
DISCIPLINARE 

Timbro e firma per accettazione    

1 

 

Via Garigliano, 86/a - 03043 Cassino (FR) - tel. 0776/32 58 209 Fax 0776/32 58 214 - P.I.08123891007 

 

 
 
 

 

LAZIODISU 
 

 
ENTE PUBBLICO DIPENDENTE PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DEL LAZIO 

 
 

(ART. 11 L.R. LAZIO 18 GIUGNO 2008 N° 7) 
 

 
 
 
 
 
 

DISCIPLINARE  DI  GARA 
 
 

CIG 3026810A9E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E GESTIONE 

MENSE, NELLI SEDI DI VIA GARIGLIANO 86/A E VIA S. ANGELO 

(LOCALITA’ FOLCARA) – CASSINO. 
 
 

 

 

  ADISU DI CASSINO 
 

(ART. 16 L.R. LAZIO 18 GIUGNO 2008 N° 7) 

 

 

 

 

 

 

 
 



DISCIPLINARE 

Timbro e firma per accettazione    

2 

 

Via Garigliano, 86/a - 03043 Cassino (FR) - tel. 0776/32 58 209 Fax 0776/32 58 214 - P.I.08123891007 

 

 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E GESTIONE 
MENSE, NELLI SEDI DI VIA GARIGLIANO 86/A E VIA S. ANGELO (LOC. FOLCARA) – CASSINO. 

 
 

 
Articolo 1 
(PREMESSA) 

 
1.  Il Presente  Disciplinare  di  gara  descrive  e  disciplina le condizioni, le modalità ed i termini di 

presentazione delle offerte, le modalità di esercizio dei controlli sul possesso dei requisiti, i criteri di 
aggiudicazione, le cause di esclusione e di decadenza, nonché gli obblighi dell’aggiudicatario per la 
stipula del contratto avente ad oggetto l’affidamento  del SERVIZIO DI RISTORAZIONE E GESTIONE 
MENSE, NELLE SEDI DI VIA GARIGLIANO 86/A E VIA S. ANGELO (LOC. FOLCARA)- 
CASSINO, di cui all’Avviso pubblicato sulla G.U. n° 102 del 31/08/2011 oltre che sui quotidiani: 
1. Aste e Appalti (Ed. Nazionale); 2. La Repubblica (Ed. Nazionale); 3  La Provincia (Ed. Locale); 4. 
L’inchiesta (Ed. Locale); nonché sul sito internet  www.laziodisu.it (Bandi di gara). 

2.  La pubblicazione dell’Avviso di gara di cui al comma 1, del Capitolato e del presente Disciplinare di gara, 

la formazione della graduatoria, l’aggiudicazione sia provvisoria che definitiva, non comportano per 
LAZIODISU - ADISU DI CASSINO, alcun obbligo di aggiudicazione e/o stipula del contratto, né, per i 
partecipanti alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione di LAZIODISU – ADISU DI CASSINO 
stessa. In particolare, LAZIODISU – ADISU DI CASSINO non è tenuta a corrispondere compenso e/o 
risarcimento e/o indennità ad alcuno dei concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte 
presentate. 

3.  LAZIODISU – ADISU DI CASSINO, si riserva altresì la facoltà di procedere all’aggiudicazione  anche in 
presenza di una sola offerta valida ovvero di provvedere mediante procedura negoziata, in coerenza 
con quanto disposto dall’art. 57, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n°.163 del 12 aprile 2006 e S.I.M., nel caso 
di infruttuoso esperimento delle procedure di gara. 

4.  Salvo quanto previsto nel comma 2, Laziodisu – Adisu di Cassino si riserva altresì la facoltà, di 

sospendere, modificare e annullare la procedura di gara e/o di non aggiudicarla e/o di non stipulare il 
contratto, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della procedura stessa, 
senza che gli interessati all’aggiudicazione ovvero alla stipula del relativo contratto, possano esercitare 
nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso 
delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura di gara. 

 

 
Articolo 2 

(DEFINIZIONI E CHIARIMENTI) 

 
1.   Ai  fini  del  presente Disciplinare  con  il  termine: 

 

• “Avviso”, si intende l’Avviso di Gara di cui all’articolo 1, comma 1; 

• “Capitolato d’oneri” si intende il documento di gara che contiene le informazioni relative alle 
condizioni, alle modalità e ai termini per l’esecuzione delle attività di organizzazione, erogazione, 
gestione  e  sviluppo  del  servizio  che  si  intende  acquisire  il  cui  oggetto  risulta  specificato nel 
mentovato articolo 1, comma 1; 

• “Disciplinare di gara” si intende il presente disciplinare; 

• “Chiarimenti di gara” si intendono le informazioni ed i chiarimenti forniti da Laziodisu – Adisu di 
Cassino, in risposta alle richieste ed ai quesiti posti dagli operatori economici nel corso della fase di 
presentazione delle offerte. A tal proposito si dispone che le risposte, alle richieste ed ai 
quesiti posti dagli operatori, saranno  pubblicate sul  sito  internet  www.laziodisu.it (Bandi  di  
gara)  Ai  fini  del rispetto,   della normativa vigente e della tutela della “ Par condicio “, fra 
gli operatori, le richieste ed i quesiti posti dagli stessi, saranno esclusivamente pubblicati 
sul menzionato sito -  www.laziodisu.it (Bandi di gara), unitamente alla risposta/chiarimento di 
Laziodisu – Adisu di Cassino.  

http://www.laziodisu.it/
http://www.laziodisu.it/
http://www.laziodisu.it/
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Sono escluse risposte indirizzate alle singole ditte, ritenendo la pubblicità sul menzionato 
sito, efficace e/o valida a tutti gli effetti di legge ed onere per le concorrenti di prestare 
la necessaria diligenza al fine della conoscenza delle stesse. Si specifica che nella 
pubblicazione delle richieste e/o quesiti posti dagli operatori, in conformità e nel rispetto dei 
principi di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) e comma 4, del D.lgs 12 aprile 2006, n° 163 e 
successive modificazioni ed integrazioni, sarà mantenuto l’anonimato dell’operatore che ha 
formulato la richiesta e/o il quesito. Gli operatori potranno formulare richieste e/o quesiti, in 
merito alla presente procedura di gara, solo ed esclusivamente a mezzo “e-mail“ all’indirizzo: 
ida.migne@laziodisu.it. Laziodisu – Adisu di Cassino fornirà risposta alle richieste e/o quesiti 
formulate dagli operatori, pervenute entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni precedenti 
alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Non sarà data risposta alle richieste 
e/o quesiti, pervenuti oltre tale termine. 

• “Atti di Gara” si intende l’insieme dei documenti sopraindicati (Avviso di gara, Capitolato d’oneri, 
Disciplinare di gara, Chiarimenti) che contengono tutte le informazioni relative alle condizioni, alle 
modalità  e  ai  termini  per  l’esecuzione delle  attività  di  organizzazione, erogazione, gestione  e 
sviluppo del servizio che si intende acquisire, oltre a quelle relative alla presentazione relative alla 
presentazione delle offerte, alle modalità di esercizio dei controlli sul possesso dei requisiti, ai criteri 
di aggiudicazione, alle cause di esclusione e di decadenza, nonché agli obblighi dell’Aggiudicatario. 

• “Concorrente“ oppure “Operatore”  si intende il soggetto che ha presentato offerta per concorrere 
all’aggiudicazione del presente appalto. 

• “Aggiudicatario” oppure “Affidatario“ si intende il soggetto risultato aggiudicatario dell’appalto al 
termine della procedura di gara. 

