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DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto: Procedura operto per l'ofiidamento del servizio sostitutivo mensa medionte
fornituru di buoni posto elettronici per il personole dipendente dello STp Bori spo
CIG:762O792C7E

Premesse

ll presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di
partecipazione alla procedura di gara indetta dalla S.T.P.5.p.A. Bari, alle modalità di compilazione e
presentazlone dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di
aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto il servizio
sostitutivo mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronlci per il personale dipendente
della STP Bari spa come meglio specificato nel capitolato speciale di appalto allegato.

L'affidamento in oggetto è stato disposto mediante indizione di procedura aperta ex art.50 del decreto
legislativo n.50/2016 e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'articolo 95, comma 2, decreto legislativo n.50 del 2015 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;

2) Disciplinare di gara;

3) Capitolato speciale di appalto;
4) Modelli dichia razioni

ll Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del Codice, è ll Dott. Luigi Curatella - indirizzo e-
mail: stpbari@stpspa.it

1. Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

1.1 fappalto ha per oggetto:

servizio sostitutivo mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici per il personale
dipendente della STP Bari spa, secondo le modalità indicate nel capitolato speciale dl appalto;
1.2 La durata dell'appalto è fissata in un anno (1) a decorrere dalla data di stipula del contratto, con
possibilità di rinnovo di un ulteriore anno, ai sensi dell'art.63, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016.
1.3 L'importo complessivo detl'appalto, onnicomprensivo anche del rinnovo, ai sensi dell'art. 35, comma

4 del D.las. n. 50/2016 ammonta ad €. 447.800,50 (iva inclusa).

I valori nominali dei buoni pasto sono di:
- € 5,29 (iva inclusa) per un fabbisogno di n. 38.585 buoni annui;
- € 3,60 (iva inclusa) per un fabbisogno di n. 5.496 buoni annui;
Data la tipologia del servizio, non sono previsti oneri per la sicurezza né si determinano Interferenze con le

funzioni della S.T.P. S.p.A. Resta comunque ferma per l'impresa aggiudicataria la responsabilità in ordine al

rispetto del D.Lgs n. 8U2008.

1.4 ll servizio dovrà essere erogato attraverso una rete di locali convenzionati (ristoranti, self-service,

tavole calde, tavole fredde, alimentary, supermercati, ipermercati, ecc.), tutti necessariamente

prowisti delle prescritte licenze di sommlnlstrazione.
Più in particolare, il servizio comprende:
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la fornitura di buoni pasto elettronici, di valore predeterminato e accreditati su apposite carte
ricaricabili, spendibili presso tutti i punti di ristorazione con iquali l'aggiudicatario è
convenzionato e muniti di POS per l'utilizzo delle carte;
la consegna al personale, per il tramite dell'azienda, delle carte ricaricabili nominative;
la gestione, mediante applicativo web, delle suddette carte da parte del personale della STp e
l'interrogazione da parte dei singoli dipendenti.

b)

c)

L.5 L'importo complessivo dell'appalto, quale sarà determinato all'esito della gara, potrà subire delle
modifiche, sia in dipendenza della variazione (in aumento o in diminuzione) del numero dei
dipendenti della S.T.P. Bari S.p.a., sia del valore facciale unitario del buono pasto, modifiche che
l'appaltatore s'impegna ad accettare fornendo il servizio alle stesse condizioni di contratto, ed in
particolare con lo stesso sconto percentuale offerto, senza che ciò possa comportare alcun obbligo
di acquisto minimo o indennizzo o risarcimento a carico della S.T.P. Bari S.p.a.

1.6 L'appalto è finanziato dalla S.T.P. Bari S.p.a.con ipropri fondi dl bilancio.
I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata
del servizio.

1.7 ll pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto, verrà effettuato nel termine di 60
gg. dalla data di ricevimento della fattura. ll contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità del
flussi finanziari di cui all'art.3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

2. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici indicati all'art.45,
comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs 50/2016, in possesso dei requisiti previsti nel presente

Disciplinare.

3. Condizioni di partecipazione
3.1. È ammessa la partecipazlone alla presente procedura dei soggetti di cui all'art.45, commi 1e 2, del

D.Lgs. n.50/2016; ai predetti soggetti si applicano le dlsposizioni di cui agli artt.47 e 48 del D.Lgs. n.

so/2076.
Saranno esclusi i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi.

4. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo
4.L La documentazione di gara (bando di gara, disciplinare di gara, capitolato speciale prestazionale) è
disponibile sul sito internet di questa Stazione appaltante: http://www.stpba ri@stpspa.it.

5. Chiarimenti
5.1 É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da

inoltrare al RUP, all'indirizzo stpbari@stpspa.it, almeno 10 glorni prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti

successivamente al termine indicato.
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5.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a

tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazlone delle offerte.

5.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla
presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet www.stpspa.it.

6. Modalità di presentazione della documentazione
5.1 il DGUE e tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura
dl gara:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt.46 e 47 del d.P.R.28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. in
carta semplice, con la sottoscrizione del dlchiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto
dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere
corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
per ciascun dichiarante è sufficlente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di
più dichiarazioni su più fogli distinti;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legall rappresentati ed in talcaso va allegata copia
conforme all'originare della relatìva procura;
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raBgruppati, consorziati, aggregati in rete dl imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta
espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi,

rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

6.2 ln caso di concorrenti non stabiliti in ltalia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

6.3 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. ln caso di contrasto tra testo in lingua

straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente
assicurare la fedeltà della traduzione.

Se.le Legale.
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5.4 il DGUE dovrà essere redatto sul (mod. DGUE) allegando copia fotostatica di un documento d'identità
del sottoscrittore.
ll modello del Documento di Gara Unico Europeo a compilazione telematica (scaricabile dal sito
della STP Bari spal è conforme a quello approvato col regolamento UÉ 201617 della Commissione,
pubblicato nella G.U.U.E. n. L3 del 5 gennaio 2015, valido e applicabile in tutto il territorio
dell'Unione Europea poiché immediatamente vigente nei diritti degli Stati membri
ATTENZIONE: ll Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.} dovrà essere prodotto nella Busta

Amministrativa anche in modalità elettronica (dischetto, chiavetta) in base ai disposti dell'art.85
comma 1 del D.tgs. 50/2015 e s.m.i., sottoscritto digitalmente dal legale raPpresentante
dell'operatore economico.
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6.5 La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.§s. 5Ol2Of6, Le irregolarità essenziali
coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di
esclusione previsti nel presente disciplinare digara e nella legge.

6.7 ln caso di inutile decorso del termine di cui al punto 6.6 la stazione appaltante procederà all'esclusione
del concorrente dalla procedura con le conseguenze segnalazione del fatto all'Autorità ai fini
dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme
vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

6.8 Ai sensi dell'art.45, comma 1, del Codice, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla
verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione.

