
 
 
  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
MARTIGNACCO 

PRESSO COMUNE PASIAN DI PRATO 

VIA ROMA, 46/48 - 33037 PASIAN DI PRATO 
posta elettronica: llpp@comune.pasiandiprato.ud.it         internet: www.pasian.it

posta elettronica certificata: lavoripubblici@pec.pasian.it

    

 
PROCEDURA APERTA TELEMATICA 

RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE DI PASIAN DI 

 
I.1) Denominazione e indirizzi Stazione Appaltante
33037 – Pasian di Prato - Tel. 0432
pasian@pec.pasian.it  e-mail: ragioneria@pasian.it 
Denominazione e indirizzi Ente Aggiudicatore: Centrale Unica di Committenza  Comune di Pasian di Prato e 
Martignacco con Comune Capofila Pasian di Prato. 
 
I.3) Comunicazione  
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diret
piattaforma eAppalti.regione.fvg.it.   
Ulteriori informazioni sono disponibili: presso l'indirizzo sopraindicato.
Ulteriori informazioni: l'intera procedura di gara di cui al presente disciplinare di gara verrà espletata in 
modalità telematica ai sensi degli artt. 40 e  52
della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguent
seguito "Portale")  all'interno dell'area "RDO online" 
servizio di ristorazione” 
 
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: 
I.5) Principali settori di attività:  Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
 
Sezione II: Oggetto. 
 
II.1.1) Denominazione: affidamento in concessione del servizio di 
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del Comune di Pasian di Prato
ambientale". 
 

II.1.2) Codice CPV: 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica
 
II.1.3) Tipo di appalto: concessione di servizi
 
II.1.4) Breve descrizione: affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole 
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del Comune di Pasian di Prato
delle linee guida della Regione Friuli Venezia Giulia per
deliberazione della Giunta Regionale n
cui al DM Ambiente e tutela del territorio 25 luglio 2011 avente ad oggetto “Adozione dei criteri minimi 
ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l’acquisto di prodotti e servizi 
nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”.
 
Il servizio di refezione dovrà essere prestato con le seguenti modal
precisamente: 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
MARTIGNACCO – PASIAN DI PRATO 

PRESSO COMUNE PASIAN DI PRATO - CAPOFILA 

33037 PASIAN DI PRATO - TEL. 0432.645930 - FAX 0432.645913  
posta elettronica: llpp@comune.pasiandiprato.ud.it         internet: www.pasian.it 

posta elettronica certificata: lavoripubblici@pec.pasian.it 

BANDO DI GARA 

TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE  NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, 

PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE DI PASIAN DI PRATO - 

Stazione Appaltante: COMUNE DI PASIAN DI PRATO 
432.645962 – fax. 0432.645914 – posta elettronica certificata:

mail: ragioneria@pasian.it - internet: www.pasian.it 
Denominazione e indirizzi Ente Aggiudicatore: Centrale Unica di Committenza  Comune di Pasian di Prato e 
Martignacco con Comune Capofila Pasian di Prato.  

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto: su: www.pasian.it

Ulteriori informazioni sono disponibili: presso l'indirizzo sopraindicato. 
l'intera procedura di gara di cui al presente disciplinare di gara verrà espletata in 

ai sensi degli artt. 40 e  52 del d.lgs. n. 50/2016 sul portale delle Stazioni Appaltanti 
della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL http://eAppalti.regione.fvg.it
seguito "Portale")  all'interno dell'area "RDO online"  e nella “cartella di gara” denomin

Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ente locale 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica 
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del Comune di Pasian di Prato 

9 Servizi di ristorazione scolastica 

servizi. 

affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole 
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del Comune di Pasian di Prato da espletarsi 
delle linee guida della Regione Friuli Venezia Giulia per la ristorazione scolastica approvate con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 2188 del 13.12.2012. - All. D e dei criteri minimi ambientali
cui al DM Ambiente e tutela del territorio 25 luglio 2011 avente ad oggetto “Adozione dei criteri minimi 
ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l’acquisto di prodotti e servizi 
nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”. 

