 
 
Nell’Allegato 1d è riportato l’elenco delle strutture di mensa destinatarie del servizio e le 
relative località di svolgimento dello stesso all’interno di ciascun Lotto.  
Nello stesso Allegato è riportata l’indicazione del numero annuo presunto dei pasti, 
distintamente per colazione, pranzo e cena, nonché le giornate e gli orari di apertura. Il 
servizio dovrà essere svolto in regime di controllo qualità nel rispetto delle norme  contenute 
nella certificazione ISO in possesso della Ditta.  
 
I dati relativi al numero medio annuale dei pasti presso gli Organismi fruitori del 
servizio debbono considerarsi orientativi e suscettibili di notevoli variazioni in aumento 
o in diminuzione anche nel corso dello stesso anno solare per garantire la massima 
flessibilità ed aderenza a situazioni locali e/o infrastrutturali. 
Le oscillazioni del numero dei pasti effettivamente consumati in più o in meno rispetto a 
quanto previsto non comportano alcuna modifica ai prezzi unitari indicati nel contratto. 
Peraltro, considerato che la presenza media degli utenti nel turno serale, nelle giornate del 
sabato, domenica (e festivi in genere), sia per il pranzo che per la cena e, presso gli Istituti di 
istruzione in assenza di personale frequentatore dei corsi, è da ritenersi sensibilmente ridotta, 
la Ditta aggiudicataria dovrà comunque garantire l’erogazione dei pasti conformemente alle 
caratteristiche contrattuali, grammatura e qualità. 
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Presso alcuni dei predetti Istituti o Organismi potranno verificarsi per periodi di tempo anche 
prolungati sostanziali diminuzioni di presenze dovute alla mancanza di personale 
frequentatore dei corsi o a problemi di carattere operativo. 
In tali casi dovrà essere comunque assicurato il servizio alle medesime condizioni previste in 
contratto. 
In relazione alle effettive esigenze, l’aggiudicataria dovrà assicurare il corrispondente numero 
di pasti, senza nulla eccepire. 
L’Amministrazione ha la facoltà di richiedere l’estensione o la soppressione del servizio 
presso Organismi interessati con almeno venti giorni di preavviso durante l’esecuzione 
contrattuale. 
Presso alcuni Organismi la data di inizio del servizio potrebbe essere differita anche rispetto a 
quanto previsto nel bando di gara in relazione alle situazioni locali o infrastrutturali. 
Qualora tra la data di pubblicazione del bando e la data di stipulazione del contratto dovessero 
intervenire modifiche circa il numero delle strutture di mensa rispetto a quanto previsto 
nell’Allegato 1d la Ditta dovrà attenersi alle diverse prestazioni come richieste 
dall’Amministrazione siano esse maggiori, che inferiori rispetto a quanto originariamente 
previsto. 
 
 
2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
Per le Ditte straniere, i citati documenti rilasciati dalle Autorità straniere dovranno essere 
presentati con annessa traduzione in lingua italiana “certificata” conforme al testo straniero 
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero, ovvero da un 
traduttore ufficiale. 
Le firme sugli atti e documenti formati all’estero da autorità estere e quelle dei 
traduttori ufficiali dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o 
consolari italiane all’estero. Sono fatte salve le esenzioni dall’obbligo della legalizzazione 
stabilite da leggi o da accordi internazionali. 
 
Deposito cauzionale provvisorio  
 
Ai sensi di quanto previsto dai commi 1 e 7 dell’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 e atteso che 
requisito fondamentale per l’abilitazione a partecipare alla gara di che trattasi è il possesso da 
parte delle Ditte della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI CEI ISO 9000, per il servizio di cui all’“OGGETTO DELL’APPALTO”, l’offerta 
dovrà essere corredata da una garanzia pari all’1% del valore globale del singolo lotto 
riferito al periodo 01/11/2007 – 31/12/2010 come di seguito indicato. 
 
Lotto 1 € 119.674,19 
Lotto 2 € 149.247,81 
Lotto 3 € 115.055,91 
Lotto 4 €   63.537,27 
Lotto 5 € 172.291,46 
Lotto 6 €   67.749,32 
Lotto 7 €   81.769,83 
Lotto 8 €   14.318,49 
 
In caso di partecipazione in R.T.I. e/o Consorzio ordinario, tutte le Imprese che lo 
costituiscono devono essere in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna 
Impresa. 
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Tale garanzia potrà essere sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, 
secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006, con periodo di 
validità di 180 giorni che decorrono dal termine ultimo di presentazione della domanda di 
partecipazione. 
La   garanzia   dovrà   prevedere,   in   forma   esplicita,   ai   sensi   di   quanto   previsto   
dal  par. 4 – art. 75 del d.lgs. n. 163/2006, la clausola della rinunzia alla preventiva escussione 
del debitore principale, nonché la clausola che la garanzia seguiterà ad essere in vigore oltre 
la scadenza prevista fino al rilascio del nulla osta di svincolo. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 75 comma 8, d.lgs. n. 163/2006, il concorrente dovrà, a pena di 
esclusione, produrre l’impegno di un fideiussore di un istituto bancario o assicurativo o 
intermediario finanziario iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107, d.lgs. n. 385/1993 a 
rilasciare la cauzione definitiva, qualora il concorrente rimanesse aggiudicatario. 
Si avverte che per la fideiussione bancaria e/o la polizza assicurativa, da costituire quale 
deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell’offerta, è necessaria l’autentica, a cura del 
Notaio, della firma del/dei funzionario/i che legalmente possono impegnare l’Istituto bancario 
o assicurativo; i suddetti Pubblici Ufficiali, nel contesto del medesimo atto (fideiussione 
bancaria o polizza assicurativa), dovranno esplicitamente attestare che i summenzionati 
funzionari sono in possesso degli occorrenti poteri per impegnare legalmente la Banca o 
l’Assicurazione. 
La cauzione copre e viene escussa per la mancata stipula del contratto per cause dipendenti 
dal concorrente e viene altresì escussa, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006, nel caso in 
cui il concorrente non fornisca la prova in ordine al possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e di capacità tecnica richiesti nell’avviso di gara, nel caso di 
dichiarazioni mendaci ivi incluse quelle contenute nella domanda di abilitazione. Il Ministero 
dell’Interno si riserva altresì la facoltà di escutere la cauzione nel caso in cui il concorrente 
non confermi l’offerta successivamente alla negoziazione on-line, come previsto al successivo 
paragrafo 8 del presente Disciplinare, ovvero nel caso di mancato o tardivo pagamento del 
contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ivi compresa 
l’ipotesi di mancata produzione della copia del documento attestante l’avvenuto pagamento 
del predetto contributo, recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara 
di cui al punto VI.3. dell’avviso di gara. 
 