7. Comunicazioni
7.1 Salvo quanto disposto nel paragrafo 5 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli
scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono valldamente ed
efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo del domicilio eletto, indirizzo di posta elettronica,
indirizzo PEC, numero di FAX. Ai sensi dell'art.79, comma s-bis, del Codice e dèll'art.6 del D.Lgs. n.
82/2OO5, in caso di indicazione di Indlrizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva / o
principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi
temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate
all'ufficio, diversamente l'a mministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito
delle comun icazioni.

7.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche
se non ancora costitulti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

7.3 ln caso di awalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tuttì gli
operatori economici ausiliari.

8. Subappalto
8.1 Considerata la particolarità del servizio, non è consentito il subappalto.

9. Ulteriori disposizioni
9.1 5i procederà all'aggiudicazlone anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.

9.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudlcazione della gara qualora nessuna

offerta risultl conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare
il contratto d'appalto.
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9.3 L'offerta vincolerà il concorrente per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione
dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito internet di questa
Stazione a ppa ltante.

9.5 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed alcontrollo del possesso dei requisiti prescritti.

9.6 ln analogia a quanto stabilito dall'art. 140 del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e

concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 135 del
Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art.92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressiva mente isoggetti che hanno partecipato
alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l'affidamento del completamento del servizio/della fornitura.

10. Cauzioni e garanzie richieste
10.1 Alla documentazione di gara deve essere allegata la garanzia prowisoria, come definita dall'art.93
del D.Lgs n. 50/2016, pari al2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente pari ad € 8.956,01

10.2 Ai sensi del comma 6 dell'art. 93 del D.Lgs n.5O/2Ot6,la garanzia copre la mancata sottoscrizione del
contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo
o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

10.3 La

a.

cauzione prowlsoria è cost;tuita, a scelta del concorrente:
in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il

valore deve essere al corso del giorno del deposito;
in contanti (o assegno), con versamento presso la Cassa di questa Stazlone appaltante;
da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art.
106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio

di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta

nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano irequisiti di

solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

b

c

10.4 ln caso di prestazione della cauzione prowisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà

essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cul al

comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora

l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussorla relativa alla cauzione definitiva in favore della

stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art.
324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura
risultante dal relativo certificato.

Sale Lcpdle
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caso di prestazione della cauzione prowisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle
more dell'a pprovazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema
tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà
essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,
comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art.30 della l. 11 febbraio 1994, n. i.09
deve intendersi sostituito con l'art.75 del Codice);
essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R.28 dicembre
2OOO, n. 445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
avere validltà per 180 giorni daltermine ultimo per la presentazione dell'offerta;
qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, le fidejussioni
dovranno essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il
raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
prevedere espressa mente:
a. la rinuncia al beneficlo della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944

del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad ecceplre la decorrenza dei termini dicui all'art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d. la dichiarazione contenente l'impegno di un fidelussore, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del

D.Lgs n.50/2016, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia prowisoria, a rilasclare la
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

10.7 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiud icata rio deve presentare la cauzione definitiva nella

misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

10.8 Ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs n.50/2076, l'ìmporto della cauzione prowisoria e della

cauzione definitiva è ridotto del 50% per gli operatori ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai

sensl delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzla e del suo eventuale rinnovo è

ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in

possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento
(cEl n. L22fl2OO9 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli

operatorl in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENlSO14001.

Nel contratti relativi a servlzl o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del

2O%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in

possesso, in relazione ai beni o servizi che costltuiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto
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10.6 Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D.Lgs n. 5O/20t6, la cauzione prowisoria verrà svincolata
all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai

sensi dell'art.93, comma 9, dello stesso decreto legislativo, verrà svincolata entro trenta giorni dalla

comunicazione dell'awenuta aggiudicazione.
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del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del
regolamento (CE) n.56/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è
ridotto del L5% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi
della norma UNI EN ISO L4O64-1o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma
uNr rso/Ts 14067.
Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 3O%,
non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del
rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n.23!/2OOL
o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNt CEt EN ISO

50001 riguardante il sistema di gestione dell'energla o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di
operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli
operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della
sicurezza delle informazioni.

10.9 Sl precisa che per poter usufruire della riduzione dell'importo della garanzia fideiussoria, il requisito
del possesso della certificazione di qualità ISO 9001, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, deve essere
posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppa nde o conso rziate/co nsorzia nde o aderenti al
contratto di rete; nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il requisito deve
essere posseduto dalconsorzio. Previa presentazione in sede di gara dicopia del relativo certificato.

11. Pagamento a favore dell'Autorità
11.1 I concorrenti dovranno effettuare il pagamento del contributo previsto in favore dell'ANAC di €. 35,00,
ai sensi dell'art. 1 comma 67, della Legge 266/2005, da pagare secondo le modalità Indicate
rispettivamente nella deliberazione Dell'ANAC del 2L/L2/201,6 n. \377.

12. Requisiti di carattere generale
12.1 insussistenza delle cause di esclusione alla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione
di cui all'art. 80 del D.Lgs. 5O/20L6, in capo a tutti i soggetti espressamente richiamati dal medesimo

articolo;

13. Requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

13.1. Capacità economica e finanziaria (aÉ.83 D. Lgs.50/2016 c. 1lett. b):

lconcorrenti, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 144 c.3 D.Lgs. n.50/2015 dovranno essere in possesso

dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:
a) Essere socletà di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro

che hanno come 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. ll bilancio
delle società di cui al presente comma deve essere corredato dalla relazione redatta da una società

di revisione iscritta nel registro istltuito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-

*T[,[[ 
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bis del codice civile. Come previsto dall'art. L44 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 gli operatori economlci
attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione europea
possono esercitare l'attività di cui al comma 3 del citato articolo 144 se a ciò autorizzati in base alle
norme del Paese di appartenenza. Le società di cui al comma 3, del predetto art. 144, possono
svolgere I'attività di emissione dei buoni pasto previa segnalazione certificata di inizio attività dei
rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui alcomma 3 e trasmessa ai
sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al Ministero dello
sviluppo economico. ll requisito deve provarsi mediante la produzione dei bilanci o di estratti di
bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di
stabilimento dell'operatore economico.

b) N. 2 idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; nel caso in cui il concorrente non sio in grodo, per giustificati motivi,
di dimostrorne il possesso, trovo opplicozione quonto previsto dall'ort.86, commo 4, del Codice ;

l3.2.Capacità tecnica e professionali (art.83 D. Lgs.50/2016 c. 1lett. c)
c) certificazione di qualità di cui alla norma UNI ISO 9001:2008, riferita al settore di attività oggetto

dell'affidamento;
d) aver effettuato servizi analoghi, iniziati ed ultimati negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la

data di pubblicazione del bando, per un importo complessivamente non inferiore a quello posto a

base d'asta. A talfine il concorrente dovrà allegare l'elenco dei suddetti servizi prestati negli ultimi
tre anni con l'indicazione degli importi, dei periodi di esecuzione e dei destinatari pubblici o
privati. ll requisito concernente il fatturato per servizi analoghi viene richiesto in considerazione
dell'esigenza di questa Stazione Appaltante di selezionare Operatori Economici che - oltre ad

essere in possesso di adeguata pregressa e specifica esperienza nel settore - dimostrino anche

concrete capacità operative ed adeguata affidabilità economico - finanziaria, in considerazione
dell'entità, tipologia e complessità delle prestazioni da assumere in appalto; ln coso di
aggiudicazione il concorrente sorà tenuto o comprovore il requisito medionte documentozione
probatorio in originole o copia conforme;

13.3 Ai sensi dell'art.89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui

all'art.83, comma 1, lettere b) e c), del Codice, awalendosi delle capacità di altri soggetti. ll concorrente e

l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle

prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa

ausiliaria si avvalga più di un concorrente, owero che partecipino alla gara sia l'impresa ausillaria sia

quella che si awale dei requisiti.

