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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI  

INDIRIZZO TELEGRAFICO: COMMSERVIZI ROMA 
I° Reparto -1^ Divisione  
Piazza della Marina, 4  

00196 ROMA 
sito internet: www.commiservizi.difesa.it 

 

 

  

 
OGGETTO: DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE PER IL MINISTERO DELLA DIFESA.  
 

Importo   Lotto 1 valore annuo presunto €  22.819.770,58  IVA esclusa  
Lotto 2 valore annuo presunto €  19.571.535,44  IVA esclusa 
Lotto 3 valore annuo presunto €   26.838.016,59 IVA esclusa 
Lotto 4 valore annuo presunto €   29.621.670,17 IVA esclusa 
Lotto 5 valore annuo presunto €   27.600.157,95 IVA esclusa 
Lotto 6 valore annuo presunto €   23.516.356,17 IVA esclusa 
 
 

 
 

PREMESSO:  
 
a) che a seguito della determinazione a contrattare rilasciata dal Direttore Generale di Commissariato 

e dei Servizi Generali ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 163/2006 è stata indetta, con modalità 
telematica, una gara in ambito U.E a procedura aperta, suddivisa in 6 (sei) lotti geografici, per conto 
del Ministero della Difesa, ai sensi del D. Lgs. 163/06, della L.C.G.S. e del R.C.G.S. per la 
“fornitura del servizio di ristorazione” di cui all’Avviso di gara inviato per la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 
12.06.2008. 

b) che il succitato Avviso è stato pubblicato inoltre, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 101/2002, in 
riferimento al Bando di abilitazione pubblicato sulla GUCE del 16.05.2007 e sulla GURI del 
18.05.2007 nonchè sui quotidiani: il sole 24 ore, il corriere della sera, il messaggero e il tempo, con 
specifico riferimento alla categoria 17 (ristorazione);  

c) che il succitato Avviso viene pubblicato nel rispetto della normativa vigente in materia di fornitura 
del servizio di vettovagliamento;  
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d) che, quale sistema di negoziazione informatica per l’attuazione di tale gara, la Direzione Generale 
di Commissariato e dei Servizi Generali del Ministero Difesa si avvale del Sistema Informatico per 

le procedure telematiche di acquisto (di seguito “Sistema”) messo a disposizione dalla Consip 
S.p.A.; 

e) che la documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, 
scaricabile dai siti www.commiservizi.difesa.it e www.acquistinretepa.it; qualora richiesto potrà 
essere rilasciata copia in cartaceo, ritirabile presso la Direzione Generale di Commissarito e dei 
Servizi Generali del Ministero Difesa all'indirizzo sub I.1 dell’Avviso di gara, nei giorni feriali dal 
lun-ven. dalle 9,00 alle 12,30. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario 
dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti 
all'elenco ex art.29 del D.lgs. 82/2005, disponibile sul sito www.cnipa.gov.it. Sui siti Internet 
indicati in precedenza, è disponibile la versione elettronica della documentazione formato PDF non 
firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico, prevale la 
versione firmata digitalmente;  

f) che, nella presente procedura, la Direzione Generale di Commissariato e dei Servizi Generali del 
Ministero della Difesa è Amministrazione aggiudicatrice;  

g) che, responsabile del procedimento in questione è il Capo della 1^ Divisione di COMMISERVIZI, 
C.V. Fiorentino RENNA; 

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

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

j) che, nello stipulando contratto, sarà prevista la possibilità del ricorso alla procedura di cui all’art. 57 
comma 5 let. b) del D.lgs. 163/2006;   

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

l) che sono legittimati a partecipare alla gara i soggetti che abbiano ottenuto l’abilitazione al Sistema 
in riferimento al già citato Bando di Abilitazione per la categoria “17” e relative classi. In caso di 
RTI la classe di abilitazione sarà derminata dalla somma dei fatturati delle singole ditte costituenti 
il Raggruppamento; 

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

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

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



 3 

p) che nell’ambito del presente atto si intende per:  

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

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

• Domanda di partecipazione alla gara telematica: il documento prodotto automaticamente dal 
Sistema, nel quale sono riportate tutte le dichiarazioni inviate telematicamente dal fornitore 
durante la Procedura Telematica di sottomissione della Domanda di Partecipazione alla 

Gara. Tale documento è valido solo se firmato digitalmente;  

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

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

telematica” e nella documentazione di gara.  
 

Tutto ciò premesso si definiscono le modalità e i termini che disciplinano la presente procedura, ivi 
incluse le istruzioni operative per la partecipazione alla Gara telematica.  
I servizi saranno inoltre regolati, per quanto applicabile, dal D.M. 14 aprile 2000 n. 200 – Regolamento 
concernente il Capitolato Generale d’Oneri per i contratti stipulati dall’Amministrazione della Difesa 
pubblicato nella G.U.R.I. Serie Generale n. 167 del 19 luglio 2000.   

1. OGGETTO DELL’APPALTO E MODALITA’ DEL SERVIZIO 
 
Oggetto della gara è la fornitura di un servizio di ristorazione, nelle forme di ristorazione in loco, 

catering completo e catering veicolato, suddivisa in lotti numerati, alle condizioni tutte espressamente 
stabilite nel presente disciplinare e relativi allegati ( Esigenza: SMD – SGD - E.I. – M.M. – A.M.): 

 
a) Ristorazione in loco  - intesa come preparazione e distribuzione del vitto, presso i locali dell'A.D., 

con generi alimentari approvvigionati a spese ed a cura dell'A.D., nonché le attività accessorie 
(pulizia e riassetto delle attrezzature / impianti, delle stoviglie, dei locali cucina, mensa, refettorio 
ed ogni altro spazio utilizzato per la preparazione, distribuzione e consumazione del vitto; 
operazioni di disinfestazione/derattizzazione); 
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b) catering completo - inteso come preparazione e confezione, presso i locali dell'A.D., del vitto con 
generi alimentari direttamente approvvigionati a spese ed a cura dell'impresa aggiudicataria, la 
distribuzione del vitto, nonché le attività accessorie (pulizia e riassetto delle attrezzature / impianti, 
delle stoviglie, dei locali cucina, mensa, refettorio ed ogni altro spazio utilizzato per la 
preparazione, distribuzione e consumazione del vitto; operazioni disinfestazione/derattizzazione); 

c) catering veicolato -  inteso come preparazione e confezione del  vitto presso centri di cottura e 
confezione dell’impresa aggiudicataria, secondo le tecnologie note come “legame a caldo” e 
“legame a freddo” (semplice o in atmosfera protettiva), escluso surgelati, congelati e “uppertizzati”, 
con generi alimentari direttamente approvvigionati a spese ed a cura di detta impresa. La ditta 
dovrà assicurare la fornitura del pasto preparato con “legame a caldo” presso almeno il 70% 
degli Enti ubicati nell’area del lotto di interesse. In tal caso, i centri di cottura, dovranno 
risultare: 
• nell’esclusiva disponibilità della ditta; 

• di potenzialità adeguata in relazione ai pasti da preparare; 

• collocati ad una distanza non superiore ai 30 Km e comunque tale da poter essere percorsa in     
un tempo massimo di 40 minuti.  

Su proposta della ditta, il Comando potrà comunque acconsentire, anche temporaneamente, alla 
somministrazione di pasti prodotti con la tecnologia a “legame freddo“ (semplice o in atmosfera 
protettiva), a prescindere dai limiti di distanza e tempi, e senza alcun onere aggiuntivo per l’A.D.. 
Durante l’esecuzione contrattuale l’A.D. potrà richiedere, anche temporaneamente,  di passare dal 
“legame caldo” al “legame freddo” per un numero di Enti non superiore al 20% di quelli che, 
all’avvio dell’esecuzione contrattuale, sono serviti con il “legame caldo”. La ditta , pertanto, dovrà 
essere in grado di assicurare con tale tipologia di servizio almeno il 20% del quantitativo dei pasti 
veicolati (pranzi e cene) previsti in ciascun lotto. La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, provvedere 
alla veicolazione dei pasti fino ai locali refettorio dei singoli Enti interessati al servizio di che 
trattasi, ed alla loro successiva distribuzione, nonché alle attività accessorie (pulizia e riassetto delle 
attrezzature / impianti, delle stoviglie, dei locali mensa, refettorio ed ogni altro spazio utilizzato per 
la distribuzione e consumazione del vitto; operazioni disinfestazione/derattizzazione); 
 

E’ vietata qualunque cessione o subappalto di tutto o di parte del contratto fatta eccezione per le 
attività accessorie (riassetto e pulizia stoviglie e locali, operazioni di 
disinfestazione/derattizzazione, trasporto e facchinaggio) e  per la preparazione e confezione dei 
pasti presso centri cottura limitatamente a quelli dichiarati in sede di offerta tecnica (criterio n. 
13). 
 
La possibilità prevista dall’art. 49 del D.lgs 163/2006 è ammessa solo per i requisiti economici - 
considerato che per la peculiare tipologia del servizio i requisiti tecnici devono essere propri 
dell’impresa - e con la condizione che l’avvalimento  avvenga solo tra imprese operanti in ambito 
UE/WTO o in ragione di accordi internazionali. 
 
In particolare, per quanto concerne il servizio di cui al punto a) dell'oggetto dell'appalto, sono a 

carico dell'A.D.: 

• acquisto dei generi alimentari; 
• il trasporto delle derrate presso i locali di conservazione ed il relativo stivaggio negli 

appositi locali; 
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• locali cucine, mensa, refettorio e pertinenze varie indispensabili per l'assolvimento del  
servizio;       

• tutte le attrezzature di cucina e quelle occorrenti per la distribuzione del vitto;  
• lavastoviglie; 
• impianti frigoriferi per la conservazione degli alimenti compreso frigocongelatore per la 

conservazione della campionatura giornaliera delle pietanze; 
• spese di forza motrice, acqua, gas;  
• manutenzione straordinaria ed eventuale rinnovo di attrezzature di cucina. 