 

 
Articolo 3 

(SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO) 

 
1.  Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare, sono ammessi a partecipare 

alla presente procedura di gara, i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, del D.lgs 163 del 2006 e 
S.I.M.. 

2.  Per le finalità di cui al comma 1, si precisa che ai fini del presente disciplinare, per imprenditore e/o 
fornitore e/o prestatore di servizi, valgono le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 19, del D.lgs 163 del 
2006 e S.I.M. 

3.  Fermo restando quanto previsto nei commi 1 e 2, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 34, comma 

1, lettere b) e c), valgono le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37, del medesimo D.lgs 163 del 2006 
e S.I.M..Resta salva la facoltà del ricorso all’Istituto dell’avvalimento, nel rispetto dei limiti e delle 
modalità contemplate nell’articolo 49 del citato Decreto Legislativo, come modificato dalla Legge 
n.106/2011. 

 

 
Articolo 4 

( CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA) 

 
1.  Con il presente articolo vengono disciplinate le modalità di predisposizione dell’offerta, da presentare nel 

rispetto di quanto disposto dall’articolo 5, del presente Disciplinare di gara, con specifico riferimento ai 
documenti da  allegare  alla  medesima, nonché  i  contenuti minimi  dell’offerta tecnica  e  dell’offerta 
economica, richiesti a pena di esclusione: 

 
a)   DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: All’offerta deve essere allegata, a pena di esclusione, la 

documentazione amministrativa e/o i documenti di seguito indicati: 
 

a1) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto ( €. 25 . 000 , 00  – 
venticinquemila/00), ridotta del 50% in presenza delle condizioni previste dall’art. 75, comma 
7, del d.lgs. 12 aprile 2006 n.  163 e  successive modificazioni ed integrazioni. La cauzione 
dovrà essere costituita a pena di esclusione dalla gara, con le forme e secondo le 
prescrizioni dettate dal citato art. 75.In conformità con quanto disposto dall’art. 75, comma 5, 
del D.lgs 163 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, la garanzia deve avere un 
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termine di validità, non inferiore a 180 giorni ed essere comunque corredata dall’impegno del 
garante al rinnovo automatico senza necessità di richiesta da parte di Laziodisu – Adisu di 
Cassino, fino all’intervenuta aggiudicazione, qualora tale termine sia superiore a 180 giorni. 
La garanzia che dovrà essere allegata in originale, a pena di esclusione dalla gara,  deve 
essere conforme a quanto disposto dall’articolo 75, comma 4, del D.lgs 163 del 2006 e S.I.M.. 
In caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti e Consorzi ordinari, la garanzia 
deve essere prestata dall’operatore indicato come mandatario e/o dalla capogruppo. In caso 
di Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito al momento della 
presentazione dell’offerta, detta garanzia dovrà essere costituita a pena di  esclusione dalla 
gara,  in  favore di  tutti  gli  operatori raggruppandi. In  caso di Consorzi di cui all’articolo 34, 
comma 1, lettere b) e c), del D.lgs 163 del 2006 e S.I.M., la garanzia deve essere prestata dal 
Consorzio medesimo. 

a2) In conformità con quanto disposto dall’articolo 75, comma 8, del D.lgs 163 del 2006 e S.I.M., il 
documento di cui al punto a1), a pena di esclusione dalla gara, deve contenere l’impegno 
da parte  dell’Istituto di  credito  o  della  compagnia  assicurativa,a rilasciare  al  concorrente  
la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, del D.lgs 163 
del 2006 e S.I.M., qualora il concorrente risultasse affidatario. Detto impegno deve essere 
allegato in originale al documento di cui al punto a1), e/o contenuto nel documento 
medesimo. 

a3) Copia del Capitolato d’oneri, con timbro del concorrente e firmato dal Legale 
Rappresentante del concorrente medesimo su ogni pagina, per accettazione. In caso di 
Raggruppamenti temporanei di imprese o  Consorzi Ordinari già costituiti al momento 
della presentazione dell’offerta, tale copia, a pena di esclusione del Raggruppamento, deve 
essere timbrata dalla mandataria e sottoscritta dal legale rappresentante del Mandatario 
medesimo. 
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese  o Consorzi Ordinari non ancora costituiti al 
momento della presentazione dell’offerta, detta copia del Capitolato d’oneri, deve essere 
timbrata da tutti gli operatori raggruppandi e sottoscritta dai rispettivi  legali rappresentanti. In 
caso di Consorzi fra società cooperative e Consorzi Stabili, detto Capitolato dovrà recare il 
timbro del Consorzio ed essere sottoscritto in  ogni pagina dal legale rappresentante del 
Consorzio medesimo. 

a4) Copia del presente Disciplinare di Gara, con timbro del concorrente e firmato dal Legale 
Rappresentante del concorrente medesimo su ogni pagina, per  accettazione. In  caso di 
Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi Ordinari già costituiti al momento della 
presentazione dell’offerta, tale copia, a pena di esclusione del Raggruppamento, deve essere 
timbrata dalla mandataria e sottoscritta dal legale rappresentante del Mandatario medesimo. 
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese  o Consorzi Ordinari non ancora costituiti al 
momento della presentazione dell’offerta, detta copia del Disciplinare di Gara deve essere 
timbrata da tutti gli operatori raggruppandi e sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti. In 
caso di Consorzi fra società cooperative e Consorzi Stabili, detto Disciplinare dovrà recare il 
timbro del Consorzio ed essere sottoscritto in  ogni pagina dal legale rappresentante del 
Consorzio medesimo. 

a5 Copia degli eventuali chiarimenti di gara pubblicati da Laziodisu – Adisu di Cassino, nei 
termini e secondo le modalità indicate nell’articolo 2, del presente Disciplinare di gara, con 
timbro del concorrente e firma dal Legale Rappresentante del concorrente medesimo su ogni 
pagina, per accettazione. In  caso  di  Raggruppamenti  temporanei  di  imprese  o  Consorzi 
Ordinari  già  costituiti  al momento della presentazione dell’offerta, tali chiarimenti, a pena di 
esclusione del Raggruppamento,  devono  essere  timbrati  dalla mandataria  e  sottoscritta 
dal legale rappresentante del Mandatario medesimo. In caso di Raggruppamenti temporanei di 
imprese o Consorzi Ordinari non ancora costituiti al momento della presentazione dell’offerta, 
dette copie, devono essere timbrate da tutti gli operatori raggruppandi e sottoscritte dai 
rispettivi legali rappresentanti. In caso di Consorzi fra società cooperative e Consorzi Stabili, 
detto Disciplinare dovrà recare il timbro del Consorzio ed essere sottoscritti in ogni pagina dal 
legale rappresentante del  Consorzio medesimo. Dette copie non dovranno essere allegate nel 
caso non siano stati forniti chiarimenti, per mancanza di richieste e/o quesiti formulate 
dagli operatori. 

a6) Dichiarazione sostitutiva, da rendere ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000, da cui risulti, 
che la validità temporale dell’offerta (tecnico-economica) presentata, non inferiore a giorni 180 
e comunque contenente l’impegno del concorrente al  rinnovo automatico senza necessità di 
richiesta  da  parte  dell’Amministrazione,  fino  all’intervenuta  aggiudicazione,  qualora  tale 
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termine sia superiore a 180 giorni. In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o 
Consorzi Ordinari già costituiti al momento della presentazione dell’offerta, detta dichiarazione, 
a  pena  di  esclusione  del  Raggruppamento,  deve  essere  timbrata  dalla mandataria  e 
sottoscritta dal  legale rappresentante del Mandatario medesimo. In caso di Raggruppamenti 
temporanei  di  imprese o Consorzi Ordinari non ancora costituiti al momento  della 
presentazione dell’offerta, detta  dichiarazione, deve  essere timbrata da  tutti  gli  operatori 
raggruppandi e sottoscritta dai rispettivi  legali rappresentanti. In caso di Consorzi fra società 
cooperative e Consorzi Stabili, detta dichiarazione, dovrà recare il timbro del Consorzio ed 
essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante del Consorzio medesimo. (La 
dichiarazione potrà essere resa utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3 ). 