(tNDtcAzroNr PER t coNcoRRENTl coN lDoNElrÀ PLURISOGGETTIVA E PER ICONSORZI) Nel caso di R.T.l
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e consorzi e Reti di lmprese. si precisa che:

1.3.4 ll requisito relativo all'iscrizione alla C.C.l.A.A. per la categoria oggetto di appalto, di cui al paragrafo

13.a), deve essere dimostrato:
a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o

di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese
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raggru pp ate/raggru p pa nd e o consorziate/consorziande o aderenti al contratto; Le medesime
disposizioni dettate per iR.T.l. valgono per le "reti d'impresa".

b) nell'ipotesi di consorzi deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le
quali il consorzio concorre.

13.4 le referenze bancarie, di cui al paragrafo 13.1.b), devono essere presentatè da tutti gli operatori
economici raggruppati o consorziati;

13.5 il requisito della certificazione di qualità aziendale per l'attività oggetto di gara, di cui al paragrafo
13.2.c), nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o
di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE deve essere posseduto da tutti gli operatori economici del
raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio. Nel caso di consorzi le
certificazioni dovranno essere possedute direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati
esecutori.

13.6 il requisito dei servizi analoghl dl cui al par. 13.2.d) deve essere posseduto dal raggruppamento
temporaneo di imprese, consorzio, geie o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso.
Detto requisito deve essere posseduto dall'impresa capogruppo/ma ndataria o indicata tale nel consorzio
ordinario da costituirsi o geie o aggregazioni di imprese di rete, nella misura mlnima del 60%, mentre per il
restante 40% cumulativamente dalle imprese mandanti nella misura minima del 20% per ciascuna
mandante;

13.7 Nel caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, i

requisiti di cui al precedente paragrafo 13.1, ai sensi dell'art.35 del Codice, dovranno essere posseduti
direttamente dal consorzio.

13.8 Nel caso di consorzi stabili, irequisiti di cui al precedente paragrafo 13.1 devono essere posseduti
direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori.

14 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
14.1 ll plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 12:00 del giorno 19/1,L/2018
esclusivamente all'indirizzo:

S.T.P. Bari SpA

Viale Lovri, n.22 - Z. l. - 70132 Bati

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermètica recante un qualsiasi segno o
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi
il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché
garantlre l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

14.2 È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 presso l'ufflcio protocollo della stazione appaltante, sito in Bari - Via Lovri, n. 22. ll
personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. ll recapito
tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Sede Lepale.
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14.3 ll plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente e
riportare la dicitura "Procedura aperta per servizio sostitutivo mensa mediante fornitura di buoni
pasto per il personale dipendente della STP Bari spa ClGt 762O792C7 E - NON APRIRE". Nel caso di
concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario,
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di
tutti isinBoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

14.4 ll plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente,
l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:
1) "A - Documentazione amministrativa";
2) "B - Offerta tecnica";
3) "C - Relazione Tecnica";
4) "D - OffeÉa Economica"

14.5 La mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, owero
l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta ded icata all'offerta
economica, costituirà causa di esclusione.

14.6 Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto
all'importo a base di gara.

15 Contenuto della Busta 'A - Documentazione amministrativa"
Nella busta "A - Documentazione amministrativa", debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di

chiusura, devono essere contenuti iseguenti documenti:

15.1 Domanda di partecipazione, redatta utilizzando il (mod. DGUE) allegando copia fotostatica di un

documento d'identità del sottoscrittore.
ll modello del Documento di Gara Unico Europeo a compilazione telematica (scaricabile dal sito
della STP Bari spa) è conforme a quello approvato col regolamento UE 201617 della Commissione,
pubblicato nella G.U.U.E. n. L3 del 6 gennaio 2016, valido e applicabile in tutto il territorio
dell'Unione Europea poiché immediatamente v ente nei diritti degli Stati membri

la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va

allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

15.1.1 Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzlo ordinario di concorrentl non

ancora costituito, la domanda di partecipazione deve essere compilata, prodotta e sottoscritta, a pena di

esclusione, da tutti isoggetti che costitulranno il raggruppamento o consorzio. Anche nel caso di R.T.l. o di

Consorzio, la suddetta domanda deve inoltre specificare in conformità a quanto previsto dall'art.48,
comma 4, del D.Lgs n. 501201-6, le parti del servizio che saranno eseguiti dai singoli operatori economici

riuniti o consorziati.
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15.1.2 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a. ) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività gluridica, ai
sensi dell'art. 3, comma A-quoter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere
compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo
comune;
b. ) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettlvità
giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quoter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda dl partecipazione
deve essere compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti alcontratto di rete che partecipano
alla gara;

c. ) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprowista di
organo comune, owero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la

veste di mandatarla, la domanda di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta, a pena di
esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,
owero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle lmprese
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

Le medesime disposizioni dettate per i R.T.l. valgono per le "reti d'impresa".

15.2 Dichiarazioni in merito ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2076, rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 20OO, n. 445 e ss.mm.ii. redatta utilizzando e compilando i I mod.
DGUE (Parte lll - lett. A), B), C), D), debitamente compilato allegando copia fotostatica di un

documento d'identità del sottoscrittore.

ll concorrente è tenuto a dichiarare, l'insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.

n.50/2016. ln merito ai motivi di esclusione previsti dal comma L dell'art. 80, il concorrente ai sensi del

comma 3, deve dlchiarare l'insussistenza delle cause di esclusione nel caso in cui siano state disposte

sentenze o decreti, nei propri confronti e nei confronti degli altri soggetti tenuti ai sensi della citata norma.
ln ogni caso I'esclusione e il divleto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzlonata (allegare documentazione a

comprova).

15.2.1 Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, le

dichiarazioni devono essere presentate e sottoscritte da tutti isoggetti che costituiranno il raggruppamento

o consorzio, o aggregazione di rete. Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n.445 del 2000, le

dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e

fatti relativi ad altri soggetti di cul egli abbia diretta conoscenza.
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15.3 Dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 1 e comma 2 del D.Lgs n.50/2076 da parte dei soggetti indicati al

comma 3 del medesimo articolo. Le dichiarazioni di cui al comma 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs. n.50/2076
qualora non rilasciate dall'operatore economlco compilando il DGUE in formato elettronico (Parte lll),
devono essere rilasciate dai soggetti di cui al comma 3 del medeslmo articolo, compilando l'apposito

Modello 1.