Il servizio di refezione dovrà essere prestato con le seguenti modalità nelle sedi scolastiche destinatarie e 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
 

 

IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, 

  CIG: 7816914180 

DI PASIAN DI PRATO – Via Roma, 46 - 
posta elettronica certificata: 

Denominazione e indirizzi Ente Aggiudicatore: Centrale Unica di Committenza  Comune di Pasian di Prato e 

www.pasian.it e sulla 

l'intera procedura di gara di cui al presente disciplinare di gara verrà espletata in 
del d.lgs. n. 50/2016 sul portale delle Stazioni Appaltanti 

http://eAppalti.regione.fvg.it ( di 
nella “cartella di gara” denominata “concessione 

ristorazione scolastica nelle scuole 
 "a ridotto impatto 

affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole 
da espletarsi nel rispetto 

la ristorazione scolastica approvate con 
criteri minimi ambientali di 

cui al DM Ambiente e tutela del territorio 25 luglio 2011 avente ad oggetto “Adozione dei criteri minimi 
ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l’acquisto di prodotti e servizi 

ità nelle sedi scolastiche destinatarie e 



1. fornitura di derrate alimentari ed articoli vari, necessari alla preparazione, somministrazione ed al 
consumo dei pasti presso la scuola dell’infanzia di Passons ove è impiegato personale cuoco dipendente 
dell’Amministrazione comunale, ubicata in Via Zorutti n. 11; 
2. fornitura di derrate alimentari ed articoli vari, necessari alla preparazione, somministrazione ed al 
consumo dei pasti presso una delle scuole dell’infanzia durante lo svolgimento del centro estivo 
(indicativamente dalla 1’ settimana di luglio alla seconda settimana di agosto compresa di ciascun anno) 
ove è impiegato personale cuoco dipendente dell’Amministrazione comunale (via Zorutti n. 11 / via 
Cialdini n. 20); 
3. fornitura di derrate alimentari ed articoli vari, nonché preparazione e distribuzione dei pasti, 
pulizia della cucina, del refettorio e riordino dei locali utilizzati presso la scuola dell’infanzia di Pasian di 
Prato, ubicata in Via Cialdini n. 20; 
4. fornitura, porzionatura, distribuzione di pasti veicolati e riordino dei locali utilizzati, presso le 
scuole primarie  e secondaria di 1° grado  ubicate come di seguito descritto: 
c) scuola primaria di Pasian di Prato, Via Leonardo da Vinci n. 23; 
d) scuola secondaria di 1’ grado di Pasian di Prato, Via Leonardo da Vinci n. 10; 
e) scuola primaria di Passons, Via Dante n. 29. 
5. prosecuzione del servizio aggiuntivo “merenda sana“ come meglio specificato nell’art. 9 
attraverso la fornitura di pane speciale e/o yogurt  presso le scuole primarie di Pasian di Prato e Passons; 
6. fornitura delle sole merende pomeridiane e/o mattutine dove il servizio lo richieda. 
Ulteriori specifiche nel Capitolato speciale  cui si rinvia.  
 
II.1.5) Valore totale presunto stimato: 
Il valore presunto della concessione, valutato ai fini della normativa applicabile per un triennio, è di €.  
1.099.854,00 IVA esclusa, oltre ad €. 8.817,81 Iva esclusa, per oneri per la sicurezza; il costo della 
manodopera, ai sensi dell’art. 23 – comma 16 – del D. Lgs. 50/2016, è quantificato in  €. 519.916,87.   In 
caso di rinnovo  e proroga della concessione l’importo è  di €. 2.346.355,20 IVA esclusa, oltre ad €. 
18.811,32 IVA esclusa per oneri per la sicurezza. In caso di rinnovo   e proroga gli oneri per la 
manodopera sono quantificati in €.  1.109.155,99. 
 
Il prezzo posto a base d’asta per singolo pasto è stabilito come segue: 
 
 
Scuola dell’Infanzia di Passons Fornitura derrate alimentari €. 2,50 iva esclusa – oltre a €. 