 
3. PARTECIPAZIONE DI IMPRESE, RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI 

IMPRESE E CONSORZI, DIVIETO DI PARTECIPAZIONE DI IMPRESE 
CONTROLLATE E COLLEGATE  

 
a) E’ ammessa la partecipazione di Imprese, Raggruppamenti Temporanei di Impresa e 

Consorzi  nelle forme e modalità previste dagli artt. 34, 35, 36 e 37 del d.lgs. n. 163/2003. 
e conformemente a quanto stabilito nelle Regole per l’accesso e l’utilizzo delle gare 
telematiche. 
Ai sensi dell’art. 37 comma 7 del d.lgs. n. 163/2006, è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti. 
I Consorzi di cui all’articolo 34, comma 1 , lettere b) e c) del predetto d.lgs., 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 che il Consorziato. Non è ammesso che 
un’Impresa partecipi a R.T.I. o Consorzio con diversa composizione per i diversi lotti, 
pena l’esclusione dell’Impresa medesima, del R.T.I. e del Consorzio al quale l’Impresa 
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partecipa. In caso di partecipazione a più lotti, pertanto, la composizione del 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese e del Consorzio deve rimanere la medesima per 
tutti i lotti. Non è ammessa la partecipazione in R.T.I. ovvero in Consorzio di due o più 
Imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economico-finanziari e 
tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. o del Consorzio. E’ 
invece ammessa senza limitazione la partecipazione di Consorzi stabili. 

b) Tutta la documentazione necessaria dovrà essere allegata in via telematica, secondo le 
modalità indicate dal Sistema in fase di compilazione della domanda di partecipazione 
(vedi sezione “Upload documentazione da allegare” nel documento “Procedura 
Telematica di sottomissione della Domanda di Partecipazione alla Gara”). 

c) Tutte le Imprese che intendano partecipare alla presente gara telematica in 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese devono manifestare la loro intenzione a 
partecipare tramite i processi informatici previsti e con le modalità stabilite per il R.T.I. 
nel documento “Procedura Telematica di sottomissione della Domanda di Partecipazione 
alla Gara” pubblicato sul Sito. 
A tal fine le Imprese mandanti riconoscono l’Impresa mandataria come unico soggetto 
delegato a richiedere l’assegnazione di una casella di posta elettronica, presso la quale il 
R.T.I. elegge domicilio per tutte le comunicazione inerenti alla procedura in oggetto, 
dell’Account e del P.I.N. necessari all’accesso e alla partecipazione alla gara, nonché a 
sottomettere offerte nell’ambito della procedura oggetto dell’avviso di gara in nome e per 
conto del R.T.I.. 
L’utilizzo dell’Account e del P.I.N. vale ad attribuire incontestabilmente alla Impresa 
mandataria cui sono stati rilasciati, e per essa al R.T.I., tutte le manifestazioni di volontà, 
ed in generale tutte le attività poste in essere tramite il Sistema, comprese le operazioni 
effettuate nell’ambito della gara telematica. 
Qualora un R.T.I. partecipi a più lotti la Ditta mandataria deve effettuare un’unica 
manifestazione di volontà e gli sarà assegnato un unico codice identificativo. Sarà il 
sistema che nel corso della procedura telematica chiederà di indicare il lotto o i lotti per 
cui la stessa intende concorrere. 

Le Imprese che intendano partecipare alla presente gara in R.T.I. o con l’impegno di costituire 
un R.T.I., ovvero i Consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni: 
1) i requisiti relativi alla situazione giuridica richiesta dal bando di abilitazione al sistema 

SERVIMENSA_MININTERNO_106 pubblicato dalla Direzione Centrale per i Servizi di 
Ragioneria del Ministero dell’Interno, nonché al punto III.2.1. dell’avviso di gara 
dovranno essere posseduti da ciascuna delle Imprese raggruppande, raggruppate o 
consorziate, oltre che dal Consorzio stesso in caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) 
dell’art. 34 del d.lgs. 163/2006; 

2) i requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria richiesti dal bando di abilitazione al 
sistema SERVIZIMENSA_MININTERNO_106 nonché al punto III.2.2. dell’avviso di 
gara dovranno essere posseduti cumulativamente per l’intero 100% dal R.T.I. o dal 
Consorzio. In caso di Consorzio stabile il requisito deve essere posseduto dal Consorzio 
medesimo; 

3) con riferimento alle dichiarazioni di cui al punto III.2.3. esse dovranno essere attestate 
dalla Impresa/e che svolgerà/anno la relativa prestazione. 

La cauzione provvisoria, dovrà essere presentata, in caso di R.T.I., dalla Impresa mandataria 
(o designata tale), ovvero, in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo. 
In caso di R.T.I. non ancora costituito la cauzione dovrà essere intestata a tutte le Imprese 
costituenti il Raggruppamento. 
In caso di aggiudicazione della gara ad un R.T.I., il pagamento del corrispettivo del servizio 
verrà effettuato a favore dell’Impresa mandataria. 
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4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – ABILITAZIONE SUCCESSIVA  
 