Sede Lepate. {
Viale Lovri, 22 - 70132 BARI (BA)
Tel 080.5058229 080.5058280
I'ax 080 5058184
e-nrail : stpbÀri(q)stpspa.it
pec: segrrterir.bAri@pec.stpspa.it



Soc i età Traspotti Provin c i al e

15.4 Ulteriori dichia razioni
Dichiarazione, utilizzando l'apposito Modello 2, resa ai sensl degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. zl45 e ss.mm.ii, con la quale il concorrente, attesta:
a) di aver approfondito ogni circostanza, generale e particolare, che possa, a suo giudizio, influire, anche

in via indiretta, circa la convenienza di assumere la fornitura in oggetto;
b) di aver tenuto presente tutte le norme di legge in vigore che possono avere attinenza ed Influenza con

l'oggetto dell'appalto per ogni conseguente effetto ai flni dello svolgimento delle attività oggetto
dell'appalto e dei prezzi offerti;

c) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le norme contenute nel Bando
di Gara, nel presente Disclplinare di Gara, nel Capitolato Speciale di Appalto nonchè in ogni altro
documento di gara a llegato;

d) di aver eseguito ponderatamente tutti i calcoli di propria convenienza e di ritenere il prezzo posto a

base di gara remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto, tenuto conto degli oneri tutti attinenti
all'appa lto;

e) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei
prezzl che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fìn d'ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;

f) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;

g) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni
contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;

h) di acconsentire altrattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa;
i) autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure)

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione
appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commercia le.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata. La stazione appaltante si

riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti
interessati;

j) che il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita lVA, l'indirizzo di PEC o posta elettronica non

certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, per tutte le comunicazioni inerenti la presente
procedura di gara, sono iseguenti:
Referente per la gara:

lndirizzo al quale inviare
la corrispondenza per la gara: Via città
cap n. tel. n. fax n. cell.

indirizzo e-mail

I I Si autorizza la Stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni per posta elettronica
certificata al seguente indirizzo
owero al seguente numero di fax

k) di essere in regola con i versamenti contributivi previdenziali e assistenziali, indicando le posizioni e

sedi INPS e INAIL di competenza;
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l) indica l'iscrizione all'apposito Registro delle lmprese c/o Ia cclAA, owero, se non residente in ltalia, ad
altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli
estremi dell'iscrlzione (numero e data), natura di società di capitali, capitale sociale versato (non
inferiore a €. 750.000,00), presenza dell'oggetto sociale dell'attività finalizzata a rendere il servizio
sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto;

m) ldati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del tltolare dell'impresa
individuale, owero di tutti isoci in nome collettivo, owero di tutti isoci accomandatari, nel caso di
società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza,
di tutti idirettori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari
di poteri gestori e continuativi;

n) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere (art.80 c. 5 lett. f.bis) del D.Lgs. 50/2015);

o) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. tl
motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (art.80 c.5
lett. f.ter) del D.Lgs. 50/20761;

p) Che, in caso di aggiudicazione, si impegna a rispettare tutti gll obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

15.4.1 Nel caso di Raggruppamento temporaneo d'imprese e di consorzio, la dichiarazione deve essere
sottoscritta da tutti isoggetti raggruppatl o consorziati o aderenti al contratto di rete;

15.5 Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico -

finanziaria e tecnico-professionale, compilando il D G U E in formato elettronico (Parte lV - lett. A), B),
C), D), con il quale il legale rappresentante dell'impresa concorrente, singola, associata o consorziata
attesta:
a) attesta di aver effettuato servizi analoghi, iniziati ed ultimati negli ultimi tre esercizi finanziari

antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo complesslva mente non inferiore a

quello posto a base d'asta e produce apposito elenco nel quale sono indicati gli importi, le date e i

destinatari, pubblici o privati e dichiara che tali servizi sono stati eseguiti a regola d'arte e con buon

esito; DG U E (Parte lV - lett. C);

15.5.1 Nel caso di Raggruppamento temporaneo d'imprese e di consorzio, la dichiarazione deve essere

sottoscritta da tuttl isoggetti raggruppati o consorziati o aderenti al contratto di rete;

15.5 Garanzia prowisorla e impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia fideiussoria per l'esecuzione

del contratto, secondo le modalità già descritte al paragrafo 10 del presente Disciplinare di Gara.

15.7 Versamènto all'Autorità di Vigilanza di cui al paragrafo 11 del presente Disciplinare di Gara

15.8 Copia conforme all'originale della certificazione di qualità aziendale per l'attività oggetto di gara, di

cui al paragrafo 13.2 c) owero autocertificazione delle stesse mediante compilazione del DGUE in
formato elettronico (Parte lV - lett.Dl;

15.11 N.2 Referenze bancarie dl cui al paragrafo n. 13.1 b) del presente dlsciplinare di gara, in originale.
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15.13 Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione prodotta possono essere sanate attraverso
la procedura di soccorso istruttorio, al sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2076, con esclusione, di
quelle afferenti all'offerta economica.
ln tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di sette giorni perché siano rese,

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indlcandone il contenuto e isoggetti che le devono
rendere. ln caso di inutile decorso del termine di regolarizzazlone, ll concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

NumcroRE.A 145517 Regislro tmprese n. 7I29041ì 996 CCIAA Bari
aapìtaleSocialc€46.18 140.00i.v - C.F. c P.l 0491,1290721

Sede Le:lnle: Dircaio e:

@@@
viale Lovri,22 70132 BARI (BA)
Te1080.5058229 080.5058280
Fax 080.505 8184
e-mail : sapbari{i)stpspa.it
pec: segreteria.b:lri@pec.stpspA,it

15.12 Awalimento
È ammesso l'awalimento ai sensi di quanto disposto dall'art. 89 del D.Lgs. n.50/2076. Non è ammesso il
ricorso all'awalimento per la certificazione di qualità, nonché per l'iscrizione alla C.C.l.A.A.
Ai fini di quanto previsto dal comma l dell'art.89, il concorrente allega, oltre alla propria documentazione
già indicata ai precedenti paragrafi del presente disciplinare, o peno esclusione, quanto segue:
per l'impresa ausiliaria (tenuto olla compìlazione del DGUE con le moddlità indicote ot punto 6.4 det
Presente disciplindrc)
1. una dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il

possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2076 lte
dichidrazioni di cui al comma 7 e 2 del medesimo drticolo dowdnno essere rese dd tutti i soggetti ivi
pÌevistil, mediante compilazione del DGUE con le modalità indicate ol punto 6.4 del presente
disciplindre lPafi.e ll, lll, lV);

2. una dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il
possesso da parte di quest'ultima dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di awalimento;

3. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si

obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a dlsposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessarie di cul è carente il concorrente;

4. una dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui questa
attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. n.
50/201,6, né si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 80, comma 5, lett. m), con una delle
altre imprese che partecipano alla gara;

5. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto; il contratto dovrà contenere quanto previsto dall'art.88 del D.P.R. n.207/2010.