   
Sono a carico dell'impresa appaltatrice: 

• coprivassoi in carta “usa e getta” e tovaglioli di carta a due veli  (minimo 2); 
• vassoi per il trasporto individuale delle vivande; 
• le stoviglie (piatti di porcellana, bicchieri di vetro, caraffe per acqua di vetro o di   materiale 

plastico di normale uso commerciale, oliere e acetiere di vetro o di materiale plastico di 
normale uso commerciale, ecc.) occorrenti per la  consumazione del vitto; 

• posateria (cucchiai, forchette, coltelli, cucchiaini, ecc...) in acciaio inox di normale uso  
commerciale; 

• nei casi di indisponibilità di lavastoviglie, le stoviglie (piatti, bicchieri, etc) e la posateria 
dovranno essere fornite in materiale plastico monouso; 

• sacchetti sterili per campioni; 
• le operazioni di campionatura giornaliera previste al para 11 lettera h delle Specifiche 

Tecniche; 
• sacchi per rifiuti; 
• la  confezione  e  cottura diretta  dei pasti e la relativa distribuzione delle vivande con il  

sistema "self service"; 
• il riassetto, pulizia e manutenzione della cucina, della mensa, dei refettori e dei locali  

pertinenti nonché il lavaggio del pentolame, delle stoviglie e delle posate con 
prodotti/detersivi idonei ed assolutamente privi di tossicità per emissione di gas e vapori 
nonché privi di componenti dannosi alla salute umana anche in caso di incendio per quanto 
si riferisce ai prodotti della combustione fumi, gas e vapori; 

• le operazioni di disinfestazione/derattizzazione nei termini indicati dalle SS.TT.; 
• prodotti/detersivi per il lavaggio di pentolame, stoviglie, posate, ecc….; 
• i materiali di consumo e gli indumenti del personale; 
• il pagamento delle imposte governative per lo smaltimento degli oli esausti derivanti dalla 

preparazione e distribuzione del vitto; 
• le retribuzioni ed i contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale impiegato,       

come meglio di seguito specificato; 
• le spese per comunicazioni telefoniche effettuate dalla ditta;  
• materiale di pulizia; 
• tutte le spese di ordinaria manutenzione degli arredi, impianti, macchinari ed   attrezzature 

presi in consegna; 
• le spese relative a riparazioni per rotture o danni imputabili all'impresa aggiudicataria: in tal 

caso, rilevato il guasto o il  danno ed accertate, in contraddittorio, le responsabilità 
dell'impresa aggiudicataria, la stessa provvederà nel più breve tempo possibile alla 
riparazione o sostituzione, a proprie spese, ricorrendo a tecnici qualificati.  Tutte le 
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riparazioni dovranno, comunque, essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione 
Difesa; 

• lo smaltimento di oli esausti e comunque di quelli tossici e nocivi, che deve aver luogo 
secondo le modalità previste dalla legge. A tale proposito, la Ditta appaltatrice conserverà e 
metterà a disposizione dell'Amministrazione Difesa, in qualunque momento venisse 
richiesta, la documentazione relativa al regolare smaltimento effettuato. 

 
In particolare, per quanto concerne il servizio di cui al punto b) dell'oggetto dell'appalto, sono a 

carico dell'A.D.: 

• locali cucine, mensa, refettorio e pertinenze varie indispensabili per l'assolvimento del  
servizio;       

• locale dotato di porta di accesso da destinare per esclusiva competenza alla ditta  
aggiudicataria; 

• tutte le attrezzature di cucina e quelle occorrenti per la distribuzione del vitto;  
• lavastoviglie; 
• impianti frigoriferi per la conservazione degli alimenti, compreso frigocongelatore per la 

conservazione della campionatura giornaliera delle pietanze; 
• spese di forza motrice, acqua, gas;  
• manutenzione straordinaria ed eventuale rinnovo di attrezzature di cucina. 

       
 
     
Sono a carico dell'impresa appaltatrice: 

• acquisto dei generi alimentari che dovranno essere di prima scelta e possedere i requisiti 
previsti dalla legge, incluse le indicazioni per la rintracciabilità dell’origine dei beni, e 
forniti  da aziende qualificate; 

• il trasporto delle derrate presso i locali di conservazione ed il relativo stivaggio; 
• coprivassoi in carta “usa e getta” e tovaglioli di carta a due veli (minimo 2); 
• vassoi per il trasporto individuale delle vivande; 
• le stoviglie (piatti di porcellana, bicchieri di vetro, caraffe per acqua di vetro o di   materiale 

plastico di normale uso commerciale, oliere e acetiere di vetro o di materiale plastico di 
normale uso commerciale, ecc.) occorrenti per la  consumazione del vitto; 

• posateria (cucchiai, forchette, coltelli, cucchiaini, ecc...) in acciaio inox di normale uso  
commerciale; 

• nei casi di indisponibilità di lavastoviglie, le stoviglie (piatti, bicchieri, etc) e la posateria 
dovranno essere fornite in materiale plastico monouso;   

• sacchetti sterili per campioni; 
• oneri per le pietanze prelevate per la campionatura giornaliera prevista al para 11 lettera h 

delle Specifiche Tecniche; 
• sacchi per rifiuti; 
• la  confezione  e  cottura diretta  dei pasti e la relativa distribuzione delle vivande con il  

sistema "self service"; 
• il riassetto, pulizia e manutenzione della cucina, della mensa, dei refettori e dei locali  

pertinenti nonché il lavaggio del pentolame, delle stoviglie e delle posate con 
prodotti/detersivi idonei ed assolutamente privi di tossicità per emissione di gas e vapori 
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nonché privi di componenti dannosi alla salute umana anche in caso di incendio per quanto 
si riferisce ai prodotti della combustione fumi, gas e vapori; 

• le operazioni di disinfestazione/derattizzazione nei termini indicati dalle SS.TT.; 
• prodotti/detersivi per il lavaggio di pentolame, stoviglie, posate, ecc….; 
• i materiali di consumo e gli indumenti del personale; 
• il pagamento delle imposte governative per lo smaltimento degli oli esausti derivanti dalla 

preparazione e distribuzione del vitto; 
• le retribuzioni ed i contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale impiegato,       

come meglio di seguito specificato; 
• le spese per comunicazioni telefoniche effettuate dalla ditta; 
• materiale di pulizia; 
• tutte le spese di ordinaria manutenzione degli arredi, impianti, macchinari ed   attrezzature 

presi in consegna; 
• spese relative a riparazioni per rotture o danni imputabili all'impresa aggiudicataria: in tal 

caso, rilevato il guasto o il  danno ed accertate  in contraddittorio le responsabilità 
dell'impresa aggiudicataria, la stessa provvederà nel più breve tempo possibile alla 
riparazione o sostituzione a proprie spese ricorrendo a tecnici qualificati.  Tutte le 
riparazioni dovranno, comunque, essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione 
Difesa; 

• lo smaltimento di oli esausti e comunque di quelli tossici e nocivi, che deve aver luogo 
secondo le modalità previste  dalla Legge. A tale proposito, l'Impresa appaltatrice 
conserverà e metterà a disposizione dell'Amministrazione Difesa in qualunque momento 
venisse richiesta, la documentazione relativa al regolare smaltimento effettuato. 

          
In particolare per quanto concerne il servizio di cui al punto c) dell'oggetto dell'appalto, sono a carico 

dell'A.D.: 

• locali, refettorio/mensa e pertinenze varie indispensabili per l'assolvimento del servizio;  
• locale dotato di porta di accesso da destinare per esclusiva competenza alla ditta       

aggiudicataria; 
• tutte le attrezzature occorrenti per la distribuzione del vitto; 
• impianti frigoriferi per la conservazione degli alimenti del giorno compreso 

frigocongelatore per la conservazione della campionatura giornaliera delle pietanze; 
• spese di forza motrice, acqua; 
• manutenzione straordinaria ed eventuale rinnovo delle attrezzature riguardanti la   

distribuzione del vitto; 
• lavastoviglie. 

         
      Sono a carico dell'impresa appaltatrice: 

• acquisto dei generi alimentari che dovranno essere di prima scelta e possedere i requisiti 
previsti dalla legge, incluse le indicazioni per la rintracciabilità dell’origine dei beni, e 
forniti  da aziende qualificate; 

• la preparazione e confezione del  vitto, presso centri di cottura e confezione dell’impresa 
aggiudicataria, secondo quanto precedentemente indicato; 

• la veicolazione e la successiva distribuzione dei summenzionati pasti presso ogni singolo 
Ente fruitore del servizio; 

• sacchetti sterili per campioni;  
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• le pietanze prelevate per la campionatura giornaliera prevista al para 11 lettera h delle 
Specifiche Tecniche; 

• sacchi per rifiuti; 
• coprivassoi in carta “usa e getta” e tovaglioli di carta a due veli (minimo 2);  
• vassoi per il trasporto individuale delle vivande;             
• le stoviglie (piatti di porcellana, bicchieri di vetro, caraffe per acqua di vetro o di  materiale 

plastico di normale uso commerciale, oliere e  acetiere di vetro o di materiale plastico di 
normale uso commerciale, ecc.) occorrenti per la  consumazione del vitto; 

• posateria (cucchiai, forchette, coltelli, cucchiaini, ecc...) in acciaio inox di normale uso 
commerciale; 

• nei casi di indisponibilità di lavastoviglie, le stoviglie (piatti, bicchieri, etc) e la posateria 
dovranno essere fornite in materiale plastico monouso;   

• la distribuzione delle vivande con il sistema "self service"; 
• il riassetto, pulizia e manutenzione delle sale mensa, refettorio e dei locali pertinenti nonché 

il lavaggio del pentolame, delle stoviglie e delle posate con prodotti/detersivi idonei ed 
assolutamente privi di tossicità per emissione di gas e vapori nonché privi di componenti 
dannosi alla salute umana anche in caso di incendio per quanto si riferisce ai prodotti della 
combustione fumi, gas e vapori; 

• le operazioni di disinfestazione/derattizzazione nei termini indicati dalle SS.TT.; 
• prodotti/detersivi per il lavaggio dei contenitori del pasto, stoviglie e posate; 
• i materiali di consumo e gli indumenti del personale; 
• il pagamento delle imposte, delle tasse governative e comunali in genere; 
• le retribuzioni ed i contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale impiegato,    

come meglio di seguito specificato; 
• le spese per comunicazioni telefoniche effettuate dalla ditta; 
• i forni a doppia temperatura e gli altri eventuali macchinari, nonché le relative utenze 

elettriche, per la conservazione e rigenerazione dei pasti veicolati prodotti con tecnologia 
“legame a freddo”; 

• materiale di pulizia; 
• tutte le spese di ordinaria manutenzione degli arredi, impianti, macchinari ed  attrezzature 

presi in consegna; 
• le spese relative a riparazioni per rotture o danni imputabili all'impresa aggiudicataria: in tal 

caso, rilevato il guasto o il  danno ed accertate  in contraddittorio le responsabilità 
dell'impresa aggiudicataria, la stessa provvederà nel più breve tempo possibile alla 
riparazione o sostituzione a proprie spese ricorrendo a tecnici qualificati. Tutte le riparazioni 
dovranno, comunque, essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Difesa; 

• lo smaltimento di oli esausti e comunque di quelli tossici e nocivi, che deve aver luogo 
secondo le modalità previste  dalla legge. A tale proposito, l'Impresa appaltatrice conserverà 
e metterà a disposizione dell'Amministrazione Difesa in qualunque momento venisse 
richiesta, la documentazione relativa al regolare smaltimento effettuato. 