0,020 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso  

Scuola dell’Infanzia di Pasian di 
Prato 

Fornitura derrate alimentari e 
confezionamento pasti 
 

€. 5,50 iva esclusa – oltre a €. 
0,044 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso  

Scuola Primaria di Pasian di 
Prato e  Scuola Primaria di 
Passons 

Fornitura pasti veicolati €. 5,60 iva esclusa – oltre a €. 
0,045 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso  

Scuola Secondaria di primo 
grado 

Fornitura pasti veicolati 
(compresa  sorveglianza mensa) 

€. 6,40 iva esclusa – oltre a €. 
0,051 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso  

 
 
Sulla base degli iscritti al servizio di refezione dell’ultimo anno scolastico, si prevede la fornitura di una 
media di n. 72.600 pasti per ogni anno così suddivisi: 
 
sede del servizio n. pasti presunto  

annuo 
n.  pasti presunto per 
tutta la durata della 
concessione compreso 
rinnovo e proroga 

frequenza 
settimanale 

Sc. dell’Infanzia  15.592 99.789 dal lunedì al venerdì 



di Pasian di Prato 
Sc. dell’Infanzia 
di Passons 

13.868 88.755 dal lunedì al venerdì 

Sc. Primaria di 
Pasian di Prato 

24.660 157.824 dal lunedì al venerdì 

Sc. Primaria di 
Passons  

12.720 81.408 dal lunedì al venerdì 

Sc. Secondaria di 
primo grado 

5.760 36.864 2 giornate settimanali 
(lunedì  e mercoledì)  

TOTALE 72.600 464.640  
 
                                                                                                 
Merenda sana : 
  
 
sede del servizio 

 
n. presunto  annuo                    

 
            frequenza settimanale 

 
Scuola Primaria di Pasian di Prato 
 

 
24.660 
 

 
3 giorni la settimana (lunedì-martedì e 
giovedì) 

 
Scuola Primaria di Passons 
 

12.720 
 
 

3 giorni la settimana (lunedì-martedì e  
giovedì) 

 
Centro Vacanze: 
 
sede del servizio n.presunto  annuo frequenza settimanale 
Scuola dell’Infanzia 
 

1.100 
 

Da lunedì a venerdì per max 6 
settimane 

 
 
Resta inteso che l’importo complessivo è stabilito a titolo indicativo. Resta parimenti inteso che i prezzi 
unitari offerti in sede di gara dalla Impresa aggiudicataria formeranno la base del contratto di 
concessione, significando che l’importo complessivo contrattuale potrà subire modifiche in aumento o in 
diminuzione, risultando corrispondente al quantitativo dei pasti effettivamente erogati durante 
l’esecuzione della concessione, fatti salvi eventuali aggiornamenti ISTAT applicati sui prezzi unitari. 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  Ai sensi dell'art. 51, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016 si precisa che 
l’affidamento è costituito da un unico lotto poiché trattandosi di concessione, i servizi richiesti (es. 
riscossione tariffe c/o attività economiche) devono essere uniformi per le famiglie e  su tutto il territorio 
comunale  e non risultano ugualmente positivi se  scorporati per le singole scuole. L’unitarietà della 
concessione porta con sé una flessibilità gestionale capace di produrre riflessi positivi anche in termini di 
ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse pubbliche, ravvisandosi in tale connotazione un elemento 
di convenienza economica per la stazione appaltante. 

II.2.3) Luogo di esecuzione: comune di  Pasian di Prato. 

II.2.5) Criterio di aggiudicazione: la gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta  economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo.  

II.2.7) Durata servizio: La concessione avrà durata di anni 3 (tre) ed avrà decorrenza dalla data di inizio del 
servizio fissata indicativamente per il 1° settembre 2019 e fino al 31.08.2022.  

II.2.10) Informazioni sulle varianti: no. 
 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si 



La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare la concessione per ulteriori tre (3) anni scolastici 
fino al 31.08.2025. 

Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la concessione potrà eventualmente 
essere prorogata per il periodo di tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura relativa 
all’individuazione del nuovo aggiudicatario e comunque non oltre il 31.12.2025. In tal caso il contraente è 
tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più 
favorevoli per la stazione appaltante. 