(in coso di owdlimento nei confronti di uno impreso che opportiene al medesimo gruppo, dovrà essere
prodotto dichiorozione sostitutivo ottestdnte il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dol
controtto e dollo suddetto dichiorozione discendono, nei confronti del soggetto ousiliario, i medesimi
obblighi in materio di normotivo ontimofio previsti per il concorrente);
le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 2],, 3],, 4), dovranno essere redatte in forma di dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2OOO, alla quale dovrà essere allegata copia di documento di
riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore, pena la nullità dell'atto e la conseguente
esclusione dal procedimento di gara del concorrente principale.
Si rammenta che la disciplina che regola l'awalimento è quella prevlsta dal plù volte richiamato art.89 e
pertanto isoggetti che se ne awalgono ne sono pienamente assoggettati.
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rNDrcAztoNt pER r coNcoRREtrttt cotu tooruerrÀ pLURtSoGGETTIvA E I coNsoRzt
per iconsorzi stabili, consorzi di cooperative e di imorese artisiane:

15.14 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
15.15 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per iquale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per
conto proprio.

nel caso di ra ppamento temporaneo già costituito
15.16 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma
prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta. Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art.48,
comma 4, del D.Lgs n- 50/2016, i servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o
raggruppati.

nel caso d iconsorzio ordinario o GEIE Eià costituiti
15.17 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo.
15.18 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs n. 5O/20L6, i servizi che
saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

nel caso di raggrupDamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti
15.19 dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con

rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs n. 5O/2Ot6.

nel caso di aqqresazioni di imprese aderenti al ntratto di rete: se la rete è dotata di un orsano comune
con ootere di raDo ntanza e di sossettività siuridica, ai sensi dell'art.3 comma4- quater, del d.l,
10 febbraio 2009, n. 5

15.20 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,

owero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs n. 82/2OO5, con indicazione dell'organo

comune che agisce in rappresentanza della rete;
15.21 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichl per quali

imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in

qualsiasi altra forma;
15.22 dichiarazione che indichi le parti del servizlo o della fornitura che saranno eseguite dai singoli

operatori economici aggregati in rete;

nel caso di agg zioni di imprese aderent i al contratto di rete: se la rete è dotata di un orPano comune

con Dotere di rappresentanza ma è Driva di sossettività siuridica ai sensi dell'aÉ, 3, comma 4-quater, del

Sede Les e
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15.23 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
owero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto
designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale
non autenticata ai sensi dell'art.24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e

sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un orsano comune
del ere di ra n di o no comune ovvero r

rivo dei uisiti di ualificaz n h

15.24 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata owero
per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale
mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoll operatori economici
aggregati in rete;
(o in alternativa)
15.25 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubbllco o scrittura privata autenticata,
owero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.24 del CAD, il mandato deve avere la

forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art.25 del CAD, con
allegate le dichiarazionl, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza

o funzioni di capogruppo;
b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di

raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in

rete.

15 Contenuto della Busta "B - OffeÉa tecnica" e della Busta "C - Relazione Tecnica"

Nella busta recante la seguente dicitura: <<Busta B - Offerta Tecnica >> debitamente sigillata e

controfirmata sui lembi di chiusura, la ditta partecipante alla gara dovrà presentare, a pena di esclusione,

l'offerta tecnica di cui al punto 16.1 redatta in lingua italiana, con le seguenti modalità:

2) in cifre ed ln lettere, la percentuale massima di commissione (espressa in valore assoluto e con due

decimali dopo la virgola) che sl impegna a non superare con riferimento agli esercizi che accettano ibuoni
pasto del valore nominale di €. 5,29 (iva inclusa) oggetto del presente appalto, (da redigere nell'allegato

Mod.8.2);
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16.1 dichiarazione con allegato documento di identità in cui il concorrente deve indicare:
1) in cifre ed in lettere il numero di esercizi convenzionati nei Comuni della Provincia di Bari e nella

Provlncia di Barletta -Andria -Trani, munendoli di POS, (da redigere nell'allegato Mod. 8.1);

u
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3) in clfre ed in lettere, la percentuale massima di commissione (espressa in valore assoluto e con due
decimali dopo la virgola) che si impegna a non superare con riferimento agli esercizi che accettano i buoni
pasto del valore nominale di €. 3,60 (iva inclusa) oggetto del presente appalto, (da redigere nell'allegato
Mod. B.3);

NB: ln coso di sconti espressi con più di due cifre decimoli, gli stessi soronno orrotondoti o due cifre
decimoli (oll'unità inferiore se il quinto decimole è compreso tro zero e quottro, owero oll'unità superiore
se il quinto decimole è compreso tro cinque e nove);

4) in cifre e in lettere, itermlni di pagamento (espressi nel numero dei giorni naturali e consecutivi,) agli
esercenti dei esercizi convenzionati che accettano i buoni pasto oggetto del presente appalto, (da redigere
nell'a llegato Mod. 8.4);

Netla busta recante la seguente dicitura: <<Busta C - Relazione Tecnica >> debitamente sigillata e

controfirmata sui lembi di chiusura, la ditta partecipante alla gara dovrà presentare, a pena di esclusione,

una Relazione Tecnica di cui al punto 16.2 .

16.2. Relazione Tecnica che illustri dettagliatamente le modalità organizzative, tecniche ed operative con

cui il concorrente intende eseguire il servizio oggetto della gara.

Seda Le!ula.
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criterio Descrizione Modalità di assegnazione Punteggio
max

1

Rete degli
convenzionati

esercrzr È necessario indicare, in cifre ed in lettere il numero di esercizi
convenzionati nei Comuni della Provincia di Bari e nella
Provincia di Barletta - Andria - Trani, munendoli di POS,

allegando elenco esercizi commercialÌ convenzionati distinti
per territorio

25

2

Sconto verso gli

esercenti: commissione
sui buoni pasto del
valore nominale di €.
5,29 (iva inclusa)

applicata agli esercizi
convenzionati

Occorre indicare, in cifre ed in lettere, la percentuale di
commissione che sarà applicata per il rimborso dei buoni pasto
aglÌ esercizi convenzionati.
ln coso di sconti espressi con piì1 di due cifre decimoli, gli
stessi soronno orrotondoti o due cifre decimoli (oll'unità
inleriore se il quinto decimole è compreso trd zero e quottro,
ovvero dll'unitù superiore se il quinto decimdle è compreso tro
cinque e nove);