L’avviso di gara di cui in premessa (lett. a) riapre il termine per la presentazione della 
domanda di abilitazione al Sistema di cui al bando di abilitazione in premessa (lett. b), ai sensi 
dell’art. 10 del D.P.R. n. 101/2002, esclusivamente per la categoria “17”. 
Le Imprese abilitate al Sistema per la categoria “17” e le relative classi di abilitazione, nonché 
le Imprese che alla data di pubblicazione del suddetto avviso non risultino abilitate al Sistema 
o risultino abilitate per classi o categorie diverse da quelle cui intendono partecipare, 
potranno manifestare la loro intenzione a partecipare alla gara telematica in oggetto tramite 
gli appositi processi informatici accessibili dal Sito, entro il termine perentorio riportato 
nell’avviso di gara, secondo le modalità previste nel documento “Procedura Telematica di 
sottomissione della Domanda di Partecipazione alla Gara” pubblicato sul Sito.  
Il relativo processo informatico genera la “Domanda di partecipazione alla gara telematica”, 
contenente una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, dalla quale 
risulti la sussistenza (se trattasi di Impresa non precedentemente abilitata al bando di cui 
sopra) o permanenza (se trattasi di Impresa già abilitata) degli elementi necessari per 
partecipare alla gara e/o abilitarsi al Sistema, che dovrà essere, a pena di irricevibilità, 
sottoscritta a mezzo firma digitale dal legale rappresentante dell’Impresa o da persona dotata 
di poteri di firma.  
In caso di problemi riscontrati nel corso della procedura di sottomissione della domanda di 
partecipazione, si consiglia di contattare il Call Center al numero presente sul sito 
www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell’Impresa e di specificare le 
problematiche riscontrate. 
Ulteriori informazioni e/o chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti tramite 
indirizzo e-mail di cui al punto I.1 dell’avviso di gara, entro e non oltre il termine del 
02/07/2007. 
Rettifiche e chiarimenti verranno pubblicati sul sito www.acquistinretepa.it, e 
www.poliziadistato.it ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.P.R. N. 101/2002. 
Entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la sottoposizione al 
Sistema della suddetta “Domanda di partecipazione alla gara telematica”, di cui al punto 
IV.3.2. dell’avviso di gara, pena l’esclusione dalle successive fasi di gara, l’Impresa 
interessata dovrà far pervenire al seguente indirizzo: Ministero dell’Interno – Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria – Servizio 
Vettovagliamento e Pulizia – Piazza del Viminale 1 – 00184 Roma, per ciascun lotto cui 
intende partecipare, un plico contenente: 
1) cauzione provvisoria; 
2) dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva, qualora il 

concorrente risultasse aggiudicatario; 
3) certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 (ovvero copia 

conforme all’originale della detta certificazione) ovvero la dichiarazione, di cui all’art. 75 
comma 7 del d.lgs. n. 163/2006, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, per la quale 
si è avuto diritto al beneficio della riduzione pari al 50% dell’importo della garanzia (in 
caso di R.T.I. tale certificazione dovrà essere presentata per tutte le Ditte costituenti il 
Raggruppamento). 

 
Il plico chiuso, sigillato con ceralacca o con striscia di carta incollata sui lembi di chiusura, o 
sigillatura equivalente, dovrà recare a scavalco il timbro del richiedente e firma sui lembi di 
chiusura, nonché all’esterno, oltre alle indicazioni del mittente,  cioè la denominazione o 
ragione sociale, la seguente dicitura:  
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“Gara per il servizio di mensa  –  Lotto  ……. Cauzione provvisoria” 
 
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero 
consegnato a mano da un incaricato dell’Impresa (in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita 
ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna) nelle giornate non festive dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 12,00. 
L’invio del plico mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati è a 
totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 
dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il 
plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di 
destinazione; per quanto riguarda la prova della data e dell’ora in cui il plico perverrà 
all’Amministrazione faranno fede la data e l’ora indicate all’atto della protocollazione del 
plico da parte dell’Amministrazione. 
Si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 
autorizzati la dicitura  “Gara per il servizio di mensa  –  Lotto  ……. Cauzione provvisoria”, 
nonché la denominazione dell’Impresa/R.T.I./Consorzio concorrente dovranno essere presenti 
anche sull’involucro all’interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il 
plico contenente la cauzione provvisoria. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se 
spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale 
dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti dalla Commissione di gara, che li 
dichiarerà irricevibili in quanto tardivi. 
 
 
5. INVITO 
 
A tutte le Imprese che abbiano validamente manifestato l’intenzione di partecipare alla 
presente gara telematica tramite i processi informatici sopra descritti, verrà trasmesso l’Invito 
a partecipare almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l’inizio delle procedure di 
gara, a mezzo di posta elettronica come indicato nelle Regole per l’accesso e l’utilizzo delle 
gare telematiche. L’Invito conterrà tutta la documentazione e/o i rinvii al Sito contenenti le 
informazioni necessarie per la partecipazione alla gara, compresa l’indicazione del giorno e 
dell’ora per cui è fissato l’inizio delle operazioni e l’indirizzo del sito Internet presso cui 
collegarsi per accedere alle operazioni di gara, nonché le “Istruzioni di gara” contenenti la 
descrizione delle modalità di svolgimento della procedura. Le Imprese partecipanti si 
impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche e 
organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e protezione degli strumenti informatici 
(Account e P.I.N.) assegnati, in conformità a quanto previsto dalle “Regole per l’accesso e 
l’utilizzo delle gare telematiche”.  
In ogni caso saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni di 
negoziazione con gli strumenti informatici attribuiti. L’offerta si intenderà come proveniente 
dal legale rappresentante o dal procuratore speciale indicati nella domanda di partecipazione. 
L’Impresa si impegna fin dal momento della partecipazione alla gara a non opporre eccezioni 
o contestazioni a seguito della aggiudicazione circa la attribuzione dei codici di 
identificazione al soggetto che ha formulato l’offerta, nonché circa la legittimazione del 
soggetto stesso a formulare l’offerta e a compiere tutti gli atti della procedura di gara 
telematica. 
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6. PROVA 
 
Sono previste una o più procedure di simulazione di gara che si svolgeranno nelle date 
indicate nell’Invito e secondo le modalità previste nelle Istruzioni di gara allegate all’Invito 
medesimo.  
La partecipazione alla/e prova/e è facoltativa; ciò nonostante si invitano le Imprese a 
partecipare al fine di rendere più agevole lo svolgimento delle operazioni di negoziazione. 
 
 
7. MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO 
 
In caso di malfunzionamenti o difetti degli strumenti hardware e software nonché dei servizi 
telematici utilizzati per la gara, ovvero qualora il responsabile del procedimento ravvisi 
qualsiasi anomalia nella procedura, quest’ultimo valuterà l’opportunità di sospendere e/o 
annullare la gara, in conformità a quanto stabilito dalle Istruzioni di gara. 
 