a7) Due  dichiarazioni bancarie  in  originale,  emesse da  primari  istituti  bancari  o  intermediari 
autorizzati ai sensi della legge n. 385 del 1993, attestanti la capacità economica e  finanziaria 
dell’Impresa ai fini dell’assunzione della concessione ed   intestate alla presente Stazione 
appaltante. In caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti o Consorzi ordinari, 
dette dichiarazioni dovranno essere prodotte da tutti gli operatori. In caso di Raggruppamento 
temporaneo di imprese non ancora costituito al momento della presentazione dell’offerta, detta 
dichiarazione, dovrà essere prodotta da tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento. In 
caso di  Consorzi di  cui  all’articolo 34, lett.  b)  e  c),  dette dichiarazioni dovranno essere 
presentate dal Consorzio. 

a8) In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito al momento 
della presentazione dell’offerta, oltre a quanto previsto nei punti a1),a2),a3),a4),a5) e a6), 
a7) all’offerta stessa devono essere allegati, a pena di esclusione del costituendo 
raggruppamento, le dichiarazioni sostitutive di seguito indicate, da rendere ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. n° 445/2000 (Le dichiarazioni potranno essere rese utilizzando il modulo di cui 
all’Allegato 3), da cui risulti: 

 
• La  designazione  dell’operatore  mandatario  e  l’esatta  composizione  del  costituendo 

raggruppamento; 

• L’impegno a non modificare l’indicazione relativa all’operatore designato come mandatario 
e la composizione del costituendo raggruppamento successivamente alla presentazione 
dell’offerta stessa, nonché a mantenere ferme le indicazioni riguardanti le prestazioni che 
verranno fornite dai singoli operatori raggruppandi (come specificate a pena di esclusione 
nell’offerta tecnica); 

• L’impegno a costituire formalmente il raggruppamento in caso di aggiudicazione, ai sensi 
dell’art. 37 del D.lgs 163 del 2006 e S.I.M., mediante mandato gratuito ed irrevocabile, con 
rappresentanza da conferire all’operatore designato come mandatario con scrittura privata 
autenticata sottoscritta da tutti gli operatori partecipanti al raggruppamento; 

 
a9) In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese già costituito al momento della 

presentazione dell’offerta, oltre a quanto previsto nei punti a1),a2),a3),a4),a5) e a6), a7), a 
pena di esclusione del raggruppamento, all’offerta deve essere allegata copia autentica 
del mandato speciale con rappresentanza conferito all’operatore mandatario. 

a10) Fermo restando quanto sopra e quanto espressamente previsto per il caso di 
Raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi, Consorzi fra società 
cooperative, Consorzi ordinari  e Consorzi Stabili, all’offerta devono essere allegati, a pena di 
esclusione dalla procedura, le dichiarazioni sostitutive, da rendere ai sensi degli articoli 
46, 38 e 47 del D.P.R. n° 445 del 2000 ( Le dichiarazioni potranno essere rese utilizzando 

il modulo di cui all’Allegato 3 ), da cui risulti tra le altre a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo : 

 
• Il possesso dell’iscrizione nel registro della CCIAA ovvero di analogo registro di 

altro Stato aderente all’U.E., nel settore oggetto della gara. Detta certificazione dovrà 
attestare, l’insussistenza di cause ostative ai fini dell’art. 10 della Legge n. 575 del 1965 e 
l’inesistenza di procedure in corso di fallimento, di concordato preventivo o di 
amministrazione controllata e che tali circostanze non si sono verificate negli ultimi cinque 
anni (queste ultime condizioni potranno essere alternativamente documentate con un 
certificato del  Tribunale fallimentare, in originale o copia conforme in data non anteriore 
a 6 mesi). 

• L’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 38 del D.ls n 163 del 2006 e 
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S.I.M.; 

• Di essere in regola con le disposizioni che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 
68/1999); 

• Il conferimento dei poteri di firma a colui che sottoscrive l’offerta e le dichiarazioni allegate; 

• di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura 

 
oppure 

 

•• l’assenza di qualunque coinvolgimento in situazioni lesive della “par condicio “ tra gli 
operatori economici e della segretezza dell’offerta; 

• di  aver  conseguito  nell’ultimo  triennio  (2008-2009-2010),  un  fatturato  globale  non 
inferiore a €. 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) iva esclusa; 

• di aver conseguito nell’ultimo triennio (2008-2009-2010), un fatturato specifico nel 
settore oggetto della gara non inferiore a €.  1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00) 
iva esclusa; 

• di aver terminato l’esecuzione,  nei  tre  anni  precedenti  la  data  di  presentazione  di 
pubblicazione della presente procedura (2008-2009-2010), di contratti per lo specifico 
settore oggetto dell’appalto ,per un numero di pasti complessivi nel triennio non inferiore a 
200.000 (duecentomila). 

• di aver conseguito almeno due certificazioni di regolare esecuzione nel settore oggetto 
della gara; 

 
ALLE SUDDETTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE, IVI COMPRESA QUELLA DI CUI AL PUNTO A. 8), DA RENDERE AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 47 DEL D.P.R. N° 445 DEL 2000, DEVE ESSERE ALLEGATA, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA, COPIA 

FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITÀ. 
L’ALLEGATO 3, DEVE ESSERE INSERITO A  PENA DI ESCLUSIONE ALL’INTERNO DELLA BUSTA A) (DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA ). 

 

a11) Copia conforme della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 ovvero di certificato 
equivalente rilasciato da organismo stabilito in altro Stato aderente all’UE, per lo specifico 
settore oggetto dell’appalto. (Detto requisito dovrà essere posseduto anche dalle singole 
partecipanti ai R.T.I.); 

 
A  PENA  DI  ESCLUSIONE  DALLA  GARA, LE  CONCORRENTI  OLTRE  AGLI  ATTI  SUMMENZIONATI, DEVONO  INOLTRE 

ALLEGARE, ALL’INTERNO DELLA BUSTA CONTENENTE  LA  DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA – DI CUI ALL’ART. 5, 

COMMA 1, LETTERA A), - BUSTA  A)  I  SEGUENTI     DOCUMENTI: 
 

* Ricevuta di versamento del contributo, di cui alla Deliberazione del 3 novembre 
2010- dell’Autorità per vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ( Per 
l’importo V. Avviso di cui all’art. 1 ).  Detto versamento dovrà essere effettuato secondo le 
modalità e nel rispetto delle Istruzioni operative di cui alla citata Deliberazione reperibile sul 
sito http://www.autoritalavoripubblici.it. Si sottolinea che il mancato versamento del 
contributo, un versamento inferiore a quello su indicato, la mancata presentazione della 
ricevuta di versamento e l’omessa o la non corretta indicazione del Codice 
identificativo della Gara ( C.I.G.) sulla ricevuta comportano l’esclusione dalla gara. Il 
codice identificativo della gara da indicare negli estremi del versamento è  quello 
meglio specificato nell’avviso di cui all’articolo 1: 