15

Sconto verso gli

esercenti: commissione
sui buoni pasto del

valore nominale di €.
3,60 (iva inclusa)
applicata agli esercizi

convenzionati

Occorre indicare, in cifre ed in lettere, la percentuale di
commissione che sarà applicata per il rimborso dei buoni pasto

agli esercizi convenzionati.
ln caso di sconti espressi con piì1 di due cifre decimoli, Sli
stessi sdronno orrotonddti d due cifre decimoli (oll'unitò
inferiore se il quinto decimqle è compreso tro zero e quottro,
owero oll'unità superiore se il quinto decimdle è compreso tro
cinque e nove);

5

3

Termini di pagamento

agli esercizi

convenzionati

lndicare in cifre ed in lettere, il termine entro il quale ci si

impegna a pagare i corrispettivi delle fatture emesse dagli

esercizi convenzionati
10

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALTOFFERTA TECNICA MAX 55

via Barletta.l56 - 76125 TRANI (BT)
Tcl. 0881.191800 492532
Fa\ 0883.5 88161
e-mail : stptrani@stpspa.it
pec: se!ÌreteriÀ.trAnia4pec.stpspà.if

Viale Lovrì.22 70132 BARI (BA)
TeI.080.5058229 - 080 5058280
Fax 080.505818,1
e-mai,: stplrari@stpsp:r.it
pec: segreteria.bariia)p€c.stpspa.it

1R

4-



criterio Descrizione Modalità di assegnazione Punteggio
max

7

Organizzazione del
servizio: architettura del
sistema

ll concorrente deve descrivere lo schema di funzionamento
complessivo del sistema adottato per l'erogazione del servizio
di buoni pasto elettronici. Per schema di funzionamento si

indente il disegno complessivo del sistema che si intende
realizzare in termini di infrastruttura tecnologica, database
delle informazÌoni e modalità di scambio dati, sistema di
ricarica delle card, rete dei dispositivi di lettura, cassa virtuale e
fatturazione. lnoltre il concorrente deve descrivere per
ciascuna delle sotto indicate attività come intende organizzarsi
al fine di fornire un supporto alla Stazione Appaltante ed agli
utenti, assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali previsti
(tempi di consegna, di ricarica e sostituzione delle card,
resoconto dei buoni pasto consumatÌ e relativa fatturazione,
scadenza e restituzione di buoni):
4.1)gestione della fase di personalizzazione del servizio;
4.2) richieste di approvvigionamento iniziale e successive;
4.3) implementazione della rete degli esercizi convenzionati;
consegna e ricarica delle card, scadenza e restituzione dei
bu on i;

4.4) tipologia e modalità di consultazione delle informazioni
disponibilità per profilo utente;
4.5) fatturazione e pagamenti.
4.6) gestione della rete di esercizi convenzionati, dei dispositivi
di lettura e delle transazioni;
4.7) fatturazione e pagamenti;
4.8) tipologia, organizzazione e modalità dÌ consultazione delle
informazioni disponibili per l'esercente.

10

Sicurezza del sistema e

monitoraggio

ln questa sezione il concorrente deve sviluppare i seguenti
aspetti:
5.1) sicurezza delle transazioni (trasferimento dei dati,
procedure di blocco e remissione delle card, livelli di accesso al

portele, ecc);

5.2) sistema di monitoraggio contenente il piano di controllo
del servizio, comprensivo dei punti di controllo specifici, le

azioni preventive volte ad eliminare possibili cause di

malfunzionamento, le eventuali azioni correttive nel caso di

errori e la gestÌone delle emergenze

5

TOTALE PUNTEGGTO ATTRIBUITO ALLA RETAZIONE TECNICA MAX 15

Società lnsporti Provi n cial e

Tale elaborato deve essere strutturato nel modo seguente, e sviluppare dettagliatamente iseguenti
elementi:
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Dal computo delle 20 pagine sono esclusi eventuali, indici, copertina, schemi di riferimento, schede
tecniche e immagini illustrative che devono costituire un allegato alla progetto tecnico. Eventuali pagine
eccedenti non saranno oggetto di valutazione.
La Relazione Tecnica deve essere sottoscritta in ogni pagina dallo stesso soggetto che ha firmato la
domanda di paÉecipazione e dovrà riportare ogni indicazione utile per consentire l'esame di ciascun
requisito oggetto di valutazione.
Nessun riferimento a indicazioni di carattere economico, che consentano di ricostruire l'offerta
economica prodotta, deve essere riportato nella documentazione tecnica, pena l'esclusione.
ln caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale la sottoscrizione deve essere
effettuata da ciascun legale rappresentante dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
La Commissione giudicatrice, in sedute riservate, prowederà a valutare il Progetto Tecnico dei concorrenti,
mediante le seguenti formule:

1. Rete degli esercizi Convenzionati ( Max punti 25)
ll punteggio sarà determinato moltiplicando i punti massimi relativi al requisito (Wi = peso o punteggio
attribuito al requisito (i) = 25) per il coefficiente Vai derivante dall'applicazione della seguente formula:

Vai = Va / Vmax

Dove:
Vai = Coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Vmax = Numero massimo di esercizi offerti dai concorrenti;
Va = Numero esercizi offerti dal concorrente

N.B. Resto inteso che lo stipula del controtto è subordinato ollo circostonzo che lo ditto fornisco provo, entro
il termine di 20 giorni dollo richiesto ovonzoto dollo Stozione Appoltonte di aver ottivoto il numero di
convenzioni con tutti gli esercizi indicoti. Per gli esercizi con convenzione ottivo o in fose di ottivozione è

richiesto che sio specificoto l'indicozione dello rogione sociole o il nome del locole, l'indirizzo, lo tipologio, il
comune di opportenenzo e lo commissione percentuole medio opplicoto. Ove tole provo non fosse prodotto
nel termine richiesto, l'oggiudicotorio sorà dichioroto decoduto, e si procederà ollo nuovo oggiudicozione
scorrendo lo groduotorio.

2. Commissione sui buoni pasto applicata agli esercizi convenzionati
ll concorrente deve indicare la percentuale massima di commissione (in cifre ed In lettere) che si impegna a

non superare con riferimento sia agli esercizi convenzionati, che a quelli non convenzionati, presso iquali
siano spendibili i buoni pasto oggetto della presente gara.

ll punteggio sarà determinato moltiplicando ipunti massimi relativi al requisito (Wi = peso o punteggio

attribuito al requislto (i) = 15) e (i) = 5) per il coefficiente Vai derivante da ll'applicazione della seguente

fo rm u la:

vai=(Sm-Si)/(Sm-Sn)

Dove:
Vai = Coefficiente attribuito al concorrente iesimo

Si = Commissione sul valore nominale del buono pasto offerto dal concorrente
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3. Termini di pagamento agli esercizi convenzionati
Esprime il termlne (espresso nel numero dei giorni solari consecutivi, in cifre e in lettere) entro il quale il
concorrentè si impegna ad effettuare il pagamento dei buoni pasto agli esercizi convenzionati .

ll punteggio sarà determinato moltiplicando i punti massimi relativi al requisito (Wi = peso o punteggio
attribuito al requisito (i) = 10) per il coefficiente Vai derivante dall'applicazione della seguente formula:

vai = (Tm - ri) / (rm - Tn)

Dove:
Vai = Coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ti = Termine di pagamento, espresso in giorni, offerto dal concorrente
Tm = Termine di pagamento, espresso in giorni, massimo offerto dai concorrenti
Tn = Termine di pagamento mimino, espresso in giorni, offerto dai concorrenti.