 
8. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
 
La gara verrà aggiudicata attraverso un sistema di gara telematica a round unico. 
I soggetti invitati potranno formulare la propria offerta, secondo le modalità di presentazione 
che saranno specificamente indicate nelle Istruzioni di gara, di cui sopra.  
La scelta della migliore offerta sarà effettuata sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006. 
La gara sarà aperta nell’ora ed all’indirizzo internet comunicato nella lettera di invito, o 
utilizzando gli altri mezzi di comunicazione del Sistema. Con le stesse modalità saranno rese 
note ai partecipanti i termini e le modalità di svolgimento della gara. 
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente dovrà  effettuare  il  pagamento  del  
contributo  di  cui  all’art.  1,  commi  65  e  67,  della legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  da  
effettuare  secondo  le  modalità  di  cui  alle Istruzioni  relative  alle  contribuzioni  dovute,  
ai  sensi  dell’art.  1,  comma  67,  delle  legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici 
e privati pubblicate sul sito www.avlp.it. 
L’appalto sarà aggiudicato – anche in presenza di una sola offerta valida non superiore al 
prezzo base d’asta – a favore della Società o R.T.I. che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata con riferimento ai seguenti elementi: 
a) Qualità dei servizi (60%); 
b) Prezzo (40%). 
 
Offerta Tecnica 
 
L’offerta tecnica per il lotto di interesse dovrà essere compilata secondo il formato che sarà 
disponibile sul sito e trasmessa secondo le modalità descritte nelle Istruzioni di gara. 
La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (PC) più alto, ottenuto 
sommando il punteggio tecnico (PT) ed il punteggio economico (PE). 
 

PC = PT + PE 
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Il punteggio tecnico totale (PT) è dato dalla somma aritmetica dei punteggi attribuiti ai 
singoli criteri indicati nella tabella di seguito riportata. 
 
Le offerte tecniche che hanno dato luogo ad attribuzione del punteggio saranno oggetto di 
specifica verifica prima dell’aggiudicazione definitiva e diverranno precisi impegni 
contrattuali per la Ditta contraente – recepiti in apposita clausola – e soggetti come tali a 
controllo durante l’esecuzione del servizio; l’inottemperanza comporterà la risoluzione del 
contratto, l’incameramento del deposito cauzionale e l’esecuzione in danno. 
Gli elementi di valutazione di seguito indicati verranno riconosciuti e faranno conseguire 
punteggio laddove comprovati mediante esauriente documentazione. E’ consentito produrre 
dichiarazioni sostitutive, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
Elementi di valutazione dell’offerta tecnica: 
 

 
PUNTEGGIO TECNICO 

 

CRITERIO     DESCRIZIONE 
PUNTEGGIO 

MAX  E 
SUDDIVISIONE

1 

 
PREPARAZIONE GIORNALIERA DI MENU’ ALTERNATIVI 
OLTRE A QUELLI PREVISTI IN CAPITOLATO: 
 

 nessuno 
 1 menù alternativo 
 2 menù alternativi 

 

 
10 

 
 

0 
5 

10 

2 

 
MENU’ SPECIALE MIGLIORATO QUALITATIVAMENTE E 
QUANTITATIVAMENTE DA DISTRIBUIRE IN OCCASIONE DI 
RICORRENZE PARTICOLARI O FESTIVITA’: 
 

 nessuno 
 2 volte l’anno 
 4 volte l’anno 
 6 volte all’anno 
 8 volte l’anno 

 

 
8 
 
 
 

0 
2 
4 
6 
8 
 

3 

 
ORIGINE, TRACCIABILITA’ E PECULIARITA’ DELLE 
DERRATE IMPIEGATE NELLA PREPARAZIONE DEI PASTI: 
 

 nessuno 
 impiego un prodotto BIO 

almeno 1 volta al giorno 
 impiego prodotti BIO, DOP, IGP 

almeno 1 volta al giorno 
 

 
10 

 
 

0 
5 
 

10 
 

4 

 
POSSESSO DI ULTERIORI CERTIFICAZIONI UNI ISO: 
 

 NO 
 SI 

 

 
6 
 

0 
6 
 

5  
PREPARAZIONI DI MENU’ PER DIETE SPECIALI: 

 
6 
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 NO 
 SI 

 

 
0 
6 

6 

 
DISPONIBILITA’ DI UNA PROPRIA CENTRALE D’ACQUISTO 
(CERTIFICATA ISO 9001:2000)  DELLE DERRATE ALIMENTARI 
UTILIZZATE PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI OGGETTO 
DEL PRESENTE CONTRATTO: 
 

 NO 
 SI (sul territorio nazionale) 

 

 
10 

 
 
 
 

0 
10 

 

7 

 
SISTEMI UTILIZZATI PER LA GESTIONE DI SITUAZIONI DI 
EMERGENZA: 
 
- nessuno; 
- sostituzione del pasto completo con sacchetto che rispetto alla 

composizione minima prevista nell’Allegato 1a al contratto preveda 
una maggiorazione quantitativa in ogni singola voce prevista dal 
sacchetto; 

- sostituzione del pasto completo con un pasto veicolato. 
 

 
10 

 
 

0 
 

5 
 
 

10 

 
Il punteggio tecnico sarà assegnato con le modalità di seguito indicate. 
 
CRITERIO 1 
PREPARAZIONE GIORNALIERA DI MENU’ ALTERNATIVI 
Per menù alternativo si intende un menù composto da un primo, secondo, contorno, pane, 
frutta,  bevande  che  l’Impresa  si  impegna  ad  erogare  in  più  rispetto  a  quanto  previsto 
al punto 4 delle Specifiche Tecniche. 
 
CRITERIO 2 
MENU’ SPECIALE MIGLIORATO QUALITATIVAMENTE E 
QUANTITATIVAMENTE DA DISTRIBUIRE IN OCCASIONE DI RICORRENZE 
PARTICOLARI O FESTIVITA’ (Capodanno, Pasqua, 1° maggio, Festa della Polizia, 2 
giugno, Ferragosto, San Michele Arcangelo, Natale). 
Per menù speciale migliorato si intende un menù da distribuire in occasione di particolari 
festività la cui composizione qualitativa preveda piatti tipici della cucina tradizionale (anche 
locale) e l’aggiunta di dolci o altre pietanze che usualmente sono consumate in particolari 
ricorrenze (panettone a Natale, colomba o cioccolata a Pasqua ecc.) 
 