 
* Ai fini della  presentazione dell’offerta le  concorrenti interessate a  partecipare alla  gara 

dovranno effettuare, a pena di esclusione, un sopralluogo da parte del legale 
rappresentante o di un suo delegato (munito di apposita delega a firma del rappresentante 
legale e di fotocopia del documento di identità – carta d’identità/patente di guida rilasciata dal 
prefetto/passaporto) presso il locale mensa e centro cottura sito in Via Garigliano, 86/A, 
Cassino,e la mensa sita presso la sede dell’Università degli Studi di Cassino sita in Via 
S.Angelo, località Folcara,Cassino. 
Il sopralluogo obbligatorio si ritiene indispensabile ai fini della conoscenza dei locali e delle 
attrezzature e per la migliore formulazione dell’offerta. 
Le concorrenti interessate al sopralluogo dovranno presentare l’Allegato 4 debitamente 

http://www.autoritalavoripubblici.it/
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compilato che, al termine del sopralluogo sarà vistato dall’amministrazione. 
Detto documento dovrà essere inserito nella busta a) (Documentazione Amministrativa). 
Il sopralluogo va effettuato previo appuntamento con il Responsabile del procedimento 
Sig.ra Ida Mignè - Ufficio AA.GG. gare e contratti, numero telefono  0776 3258209 (o e-mail 
all’indirizzo ida.migne@laziodisu.it).  
Il predetto sopralluogo dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni 
precedenti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e comunque entro e non 
oltre le ore 12:00. Il sopralluogo è consentito dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 
12:00. E’ esclusa la possibilità di sopralluogo nei giorni di venerdì pomeriggio e nei giorni non 
lavorativi.  
Nei casi di partecipazione in ATI o di Consorzio ordinario, l’Allegato 4 dovrà essere 
presentato da ciascun componente il raggruppamento o consorziate esecutrici. 
In caso di partecipazione alla gara dei soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del 
codice dei contratti, l’allegato 4 dovrà essere presentato anche dalle imprese indicate come 
esecutrici dell’appalto. 

 
b)   OFFERTA TECNICA: Ciascun concorrente (singolo o associato) deve presentare, pena l’esclusione 

dalla gara, una sola offerta tecnica completa e incondizionata, redatta in lingua italiana, fatte salve le 
espressioni tecniche e commerciali in lingua straniera entrate nel linguaggio corrente. L’offerta 
tecnica non deve superare i 50 fogli formato A4, deve essere numerata progressivamente, redatta 
su una sola facciata e deve essere completata dell’indice. La medesima offerta, deve contenere in 
modo completo e dettagliato, gli elementi di valutazione e i sub elementi riportati nell’ordine 
progressivo di cui all’articolo 9, comma 2 (Allegato A), del presente disciplinare necessari alla 
valutazione tecnico qualitativa del servizio offerto. 
L’offerta tecnica deve essere accompagnata dalla presentazione dell’operatore concorrente. In caso 
di Raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi, detta presentazione dovrà 
comprendere tutti gli  operatori che  compongono il  raggruppamento o  il  Consorzio. In  caso di 
Consorzi fra società cooperative o Consorzi Stabili, detta presentazione dovrà essere riferita al 
Consorzio nel suo complesso. 

 
A pena di esclusione dalla gara, nell’offerta tecnica non devono essere contenute indicazioni 
dirette e/o indirette che possano in qualunque modo e/o forma anticipare quanto proposto 
nell’offerta economica. 

 
In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario, costituito o 
costituendo, nell’ambito dell’offerta tecnica, devono essere specificate a pena di esclusione, le 
attività che saranno eseguite da ciascun operatore raggruppato o raggruppando. In caso di Consorzi 
di cui all’articolo 34, lettere b) e c), del D. lgs n° 163 del 2006 e S.I.M., dovranno essere indicate le 
società  consorziate  esecutrici  del  servizio.  Alle  stesse  è  fatto  divieto,  pena  l’esclusione,  di 
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 
A pena di esclusione dalla gara, fatta eccezione per eventuali schede tecniche allegate  a corredo, 
l’offerta tecnica, deve recare in ogni pagina il timbro e la firma del legale rappresentante della 
concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo di  imprese o Consorzi Ordinari,  già  costituito 
al momento della presentazione dell’offerta, l’offerta tecnica, a pena di esclusione del 
Raggruppamento, deve essere timbrata dalla  mandataria e sottoscritta dal  legale rappresentante 
della Mandataria medesima. 
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzi Ordinari, non ancora costituito al 
momento della presentazione dell’offerta, l’offerta tecnica, deve essere timbrata da tutti gli operatori 
raggruppandi e  sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti. In  caso di Consorzi fra società 
cooperative e Consorzi Stabili, detta offerta dovrà recare il timbro della capogruppo ed essere 
sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio medesimo. 
A  pena  di  esclusione dalla  gara,  è  vietata  ogni  forma  e/o  modalità  di  integrazione dei 
documenti presentati in sede di offerta tecnica. In ogni caso, fermo restando il rispetto dei 
legittimi interessi alla protezione dei segreti tecnici e/o commerciali, resta salva la facoltà della 
Commissione di gara, di richiedere chiarimenti e/o regolarizzazioni alle concorrenti ,in merito alle 
offerte tecniche dalle stesse presentate. In tali ipotesi, conserva la documentazione della richiesta ed 
i chiarimenti eventualmente resi dalla concorrente. 
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c)   OFFERTA ECONOMICA: Ciascun concorrente(singolo o associato) deve presentare, a pena di 

esclusione dalla gara, una sola offerta economica. 

 
In coerenza con quanto disposto dall’articolo 74, comma 4, del decreto legislativo 163 del 2006 e 
S.I.M., l’offerta economica può essere presentata e predisposta dalla concorrente offerente, 
utilizzando il modello predisposto da Laziodisu – Adisu di Cassino (ALLEGATO 2) che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare. L’offerta medesima deve recare a pena 
di esclusione, il timbro  e  la  firma  del  legale  rappresentante  della  concorrente.  In  caso  di 
raggruppamento temporaneo  di  imprese  o  Consorzi  Ordinari,  già costituito al momento della 
presentazione dell’offerta, l’offerta stessa, a pena di esclusione del Raggruppamento, deve essere 
timbrata dalla mandataria e sottoscritta dal legale rappresentante della Mandataria medesima. In 
caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzi Ordinari, non ancora costituito al 
momento della  presentazione dell’offerta,  l’offerta  medesima, deve  essere  timbrata  da  tutti  gli  
operatori raggruppandi e  sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti. In  caso di Consorzi fra 
società cooperative e Consorzi Stabili, detta offerta dovrà recare il timbro della capogruppo ed 
essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio medesimo. 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo all’offerta si rinvia a quanto disposto nell’articolo 9, 
comma 6, del presente Disciplinare. Il prezzo e/o i prezzi e offerti in sede di gara, remunerano e/o 
compensano, l’aggiudicatario. In caso di discordanza fra le somme indicate in cifre e quelle indicate 
in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per Laziodisu – Adisu di Cassino. Il prezzi 
offerti devono intendersi comprensivi dei costi per l’organizzazione del servizio e di tutti i costi 
aziendali, diretti e indiretti, a carico dell’aggiudicatario medesimo. Ciascun operatore concorrente 
deve presentare, a pena di esclusione, una sola offerta economica. In caso di   discordanza fra 
le somme indicate in cifre e quelle indicate in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per 
Laziodisu – Adisu di Cassino. 