 
Per tutti i tipi di servizio indicati alle precedenti lettere a), b) e c), sono a carico dell’impresa 
appaltatrice apposite polizze assicurative a copertura dei danni procurati dagli operatori della 
gestione di detti servizi con massimali non inferiori a quelli di seguito indicati: 
■  R.C.T.:  Euro 

5.164.569,00(cinquemilionicentosessantaquattromilacinquecentosessantanove/00) per 
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sinistro, Euro 1.549.371,00 (unmilionecinquecentoquarantanovemilatrecentosettantuno/00)   
per persona; 

             ■   Rischi: igienico-sanitari:  Euro 4.131.656,00   
(quattromilionicentotrentunomilaseicentocinquantasei/00) per sinistro con limite di Euro 
1.549.371,00  (unmilionecinquecentoquarantanovemilatrecentosettantuno/00) per   persona. 

Valore massimo presunto annuo 
 
Indicazione del valore di ciascun lotto:  

 Lotto 1 valore annuo presunto €  22.819.770,58  IVA esclusa  
Lotto 2 valore annuo presunto €  19.571.535,44  IVA esclusa 
Lotto 3 valore annuo presunto €   26.838.016,59 IVA esclusa 
Lotto 4 valore annuo presunto €   29.621.670,17 IVA esclusa 
Lotto 5 valore annuo presunto €   27.600.157,95 IVA esclusa 
Lotto 6 valore annuo presunto €   23.516.356,17 IVA esclusa 

 
    

Composizione geografica dei lotti: 
Lotto 1 Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia; 
Lotto 2  Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria; 
Lotto 3  Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria; 
Lotto 4  Enti Centrali (Roma e provincia); 
Lotto 5  Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna;  
Lotto 6  Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. 

Requisiti dell’appalto e suddivisione in lotti 
 
In Allegato 1 è riportato l’elenco degli Enti/Distaccamenti/Reparti beneficiari del servizio e le relative 
località di svolgimento dello stesso all’interno di ciascun Lotto.  
Nello stesso Allegato sono riportate le tipologie di servizio previste per ogni Reparto, nonché 
l’indicazione del numero medio presunto dei commensali, nei vari giorni della settimana, distintamente 
per colazione, pranzo e cena, e dell’ampiezza dei locali utilizzati. Il servizio dovrà essere svolto in 
regime di controllo qualità nel rispetto delle norme  contenute nella certificazione ISO in possesso della  
Ditta.  
Ai fini di una corretta formulazione dell’offerta, le Ditte sono invitate a prendere visione 
preventivamente dei locali e delle aree di esecuzione del servizio, previo accordi con gli Enti 
interessati,  per verificare che non sussistono anomalie che possano pregiudicare il normale 
svolgimento del servizio così come richiesto nell’avviso di gara, nel disciplinare di gara, nelle 
Specifiche Tecniche e negli allegati.  
Qualora la Ditta non dovesse procedere alle verifiche, la stessa non potrà sollevare alcun 
contenzioso, nei confronti dell’A.D., che possa riguardare il riscontro, durante lo svolgimento del 
servizio, di anomalie tali da pregiudicare il normale svolgimento di detto servizio così come 
richiesto nell’avviso di gara, nel disciplinare di gara, nelle Specifiche Tecniche e negli allegati.   
 
In Allegato 2 sono indicate le “Specifiche Tecniche” con relativi allegati. 
 
I dati relativi ai Reparti fruitori del servizio debbono considerarsi orientativi e suscettibili di variazioni 
in aumento/diminuzione.  
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Le oscillazioni del numero dei pasti effettivamente consumati in più o in meno rispetto al numero 
medio mensile, indicato a titolo orientativo, e che potrebbe subire notevoli variazioni nel corso 
dell’anno, non comportano alcuna modifica ai prezzi unitari indicati nel contratto. Peraltro, considerato 
che la media giornaliera degli utenti nel turno serale e nelle giornate del sabato, domenica (e festivi in 
genere), sia per il pranzo che per la cena  e, presso Reparti addestrativi in assenza di personale 
frequentatore dei corsi, è da ritenersi sensibilmente ridotta, la ditta aggiudicataria dovrà comunque 
garantire l’erogazione dei pasti conformemente alle caratteristiche contrattuali, grammatura e qualità. 
Presso alcuni dei predetti Reparti addestrativi / operativi potranno verificarsi per periodi di tempo 
anche prolungati sostanziali diminuzioni di presenze dovute alla mancanza di personale frequentatore 
dei corsi / problemi di carattere operativo.  
Premesso che la ditta dovrà in ogni caso assicurare il servizio di che trattasi, qualora l’esiguo numero 
dei commensali renda non conveniente o gradita l’erogazione del servizio nelle tipologie previste,  
limitatamente ai pasti serali e/o a quelli del fine settimana, gli E.D.R. potranno individuare, in accordo 
con la Ditta, soluzioni alternative (es. buoni pasto, installazione di macchine erogatrici di pasti 
refrigerati, convenzioni con apprestamenti esterni ecc.) che dovranno comunque essere 
preventivamente approvate da questa D.G..   
L’Amministrazione potrà estendere il servizio a nuovi Reparti (con Pasti Medi Giornalieri > a n. 20) - 
con almeno venti giorni di preavviso durante l’esecuzione contrattuale – mediante atto aggiuntivo 
stipulato tra le parti. 
Presso alcuni Reparti la data di inizio del servizio potrebbe essere differita in relazione alle situazioni 
locali/infrastrutturali.  

 

 

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
Per partecipare alla gara vale quanto già richiesto nel bando di abilitazione nonché nei bandi GUCE e 
GURI citati in premessa. 
Per le ditte straniere, i documenti attestanti i requisiti richiesti, rilasciati dalle Autorità straniere, 
dovranno essere presentati con annessa traduzione in lingua italiana “certificata” conforme al testo 
straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero, ovvero da un 
traduttore ufficiale.  
Le firme sugli atti e documenti formati all’estero da autorità estere e quelle dei traduttori 
ufficiali dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane 
all’estero. Sono fatte salve le esenzioni dall’obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi 
internazionali. 
 
Deposito cauzionale provvisorio  

 
Ai sensi di quanto previsto dai commi 1 e 7 dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e atteso che requisito 
fondamentale per l’abilitazione a partecipare alla gara di che trattasi è il possesso da parte delle ditte 
della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, 
per il servizio di cui all’“OGGETTO DELL’APPALTO”, l’offerta dovrà essere corredata da una 
garanzia pari all’1% del valore del singolo lotto. 
Tale garanzia potrà essere sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, secondo 
quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’art. 75 del D.lgs. 163/2006. 

La garanzia dovrà prevedere, in forma esplicita, ai sensi di quanto previsto dal para 4 - art. 75 del 
D.Lgs. 163/2006, la clausola della rinunzia alla preventiva escussione del debitore principale, nonché la 
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clausola che la garanzia seguiterà ad essere in vigore oltre la scadenza prevista fino al rilascio del nulla 
osta di svincolo o, in caso di aggiudicazione, alla costituzione del deposito cauzionale definitivo, anche 
nel caso che l'Impresa obbligata dovesse rendersi morosa nel pagamento dei supplementi di premio. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 75 comma 8, D.Lgs. 163/2006, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, 
produrre l’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione fideiussoria definitiva per l’esecuzione del 
contratto. 

Si avverte che per la fideiussione bancaria e/o la polizza assicurativa, da costituire quale deposito 
cauzionale provvisorio a garanzia dell'offerta, è necessaria l'autentica, a cura del Notaio, della firma 
del/dei funzionario/i che legalmente possono impegnare l'Istituto bancario o assicurativo; i suddetti 
Pubblici Ufficiali, nel contesto del medesimo atto (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), 
dovranno esplicitamente attestare che i summenzionati funzionari sono in possesso degli occorrenti 
poteri per impegnare legalmente la Banca o l'Assicurazione. 
Nell’ipotesi di partecipazione a più Lotti, dovranno essere prestate tante distinte ed autonome cauzioni 
provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare. Si precisa inoltre che, in conformità a quanto 
stabilito nel precedente paragrafo, dovranno essere prodotte tante distinte e autonome dichiarazioni di 
impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse 
aggiudicatario quanti sono i lotti cui si intende partecipare. 
 
La cauzione provvisoria verrà escussa: 
- in caso non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità  economico-finanziaria e 

tecnico-organizzativa richiesti o, ove fornita, le verifiche ispettive da effettuare prima 
dell’aggiudicazione diano esito negativo; 

- in caso di dichiarazioni mendaci; 
- in caso di mancata stipula del contratto per cause dipendenti dalla ditta. 

 

3. PARTECIPAZIONE DI IMPRESE, RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E 
CONSORZI, DIVIETO DI PARTECIPAZIONE DI IMPRESE CONTROLLATE E 
COLLEGATE  

 
a) È ammessa la partecipazione di Imprese, Raggruppamenti Temporanei di Impresa e Consorzi  nelle 

forme e modalità previste dagli artt. 34, 36 e 37 del D.lgs. 163/2003. e conformemente a quanto 
stabilito nelle Regole per l'accesso e l'utilizzo delle gare telematiche.  
Ai sensi dell’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare al 
lotto di gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, ovvero di 
partecipare al lotto di gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato allo stesso in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di  cui all’articolo 34, comma1 , 
lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a 
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. 

Il soggetto che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima 
forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima 
composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del R.T.I./Consorzio cui il soggetto 
partecipa. 
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b) Tutta la documentazione necessaria dovrà essere allegata in via telematica, secondo le modalità 
indicate dal Sistema in fase di compilazione della domanda di partecipazione (vedi sezione “Upload 

documentazione da allegare” nel documento “Procedura Telematica di sottomissione della 

Domanda di Partecipazione alla Gara”). 

 
c) Tutte le Imprese che intendano partecipare alla presente Gara telematica in Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese devono manifestare la loro intenzione a partecipare tramite i processi 
informatici previsti e con le modalità stabilite per il R.T.I. nel documento “Procedura Telematica di 

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

 
Le Imprese che intendano partecipare alla presente gara in R.T.I. o con l’impegno di costituire un 
R.T.I., ovvero i Consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni:  
1) con riferimento alla situazione giuridica richiesta dal Bando di Abilitazione al Sistema citato in 

premessa, nonché dal presente disciplinare di gara, tali requisiti dovranno essere posseduti dalle 
imprese secondo quanto in essi esplicitato; 

2) la cauzione provvisoria, dovrà essere presentata, in caso di R.T.I., dalla Impresa mandataria (o 
designata tale), ovvero, in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo; 

3) in caso di R.T.I. non ancora costituito la cauzione dovrà essere intestata a tutte le imprese 
costituenti il raggruppamento. 