CRITERIO 3 
ORIGINE, TRACCIABILITA’ E PECULIARITA’ DELLE DERRATE IMPIEGATE 
NELLA PREPARAZIONE DEI PASTI 
L’impiego di almeno un prodotto bio dovrà coprire almeno il 30% del pasto. 
L’impiego contemporaneo di prodotti BIO DOP IGP dovrà essere assicurato per almeno il 
50% del pasto. 
 
CRITERIO 4 
POSSESSO DI ULTERIORI CERTIFICAZIONI UNI ISO 
Saranno valutate le ulteriori certificazioni UNI ISO che l’Impresa possiede oltre quelle già 
richieste (UNI ISO 9001:2000) nel bando di abilitazione e nel bando di gara. 
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CRITERIO 5 
PREPARAZIONI DI MENU’ PER DIETE SPECIALI 
Per menù per diete speciali si intendono quelli da erogare in caso di necessità per soggetti con 
allergia, celiachia, diabete, ecc. 
 
CRITERIO 6 
DISPONIBILITA’ DI UNA PROPRIA CENTRALE D’ACQUISTO (CERTIFICATA 
ISO 9001:2000)  DELLE DERRATE ALIMENTARI UTILIZZATE PER LA 
PREPARAZIONE DEI PASTI OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO 
Sarà valutata la disponibilità di una propria centrale per l’acquisto dei generi alimentari. 
 
CRITERIO 7 
SISTEMI UTILIZZATI PER LA GESTIONE DI SITUAZIONI DI EMERGENZA 
Per pasto veicolato si intende un pasto preparato e confezionato presso centri di cottura e 
distribuito della Ditta aggiudicataria. Dovrà essere consegnato dalla Società medesima in 
appositi contenitori presso le destinazioni a richiesta dell’Amministrazione. 
 
Offerta Economica 
 
La Ditta dovrà indicare il prezzo globale del lotto, riferito al periodo 01/11/2007 – 
31/12/2010  determinato  sulla  base  dei  prezzi  unitari  di  €  1,30  per  le  colazioni  e  
di € 5,00 per pranzi e cene moltiplicato per i quantitativi dei pasti presunti riportati 
nelle tabelle riepilogative dei vari lotti di cui al citato Allegato 1d rapportati al periodo 
01/11/2007 – 31/12/2010, che: 
- identificherà l’importo dell’offerta su cui verrà effettuata la valutazione; 
- non potrà essere superiore al valore posto a base di gara per lo stesso lotto, a pena di 

nullità dell’offerta. 
L’offerta in questione deve essere compilata secondo il formato elettronico messo a 
disposizione dal Sistema. 
Gli importi dovranno essere espressi in numeri – fino alla seconda cifra decimale. 
 
Il punteggio relativo all’elemento prezzo (PE) viene determinato secondo la seguente 
formula:  
 

Valore a base d’asta – P Offerto 
PE = 

Valore a base d’asta – P Soglia 
* 40 

 
Tale formula è applicabile nel caso in cui il prezzo offerto (P offerto), come sotto definito, sia 
superiore al prezzo soglia (P soglia), come sotto definito. 
 
Nel caso in cui il P offerto sia pari o inferiore al P soglia il punteggio sarà attribuito come 
segue: 
 

PE = 40 
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In particolare: 
 
• PE = Punteggio Economico associato alla offerta economica. Max 40 punti. 
 
• Valore a base d’asta  =  Prezzo Complessivo a base d’asta per ciascun lotto. 
 
• P soglia =  tale valore esprime la “soglia” in corrispondenza ed al di sotto della quale 

verrà assegnato il massimo valore di 40 punti relativo al punteggio economico. Si 
riportano di seguito i relativi prezzi soglia per ciascun lotto: 

 
Lotto 1 – valore soglia €   8.377.193,42 IVA esclusa 
Lotto 2 – valore soglia € 10.447.346,40 IVA esclusa 
Lotto 3 – valore soglia €   8.053.913,86 IVA esclusa 
Lotto 4 – valore soglia €   4.447.608,67 IVA esclusa 
Lotto 5 – valore soglia € 12.060.401,87 IVA esclusa 
Lotto 6 – valore soglia €   4.742.452,38 IVA esclusa 
Lotto 7 – valore soglia €   5.723.887,75 IVA esclusa 
Lotto 8 – valore soglia €   1.002.294,21 IVA esclusa 

 
• P offerto = Prezzo complessivo di offerta per singolo lotto. 
 
La somma del punteggio tecnico e di quello economico determinerà il punteggio complessivo.  
L’aggiudicazione provvisoria della gara avverrà a favore del Fornitore che avrà ottenuto il 
punteggio complessivo più alto.  
Si precisa che, in caso di assoluta parità di punteggio attribuito alle migliori offerte presentate, 
verrà effettuata un’ulteriore sessione di negoziazione migliorativa dell’offerta, aperta 
esclusivamente ai soggetti che abbiano presentato le sopra citate migliori offerte.  
In caso di ulteriore parità, si proseguirà con ulteriori sessioni di negoziazione, regolate come 
sopra, fino all’ottenimento di una ed una sola miglior offerta. Nel caso in cui in una delle 
successive eventuali sessioni di negoziazione non venga presentata alcuna offerta 
migliorativa, sarà considerata migliore offerta quella presentata cronologicamente per prima 
nella sessione precedente.  
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:  
- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni 

di fornitura specificate nel presente Disciplinare di gara, nello Schema di contratto e negli 
Allegati 1, 1a, 1b, 1c e 1d;  

- offerte che siano sottoposte a condizione; 
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;  
- offerte incomplete e/o parziali;  
- offerte che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nelle Specifiche Tecniche 

ovvero che prevedano l’erogazione del servizio con modalità difformi, in senso 
peggiorativo, da quanto stabilito nelle Specifiche Tecniche e/o nel Disciplinare di gara. 