 

 
Articolo 5 

(MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE) 
 

1.  Ciascuna offerta deve essere presentata, pena l’esclusione dalla gara, mediante apposito “ PLICO”. 
Detto plico deve contenere le seguenti 3 (tre) diverse buste: 

 
a)   Busta  a): contenente  la  documentazione  amministrativa  allegata  all’offerta,  come  indicata 

nell’articolo 4, comma 1, lettera a), del presente Disciplinare. Detta busta, a pena di esclusione 
dalla gara, deve essere chiusa e sigillata con ceralacca ovvero con strisce adesive o incollate, 
timbrata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura ancorché preincollati dalla ditta produttrice e deve 
riportare esternamente: 
• le indicazioni riguardanti l’operatore concorrente (denominazione o ragione sociale, sede ed altri 

dati identificativi, compresi i recapiti telefonici). 
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito al momento della 
presentazione dell’offerta, dette indicazioni devono comprendere tutti gli operatori raggruppandi. 

• La  dicitura:  DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA - GARA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE E GESTIONE MENSE NELLE SEDI DI VIA GARIGLIANO 86/A 
E VIA S. ANGELO (LOCL. FOLCARA) – LAZIODISU - ADISU DI CASSINO. 

 
b)   Busta b):    contenente l’offerta tecnica, formulata nel rispetto di quanto   indicato nell’articolo 4, 

comma 1, lettera b), del presente Disciplinare. Detta busta, a pena di esclusione dalla gara, 
deve essere chiusa e sigillata con ceralacca ovvero con strisce adesive o incollate, timbrata e 
controfirmata su tutti i lembi di chiusura ancorché preincollati dalla ditta produttrice e deve riportare 
esternamente: 
• le indicazioni riguardanti l’operatore concorrente (denominazione o ragione sociale, sede ed altri 

dati identificativi, compresi i recapiti telefonici). In  caso di Raggruppamento temporaneo di 
imprese non ancora costituito al momento della presentazione dell’offerta, dette indicazioni 
devono comprendere tutti gli operatori raggruppandi. 

• La   dicitura:   OFFERTA  TECNICA  -   GARA  PER  L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE E GESTIONE MENSE, NELLE SEDI DI VIA GARIGLIANO 86/A E VIA S. 
ANGELO (LOC. FOLCARA)– LAZIODISU - ADISU DI CASSINO. 
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c)   Busta c): contenente l’offerta economica, formulata nel rispetto di quanto  indicato nell’articolo 4, 
comma 1, lettera c), del presente Disciplinare. Detta busta, a pena di esclusione dalla gara, 
deve essere chiusa e sigillata con ceralacca ovvero con strisce adesive o incollate, timbrata e 
controfirmata su tutti i lembi di chiusura ancorché preincollati dalla ditta produttrice e deve riportare 
esternamente: 

• le indicazioni riguardanti l’operatore concorrente (denominazione o ragione sociale, sede ed altri 
dati identificativi, compresi i recapiti telefonici). In  caso di Raggruppamento temporaneo di 
imprese non ancora costituito al momento della presentazione dell’offerta, dette indicazioni 
devono comprendere tutti gli operatori raggruppandi. 

• La dicitura: OFFERTA  ECONOMICA - GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE E GESTIONE MENSE, NELLE SEDI DI VIA GARIGLIANO 86/A E VIA S. 
ANGELO (LOC. FOLCARA)– LAZIODISU - ADISU DI CASSINO. 

 
 

2.  Il PLICO, contenente tutte le suddette 3 (tre) buste (di cui all’articolo 4, comma 1, lettere, a,b,c), 
deve essere, a pena di esclusione, debitamente chiuso, sigillato con ceralacca ovvero con 
strisce adesive o incollate, timbrato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, ancorché 
preincollati dalla ditta produttrice e deve riportare esternamente: 

•  le indicazioni riguardanti l’operatore concorrente (denominazione o ragione sociale, sede ed 
altri dati identificativi, i recapiti telefonici, nonché il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica 
ai quali inviare le comunicazioni relative al presente procedimento). In caso di Raggruppamento 
temporaneo di imprese non ancora costituito al momento della presentazione dell’offerta, dette 
indicazioni devono comprendere tutti gli operatori raggruppandi. 

• Il Destinatario – LAZIODISU - ADISU DI CASSINO – VIA GARIGLIANO 86/A – 03043 CASSINO 
(FR). 

• La dicitura: GARA  PER  L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E GESTIONE 
MENSE, NELLE SEDI DI VIA GARIGLIANO 86/A E VIA S. ANGELO (LOC. FOLCARA)– 
LAZIODISU - ADISU DI CASSINO; 

• L’Avvertenza : “NON APRIRE - PROTOCOLLARE ESTERNAMENTE“. 
 

Articolo 6 
(TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE) 

 
1.  Il plico di cui all’articolo 5, commi 1 e 2 , contenente le buste le 3 (tre) buste di cui al medesimo articolo 

5, comma 1, lettere a), b), c) , deve pervenire inderogabilmente a pena di esclusione dalla gara, 
a mezzo posta, corriere o recapito diretto, entro le ore 12:00 del giorno 30 SETTEMBRE 2011, presso 
l’ufficio protocollo della sede di LAZIODISU - Adisu di Cassino – VIA GARIGLIANO 86/A – 03043 
CASSINO (FR). 

2.  A precisazione di quanto stabilito nel comma 1, si significa che farà fede esclusivamente la data e l’ora 
di arrivo quali risultanti, dal timbro  apposto dall’Ufficio Protocollo della Adisu di Cassino e 
dall’indicazione dell’ora apposta sul plico  dagli operatori di  detto  Ufficio. Non  si  terrà  conto delle 
offerte pervenute oltre il termine di cui al comma 1, anche se trattasi di offerte sostitutive e/o aggiuntive 
delle precedenti. 

3.  A conferma di quanto stabilito nei commi 1 e 2, si precisa che il termine della presentazione delle offerte 
è perentorio. Pertanto non saranno presi in considerazione e non saranno aperti i plichi che, per 
qualsiasi  ragione,  non  risultino  pervenuti  entro  l’ora,  il  giorno  ed  il  luogo  indicati  nel  comma  1. 
LAZIODISU – ADISU DI CASSINO declina sin da ora ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di 
qualunque altra natura che impediscano il recapito della suddetta documentazione entro il termine 
perentorio indicato nel comma 1.I rischi derivanti dalla mancata consegna o dal mancato recapito del 
plico entro il termine perentorio fissato nel comma 1, rimangono a completo carico dell’operatore 
concorrente, da qualsiasi causa dipendano indipendentemente dalla modalità prescelta per  l’invio 
e/o  la  consegna del  plico medesimo. 

4.  In coerenza con quanto disposto dall’articolo 5, comma 2, del presente Disciplinare, si precisa che la 

Commissione di gara, non procederà all’apertura dei Plichi che non siano debitamente chiusi e sigillati, 
nonché timbrati e/o controfirmati, sui lembi di chiusura e/o che non siano conformi alle indicazioni 
contenute nel medesimo articolo 5, comma 2, concernenti gli elementi identificativi/informativi richiamati 
nella medesima disposizione. 
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Articolo 7 
(LA COMMISSIONE. SEDUTE  PUBBLICHE E SEDUTE RISERVATE - ADEMPIMENTI) 

 
 

1. La Commissione di gara è nominata successivamente alla scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. 

2.  La Commissione di cui al comma 1 è composta da un numero dispari di componenti, in numero 
massimo di cinque. 

3.  Il Presidente della Commissione di gara è scelto fra Dirigenti e/o Funzionari di LAZIODISU – ADISU DI 
CASSINO. I componenti la  Commissione  di  gara  sono  scelti,  fra  Dirigenti  e/o  Funzionari  di  
LAZIODISU – ADISU DI CASSINO  e/o  di  altre Amministrazioni pubbliche e/o tra le categorie di 
dipendenti e/o professionisti di cui all’articolo 84, del Decreto legislativo n° 163 del 2006 e S.I.M. 