4. La Relazione Tecnica di cuial punto 15,2 comprendente i seguenti elementi:
. Organizzazione del servizio: architettura del sistema;
r Sicurezza del sistema e monitoraggi;

sarà valutata con il metodo aggregativo - compensatore, mediante la seguente formula:

C (a) = 12 [ w' * v(a),.l
dove
C (a) =;n6;." 6' u"lutazione dell'offerta tecnica (a);

I = sommatoria;
n = numero totale dei requisiti;
Wi = punteggio massimo attribuito all'elemento i;

V(a)l = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

ll coefficiente V(a)i relativo agli elementi di valutazione di natura qualitativa sarà attribuito attraverso la
media dei coelfÌcienti attribuiti discreziona lmente dai singoli commissari, trasformando tale media in

coefficienti definitivi variabili tra 1e 0, riportando ad uno la media piir alta e proporzionando a tale
massima le medie prowisorie prima calcolate.

L'attribuzione dei singoli punteggi attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per isub elementi di

natura qualitativa di cui si compone l'offerta tecnica awiene tramite attrlbuzione di un giudizio a cui

corrisponde un punteggio da 0 a l come specificato nella tabella che segue:

giudizio indicatori per l'attribuzione del giudizio coefficiente

ottimo Questo volutozione si opplico quondo il seruizio proposto supero
ompiomente le attese dello stozÌone oppoltonte owero rilevo una quolitò
eccezionolmente elevoto.

1,00
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Sm = Commissione massima offerta dai concorrenti
Sn = Commissione minlma offerta dai concorrenti
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buono 0,80

sufficiente Questo volutozione si dpplico quondo il servizio proposto risponde dd uno
condizione minimo richiestd dollo stozione oppoltonte ovvero presento uno
soddisJacelte rispondenzd dlle ospettotive delld stdzione oppoltonte.

0,60

insufficiente Questo volutdzione si opplico quondo il servizio proposto risponde od uno
condizione ol di sotto del minimo richiesto dolld stdzione dppoltonte ovvero
presento uno scorso rispondenza olle ospettotive dello stqzione oppoltonte.

0,40

inadeguato Questo vdlutozione si opplico quondo il servizio proposto è inadeguoto
rispetto o quonto richiesto dollo stazione oppoltonte owero presento uno
non rispondenzo olle dspettative dello stozione oppaltonte. Questd
volutozione si opplico anche nel coso di ossenzo di elementi o di elementi
certi per ld detetminazione delpunteggio.

Ai fini della valutazione delle offerte i coefficienti saranno espressi fino alla seconda cifra decimale,
arrotondando all'unità superiore la seconda cifra decimale qualora la terza cifra decimale sia pari o
superiore a cinque.
Ai fini della valutazione delle offerte, ipunteggi saranno espressi con due cifre decimali, arrotondando
all'unità superiore la seconda cifra decimale qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

1.6.3 Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative proposte da un concorrente,
siano valutate dalla commissione giudicatrice non migliorative (ancorché conformi ai requisiti minimi
previsti dalcapitolato tecnico) e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente
dalla gara ma se ne terrà debltamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici, ed in particolare,
sullo specifico criterio divalutazione, al suddetto concorrente sarà assegnato un coefficiente pari a zero.

17 Contenuto della Busta "D - Offerta economica"
17.1 Nella busta recante la seguente dicitura: <<BUSTA D - Offerta Economica>> debitamente sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura, deve essere contenuta una dichiarazione in bollo da €. 16,00,
preferibilmente redatta sul Modello 3, con allegata copia fotostatica di un valido documento di
riconoscimento, contenente:
- dichiarazione dl ribasso percentuale, indicato in cifre ed in lettere e con due decimali dopo la virgola, sul

valore nominale dei buoni pasto di €.5,29;
- dichiarazione di ribasso percentuale, indicato in cifre ed in lettere e con due decimali dopo la virgola, sul

valore nominale dei buoni pasto di €.3,50;
- l ribassi sul valore nominale del buoni pasto non dovranno essere superiore allo sconto incondizionato
praticato verso gli esercenti, ai sensi dell'art. 144 comma 6 a seguito della modifica introdotta dall'aÉ, 90

del D.tgs,55/2017, pena l'esclusione dalla gara.
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro dl cui all'art.95, comma

10 del Codice, indicato in cifre ed in lettere;
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art.95, comma 10 del Codice, Indicato in cifre ed in
lettere;
- in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso

percentuale indicato in lettere; in caso di ribassi espressi con più di due cifre decimali, gli stessi saranno

*Tli,tf 
t":,1i;'l'.';ff :ìffi lÌl"j:.li'.' i:51,';,'f.io.,'i "*'
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arrotondati a due cifre decimall (all'unità inferiore se il quinto decimale è compreso tra zero e quattro,
owero all'unità superiore se il quinto decimale è compreso tra cinque e nove);
L'offerta presentata dovrà essere vincolante per almeno 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla

scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte; qualora, entro la scadenza di tale periodo dl
vincolatività, non si dovesse essere addivenuti a ll'aggiudicazione definitiva, i concorrenti - dietro richiesta
della Stazione Appaltante - s'impegneranno a prorogare la validità (ed il carattere vincolante) dell'offerta
per il periodo indicato dala Stazione Appaltante.
L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o
da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, isuddetti
documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti da tutti isoggetti che costituiranno il
predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.
Non saranno ammesse le offerte incomplete, condizionate ed espresse con riserva, nonché le offerte che
rechino abrasioni o correzioni.

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO ALrOFFERTA ECONOMIC§ di cui: MAX 30 pt
punteggio attribuito sul valore nominale del buono pasto di €.5,29 (lVA inclusa) Max 22 pt
punteggio attribulto sul valore nominale del buono pasto di€.3,60(lVA inclusa) Max 8 pt

17.2 Nella seduta pubblica in cui saranno comunicati i punteggi relativi all'offerta tecnica, la Commissione
procede all'apertura delle buste "C - Offerta economica", dando lettura dei ribassi offerti. La commissione
giudicatrice prowede poi ad attribuire ipunteggi relativi all'offerta economica, individuando il coefficiente
attraverso la formula di seguito indicata:

t7.2.L ln particolare, per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio prezzo per la fornitura dei buoni
pasto del valore nominale di€. 5,29, sarà applicata la seguente formula:

Vai = Ra/Rmax x 22

dove:
Vai = Coefficiente attribuito alconcorrente iesimo

Ra= Valore (ribasso) offerto dal concorrente a

Rmax = Valore (ribasso) dell'offerta piir conveniente

!7.2.2 ln particolare, per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio prezzo per la fornitura dei buoni
pasto del valore nominale di €,3,50, sarà applicata la seguente formula:

Vai = Ra/Rmax x 8

dove:
Vai = Coefflciente attribuito alconcorrente ieslmo

Ra= Valore (ribasso) offerto dal concorrente a

Rmax = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

ll punteggio prezzo, attribuito a ciascun concorrente, sarà quindi determinato dalla sommatoria dei punteggi

per la fornitura dei buoni pasto.
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La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta qualora ritenuta congrua per l'Azienda, con
il criterio dell'offerta economicamente piùr vantaggiosa di cui all'art.95 comma 2 del D.Lgs. 5O/20t6.