 
Sono, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par 
condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte, ed, inoltre, in caso di non 
veridicità dei dati forniti con le autocertifìcazioni  allegate in fase di presentazione 
dell’offerta. 
Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci: 
1) comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 
2) costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara. 
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In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Amministrazione si riserva di procedere, anche a 
campione, a verifiche d’ufficio. 
 
Si procederà, in base all’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006, a richiedere ad un numero di offerenti 
non inferiore al 10% delle offerte presentate – scelti con sorteggio pubblico secondo le 
modalità di seguito indicate – di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e di capacità tecnica richiesti nell’avviso di gara. 
In particolare, ai fini della comprova della capacità ecomomica-finanziaria, dovrà essere 
presentata, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta, una dichiarazione resa dal soggetto o 
organo preposto al controllo contabile delle Società sorteggiate (esempio il Collegio 
sindacale, il revisore contabile o la Società di revisione), con allegata copia del documento di 
identità del sottoscrittore, confermante la misura (importo) e la tipologia (causale della 
fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione e/o abilitazione 
ovvero copia dei Bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli ultimi tre esercizi 
finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di abilitazione con indicazione del 
punto specifico in cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della 
fatturazione) del fatturato specifico dichiarato. 
Qualora  la  predetta  documentazione  non  venga  fornita  ovvero  qualora  il  possesso  dei 
requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà 
all’esclusione  dalla  gara,  fermo  quanto  ulteriormente  previsto  dall’art.  48,  comma  1,  
del d.lgs. n. 163/2006. 
Gli offerenti ai quali richiedere la comprova dei predetti requisiti vengono individuati tramite 
sorteggio pubblico effettuato una volta scaduto il termine per l’espressione dell’offerta 
nell’ambito della fase di negoziazione on-line. In particolare, il detto sorteggio viene 
effettuato attraverso l’utilizzo di strumenti tecnici del Sistema che consentono 
l’individuazione oggettiva, automatica e casuale dei soggetti da sottoporre a verifica; anche a 
tal fine, il sorteggio è eseguito prima che il Sistema renda possibile la presa visione delle 
offerte. Del sorteggio viene data contestuale ed immediata evidenza on-line a tutti gli 
offerenti. Ultimato il detto sorteggio, il Sistema consentirà la comunicazione delle risultanze 
acquisiste dalle registrazioni del Sistema relativamente alla fase di negoziazione on-line. 
Ai sensi dell’art. 48, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006, la richiesta di cui sopra sarà, altresì, 
inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche 
all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano 
compresi fra i concorrenti sorteggiati. Nel caso in cui uno o entrambi non forniscano la prova 
o non confermino le loro dichiarazioni, si applicano le suddette sanzioni e si procede alla 
determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente eventuale nuova 
aggiudicazione. 
Gli stessi dovranno altresì far pervenire gli ulteriori certificati ISO e la documentazione 
probante della disponibilità di una propria centrale di acquisto delle derrate alimentari, se 
rientranti nel punteggio tecnico, nonché la certificazione D.U.R.C.. 
 
 
Si precisa, inoltre, che:  
- la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria si riserva il diritto di: a) non procedere 

all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta 
conveniente  e  idonea,  b)  sospendere,  reindire  o  non  aggiudicare  la  gara 
motivatamente, c) non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 
l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo delle verifiche ispettive sull’aggiudicatario 
che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni, d) procedere all’aggiudicazione 
anche di un singolo lotto, e) adeguare la presente gara, nel rispetto delle formalità e dei 
termini di legge, nel caso in cui, dopo la pubblicazione del succitato avviso, dovessero 
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entrare in vigore norme aventi carattere cogente contenute in leggi e regolamenti, 
suscettibili di modificare l’attuale normativa in materia di fornitura del servizio di 
ristorazione;  

- gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e 
consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;  

- il Ministero dell’Interno/Consip, in ottemperanza a quanto previsto dall’ articolo 2, 
comma 3, del D.P.C.M. 11/11/2004, n. 325, ha adottato una “Direttiva sui tempi e le 
modalità di divulgazione delle informazioni ai soggetti interessati”, che è consultabile sul 
sito internet www.acquistinretepa.it. 

 
Aggiudicazione provvisoria 
 
Entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi a quello del termine della gara telematica, ai 
concorrenti verrà richiesto di sottoscrivere a mezzo di firma digitale il documento 
“Dichiarazione di conferma delle offerte presentate”, generato dal Sistema su richiesta del 
medesimo concorrente, contenente l’offerta espressa nella fase di negoziazione on-line 
secondo le risultanze acquisite dalle registrazioni del Sistema medesimo, inviato in modalità 
telematica. 
Inoltre i concorrenti dovranno far pervenire, sempre a pena di esclusione, la seguente 
documentazione sottoscritta digitalmente: 
1. un documento con l’indicazione dei prezzi offerti per la colazione, per il pranzo e per la 

cena. Al riguardo, si precisa che i predetti prezzi non potranno superare i seguenti importi: 
• colazione:     € 1,30 IVA esclusa; 
• pranzo/cena: € 5,00 IVA esclusa; 

2. un documento contenente gli elementi giustificativi di cui agli artt. 86, comma 5 e 87, 
comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 con riferimento a ciascuna voce di costo che concorre a 
formare l’importo complessivo offerto (materie prime, costo della manodopera, 
preparazione, distribuzione, servizi connessi, sistema informativo, utile aziendale); 
in caso di R.T.I. costituito, il documento predetto dovrà essere sottoscritto a mezzo 
firma digitale dall’Impresa mandataria del Raggruppamento stesso; in caso di 
Consorzio costituito, dal Consorzio stesso; in caso di R.T.I. costituendo o Consorzio 
costituendo, il sopraccitato documento dovrà essere sottoscritto a mezzo firma 
digitale da tutte le Imprese costituenti il Raggruppamento o il Consorzio; 

3. dovrà inoltre essere trasmessa copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del 
contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, recante 
evidenza del codice di identificazione della procedura di gara, di cui al punto VI.3. 
dell’avviso di gara, corredata da dichiarazione di autenticità firmata digitalmente dal 
legale rappresentante dell’Impresa. 