4.  I plichi pervenuti regolarmente saranno  aperti dalla Commissione di cui al comma 1, in seduta pubblica, 

nel giorno e nell’orario e nel luogo che saranno indicati successivamente alla scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte ed alla nomina della Commissione di gara sul sito -  www.laziodisu.it (Bandi 
di gara),   alla presenza di un solo rappresentante per ogni concorrente, munito di delega e di valido 
documento di riconoscimento, ai fini della verifica della regolarità formale delle offerte (apertura Busta 

a), e verifica della presenza delle Buste  b), c),  sigillate). La mancata o non corretta, 
presentazione anche di una delle buste ( a),b),c), comporterà l’immediata esclusione dalla gara. 

5.  Nella seduta di cui al comma 4, la Commissione procede alla verifica della regolare presentazione da 
parte dei concorrenti, della  documentazione amministrativa e/o i documenti, di cui all’articolo 4, comma 
1, lettera a). La mancata o irregolare presentazione dei documenti richiesti, fatta salva la possibilità di 
completamento di  documenti  già  presentati  ai  sensi  dell’art.  46  del  d.lgs  12  aprile  2006  n.  163 
e S.I.M., determinerà l’immediata esclusione dalla gara. 

6.  Al termine della verifica di cui al comma 5, la Commissione individuerà, con le modalità previste dall’art. 
48 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.i.m, tra i concorrenti ammessi al prosieguo della gara, 
quelli che dovranno  comprovare  il  possesso  dei  requisiti  di  capacità  economico-finanziaria e 
tecnico organizzativa. La richiesta sarà trasmessa e/o comunicata dall’amministrazione, ai concorrenti 
sorteggiati, mediante e-mail e/o fax, all’indirizzo di posta elettronica e/o al numero di fax, indicati dai 
concorrenti sorteggiati, all’esterno del “PLICO” di cui all’articolo 5, comma 2, del presente Disciplinare. 

7.  I concorrenti sorteggiati ai sensi e per le finalità di cui al comma 6, entro e non oltre 10 ( dieci ) giorni, 

naturali e consecutivi, dalla trasmissione della richiesta dovranno comprovare e /o produrre, pena 
l’esclusione dalla gara i documenti comprovanti i requisiti di capacità economico-finanziaria e 
organizzativa, richiesti negli atti di gara. Qualora la  prova non sia fornita ovvero non confermi le 
dichiarazioni rese, si procederà ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del Decreto legislativo n° 163 del 
2006 e S.I.M.. 

8.  All’esito delle risposte fornite dalle concorrenti sorteggiate, la Commissione procederà poi in seduta 
riservata alla valutazione delle offerte tecniche, secondo le modalità di cui all’articolo 9. 

9.  La Commissione al termine della valutazione di cui al comma 8, in seduta pubblica, procederà alla 
valutazione delle offerte economiche, secondo le modalità di cui all’articolo 9 ed alla conseguente 
stesura della graduatoria provvisoria. La data, l’ora ed il luogo della seduta pubblica per la valutazione 
delle offerte economiche, saranno comunicate alle concorrenti ammesse a tale fase, con le modalità di 
cui al comma 6 e/o mediante pubblicazione sul sito di LAZIODISU, indicato nell’articolo 1, comma 1, del 
presente Disciplinare. 

10. All’esito delle valutazioni di cui al comma 9 ed entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di 
gara, all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi 
fra i concorrenti già sorteggiati ai sensi del comma 6, viene richiesto con le modalità di cui al medesimo 
comma 6,  di  comprovare il  possesso dei  requisiti  di  capacità economico-finanziaria e  tecnico  – 
organizzativa, di cui al comma 7, nel rispetto delle modalità e dei termini ivi previsti. 

11. Le richieste e/o trasmissione e/o comunicazioni di cui ai commi 6 , 9 e 10, devono intendersi valide ed 
efficaci ad ogni effetto di legge ed onere per le concorrenti di usare la necessaria diligenza al fine della 
conoscenza dei contenuti delle stesse. I concorrenti con la sottoscrizione del presente disciplinare 
autorizzano sin d’ora le richieste e/o trasmissione e/o comunicazioni effettuate con le modalità di cui  ai 
commi 6 , 9 e 10. 

12. Qualora le concorrenti sorteggiate  o l’aggiudicatario e/o il concorrente che segue in graduatoria di cui al 
comma 10, non comprovino o forniscano la prova, del possesso dei requisiti di capacità economico- 
finanziaria   e tecnico – organizzativa, di cui al comma 7, nel rispetto delle modalità e dei termini ivi 

http://www.laziodisu.it/
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previsti o non confermino le dichiarazioni rese in sede di presentazione dell’offerta, LAZIODISU – ADISU 
DI CASSINO procede all’esclusione della concorrente e/o dell’aggiudicatario dalla gara, all’escussione 
della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all’Autorità di cui all’articolo 6, del D.lgs 
163 del 2006 e S.I.M., per i provvedimenti di cui al comma 11, della medesima disposizione. 

 
Articolo 8  

(CAUSE DI ESCLUSIONE) 
 

1.  Ferme restando le cause di esclusione indicate nel presente Disciplinare e quelle di cui all’art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006 e S.I.M., saranno in ogni caso esclusi dalla gara gli operatori concorrenti che: 

• non si siano attenuti alle condizioni, alle modalità e alle formalità di redazione e presentazione 
dell’offerta e/o dei relativi allegati ovvero che abbiano presentato più di un’offerta in qualunque 
modo e forma e/o abbiano formulato un’ offerta economica  superiore anche con riferimento 
ad ogni singolo prezzo posto a base d’asta - per ogni menù : 

• non  abbiano  designato,  in  caso  di  Raggruppamento  temporaneo  di  imprese  non  ancora 
costituito al momento della presentazione dell’offerta, l’operatore mandatario e/o non abbiano 
specificato l’esatta composizione del costituendo raggruppamento; 

• non  si  siano  impegnati, in  caso  di  Raggruppamento temporaneo di  imprese non  ancora 
costituito al momento della presentazione dell’offerta, a costituire formalmente il 
raggruppamento stesso in caso di aggiudicazione in loro favore, ai sensi dell’articolo 37, del 
D.lgs 163 del 2006 e S.I.M., mediante mandato gratuito ed irrevocabile con rappresentanza, da 
conferire all’operatore designato come mandatario con scrittura privata autenticata sottoscritta 
da tutti gli operatori partecipanti al raggruppamento; 

• non  si  siano  impegnati, in  caso di  Raggruppamento temporaneo di  imprese non  ancora 
costituito al momento della presentazione dell’offerta, a non modificare l’indicazione relativa 
all’operatore designato come mandatario e la composizione del costituendo raggruppamento 
successivamente alla presentazione dell’offerta stessa, nonché a mantenere ferme le indicazioni 
riguardanti le prestazioni che verranno fornite dai singoli operatori raggruppandi (come 
specificate, pena l’esclusione, nell’offerta tecnica presentata); 

• non abbiano presentato, in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese già costituito al 
momento  della  presentazione dell’offerta,  copia  del  mandato  speciale  con  rappresentanza 
conferito all’operatore mandatario ovvero non abbiano specificato in sede di offerta tecnica, in 
caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, costituito o costituendo, le attività che saranno 
eseguite dai singoli operatori raggruppati o raggruppandi. 