Il prezzo unitario per singola tipologia di pasto potrà essere rivalutato annualmente, a partire dal secondo 
anno dall’avvio del servizio, in relazione all’indice dei prezzi al consumo e costi standard (art. 106 
comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 
 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: La spesa derivante dalla presente concessione sarà 
finanziata con fondi provenienti dal contributo delle famiglie pagati direttamente all’Impesa Affidataria, 
con fondi dell’Amministrazione Comunale per la parte restante e con fondi del MIUR. 
 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere a), b) e c) 
del D.Lgs. 50/2016 (costituiti sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 45, 
comma 2, lettere d), e), f) e g) del d. lgs. 50/2016), nonché i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, d. lgs. 
50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal 
D.lgs. n. 50/2016. 
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.lgs 
50/2016. 
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs n. 50/2016), di 
idoneità professionale e di capacità economico - finanziario e tecnico - professionali (art. 83 comma 1 e 
art. 84 del D.Lgs n. 50/2016  ) che di seguito si riportano.  
 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:  

I concorrenti ai fini della partecipazione alla gara dovranno essere:  
 
 essere  iscritti alla Camera di Commercio per attività coerente con quella oggetto della presente 

gara o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività inerente con l’oggetto 
della presente gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano 
producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi. Se cooperative 
sociali iscrizione all'Albo delle società cooperative. 
 
 

III.1.2) Capacità economico - finanziaria. 

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico - 
finanziaria: 
 

a) Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, tenuto conto della complessità 
organizzativa ed operativa delle attività previste e dell’ambito in cui devono essere espletate, 
l’operatore economico deve aver realizzato un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno 
degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, antecedenti la data di pubblicazione del bando di 
gara (2015-2016-2017), di importo almeno pari a €. 700.000,00 IVA esclusa di cui €. 350.000,00 
IVA esclusa nel settore di attività oggetto della concessione. 
 

 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica. 

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e 
professionale: 

b) Possesso della certificazione di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore 
oggetto di gara; 



c) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla/e norma/e 
EMAS oppure UNI EN ISO 14001:2015, idonea, pertinente e proporzionata al settore oggetto 
della presente procedura; 

d) aver eseguito in ciascuno degli ultimi tre anni scolastici conclusi (2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018),  uno o più servizi di ristorazione scolastica nei confronti di un committente (pubblico 
o privato), con buon esito e che abbia/abbiano comportato l’erogazione di  almeno n. 70.000,00 
pasti annui. A tal fine l'operatore economico dovrà indicare destinatari, importi e periodo di 
riferimento. 

 
Requisiti di esecuzione: 
 
L'operatore economico, in sede di presentazione dell'offerta, dichiara di avere nella propria disponibilità a 
qualunque titolo e per tutta la durata del contratto un centro di cottura autorizzato dai competenti organi e 
relativo locale di stoccaggio merci con capacità di produzione adeguata all'entità dei pasti da erogare 
situato ad una distanza percorribile in un tempo massimo di 30” (trenta minuti) dagli uffici comunali siti 
in via  Roma 46,  a Pasian di Prato, calcolata sui risultati del sito: http://www.viamichelin.it. In 
alternativa, l'operatore economico, dichiara di impegnarsi a procurarsi in caso di aggiudicazione la 
disponibilità del centro di cottura autorizzato e relativo locale di stoccaggio merci ubicato con capacità di 
produzione adeguata all'entità dei pasti da erogare situato ad una distanza percorribile in un tempo 
massimo di 30” (trenta minuti) dagli uffici comunali siti in via  Roma 46,  a Pasian di Prato, calcolata sui 
risultati del sito: http://www.viamichelin.it. 
 
 
L'operatore economico, in sede di presentazione dell'offerta, dichiara di impegnarsi, in caso di 
aggiudicazione, a procurasi la disponibilità di un centro di cottura di emergenza con le caratteristiche di 
quello principale e relativo magazzino per l’eventuale stoccaggio delle derrate dalla data di inizio del 
servizio e per tutta la durata del contratto. 

 

Sezione IV: Procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. 50/2016 e con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 del D.lgs n. 50/2016, sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo.  

 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 25.06.2019 ore 12:00 
 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 
 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è vincolante per i 
concorrenti per 180 giorni dalla scadenza del termine di ricezione delle offerte.  

 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 04.07.2019 alle ore 
10:00 presso la sede del Comune e sulla Piattaforma e-procurement messa a disposizione al seguente link  
https://eAppalti.regione.fvg.it 

Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure 
persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, 
la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 
 
Sezione VI: Altre informazioni 
VI.3) Informazioni complementari:  
 Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016, 

carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal 



bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare 
tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la 
documentazione prevista al comma 1 dell'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016, come meglio specificato 
nel disciplinare di gara.  