 
Si precisa che l’Amministrazione riconoscerà come compenso alla Ditta aggiudicataria 
del contratto l’importo derivante dalla consuntivazione periodica dei pasti 
effettivamente consumati, presso ciascuna sede, sulla base dei prezzi offerti. 
Il concorrente che non sottoscriva a mezzo firma digitale i documenti sopra citati (il primo 
relativo offerta tecnica ed economica e l’altro  riguardante l’indicazione dei prezzi e relativi 
elementi giustificativi) nel termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta, 
sarà escluso dalla procedura. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di escludere le offerte anomale individuate ai sensi 
dell’art. 86 del d.lgs. n. 163/2006 e valutate in base ai criteri e secondo la procedura di cui 
agli articoli 86, 87, 88 e 89 del d.lgs. n. 163/2006. 
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L’Amministrazione procederà partendo dalla Ditta migliore offerente, agli accertamenti di cui 
ai successivi paragrafi 11, 12 e 13, per la successiva aggiudicazione definitiva. Nel caso 
l’esito di tali accertamenti dovesse avere esito negativo si procederà all’esclusione della Ditta 
dalle successive fasi di gara e si passerà alla verifica dei requisiti delle altre Ditte migliori 
offerenti secondo l’ordine di graduatoria.  
 
 
9. SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO 
 
Il rilascio del nulla osta per lo svincolo dei depositi avrà luogo nei più brevi termini di tempo   
possibili, a cura di questa Direzione Centrale. 
 
Lo svincolo dei depositi avrà luogo qualora si verifichi uno dei seguenti casi: 
 presentazione di offerte condizionate o difformi dalle prescrizioni del presente 

Disciplinare di gara, ovvero offerte con prezzo superiore  a quello di riferimento per il 
lotto, e perciò non valide; 

 mancata presentazione o presentazione in ritardo della documentazione richiesta per la 
gara; 

 mancata aggiudicazione a seguito di regolare offerta o mancata ammissione alla gara per 
espressa determinazione dell’Amministrazione per aver presentato documenti incompleti, 
scaduti o comunque non regolari (mediante semplice nulla osta a tergo delle quietanze 
presentate dai concorrenti). 

 
 
10. PARTECIPAZIONE A PIU’ LOTTI 
 
Possono essere presentate offerte per più di un Lotto ed anche per tutti i Lotti. 
Nell’ipotesi di partecipazione a più Lotti, dovranno essere presentate distinte ed autonome 
cauzioni provvisorie, una per ciascun lotto a cui si partecipa.  
Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto III.2.2., il 
concorrente che intenda partecipare a più Lotti dovrà possedere i requisiti di fatturato pari 
almeno all’importo del lotto più elevato in valore tra quelli per i quali avanza richiesta.  
Resta, tuttavia, inteso che l’aggiudicazione definitiva di più lotti alla medesima Ditta/R.T.I. 
sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di fatturato almeno pari alla somma dei 
fatturati minimi delle classi previste per la partecipazione ai relativi lotti.  
 
 
11. VERIFICA DEI REQUISITI  ECONOMICI  
 
Verrà verificato, sulla base dei requisiti economici dichiarati in sede di domanda di 
partecipazione alla gara telematica, se i concorrenti che abbiano presentato la migliore offerta 
in più di un lotto, siano in possesso del requisito di cui al punto III.2.2., per un importo 
almeno pari alla somma del fatturato minimo corrispondente alle classi di abilitazione ivi 
indicate per i lotti per i quali è risultata migliore offerente. Diversamente, in mancanza di tale 
requisito, il concorrente potrà essere aggiudicatario del/i lotto/i di importo economico più 
elevato tra quelli per i quali è risultato primo in graduatoria, secondo l’ordine di rilevanza 
economica dei lotti e sarà escluso dal/i lotto/i per il/i quale/i non risulta in possesso dei 
requisiti.  
Tale esclusione opererà indipendentemente dall’esito dell’adempimento all’obbligo di 
produrre la documentazione. Pertanto il concorrente che sia stato escluso dal/i lotto/i (nel/i 
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quale/i è risultato primo in graduatoria) in quanto non è risultato in possesso dei requisiti 
previsti per l’aggiudicazione di tale/i lotto/i, non potrà essere riammesso nella/e graduatoria/e 
relativa/e a tale/i lotto/i neanche qualora, in caso di mancata produzione della 
documentazione richiesta, sia stato dichiarato decaduto dall’aggiudicazione relativa al lotto 
per il quale è risultato in possesso dei requisiti predetti.  
 
 
12. VERIFICA DEI REQUISITI TECNICI 
 
Si precisa che le dichiarazioni fornite nell’ambito della compilazione dell’offerta  saranno 
sottoposte a verifica prima dell’aggiudicazione definitiva, con la specificazione che in caso di 
dichiarazioni mendaci l’offerta presentata sarà dichiarata nulla e si procederà 
all’incameramento del deposito cauzionale provvisorio ed alla segnalazione alla competente 
Autorità giudiziaria. 
L’Amministrazione, pertanto, richiederà, con termine perentorio, partendo dalla Ditta prima 
migliore offerente, tutta la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei 
requisiti dichiarati dalla stessa in sede di presentazione dell’offerta per l’acquisizione del 
relativo punteggio tecnico. 
Nel caso in cui l’esito della verifica dovesse risultare negativo si procederà all’esclusione 
della Ditta dalla gara e si procederà con le altre Ditte migliori offerenti secondo l’ordine di 
graduatoria. 
 
 
13. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 
Se gli esiti degli accertamenti di cui sopra risulteranno favorevoli, si procederà alla successiva 
approvazione  ai  sensi  dell’art.  12  del  d.lgs.  n.  163/2006,  fatto  salvo  quanto  previsto 
dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000.  
Nei confronti delle Imprese che dovessero aver reso dichiarazioni “mendaci”, fermo restando 
le relative responsabilità penali, questa Direzione Centrale provvederà all’adozione dei 
seguenti provvedimenti: 
- esclusione dal partecipare a gare ex art. 68 del R.C.G.S.; 
- escussione della cauzione provvisoria. 
 