 
2.  Ferme restando le cause di esclusione indicate nel presente Disciplinare, è fatto divieto di ogni attività di 

collusione fra gli offerenti alla gara. Per collusione si intende qualsiasi intesa o accordo fra due o più 
concorrenti consistente nella comunicazione da uno all’altro di informazioni riservate ovvero nel 
coordinamento di  comportamenti nella  fase  di  predisposizione delle  offerte,  anche  al  solo  fine  di 
danneggiare  altri  concorrenti.  Si  precisa  che  è  equiparato  alla  collusione  ogni  comportamento 
fraudolento volto ad alterare o turbare il corretto e regolare andamento della gara. Nel caso in cui venga 
oggettivamente accertata attività collusiva, l’offerente o gli offerenti che vi abbiano preso parte, 
saranno esclusi dalla gara  e  le  relative  cauzioni  provvisorie saranno  integralmente escusse,  ferme  
restando  le  ulteriori conseguenze e responsabilità civili, amministrative e penali, previste dalle vigenti 
disposizioni. 

 
 

 
Articolo 9  

(MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE) 
 

1.   Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 
analogia con quanto disposto dall’articolo 83 del Dlgs 163 del 2006 e S.I.M., nel rispetto dei  parametri di 
seguito indicati: 

 
PARAMETRI  PUNTEGGI  MASSIMI    COMPLESSIVI 

OFFERTA TECNICA P. MAX. 40 

OFFERTA ECONOMICA P.MAX.  60 

TOTALE P. MAX 100 
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2.   La Commissione ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi alle offerte tecniche, in coerenza con quanto 

disposto dall’articolo 83, del D.lgs 163 del 2006 e S.I.M., attenendosi scrupolosamente al rispetto dei 
criteri quali risultanti dagli elementi di valutazione dell’offerta tecnica di cui all’ALLEGATO A), ove il 
punteggio da attribuire non sia determinabile in base a meri calcoli matematici e/o a dati oggettivi, 
fornirà adeguata motivazione scritta dei punteggi numerici, attribuiti in sede di valutazione discrezionale 
dell’offerta tecnica stessa. 

3.   La Commissione, anche al fine di salvaguardare la corretta ponderazione degli elementi oggetto di 
valutazione,  nonché  il  diritto  alla  riservatezza  degli  eventuali  segreti  industriali  e/o  commerciali, 
procederà in una o più sedute riservate all’apertura delle buste di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), 
(Busta b) (contenente l’offerta tecnica), nonché all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ivi 
contenute, attenendosi ai criteri e/o elementi, di cui al comma 2. 

4.   A seguito della valutazione di cui al comma 3, la Commissione escluderà dal prosieguo delle operazioni 
di gara, le concorrenti le cui offerte tecniche non abbiano raggiunto il punteggio tecnico pari o superiore 
a 25 punti complessivi, in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi da 

LAZIODISU – ADISU DI CASSINO. In tale ipotesi la Commissione non procederà all’apertura delle 
relative offerte economiche ed al conseguente inserimento dei concorrenti esclusi nella graduatoria 
definitiva. La comunicazione della esclusione, sarà trasmessa alle concorrenti con le modalità di cui 
all’articolo 7, comma 6, del presente Disciplinare. Detta comunicazione, come ogni richiesta effettuata 
LAZIODISU – ADISU DI CASSINO con dette modalità, deve intendersi valida ed efficace ad ogni effetto 
di legge, in conformità con quanto disposto dall’articolo 7, comma 11, del presente Disciplinare. 

5.   In seguito agli adempimenti di cui ai commi, 2, 3 e 4, la Commissione nel rispetto di quanto stabilito 
dall’articolo 7, comma 9, in seduta pubblica, nel giorno, nell’orario e nel luogo, che saranno pubblicati sul 
sito  www.laziodisu.it ( Bandi di gara ) alla  presenza  di  un  solo  rappresentante per ogni concorrente, 
munito di delega e di valido documento di riconoscimento, procederà, previa comunicazione verbale 
nella medesima seduta dei  punteggi complessivi ottenuti dalle concorrenti, in  sede  di  valutazione 
dell’offerta tecnica nella e/o nelle sedute di cui al comma 3, all’apertura delle offerte economiche (Busta 
C): contenente  l’offerta  economica  di  cui  all’articolo  4, comma 1, lettera  c). In tale seduta il punteggio relativo 
alla valutazione dell’offerta economica, si concretizzerà con l’attribuzione, ad ogni singola offerta, di  un   
punteggio  determinato  secondo  le  modalità  indicate  nel  comma  6.  Dette  modalità,  di 
comunicazione del giorno, dell’orario e del luogo della seduta pubblica, devono intendersi valide ed 
efficaci ad ogni effetto di legge, in conformità con quanto disposto dall’articolo 7, comma 11, del 
presente Disciplinare. 

6.   Il punteggio massimo, relativo all’offerta economica,verrà attribuito mediante l’applicazione delle formule 
matematiche di cui all’ALLEGATO B). 

7.   Il punteggio totale finale, attribuito ad ogni concorrente, sarà uguale alla sommatoria dei punteggi parziali 
ottenuti rispettivamente in sede di valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica. La 
Commissione, procede di seguito, alla stesura della graduatoria ed all’aggiudicazione provvisoria in 
favore   del   concorrente   che   avrà   ottenuto   il   punteggio   totale   finale   complessivo   più   alto. 
Successivamente  trasmette  gli  atti  all’amministrazione  di  LAZIODISU – ADISU DI CASSINO  che  
qualora sussistano i presupposti, provvede con proprio provvedimento dirigenziale, all’approvazione 
della graduatoria definitiva previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 12, 
comma 1, del D.lgs 163 del 2006 e S.I.M.. In analogia con quanto disposto dall’articolo 11, comma 7, 
del D.lgs 163 del 2006 e S.I.M., l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. 

8.  L’anomalia delle offerte sarà valutata dall’Amministrazione di LAZIODISU – ADISU DI CASSINO nel 
rispetto di quanto disposto degli articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs.163/06 e s.i.m. LAZIODISU – ADISU DI 
CASSINO potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta 
valida e congrua. LAZIODISU – ADISU DI CASSINO si riserva comunque la facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione. 

9.  Dell’intervenuta aggiudicazione provvisoria e dell’aggiudicazione definitiva è data comunicazione agli 
interessati secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 6, oltre ché nel rispetto delle altre modalità 
previste dalla normativa vigente. 
 