In caso di aggiudicazione della gara ad un R.T.I., il pagamento del corrispettivo della fornitura verrà 
effettuato a favore dell’Impresa mandataria, previa spedizione all’Amministrazione delle fatture, 
conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.  

4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - ABILITAZIONE SUCCESSIVA  
 
L’ Avviso di gara di cui in premessa (lett.a) riapre il termine per la presentazione della domanda di 
Abilitazione al Sistema di cui al Bando di Abilitazione in premessa (lett.b) , ai sensi dell’art.10 del 
D.P.R. n.101/2002. 
Le Imprese abilitate al Sistema per la categoria “17”(ristorazione) e le relative classi di abilitazione, 
nonché le imprese che alla data di pubblicazione del suddetto Avviso non risultino abilitate al Sistema 
o risultino abilitate per classi o categorie diverse da quelle cui intendono partecipare, potranno 
manifestare la loro intenzione a partecipare alla gara telematica in oggetto tramite gli appositi processi 
informatici accessibili dal Sito, entro il termine perentorio riportato nell’Avviso di Gara, secondo 
le modalità previste nel documento “Procedura Telematica di sottomissione della Domanda di 

Partecipazione alla Gara” pubblicato sul Sito.  
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Il relativo processo informatico genera la “Domanda di partecipazione alla gara telematica”, 
contenente una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, dalla quale risulti la 
sussistenza (se trattasi di impresa non precedentemente abilitata al Bando di cui sopra) o permanenza 
(se trattasi di impresa già abilitata) degli elementi necessari per partecipare alla gara e/o abilitarsi al 
Sistema, che dovrà essere, a pena di irricevibilità, sottoscritta a mezzo firma digitale dal legale 
rappresentante dell’Impresa o da persona dotata di poteri di firma.  
In caso di problemi riscontrati nel corso della procedura di sottomissione della Domanda di 
partecipazione, si consiglia di contattare il Call Center al numero presente sul sito 
www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell’impresa e di specificare le problematiche 
riscontrate.  
Ulteriori informazioni e/o chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, presso l’Ufficio URP 
dell’amministrazione, dal lunedì al venerdì, o tramite indirizzo e-mail di cui al punto I.1  dell’Avviso di 
Gara, entro e non oltre il termine del  10.07.2008 ore 16:00. 
Rettifiche e chiarimenti  verranno pubblicati sul sito www.acquistinretepa.it, e 
www.commiservizi.difesa.it  ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.P.R. n.101/2002.  
 
Entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la sottoposizione al Sistema 
della suddetta “Domanda di partecipazione alla gara telematica”, di cui al punto IV.3.2 del Bando 
GURI, pena l’esclusione dalle successive fasi di gara, l’impresa interessata dovrà far pervenire al 
seguente indirizzo: Ministero della Difesa -  Direzione Generale di Commissariato e dei Servizi 
Generali, Ufficio del Direttore Generale, Nucleo Posta, piano secondo, stanza 99, Piazza della Marina 4 
– 00196, per ciascun lotto cui intende partecipare, un plico contenente: 

1) cauzione provvisoria; 
2) dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva, qualora il 

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

conforme all’originale della detta certificazione) ovvero la dichiarazione, di cui all’art. 75 
comma 7 D.Lgs.163/2006, resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, per la quale si è avuto 
diritto al beneficio della riduzione pari al 50% dell’importo della garanzia (in caso di RTI tali 
documenti dovranno essere presentati per tutte le ditte costituenti il Raggruppamento); 

4) almeno n. 2 dichiarazioni di Istituti di credito attestanti capacità economica e finanziaria 
dell’impresa, ai sensi dell’art. 41 D.lgs 163/06; tali referenze dovranno essere sottoscritte in 
calce dall’Istituto di credito, pena esclusione (in caso di RTI tali documenti dovranno essere 
presentati per tutte le ditte costituenti il Raggruppamento). 

Il plico chiuso, sigillato con ceralacca o con striscia di carta incollata sui lembi di chiusura, o sigillatura 
equivalente, dovrà recare a scavalco il timbro del richiedente e firma sui lembi di chiusura, nonché 
all’esterno, oltre alle indicazioni del mittente,  cioè la denominazione o ragione sociale, la seguente 
dicitura:  
 

- “Gara per la  fornitura del servizio di” ristorazione,” –  Lotto  ……. Cauzione 

provvisoria/ISO/Referenze bancarie”  
 
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero 
consegnato a mano da un incaricato dell’impresa (in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta 
con l’indicazione dell’ora e della data di consegna) nelle giornate non festive dal lunedì al giovedì, 
dalle ore 9:00 alle ore 16:00 ed il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00.  
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L’invio del plico mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o 
mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati è a totale ed esclusivo rischio del 
mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’A.D. ove per disguidi postali o di altra 
natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di 
scadenza all’indirizzo di destinazione; per quanto riguarda la prova della data e dell’ora in cui il plico 
perverrà all’A.D. faranno fede la data e l’ora indicate all’atto della protocollazione del plico da parte 
dell’A.D.  

Si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati la 
dicitura  “Gara per la  fornitura del servizio di ristorazione” –  Lotto  …..- Cauzione 

provvisoria/ISO/Referenze bancarie”, nonché la denominazione dell'Impresa/RTI/Consorzio 
concorrente dovranno essere presenti anche sull’involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse 
eventualmente porre il plico contenente la cauzione provvisoria.  

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio 
di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del 
termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 
a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi 
non verranno aperti dalla Commissione di gara, che li dichiarerà irricevibili in quanto tardivi.  

5. INVITO  
 
A tutte le Imprese che abbiano validamente manifestato l’intenzione di partecipare alla presente Gara 
telematica tramite i processi informatici sopra descritti, verrà trasmesso l’Invito a partecipare almeno 
10 (dieci) giorni prima della data fissata per l’inizio delle procedure di Gara, a mezzo di posta 
elettronica come indicato nelle Regole per l'accesso e l'utilizzo delle gare telematiche. L’Invito 
conterrà tutta la documentazione e/o i rinvii al Sito contenenti le informazioni necessarie per la 
presentazione dell’offerta, compresa l’indicazione del giorno e dell’ora per cui è fissato l’inizio delle 
operazioni e l’indirizzo del sito Internet presso cui collegarsi per accedere alle operazioni di gara, 
nonché le “Istruzioni di gara” contenenti la descrizione delle modalità di svolgimento della procedura. 
Le imprese partecipanti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le 
misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e protezione degli strumenti 
informatici (Account e PIN) assegnati, in conformità a quanto previsto dalle “Regole per l’accesso e 

l’utilizzo delle gare telematiche”.  
In ogni caso saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni di negoziazione con 
gli strumenti informatici attribuiti. L’offerta si intenderà come proveniente dal legale rappresentante o 
dal procuratore speciale indicati nella domanda di partecipazione. L’impresa si impegna fin dal 
momento della partecipazione alla gara a non opporre eccezioni o contestazioni a seguito della 
aggiudicazione circa la attribuzione dei codici di identificazione al soggetto che ha formulato l’offerta, 
nonché circa la legittimazione del soggetto stesso a formulare l’offerta e a compiere tutti gli atti della 
procedura di Gara telematica. 

6. PROVA 

Sono previste una o più procedure di simulazione di gara che si svolgeranno nelle date indicate nell’ 
Invito e secondo le modalità previste nelle Istruzioni di gara allegate all’Invito medesimo.  

La partecipazione alla/e prova/e è facoltativa; ciò nonostante si invitano le imprese a partecipare al fine 
di rendere più agevole lo svolgimento delle operazioni di negoziazione.  
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7. MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO  
In caso di malfunzionamenti o difetti degli strumenti hardware e software nonché dei servizi telematici 
utilizzati per la gara, ovvero qualora il responsabile del procedimento ravvisi qualsiasi anomalia nella 
procedura, quest’ultimo valuterà l’opportunità di sospendere e/o annullare la gara, in conformità a 
quanto stabilito dalle Istruzioni di gara.  

8. CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE GARA 
Le imprese partecipanti alla gara devono effettuare un versamento in favore dell'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture(uno per ciascun lotto per cui si concorre). Il 
“codice identificativo gara” relativo a ciascun lotto ed i relativi importi sono i seguenti: 

Lotto 1: C.I.G.  017391927F  importo € 100,00 
Lotto 2: C.I.G.  01739224F8  importo € 100,00 
Lotto 3: C.I.G.  01739235CB  importo € 100,00 
Lotto 4: C.I.G.  0173925771  importo € 100,00 
Lotto 5: C.I.G.  0173926844  importo € 100,00 
Lotto 6: C.I.G.  0173930B90  importo € 100,00 
 

Il versamento può essere effettuato, in alternativa: 
- on line, collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo http://riscossione.avlp.it e 

seguendo le istruzioni disponibili sul portale; 
- tramite conto corrente postale n. 73582561, intestato a "Aut.Contr.Pubb.", via di Ripetta, 246, 

00186 Roma (codice fiscale: 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. 
In tale ipotesi gli estremi del versamento devono essere comunicati al sistema on line di riscossione 
all'indirizzo http://riscossione.avlp.it. 
Nella causale del versamento i partecipanti devono indicare: 
- il proprio codice fiscale (in caso di R.T.I., anche se non ancora costituiti formalmente, si deve 

indicare il codice fiscale dell'impresa Capogruppo); 
- il C.I.G. (la mancata o non corretta trascrizione del C.I.G. comporta l’esclusione dalla gara). 
A comprova dell'avvenuto pagamento, è necessario allegare ai documenti relativi all’offerta, a seconda 
del sistema utilizzato per effettuare il versamento: 
- copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione; 
- originale della ricevuta del versamento effettuato presso un ufficio postale ovvero fotocopia della 

stessa corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di 
validità. 

Ove al momento della presentazione dell’offerta non venga fornito alcun documento comprovante 
l'avvenuto pagamento o l'importo versato non sia esatto ovvero il C.I.G. indicato nella causale del 
versamento non sia rispondente a quello summenzionato, gli interessati saranno automaticamente 
esclusi dalla procedura concorsuale. 
 