 La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, d. lgs. 50/2016). 

 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione della concessione  
anche in presenza di un’unica offerta purché ritenuta valida e congrua.  

 Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), d. lgs. 50/2016, la sussistenza dei requisiti 
richiesti è valutata, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs n. 50/2016.  

 Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in 
altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.  

 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% 
dell’importo posto a base di gara. 

 La stazione appaltante procederà con la verifica delle offerte anormalmente basse individuate ai 
sensi dell'art. 97, comma 3, d. lgs. 50/2016.  

 La documentazione progettuale completa e ogni altro documento complementare, compresi 
disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), con accesso gratuito, 
libero, diretto e completo, sono disponibili sulla Piattaforma e-procurement messa a disposizione 
dalla Regione al seguente link https://eAppalti.regione.fvg.it; 

 È previsto il sopralluogo obbligatorio da effettuarsi, previa prenotazione ai seguenti recapiti tel. 
0432-645962 o 0432-645961 e-mail:ragioneria@comune.pasiandiprato.ud.it, entro il 14.06.2019.  
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore /direttore tecnico in 
possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita 
delega munita di copia del documento di identità del delegante. La stazione appaltante rilascia 
attestazione di avvenuto sopralluogo. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se 
costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, 
comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un 
rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, 
aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del 
mandatario/capofila. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione 
di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato 
da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici 
raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di 
tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può 
effettuare il sopralluogo singolarmente. 
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere 
effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico 
consorziato indicato come esecutore. 

 Gli operatori economici dovranno versare la somma di Euro 140,00 (eurocentoquaranta/00) a 
favore dell’Autorità nazionale anticorruzione secondo le istruzioni riportate sul sito internet 
www.anac.it.  

 E’ ammesso il subappalto limitatamente alle seguenti prestazioni: il trasporto dei pasti, il servizio 
di pulizia dei centri di produzione e distribuzione pasti ed il confezionamento dei dolci in 
laboratori diversi dai centri  di cottura autorizzati dal Comuneil servizio di sorveglianza durante i 
pasti presso la Scuola Secondaria di primo grado di Pasian di Prato e la rilevazione delle presenze 
ai fini della quantificazione dei pasti da preparare, riscossione ed incameramento delle tariffe 
versate dall’utenza. La quota subappaltabile ai sensi del comma 2 dell'art. 105 non può superare il 
limite del 30% dell'importo complessivo del contratto.  La Stazione appaltante pagherà 
direttamente al subappaltatore se quest'ultimo è una micro-impresa o piccola impresa o in caso di 



inadempimento dell'affidatario su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo 
consente. Viceversa il pagamento sarà effettuato all'appaltatore che dovrà trasmettere entro 20 
giorni le fatture quietanzate emesse dal subappaltatore.  

 Le controversie insorte durante l’esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza del 
giudice ordinario; è escluso l’arbitrato.  

 Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del codice “In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, 
con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante assegna 
al concorrente un congruo termine non superiore a 10 gg. perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere.  In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

 Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria, costi 
pubblicazione etc.) sono a totale carico dell’affidatario. 

 I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste nel Capitolato Speciale.  Il contratto è 
soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art 3 della legge 136/2010. 

 I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 e Regolamento 679/2016  esclusivamente 
nell’ambito della presente gara. 

 Il Responsabile Unico del procedimento è  la Rag. Daniela Gigante – Responsabile del Servizio 
Finanziario e Sociale. 

 Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza è il geom.Giulio Meroni 

 
VI.4) Procedure di ricorso. 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli 
Venezia Giulia 
 
VI.4.3) Procedura di ricorso: Ai sensi dell’articolo 204 del d. Lgs. 50/2016 e dell’art. 120 del d. Lgs. 
104/2010 avverso il presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione. 
 

 
Pasian di Prato, li   24.04.2019 

                               

 

         

  Il Responsabile del Procedimento   Il Responsabile della Centrale Unica  

          Rag. Daniela Gigante                                                    di Committenza 

              Geom. Giulio Meroni 