 
Articolo 10 

(OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO) 
 

1.   Entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, l’Aggiudicatario dovrà presentate a pena 
di decadenza dall’aggiudicazione stessa, la documentazione che LAZIODISU – ADISU DI CASSINO 

http://www.laziodisu.it/
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richiederà preventivamente ai fini della stipula del contratto, tra cui si elencano a titolo esemplificativo 
ma non esaustivo, potendo l’Ente stesso richiedere ogni altra certificazione e/o documentazione 
attestante la veridicità di quanto dichiarato e presentato nel corso della presente procedura di gara, i 
seguenti documenti: 

 
a)   Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (da 

ciascuna impresa  associata) in originale o copia conforme, di data non anteriore a 6 mesi 
rispetto alla data di presentazione dell’offerta; detto certificato dovrà essere completo di nulla 
osta ai fini dell’art. 10 della Legge n. 575 del 1965. Dallo stesso, dovrà risultare l’inesistenza di 
procedure in corso di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata e 

che tali circostanze non si sono verificate negli ultimi cinque anni (queste ultime condizioni 
potranno essere alternativamente documentate con un certificato del Tribunale fallimentare, in 
originale o copia conforme in data non anteriore a 6 mesi). 

b)   Garanzia fidejussoria nelle modalità e nel rispetto degli importi desumibili dall’art. 113 del D.lgs 
163 del 2006 e s.i.m.,che dovrà avere validità per l’intero periodo contrattuale. In caso di 

raggruppamento temporaneo di imprese, detta garanzia dovrà essere presentata 
dall’operatore mandatario. In caso di Consorzi detta garanzia dovrà essere presentata dal 
consorzio capogruppo; 

c) Certificato del Casellario Giudiziale Generale dei soggetti controllati nella CCIAA  ai sensi        
        dell’art. 38, comma 1, lett.c) del D.lgs 163 del 2006 e s.i.m., ed eventualmente del  soggetto
 firmatario del contratto preventivamente comunicato all’Amministrazione; 
d)   Copia  di  idonea  polizza  di  assicurazione  a  copertura  dei  danni  a  terzi,  conforme  alle 

prescrizioni del capitolato d’oneri. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, detta 
garanzia dovrà essere presentata dall’operatore mandatario. In caso di Consorzi detta 

garanzia dovrà essere presentata dal consorzio medesimo. 
e) Durc in corso di validità. 

 
2.   Oltre alla documentazione di cui al comma 1, le imprese associate dovranno produrre copia autentica 

dell’atto di mandato speciale, irrevocabile di rappresentanza all’impresa capogruppo, nonché di 
conferimento di procura a chi legalmente rappresenta la medesima; il tutto con dimostrazione dei poteri 
dei sottoscrittori per la costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese. Tale atto dovrà essere 
coerente con gli impegni sottoscritti dalle imprese in sede di offerta. 

3.   In ogni caso la stipula del contratto è subordinata alle verifiche antimafia ed alla verifica dei presupposti 
di legge. 

 
Articolo 11  

(DECADENZA DALL’AGGIUDICAZIONE) 
 

1.   Il soggetto aggiudicatario decadrà dall’aggiudicazione nei seguenti casi: 
 

- qualora successivamente all’aggiudicazione, venga accertata l’insussistenza dei requisiti di ordine 
generale, di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, richiesti dal presente 
disciplinare; 

- qualora successivamente all’aggiudicazione, venga accertata la sussistenza di condizioni ostative ai 
sensi della vigente normativa antimafia; 

- qualora successivamente all’aggiudicazione, venga accertata la non veridicità di quanto dichiarato in 
sede di offerta tecnica; 

- qualora successivamente all’aggiudicazione, venga  accertata la  violazione  delle  disposizioni in 
materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n°. 68 del 1999; 

- mancato adempimento nei termini, alle richieste di cui all’articolo 10; 
- qualora successivamente all’aggiudicazione, LAZIODISU – ADISU DI CASSINO ponga  in  essere 

interventi in  sede  di autotutela. In tali ipotesi rimane fermo quanto disposto nell’articolo 1, commi 2 
e 4, del presente disciplinare; 

- mancata presentazione alla stipula del contratto entro il temine perentorio che verrà comunicato da 
LAZIODISU – ADISU DI CASSINO all’affidatario, con le modalità di cui all’articolo 7, comma 6, del 
presente Disciplinare. Resta salva l’ipotesi di mancata stipula del contratto entro il termine 
perentorio suddetto, qualora derivi da impossibilità non imputabile all’aggiudicatario. In tale ultima 
ipotesi quest’ultimo e tenuto a fornire  la  prova  dell’impossibilità  derivante  da  causa  a  lui  non  
imputabile,  che  sarà  valutata discrezionalmente da LAZIODISU – ADISU DI CASSINO; 

- In caso di annullamento della procedura di gara da parte di organi giurisdizionali. In tale ipotesi 
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qualora il contratto sia già stato stipulato, lo stesso si intenderà risolto. 
 

2.   In caso di decadenza dell’aggiudicatario, LAZIODISU – ADISU DI CASSINO procederà all’esclusione di 
quest’ultimo dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla conseguente eventuale 
nuova aggiudicazione. In tale ipotesi LAZIODISU – ADISU DI CASSINO si riserva l’insindacabile  
facoltà di procedere all’aggiudicazione seguendo l’ordine della graduatoria definitiva. 

3.  In alternativa a quanto previsto nel comma 2, LAZIODISU – ADISU DI CASSINO potrà indire una nuova 
procedura di gara. In tali ipotesi rimane fermo quanto disposto nell’articolo 1, commi 2 e 4, del presente 
disciplinare. 

 
Articolo 12 

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) 
 

1.   Ai fini della regolare presentazione delle offerte relative alla presente procedura di gara è richiesto ai 
concorrenti, di fornire dati, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del 
D.lgs 196 del 2003 e S.I.M.. Pertanto, ai sensi ed agli effetti dell’articolo 13, della citata normativa, 
Laziodisu – Adisu di Cassino fornisce le seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali: 

 
• In relazione alle finalità del trattamento dei dati personale forniti dalle concorrenti, si precisa che 

detti dati inseriti nelle buste di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b e c), del presente 
Disciplinare Buste a), b), c) , vengono acquisiti al fine di garantire la corretta partecipazione alla 
gara e l’aggiudicazione dell’appalto; 

• Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia l’omissione di detti dati e/o il rifiuto di fornire 
i dati richiesti , può determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente 
alla gara ovvero l’esclusione dalla gara stessa oppure la decadenza dall’aggiudicazione; 

• Il trattamento verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e essere 
attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e 
trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri 
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati da Laziodisu – Adisu di Cassino; 

• Inoltre, i dati forniti dagli operatori concorrenti potranno essere comunicati: 

 
- al  personale  di  LAZIODISU – ADISU DI CASSINO che  a  qualsiasi  titolo,  connesso 

alle  attività  inerenti  il procedimento di gara, partecipi al procedimento medesimo per 
esigenze di servizio; 

- a collaboratori autonomi, professionisti consulenti, che prestano attività di consulenza o 
assistenza  in  ordine  al  presente  procedimento  di  gara  ovvero  per  attività  istituzionali 
comunque connesse al procedimento medesimo; 

- ai soggetti interni e/o esterni, i cui nominativi saranno posti a disposizione degli interessati, 
facenti parte della Commissione di gara ; 

- ad altre amministrazioni pubbliche ovvero ad autorità giudiziarie, di controllo e vigilanza; 

- a concorrenti che  facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti e secondo le 
modalità stabilite e consentite dalla legge 241 del 1990 e successive modificazioni ed 
integrazioni e dal relativo Regolamento di attuazione. 

 
 Articolo 13 
(ALLEGATI) 

 
1.   Gli allegati al presente Disciplinare di gara, costituiscono parte integrante e sostanziale del Disciplinare 

medesimo. 
2.   Con la sottoscrizione per accettazione del presente disciplinare in ogni sua pagina, il concorrente 

accetta e dichiara di aver ben valutato e avuto modo di conoscere ogni disposizione ed il contenuto del 
disciplinare stesso e dei suoi allegati. 

 
ALLEGATI  AL  PRESENTE  DISCIPLINARE: 

 

Allegato 1) – Capitolato d’oneri; 
 

Allegato 2) – Modulo di offerta ; 
 

Allegato 3) – Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

Allegato 4) – Modulo di sopralluogo; 
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Allegato 5) – D.U.V.R.I.; 
 

Allegato A) – Criteri e/o elementi valutazione offerta tecnica; 

Allegato B) – Formule valutazione offerta economica. 