9. PARTECIPAZIONE A PIU’ LOTTI  
Possono essere presentate offerte per più di un lotto ed anche per tutti i lotti.  
Con riferimento alla capacità economica il concorrente dovrà possedere i requisiti di fatturato pari 
almeno all’importo del lotto più elevato in valore tra quelli per i quali avanza richiesta; 
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Resta, tuttavia, inteso che l’aggiudicazione definitiva di più lotti alla medesima ditta/RTI sarà 
subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di fatturato (media anni 2005-2006-2007) almeno 
pari alla somma del valore degli stessi lotti aggiudicati in via provvisoria.  
 
 

10. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA  
La gara verrà aggiudicata attraverso un sistema di gara telematica a round unico.   
 
I soggetti invitati potranno formulare la propria offerta, secondo le modalità di presentazione che 
saranno specificamente indicate nelle Istruzioni di gara, di cui sopra.  
La scelta della migliore offerta sarà effettuata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi e per gli effetti dell’art.83 del D.Lgs. n. 163/06. 
La gara sarà aperta nell’ora ed all’indirizzo internet comunicato nella lettera di invito, o utilizzando gli 
altri mezzi di comunicazione del Sistema. Con le stesse modalità saranno rese note ai partecipanti i 
termini e le modalità di svolgimento della gara. 
L'appalto sarà aggiudicato - anche in presenza di una sola offerta valida - a favore della società o RTI 
che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata con riferimento ai seguenti 
elementi: 
 

a) Qualità dei servizi ( 50%) 
b) Prezzo ( 50%) 

 
 
Offerta Tecnica 
 
L'offerta tecnica per il lotto di interesse dovrà essere compilata secondo il formato che sarà disponibile 
sul sito e trasmessa secondo le modalità descritte nelle Istruzioni di gara. 

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (PC) più alto, ottenuto sommando il 
punteggio tecnico (PT) ed il punteggio economico (PE). 

 
 

PC = PT + PE 

 
 
 
Con riferimento all’elemento “Qualità dei servizi”, il punteggio tecnico totale (PT) è dato dalla 
somma aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli criteri indicati nella tabella di seguito riportata. 

Le offerte tecniche che hanno dato luogo ad attribuzione del punteggio saranno oggetto di specifica 
verifica prima dell’aggiudicazione definitiva e diverranno precisi impegni contrattuali per la ditta 
contraente - recepiti in apposita clausola - e soggetti come tali a controllo durante l’esecuzione del 
servizio; l'inottemperanza comporterà la risoluzione del contratto, l'incameramento del deposito 
cauzionale e l'esecuzione in danno. 
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Gli elementi di valutazione di seguito indicati verranno riconosciuti e faranno conseguire punteggio 
laddove comprovati mediante esauriente documentazione prevista per ciascun fattore. E' consentito 
produrre dichiarazioni sostitutive, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
Elementi di valutazione dell’offerta tecnica: 
 

PUNTEGGIO TECNICO 
 

CRITERIO  DESCRIZIONE  PUNTEGGIO 
MAX  E 

SUDDIVISIONE 
1 DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE DA PARTE DI AZIENDE 

CERTIFICATE ISO 9001:2000 
 L'Amministrazione Difesa attribuirà il maggior punteggio alle aziende che  
utilizzeranno ditte di provata affidabilità: 

− per uso di azienda  non certificata; 
− per uso di azienda con certificazione  ISO 9001:2000. 

5 
 
 

 
0 
5 

2 SISTEMI UTILIZZATI PER LA GESTIONE DI SITUAZIONI DI 
EMERGENZA FINO A 72 ORE: 

− sostituzione del pasto completo con sacchetto con la composizione 
minima prevista nell’allegato alle specifiche tecniche; 

− sostituzione del pasto completo con un pasto veicolato, prodotto con 
tecnologia a “legame caldo” o a “legame a freddo”, secondo le 
specifiche esposte nel presente disciplinare;            

5 
 
 

0 
 

5 
 

 
3 PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO: 

fornitura di un forno a microonde  + n. 1 ogni ulteriori 400 utenti previsti 
� NO 
� SI 

3 
 

0 
3 

4 PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO: 
n. 1addetto in sala per pulizia tavoli + n.1 ogni ulteriori 400 utenti previsti  

� NO 
� SI 

3 
 

0 
3 

5 PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO: 
disponibilità ad effettuare, su richiesta, il servizio a tavola per ulteriori n. 10 
giornate nell’anno oltre le n. 10 già previste dalle S.T. 

� NO 
� SI 

3 
 
 

0 
3 

6 PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO: 
distribuzione in quantità libera con l’utilizzo di impianti “alla spina” self-service, 
di acqua microfiltrata naturale e gassata, di 2 bibite analcoliche gassate (cola, 
aranciata, ecc.) e di 2 bevande non gassate (thè freddo, bevande alla frutta, ecc.)  

� NO 
� SI 

3 
 
 

 
0 
3 

7 PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO: 
corsi agli addetti mensa sulla sicurezza alimentare (almeno  8 ore annue) 

� NO 
� SI 

2 
 

0 
2 

8 PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO: 
corsi agli addetti mensa sulla sicurezza del lavoro (almeno  8 ore annue) 

� NO 
� SI 

2 
 

0 
2 
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9 PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO: 
indicazione nel menù giornaliero dell’apporto calorico di ogni  pietanza 

� NO 
� SI 

2 
 

0 
2 

10 PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO: 
distribuzione su richiesta dell’utente di piatti, bicchieri e posateria monouso in 
alternativa a quelli riutilizzabili contrattualmente previsti 

� NO 
� SI 

2 
 
 

0 
2 

11 DISPONIBILITA’ A SVOLGERE A PROPRIO CARICO ULTERIORI N. 2 
INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE /DERATTIZZAZIONE  

� NO 
� SI (con ditta non certificata) 
� SI (con ditta certificata) 

5 
 

0 
2,5 
5 

12 GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DELLE DERRATE 
ALIMENTARI CON UNA CENTRALE D’ACQUISTO  CERTIFICATA 
ISO9001/2000 : 

� NO 
� SI  (presente sul territorio nazionale) 
� SI   (presente nell’area del lotto) 

5 
 
 

0 
2,5 
5 

13 VEICOLAZIONE DEI PASTI: l’Amministrazione premierà la ditta che 
assicurerà la maggiore copertura degli Enti mediante punti cottura ubicati 
entro 30 Km. e a distanza comunque tale da poter essere percorsa entro 40’ 
(da comprovare secondo quanto previsto al successivo para 14 del 
disciplinare): 

� fino al 70% dei  reparti del lotto 
� oltre il 70% e fino al 80% dei reparti  del lotto 
� oltre l’80% e fino al 90% dei reparti del lotto 
� oltre il 90% dei reparti  del lotto 

10 
 
 
 

0 
2,5 
5 
10 

 
 
 
Offerta Economica 
La ditta dovrà indicare il prezzo globale del lotto, determinato sulla base dei quantitativi annui dei pasti 
presunti riportati nelle tabelle riepilogative dei vari lotti di cui al citato Allegato 1, che: 
- identificherà l’importo dell’offerta su cui verrà effettuata la valutazione; 
- non potrà essere superiore al valore posto a base di gara per lo stesso lotto, a pena di nullità 

dell’offerta 
L’offerta in questione deve essere compilata secondo il formato elettronico messo a disposizione dal 
Sistema. 
Gli importi dovranno essere espressi in lettere e numeri - fino alla seconda cifra decimale - (in caso di 
discordanza sarà presa in considerazione quella più favorevole all’A.D.)  
Il punteggio relativo all’elemento prezzo (PE) viene determinato secondo la seguente formula:  
 
 

Valore del lotto – P Offerto 
PE = 

Valore del lotto – P Soglia 

* 50 
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Tale formula è applicabile nel caso in cui il prezzo offerto (P offerto), come sotto definito, sia superiore al 
prezzo soglia (P soglia), come sotto definito. 

Nel caso in cui il P offerto sia pari o inferiore al P soglia il punteggio sarà attribuito come segue: 

PE = 50 

In particolare: 

• PE = Punteggio Economico associato alla offerta economica. Max 50 punti.  

• Valore del lotto =  Prezzo Complessivo a base d’asta per ciascun lotto. 

• P soglia =  tale valore esprime la “soglia” in corrispondenza ed al di sotto della quale verrà 
assegnato il massimo valore di 50 punti relativo al punteggio economico. Si riportano di seguito i 
relativi prezzi soglia per ciascun lotto: 

- Lotto n. 1:    € 18.255.816,46; 
- Lotto n.2:    € 15.657.228,35; 
- Lotto n.3:   € 21.470.413,27; 
- Lotto n.4:  € 23.697.336,14; 
- Lotto n.5:   € 22.080.126,36; 
- Lotto n.6:  € 18.813.084,94 

 
• P offerto = Prezzo complessivo di offerta per singolo lotto. 

La somma del punteggio tecnico e di quello economico determinerà il punteggio complessivo.  
L’aggiudicazione provvisoria della gara avverrà a favore del Fornitore che avrà ottenuto il punteggio 
complessivo più alto, previa verifica di congruità delle eventuali offerte anomale.  
Si precisa che, in caso di parità di punteggio, le ditte risultate migliori offerenti saranno convocate 
presso la Direzione Generale di Commissariato e dei Servizi Generali per l’effettuazione del sorteggio 
che individuerà la prima migliore offerta.  
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:  

− offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di 
fornitura specificate nel presente Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico;  

− offerte che siano sottoposte a condizione;  
− offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura,  
− offerte incomplete e/o parziali,  
− offerte che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico ovvero che 

prevedano l’erogazione del servizio con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto 
stabilito nel Capitolato Tecnico e/o nel Disciplinare di gara.  

 
 
Sono, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio 
tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte, ed, inoltre, in caso di non veridicità dei dati 
forniti con le autocertifìcazioni  allegate in fase di presentazione dell’offerta. 
Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci: 

a) comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000; 

b) costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara; 
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c) comportano la segnalazione all’osservatorio dei  contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture per l’aggiornamento del casellario informatico costituito presso lo stesso. 

 
 
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Direzione Generale di Commissariato e dei Servizi 
Generali si riserva la facoltà di procedere, anche a campione, a verifiche d’ufficio. 
Si procederà, in base all’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, a richiedere ad un numero di offerenti non 
inferiore al 10% delle offerte presentate – scelti con sorteggio pubblico secondo le modalità di seguito 
indicate – di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità 
tecnica richiesti nell’Avviso di gara. 
In particolare, ai fini della  comprova della capacità economica-finanziaria, si procederà a richiedere ai 
soggetti sorteggiati di presentare, entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta, la dichiarazione 
resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il 
revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità del 
sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato 
specifico dichiarato in sede di partecipazione e/o abilitazione ovvero copia dei Bilanci consuntivi, 
compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari 2005 – 2006 - 2007 con indicazione del punto 
specifico in cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del 
fatturato specifico dichiarato. 
 