17.3 La migliore offerta scaturirà dalla somma del punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica e al
punteggio dell'offerta economica. La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà conseguito la massìma
valutazione tota le.

18 Criterio di aggiudicazione
18.1 L'aggiudicazione awerrà con il criterio dell'offerta economicamente piùl vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 5O/20L6, in base ai
seguenti elementi di valutazione descritti al cap. 16 e 17:

Progetto tecnico 70 pt
Offerta economica 30 pt

ll punteggio massimo attribuibile alla singola offerta è pari a punti 100/100.

19 Operazioni di ga ra

19.1 La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede di questa Stazione Appaltante, Viale Lovri, n.22-
Bari, il giorno 20/L1,/2018 alle ore 10:00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese
interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le

operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

19.2 Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno
comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito internet di questa Stazione appaltante almeno tre
giorni prima della data fissata.

19.3 Questa stazione appaltante prowederà inoltre a pubblicare sul proprio sito web www.stpspa.it tutte le

informazioni relative al procedimento di aggiudicazione dell'appalto in oggetto.
Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che

nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

19.4 Alle sedute di gara potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti, owero soggetti, uno
per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.

L9.5 Prima fase in seduta pubblica.
Alla seduta di gara sono ammessi a presenziare esclusivamente le società che hanno presentato offerta.
Saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni esclusivamente i soggetti muniti di idoneo
documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara

(legali rappresentanti, procuratorl, delegati). La procedura di gara avrà inizio all'ora stabillta anche nel caso

in cui nessuna delle società partecipanti sia presente.
ln tale fase la Commissione di gara procederà a:

'"T:;,i",: ki',"':',;ff:ìi:;;'ll'"j':Ì 1' ;1%1';,',u,t;'1 "*'
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a) verificare la legittimazione dei presenti a presenziare e formulare osservazioni, mediante invito a
presentare idoneo documento; coloro che non saranno in grado di esibire la richiesta documentazione non
potranno presenziare né ottenere la verbalizzazione delle loro dichiarazioni;
b) prendere atto delle offerte pervenute entro il termine fissato, escludendo quelle pervenute fuori
termine o non conformi alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara;
c) verificare nel plico di invio la presenza di n. 4 buste debitamente sigillate e denominate: "A -
Documentazione amm inistrativa"; "B - Offerta tecnica"; "C - Relazione Tecnica"; "D - Offerta Economica";
d) verificare la documentazione amministrativa contenuta nella Busta "A - Documentazlone
amministrativa" e ad ammettere alla gara iconcorrenti che risulteranno in regola;
e) ove a seguito dell'esame della documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta, si
realizzi, per uno o piùr concorrenti, la fattispecie prevista e disciplinata dalcomma 9 dell'art.83 del D.Lgs. n.
5O/20L6, ossia, venga accertata la mancanza, l'incompletezza e ogni irregolarità essenziale degli elementi e
dei documenti o delle dichiarazioni sostitutive prodotte, il soggetto che presiede il seggio di gara dichlara
sospesa la seduta pubblica, ai fini dell'attivazione della procedura sanzionatoria e di regolarizzazione
disciplinata dalla citata disposizione di legge. lndi, con specifica nota di richiesta, da inoltrare agli Operatori
Economici interessati ad uno dei recapiti dagli stessi indicati, la Stazione Appaltante prowederà ad invitare i

medesimi a produrre, integrare e/o regolarizzare idocumenti o le dichiarazioni necessarle, indicandone il
contenuto delle stesse ed i soggetti che le devono rendere, assegnando un termine di 7 giorni per
prowedere.

19.5 Seconda fase in seduta pubblica.
Nel medesima seduta di apertura della documentazione amministrativa, owero dopo l'eventuale
esperimento della procedura di soccorso istruttorio, si svolge la seconda fase nella quale, la commissione
constata il contenuto della Busta "C - Relazione Tecnica", dei concorrenti ammessi.

19.7 Terza fase in seduta riservata.
Successivamente, in seduta riservata, procederà all'esame e valutazione della documentazione contenuta
nella Busta "C - Relazione Tecnica"per i soli concorrenti che abbiano presentato documentazione regolare
e completa, alfine di attribuire il punteggio secondo le modalità indicate al paragrafo 76.2.

19.9 Quinta fase in seduta riservata. Si procederà alla eventuale verifica di congruità della offerta
anomala, ai sensi dell'art. 97, commi 3 e 4, del D.Lgs n. 50/2016, rinviando ad apposita seduta pubblica la

comunicazione delle risultanze del procedimento di verifica delle offerte risultate anormalmente basse,

dlchiarando quelle non congrue ed individuando il miglior offerente.
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19.8 Quarta fase in seduta pubblica.
La Commissione giudlcatrlce procederà:
a) all'esposizione del relativo punteggio della Relazione Tecnica contenuta nella Busta C;

b) all'apertura della busta "B - Offerta Tecnica" ed a ll'a ssegnazione dei punteggi riferiti ai criteri "Rete
Esercizi Convenzionati", "Commissione sui Buoni pasto applicata agli Esercizi Convenzionati" e "Termini
pagamento agli Esercizi Convenzlonati";
d) all'apertura della "Busta D - Offerta Economica" ed all'attribuzione dei relativi punteggi economici;
g) alla somma del punteggi ottenuti relativamente agll elementitecnico -qualitativi ed economlci;
h) alla redazione della graduatoria prowisoria ed alla individuazione delle eventuali offerte anomale ai

sensi dell'art.97 comma 3 del D.Lgs n. 50/20L6;

V
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19.10 All'esito delle predette attività, si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazlone ai sensi degli
articoli 32 e 33, D.Lgs o.5O/20t5 nonché, successivamente, alla comunicazione dell'aggiudicazione, ai sensi
dell'art. 76, comma 5, D.Lgs n. 50/2016.

19.16 Si potrà dare luogo a ll'aggiud icazio ne anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta
congrua e vantaggiosa per la Stazione Appaltante.

2l Trattamento dei dati personali
21.1 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente
nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare digara.
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20 Definizione delle controversie
20.1 ll contratto, ai sensi dell'art. 209, co.2 del D.Lgs. n.5O/ZOL6, non contiene la clausola compromissoria,
pertanto tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di
accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 208 e 205 del D.Lgs. n.50 del 2016 in quanto
applicabili, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Bari,

con esclusione della giurisdizione arbitrale
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