 
14. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 
 
Ai sensi dell’art. 113 d.lgs. n. 163/2006, per la stipula del contratto, la Ditta/Raggruppamento 
rimasta aggiudicataria di uno o più lotti, dovrà costituire una garanzia fideiussoria, per 
ciascun lotto, ragguagliata al 10% (IVA esclusa) dell’importo del lotto. In caso di 
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di 
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.  
La fideiussione bancaria  o polizza assicurativa in parola dovrà espressamente prevedere in 
forma esplicita, la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, 
nonché la rinuncia al beneficio di cui all’art. 1957, comma 2, Codice Civile. 
La garanzia dovrà altresì contenere in forma esplicita la dichiarazione che rimarrà 
valida ed efficace dalla data di stipula del contratto fino al rilascio di apposita 
dichiarazione di svincolo da parte dell’Amministrazione appaltante. 
Si avverte che per la fideiussione bancaria e/o la polizza assicurativa, da costituire quale 
deposito cauzionale definitivo, è necessaria l’autentica, a cura del Notaio, della firma del/dei 
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funzionario/i che legalmente possono impegnare l’Istituto bancario o assicurativo; i suddetti 
Pubblici Ufficiali, nel contesto del medesimo atto (fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa), dovranno esplicitamente attestare che i summenzionati funzionari sono in 
possesso degli occorrenti poteri per impegnare legalmente la Banca o l’Assicurazione. 
 
 
15. SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO  
 
Sarà effettuato ai sensi di quanto previsto dall’art. 113 comma 3 del d.lgs. n. 163/2006. 
 
 
16. STIPULA DEL CONTRATTO ED INVARIABILITA’ DEL PREZZO 

CONTRATTUALE 
 
Per la stipula del contratto la Ditta/Raggruppamento rimasta/o aggiudicataria/o di uno o più 
lotti, tramite il proprio legale rappresentante dovrà presentarsi presso questa Direzione 
Centrale per la stipula in forma pubblico-amministrativa del contratto. In caso di mancata 
presentazione, nei termini fissati dall’Amministrazione, o di inadempimento da parte della 
Ditta/Raggruppamento, con semplice provvedimento amministrativo e senza bisogno né di 
messa in mora, né di giudiziale diffida, l’Amministrazione può dichiarare la 
Ditta/Raggruppamento decaduta/o dal diritto di eseguire il servizio oggetto della gara 
devolvendo a favore dell’Erario il deposito cauzionale provvisorio e potrà procedere 
senz’altro  ad una nuova aggiudicazione, rivalendosi delle spese e di ogni altro danno sullo 
stesso deposito cauzionale provvisorio, salvo l’esperimento di ogni altra azione necessaria per 
ottenere la rivalsa integrale del danno subito. Il prezzo contrattuale deve intendersi 
comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dall’Impresa, sulla base delle norme 
in vigore, in connessione con l’esecuzione del contratto, nonché di ogni altra spesa 
riguardante il servizio. 
 
 
17. SPESE CONTRATTUALI 
 
Entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del contratto, il contraente dovrà provvedere a 
versare le spese contrattuali ai sensi e con le modalità previste dalla legge 27/12/1975, n. 790.  
 
 
18. TERMINI CONTRATTUALI 
 
I  termini indicati nel contratto, sia per l’Amministrazione che per l’Impresa, decorreranno dal 
giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni, da 
cui devono avere inizio i termini stessi. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si 
intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui. Ove siano indicati in mesi, questi 
si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del 
mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell’ultimo 
giorno del mese finale. 
 
 
19. APPROVAZIONE DEL CONTRATTO 
 
Per effetto del combinato disposto dell’art. 19 della Legge C.G.S. e dell’art. 117 del relativo 
Regolamento, i contratti, salvo eccezioni di legge, non sono esecutivi prima 
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dell’approvazione dei competenti organi di controllo amministrativi, a norma delle vigenti 
disposizioni di legge. 
 
 
20. DURATA DELL’APPALTO 
 
L’appalto avrà validità per il periodo dall’1/11/2007 al 31/12/2010. 
Il servizio dovrà essere svolto con continuità per tutti i giorni dell’anno, salvo la facoltà 
dell’Amministrazione di interromperlo temporaneamente per motivate esigenze di carattere 
operativo/logistico,  con  preavviso  di  15  (quindici)  giorni  e  per  un  periodo  massimo  di 
giorni 60, senza alcuna pretesa risarcitoria da parte della Ditta. 
In tale previsione rientra, tra l’altro, l’eventuale necessità di eseguire lavori di manutenzione 
dei locali e/o impianti. 
 
 
21. VARIAZIONE DEL NUMERO DI PASTI    
 
Le oscillazioni nel numero dei pasti effettivamente consumati rispetto a quanto riportato 
in Allegato 1d, non comportano alcuna variazione ai prezzi unitari per pasto pattuiti nel 
contratto.  
Pertanto, alla Ditta assuntrice sarà riconosciuto il pagamento dei pasti sulla base dei 
sistemi di consuntivazione dei pasti effettivamente consumati. 
 
 
22. NORME REGOLATRICI 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, la gara e l’appalto,  si 
intendono regolati: 
- dalle clausole del contratto stipulato; 
- dalle disposizioni degli Allegati al contratto; 
- dal d.lgs. n. 163/2006; 
- dal R.D. 18/11/1923, n. 2440 e dal relativo Regolamento e successive  modificazioni   ed 

integrazioni; 
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti, 

per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati. 
E’ interesse delle Imprese partecipanti di chiedere formale conferma all’ufficio di ogni 
eventuale comunicazione comunque pervenuta concernenti mutamenti delle modalità e dei 
tempi di espletamento della gara, specificando oggetto, contenuto ed estremi di riferimento 
(protocollo e data). Restano invariate, per quanto applicabili, le ordinarie formalità.  
 
SI INFORMA CHE AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 TUTTI I DATI 
FORNITI SARANNO RACCOLTI, REGISTRATI, ORGANIZZATI E CONSERVATI 
PER LE FINALITA’ DI GESTIONE DELLA GARA E SARANNO TRATTATI, SIA 
MEDIANTE SUPPORTO CARTACEO CHE INFORMATICO, ANCHE 
SUCCESSIVAMENTE ALL’EVENTUALE INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO 
CONTRATTUALE PER LE FINALITA’ DEL RAPPORTO MEDESIMO. 
 
 
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi della normativa vigente. 



 21

 
 
 