Qualora la predetta documentazione non venga fornita ovvero qualora il possesso dei requisiti non 
risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dalla gara, 
fermo quanto ulteriormente previsto dall’art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006. 
Gli offerenti ai quali richiedere la comprova dei predetti requisiti vengono individuati tramite sorteggio 
pubblico effettuato una volta scaduto il termine per l’espressione dell’offerta nell’ambito della fase di 
negoziazione on-line. In particolare, il detto sorteggio viene effettuato attraverso l’utilizzo di strumenti 
tecnici del Sistema che consentono l’individuazione oggettiva, automatica e casuale dei soggetti da 
sottoporre a verifica; anche a tal fine, il sorteggio è eseguito prima che il Sistema renda possibile la 
presa visione delle offerte. Del sorteggio viene data contestuale ed immediata evidenza on-line a tutti 
gli offerenti. Ultimato il detto sorteggio e solo dopo aver effettuato la richiesta di cui all’art. 48 del 
D.Lgs. n. 163/2006, il Sistema consentirà la comunicazione delle risultanze acquisiste dalle 
registrazioni del Sistema relativamente alla fase di negoziazione on-line. 
 
Si precisa, inoltre, che:  

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

− gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e 
consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;  
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− il Ministero della Difesa/Consip, in ottemperanza a quanto previsto dall’ articolo 2, comma 3, 
del D.P.C.M. 11 novembre 2004, n. 325, ha adottato una “Direttiva sui tempi e le modalità di 
divulgazione delle informazioni ai soggetti interessati”, che è consultabile sul sito internet 
www.consip.it. 

 
Sottoscrizione dell’offerta e documentazione allegata alla stessa 
Entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi a quello del termine della gara telematica, ai concorrenti verrà 
richiesto di sottoscrivere, per lo specifico lotto di gara, a mezzo di firma digitale il documento “offerta 

tecnica ed economica”  inviato in modalità telematica. 
In particolare, sempre a pena di esclusione: in caso di RTI, costituito, il documento “offerta 
tecnica ed economica” dovrà essere sottoscritta a mezzo firma digitale dall’impresa mandataria 
del raggruppamento stesso; in caso di Consorzio costituito dal Consorzio stesso; in caso di RTI o 
Consorzio costituendo, il sopraccitato documento, dovrà essere sottoscritto a mezzo firma digitale 
da tutte le imprese costituenti il raggruppamento o da tutte le imprese costituenti il Consorzio. 
 
Contestualmente alla richiesta di sottoscrizione di cui sopra verrà  richiesto di far pervenire, sempre a 
pena di esclusione, un documento sottoscritto digitalmente contenente quanto segue: 
 
1. indicazione dei prezzi offerti per pasto completo giornaliero (somma di colazione, pranzo e cena) 

per le differenti tipologie di servizio previste dalla gara (ristorazione in loco, catering completo e 
catering veicolato). Al riguardo, si precisa che i predetti prezzi non potranno superare i seguenti 
importi: 
• catering completo:   €  11,73   IVA esclusa; 
• catering veicolato:   €   13,37  IVA esclusa; 
• ristorazione in loco  €     6,05  IVA esclusa; 

 
2. indicazione dei prezzi di ciascun pasto (colazione, pranzo e cena) per le differenti tipologie di 

servizio previste dalla gara (ristorazione in loco, catering completo e catering veicolato) che 
dovranno, rispetto all’importo del pasto completo, rispettare le seguenti percentuali di incidenza: 
• colazione:    12%; 
• pranzo:         50%; 
• cena              38%; 

 
3. gli elementi giustificativi di cui agli artt. 86 e 87 del D.Lgs. n. 163/2006 con riferimento a ciascuna 

voce di prezzo che concorre a formare l’importo complessivo offerto; 
 
4. per i R.T.I. e i Consorzi di concorrenti, la conferma delle quote di partecipazione delle aziende 

costituenti il R.T.I. o il Consorzio; 
 
5. per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b),  l’indicazione dei consorziati per i quali il 

consorzio concorre;  
 
Unitamente a quanto sopra occorrerà anche allegare, sottoscritti digitalmente e sempre a pena di 
esclusione: 
a) il documento comprovante l’avvenuto pagamento del C.I.G., che a seconda del sistema utilizzato 

per effettuare il versamento, potrà essere: 
- copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione; 
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- fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di 
identità in corso di validità; 

b) il “progetto di base” redatto, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs. 163/2006,  secondo 
le seguenti “indicazioni guida”: 
• dettagliata descrizione della struttura organizzativa e logistica, nonché delle attività tecnico – 

operative che si intendono dedicare all’espletamento del servizio con particolare riferimento a: 
� modalità e tempi connessi alla gestione delle situazioni di emergenza (secondo quanto 

indicato nell’offerta tecnica – criterio n. 2); 
� modalità e tempi connessi alle proposte di miglioramento del servizio (per le voci dichiarate 

nell’offerta tecnica – criterio n. 3); 
� flessibilità del servizio in relazioni alle possibili mutate esigenze dell’utente (cambio di 

tipologia del servizio, richiesta di erogazione del servizio fuori sede per attività addestrative, 
ecc.); 

� attuazione delle prescrizioni in materia di “sicurezza sul lavoro” secondo previste dalla 
normativa vigente; 

� attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare 
e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore” secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente,  

• illustrazione delle azioni e metodologie che si intendono assicurare per ottimizzare e migliorare 
la qualità del servizio nell’arco della più ampia durata dell’appalto in esito alla procedura di cui 
al citato art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs. 163/2006. 

 
Si precisa che quanto riportato nel predetto “progetto di base”, che verrà allegato al 
contratto, costituirà un preciso impegno il cui rispetto e la cui incidenza sulla qualità ed il 
servizio reso costituiranno elementi imprescindibili di valutazione per l’avvio della 
procedura negoziata finalizzata alla ripetizione del servizio così come previsto ai sensi della 
sopraccitata normativa. 

 
Il concorrente che non sottoscriva a mezzo firma digitale i quattro documenti sopra citati (il 
primo relativo offerta tecnica ed economica, il secondo  riguardante indicazione dei prezzi/ elementi 
giustificativi/quote R.T.I.- Consorzi/ indicazione consorziati, il terzo comprovante l’avvenuto 
pagamento del C.I.G. ed il quarto relativo al “progetto di base”) nel termine perentorio di 3 (tre) 
giorni lavorativi dalla richiesta, sarà escluso dalla procedura. 

11. EVENTUALE VERIFICA DI CONGRUITÀ 
 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di escludere le offerte anomale individuate ai sensi dell’art. 86 
del D.lgs. 163/2006 e valutate in base ai criteri e secondo la procedura di cui agli articoli 86, 87, 88 e 
89 del D.Lgs. n. 163/2006. 
Nel corso della valutazione di congruità, che sarà effettuata a cura della sezione analisi costi 
dell’Ufficio Coordinamento Tecnico di questa Direzione Generale, l'Amministrazione potrà richiedere 
ogni ulteriore chiarimento/integrazione della documentazione presentata, utile alla definizione del 
procedimento di che trattasi. Il complesso di questi fattori, variabili a seconda dell'organizzazione di 
ciascuna impresa, dovrà essere evidenziato e quantificato per la perfetta esecuzione del servizio stesso. 
L'inosservanza delle norme, la mancanza dei requisiti di cui sopra e la mancanza o incompletezza della 
documentazione richiesta, comporteranno l'esclusione dalla gara.  

12.  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
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Dichiarata l’aggiudicazione provvisoria, di cui verrà data comunicazione ai partecipanti alla gara ai 
sensi dell’art. 79 comma 5 – lettera a) del D.lgs. 163/06, si procederà, entro il termine di dieci giorni,  
ad inoltrare la richiesta di cui all’art. 48, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 all’aggiudicatario e al 
concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati. 
Nel caso in cui uno o entrambi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, si 
applicano le sanzioni previste e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia 
dell’offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.  
Si procederà, di seguito, partendo proprio dalla ditta aggiudicataria provvisoria, agli accertamenti di cui 
ai successivi paragrafi 13, 14 e 15,  per la successiva aggiudicazione definitiva.  Nel caso l’esito di tali 
accertamenti dovesse essere negativo si procederà all’esclusione della ditta dalle successive fasi di gara 
e si passerà alla verifica dei requisiti delle altre ditte migliori offerenti secondo l’ordine di graduatoria.  

13. VERIFICA DEI REQUISITI  ECONOMICI    
 

In ordine ai requisiti economici dichiarati in sede di Domanda di partecipazione alla Gara Telematica, 
verrà verificato se i concorrenti che abbiano presentato la migliore offerta in uno o più lotti, siano in 
possesso del fatturato pari o superiore  al valore del lotto o della somma dei lotti per il/i quale/i è 
risultata migliore offerente. 
N.B. ai fini della  comprova del predetto requisito, si procederà a richiedere copia dei Bilanci 
consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari 2005 – 2006 - 2007 con indicazione del 
punto specifico in cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della 
fatturazione) del fatturato specifico dichiarato. 
Nel caso di aggiudicazione di più lotti, in mancanza del requisito di cui sopra, il concorrente potrà 
essere aggiudicatario del/i lotto/i di importo economico più elevato tra quelli per i quali è risultato 
primo in graduatoria, secondo l’ordine di rilevanza economica dei lotti e sarà escluso dal/i lotto/i per 
il/i quale/i non risulta in possesso del requisito previsto.  
Tale esclusione opererà indipendentemente dall’esito delle verifiche ispettive e dall’adempimento 
all’obbligo di produrre la documentazione. Pertanto il concorrente che sia stato escluso dal/i lotto/i 
(nel/i quale/i è risultato primo in graduatoria) in quanto non è risultato in possesso degli altri requisiti 
previsti per l’aggiudicazione di tale/i lotto/i, non potrà essere riammesso nella/e graduatoria/e relativa/e 
a tale/i lotto/i neanche qualora, in seguito ad esito negativo delle verifiche ispettive, o in caso di 
mancata produzione della documentazione richiesta, sia stato dichiarato decaduto dall’aggiudicazione 
relativa al lotto per il quale è risultato in possesso dei requisiti predetti. 
 

14. VERIFICA SULLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CATERING 
VEICOLATO   

 
Circa le modalità di svolgimento del servizio di catering veicolato nelle tipologie “a legame caldo” e “a 
legame freddo” (para. 1 lettera c) è richiesto: 

a) che presso almeno il 70% degli Enti fruitori di catering veicolato venga assicurato il servizio 
con la tipologia “ a legame caldo” medianti centri cottura della ditta. Il numero degli Enti 
corrispondente al 70% in ciascun lotto è il seguente: lotto 1: n. 12; lotto 2: n. 19; lotto 3: n. 
21; lotto 4: n. 9; lotto 5: n. 16; lotto 6: n. 11. 

N.B. ai fini della  comprova del predetto requisito, si procederà a richiedere: 
� l’autorizzazione sanitaria che dovrà risultare intestata alla ditta. Si precisa che l’autorizzazione 

sanitaria potrà ritenersi intestata alla ditta sia nel caso in cui la stessa risulti  intestataria (o 
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cointestataria) dell’autorizzazione in questione o nel caso in cui , nell’autorizzazione stessa, la ditta 
compaia, in forma esplicita ed inequivocabile, quale affidataria in via esclusiva della gestione del 
servizio. In tale ultimo caso sarà necessario produrre il relativo contratto di gestione, che dovrà 
risultare valido per tutto l’anno 2008, e la specifica autorizzazione all’asporto dei pasti. 

�  l’elenco dei predetti centri cottura con la loro esatta ubicazione e l’indicazione degli Enti che si 
intenderà servire con ognuno dei predetti centri. Si precisa che per il calcolo della distanza e/o dei 
tempi di percorrenza tra i centri di cottura e relativi Enti fruitori sarà preso quale riferimento, unico 
ed insindacabile, il sito http://www.viamichelin.it/ . 

La ditta, infine, si assume la piena responsabilità circa l’adeguata potenzialità che il centro cottura deve 
possedere in relazione al numero di pasti che dovrà produrre per le esigenze degli Enti che dovrà 
servire. La mancanza del predetto requisito, rilevata nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà 
costituire motivo di risoluzione contrattuale,  oltre che dei previsti provvedimenti in materia di falsità in 
atti già evidenzianti nel precedente paragrafo 10 del presente disciplinare; 

b) che la ditta abbia la capacità produttiva di pasti “ a legame refrigerato freddo”, pari o superiore 
ad almeno il 20% dei pranzi e delle cene previsti a catering veicolato in ciascun lotto (lotto 1: 
n.  160.000; lotto 2: n. 280.000; lotto n. 3: n. 374.000; lotto n. 4: n. 264.000; lotto n. 5: n. 
300.000; lotto n. 6: n. 163.000). 

N.B. ai fini della  comprova del predetto requisito, si procederà a richiedere copia dei contratti di 
fornitura stipulati con Amministrazioni pubbliche, Enti  Pubblici, Enti Locali, Enti ospedalieri, Enti di 
istruzione e/o delle fatture relative agli anni 2005 – 2006 – 2007, da cui risulti una media dei pasti 
prodotti con la tecnologia “ a legame refrigerato freddo” in linea con i quantitativi sopraccitati. In caso 
di aggiudicazione di più lotti il concorrente dovrà dimostrare di possedere la capacità produttiva pari o 
superiore alla somma dei pasti sopra indicati  per ciascun lotto aggiudicato. 
 
15. VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE IN SEDE DI OFFERTA TECNICA 

Si precisa che le dichiarazioni fornite nell’ambito della compilazione dell’offerta  saranno sottoposte a 
verifica prima dell’aggiudicazione definitiva, con la specificazione che in caso di dichiarazioni 
mendaci l'offerta presentata sarà dichiarata nulla e si procederà all'incameramento del deposito 
cauzionale provvisorio, alla segnalazione alla competente Autorità giudiziaria, nonché alla 
segnalazione dell’evento all’osservatorio dei  contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture per 
l’aggiornamento del casellario informatico costituito presso lo stesso. 
L’Amministrazione, pertanto, richiederà, con termine perentorio, partendo dalla ditta prima migliore 
offerente, tutta la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati dalla 
stessa in sede di presentazione dell’offerta per l’acquisizione del relativo punteggio tecnico. 
Nel caso in cui l’esito della verifica dovesse risultare negativo si procederà all’esclusione della ditta 
dalla gara e si procederà con le altre ditte migliori offerenti secondo l’ordine di graduatoria.  
In particolare: 
criterio n. 1 e 11; 
Sarà richiesto l’elenco delle ditte con le quali verranno svolte le operazioni di 
disinfestazione/derattizzazione, nonché le relative certificazioni ISO 9001:2000; 
criterio n. 12:  
Sarà richiesto il documento in cui si evinca, inequivocabilmente, la disponibilità della centrale di 
acquisto.  
Se la centrale è propria, mediante certificato ISO 9001:2000 intestato alla ditta/R.T.I./Consorzio. Potrà 
essere riconosciuta “propria”, e pertanto ammessa a valutazione, anche la centrale di acquisto  di 
proprietà di una società controllata dalla ditta partecipante, purchè tale posizione di controllo venga 
inequivocabilmente comprovata. 
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Se la centrale è di terzi mediante la produzione del contratto dedicato alla specifica esigenza e relativa 
certificazione ISO 9001:2000 della struttura. 
 
 
 
Criterio n. 13 : 
I centri cottura dichiarati per l’acquisizione del punteggio tecnico potranno essere propri o anche 
subappaltati da terzi. Per la comprova dei primi vale quanto già previsto alla lettera a) del precedente 
paragrafo 14, per i secondi sarà richiesto oltre che l’autorizzazione sanitaria del centro e l’indicazione 
dell’ubicazione dello stesso in relazione all’Ente che si intende servire, il contratto di subappalto 
unitamente alla documentazione attestante i requisiti previsti ai sensi dell’art. 118 comma 2 – punto 3 
del D.lgs.163/2006 (certificato ISO 9001:2000 dell’azienda e dichiarazione di cui all’art. 38 del D.lgs. 
163/2006).  
Per chiarezza di informazione vengono di seguito indicate per ciascun lotto il numero delle unità 
corrispondenti al  70%, 80% e 90% degli Enti fruitori il servizio di catering veicolato: lotto 1: n. 12-
14-16; lotto 2: n. 19-22-25; lotto 3: n. 21-24-27; lotto 4: n. 9-10-11; lotto 5: n. 16-19-21; lotto 6: n. 
11-12-14. 
 

16. SOPRALLUOGO TECNICO - ECONOMICO 
 
L’A.D. si riserva la facoltà, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, di disporre un eventuale 
sopralluogo teso ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti para.13, 14 e 15.  

17. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 
Espletati i controlli di cui sopra, l’aggiudicazione provvisoria è soggetta, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 
163/2006, ad approvazione del Direttore Generale che provvederà a formalizzare la stessa in 
aggiudicazione definitiva con proprio decreto di approvazione.  

Della predetta aggiudicazione  definitiva verrà data comunicazione ai partecipanti alla gara ai sensi 
dell’art. 79 comma 5 – lettera a) del D.lgs. 163/06. 

Nei confronti delle Imprese che dovessero aver reso dichiarazioni “mendaci”, fermo restando le relative 
responsabilità penali, questa Direzione Generale provvederà all’adozione dei seguenti provvedimenti: 

− escussione della cauzione provvisoria; 
− segnalazione all’osservatorio dei  contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture per 

l’aggiornamento del casellario informatico costituito presso lo stesso. 

18. SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO 
  
Il rilascio del nulla osta per lo svincolo dei depositi avrà luogo nei più brevi termini di tempo   
possibili, a cura di questa Direzione Generale. 
Lo svincolo dei depositi avrà luogo qualora si verifichi uno dei seguenti casi :  

� presentazione di offerte condizionate o difformi dalle prescrizioni del presente disciplinare di 
gara, ovvero offerte con prezzo superiore  a quello di riferimento per il lotto, e perciò non 
valide; 

� mancata presentazione o presentazione in ritardo della documentazione richiesta per la gara; 
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� mancata aggiudicazione a seguito di regolare offerta o mancata ammissione alla gara per 
espressa determinazione dell’A.D. per aver presentato documenti incompleti, scaduti o 
comunque non regolari. 

 
 

19. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO  
 
Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006, per la stipula del contratto, la Ditta/Raggruppamento rimasta 
aggiudicataria di uno o più lotti, dovrà costituire una garanzia fideiussoria, per ciascun lotto, 
ragguagliata al 10% (IVA esclusa) dell'importo del lotto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta 
superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni 
punto di ribasso superiore al 20%.  
La fideiussione bancaria  o polizza assicurativa in parola dovrà espressamente prevedere: 

− la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale; 
− la rinuncia al beneficio di cui all’art. 1957, comma 2 c.c.; 

La garanzia dovrà altresì contenere in forma esplicita la dichiarazione che rimarrà valida ed 
efficace dalla data di stipula del contratto fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da 
parte dell'Amministrazione Difesa appaltante. 
La firma dovrà essere a cura del funzionario con l’attestazione che lo stesso è munito di tutti i poteri 
occorrenti per impegnare l’assicurazione e dovrà essere autenticata dal notaio. 

A mero titolo esemplificativo, si riporta di seguito una dimostrazione del calcolo necessario ai fini della 
determinazione dell’importo della garanzia fideiussoria, nel caso di un ribasso pari al 24% ed un 
importo massimo stabilito <ovvero> un importo complessivo offerto <eventuale> per ciascun lotto di 
euro 1.000.000,00.  

Esempio 

 
Importo massimo stabilito 
<ovvero>            Importo 
complessivo offerto 
<eventuale> per ciascun 
lotto 

  1.000.000,00 

  

Ribasso    24% 
  

Cauzione  base  10% 10% 
100.000,00 

dal 10% al  20% del 
ribasso  

10% x 1 10% 
100.000,00 

dal 20% al  24% del 
ribasso  

  4% x 2 8% 
80.000,00 

IMPORTO FINALE 
GARANZIA 

  28%  
280.000,00 

 
La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o 
rilasciata dagli intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 
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La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione 
della cauzione provvisoria. 
La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli oneri contrattuali derivanti 
dall’aggiudicazione della presente procedura. 

Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per 
qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro delle medesime garanzie. 

20. SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO  
 
Sarà effettuato ai sensi di quanto previsto dall’art. 113 comma 3 del D.Lgs. 163/2006. 
 

21. PREZZO CONTRATTUALE 
 
Si precisa che l’A.D. riconoscerà come compenso alla ditta aggiudicataria del contratto l’importo 
derivante dalla consuntivazione periodica dei pasti effettivamente consumati, presso ciascuna sede, 
sulla base dei prezzi proposti per ciascuna tipologia di servizio (ristorazione in loco, catering completo 
e catering veicolato) e pasto (colazione, pranzo e cena).  
Si precisa, inoltre, che il prezzo proposto per il catering veicolato dovrà prescindere dalla tecnologia 
utilizzata per la preparazione del pasto. 
Gli Enti, Distaccamenti e Reparti fruitori del servizio potranno in qualsiasi momento decidere di 
modificare, anche in via temporanea,  la tipologia di servizio di cui fruire, dotandosi delle strutture e 
delle autorizzazioni necessarie per quanto concerne i locali cucina e mensa e l’approvvigionamento di 
beni alimentari. Si precisa, al riguardo, che detto passaggio verrà comunicato alla ditta appaltatrice con 
lettera raccomandata A.R. con trenta giorni di anticipo e che, in tal caso, l’Amministrazione 
riconoscerà come compenso alla medesima l’importo derivante dalla consuntivazione dei pasti 
effettivamente consumati, calcolato sulla base dei prezzi della nuova tipologia di pasto erogato 
(esempio nel caso di passaggio da catering veicolato a catering completo, alla ditta verrà riconosciuto 
come compenso la consuntivazione dei pasti basata sull’importo aggiudicato per la tipologia di servizio 
catering completo). 

22. STIPULA DEL CONTRATTO ED INVARIABILITA’ DEL PREZZO CONTRATTUALE 
 
Per la stipula del contratto, che dovrà avvenire nei termini di cui all’art. 11 comma 9 del D.lgs. 
163/2006, la Ditta/Raggruppamento rimasta/o aggiudicataria/o di uno o più lotti, tramite il proprio 
legale rappresentante dovrà presentarsi presso l'Ente appaltante - nel giorno e nell'ora che saranno 
comunicati dall'Amministrazione Difesa - per la stipula in forma pubblico-amministrativa del contratto. 
In caso di mancata presentazione, nei termini fissati dall'A.D., o di inadempimento da parte della 
Ditta/Raggruppamento, con semplice provvedimento amministrativo e senza bisogno né di messa in 
mora, né di giudiziale diffida, l'Amministrazione Difesa può dichiarare la Ditta/Raggruppamento 
decaduta/o dal diritto di eseguire il servizio oggetto della gara devolvendo a favore dell'Erario il 
deposito cauzionale provvisorio e potrà procedere senz'altro  ad una nuova aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 113, comma 4 del D.lgs.163/2006, rivalendosi delle spese e di ogni altro danno sullo stesso 
deposito cauzionale provvisorio, salvo l'esperimento di ogni altra azione necessaria per ottenere la 
rivalsa integrale del danno subito e l'eventuale applicazione dell'art.68 R.D. 23.05.1924 nr. 827 - 
Regolamento per l'applicazione del Patrimonio e della Contabilità Generale dello Stato. Il prezzo 
contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dall’impresa, sulla 
base delle norme in vigore, in connessione con l’esecuzione del contratto, nonché di ogni altra spesa 
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riguardante il servizio di vettovagliamento nelle forme di ristorazione, catering completo e catering 
veicolato. I prezzi contrattuali s’intendono accettati dall’impresa a totale suo rischio e pericolo e sono 
quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza che l’impresa non avesse tenuto 
presente. Il prezzo rimane fermo per tutta la durata del contratto, intendendosi quest’ultimo aleatorio 
per volontà delle parti ( articoli 1467 e 1664 del codice civile).  

23. SPESE CONTRATTUALI 
Entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del contratto, il contraente dovrà provvedere a versare le 
spese contrattuali ai sensi e con le modalità previste dalla legge 27/12/1975, n. 790.  
 
TERMINI CONTRATTUALI 

I  termini indicati nel contratto, sia per l’Amministrazione che per l’Impresa, decorreranno dal giorno 
successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni, da cui devono 
avere inizio i termini stessi. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di 
calendario e cioè consecutivi e continui. Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla 
data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data 
corrispondente, il termine si intende concluso nell’ultimo giorno del mese finale. 

24. APPROVAZIONE DEL CONTRATTO 
 
Per effetto del combinato disposto dell’art.19 della Legge C.G.S. e dell’art.117 del relativo 
Regolamento, i contratti saranno esecutivi dopo la loro approvazione. 

25. DURATA DELL’APPALTO          
 
Dal 1 gennaio 2009 e al 31.12.2009. E’ prevista la possibilità di ricorso alla procedura negoziata, per i 
tre anni successivi a  quelli di stipula del contratto, ai sensi dell’art. 57, comma 5 lettera b) del D.lgs. 
163/2006. 
Il servizio dovrà essere svolto con continuità per tutti i giorni dell'anno, salvo la facoltà dell'A.D. di 
interromperlo temporaneamente (anche solo per uno o due dei tre pasti giornalieri) per motivate 
esigenze di carattere operativo/logistico, con preavviso di 15 (quindici) giorni e per un periodo 
massimo di giorni 60, senza alcuna pretesa risarcitoria da parte della ditta. -------------- 
In tale previsione rientrano, tra l’altro: --------------------------------------------------------- 
- l'eventuale necessità di eseguire lavori di straordinaria manutenzione dei locali e/o  impianti; 
- lo svolgimento di campi e manovre. 
In caso di interruzione  del servizio non superiore alle 72 (settantadue)  ore per cause non imputabili 
alla ditta aggiudicataria del contratto, la stessa, dovrà provvedere alla distribuzione del pasto, mediante 
sistemi utilizzati per la gestione di situazioni di emergenza, come indicati nelle offerte di gara.  

26. VARIAZIONE DEL NUMERO DI PASTI    
 
Oscillazioni nel numero dei pasti effettivamente consumati rispetto a quanto riportato in Allegato 1, 
non comportano alcuna variazione ai prezzi unitari per pasto pattuiti nel contratto né alcuna pretesa 
risarcitoria da parte della ditta intendendosi il contratto aleatorio per espressa volontà delle parti.  
Pertanto, alla ditta assuntrice sarà riconosciuto il pagamento dei pasti sulla base dei sistemi di 
consuntivazione dei pasti effettivamente consumati.  
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27. RAZIONE VIVERI MEDIA E PESANTE 
Per i servizi di catering completo e veicolato, in caso di somministrazione di razioni maggiorate 
(cosiddetta razione media e pesante), previste per particolari categorie di personale in particolari 
posizioni di impiego, come da tabella facente parte delle   Specifiche Tecniche, verrà riconosciuto un 
corrispettivo aggiuntivo, rispetto a quello del pasto ordinario, stabilito  nelle seguenti maggiorazioni 
percentuali: 
Razione media: maggiorazione del 6% (sei per cento) del valore del pasto completo; 
Razione pesante: maggiorazione  dell’11% (undici per cento) del valore del pasto completo; 
Le maggiorazioni di cui sopra saranno ripartite solo per la colazione ed il pranzo, secondo le seguenti 
percentuali : 
colazione : 12% (dodici per cento )della maggiorazione ; 
pranzo: 88% (ottantotto per cento) della maggiorazione.  

28. RICORRENZE PARTICOLARI 
In occasione delle seguenti ricorrenze particolari: 

− 1° gennaio (Capodanno e promulgazione della Costituzione); 
− Pasqua di resurrezione; 
− 25 aprile (anniversario della liberazione); 
− 1° maggio (festa dei lavoratori); 
− festa dell'Esercito; 
− festa della Marina; 
− festa dell'Aeronautica; 
− 2 giugno (proclamazione della Repubblica); 
− giorno della festa tradizionale dell'Arma o del Corpo; 
− 4 novembre (giornata delle Forze Armate); 
− 25 dicembre (Natale); 
− giorno del giuramento delle reclute; 
− inizio e termine dei corsi per Ufficiali e Sottufficiali presso le Accademie e Scuole Militari; 
− giorno della festa religiosa del Santo Patrono della località ove ha sede l'Ente; 
− particolari feste ed avvenimenti (massimo 5 giorni all’anno), ivi compresi i passaggi di 

comando di Enti ed Unità, limitatamente al personale in forza agli stessi, quando assumono 
speciale solennità, per l’intervento di Alte Personalità militari e civili, di rango non inferiore a 
Generale di Divisione o gradi equivalenti,  

la ditta dovrà prevedere una aggiunta al menù previsto/spettante attraverso la somministrazione, 
secondo le richieste dell'Ente fruitore delle seguenti pietanze o equivalenti: 

a) formaggio da tavola  (provolone, fontina, asiago, emmenthal, bel paese, taleggio) gr.   100 o, in 
alternativa, affettati misti (prosciutto crudo tipo Parma o San Daniele, bresaola, pancetta, lonza 
di maiale, capocollo, salame tipo ungherese, salsiccia secca) gr.60. A contorno delle due 
alternative il seguente mix: giardiniera sott'aceto, insalata di patate ed olive, verdure all'agro per 
gr.100. 

b) Mozzarella di peso non inferiore a gr.100, uovo sodo, filetti di acciuga di peso non inferiore a 
gr. 30. A contorno della pietanza il seguente mix: carciofi ripieni, melanzane al funghetto, 
insalata di pomodori, insalata mista, il tutto di peso non inferiore a gr.100. 

c) Uovo sodo, affettati misti (prosciutto crudo tipo Parma o San Daniele, bresaola, pancetta, lonza 
di maiale, capocollo, salame tipo ungherese, salsiccia secca) gr.50, olive nere gr. 50. A contorno 
della pietanza il seguente mix: peperoni lessi, patate all'insalata, insalata mista, il tutto di peso 
non inferiore a gr.100. 
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Si precisa che le pietanze di cui alle precedenti lettre a), b) e c) sono da intendersi in alternativa e non 
comulative. 
In aggiunta ad una delle precedenti alternative o equivalente, spumante (una bottiglia da cl.75 ogni 8 - 
10 commensali) e pasticcini o trancio di torta per gr.100 per ogni commensale. 
Quanto sopra detto, con preavviso alla ditta  non inferiore a 48 ore e maggiorazione del   prezzo 
Contrattuale (solo per il servizio di catering completo e catering veicolato) di € 1,30 
(unovirgolatrenta) IVA esclusa per ogni pasto consumato (pranzo o cena). 
 

29. SERVIZIO AI TAVOLI 
  
Per il servizio ai tavoli, che verrà svolto secondo le modalità previste nelle Specifiche Tecniche, in 
aggiunta al prezzo contrattuale previsto alla ditta verrà riconosciuto un importo corrispondente a € 3,80 
(trevirgolaottanta) IVA esclusa a pasto completo (colazione, pranzo e cena), secondo le note 
percentuali di incidenza. 

30. POLICLINICI MILITARI – REPARTO RICOVERATI 
 
Per il servizio svolto presso i Policlinici militari – Reparto ricoverati, secondo le modalità previste dalla 
Specifiche Tecniche, l'Amministrazione Difesa corrisponderà un sovrapprezzo aggiuntivo rispetto a 
quello previsto in contratto di € 4,50 (quattrovirgolacinquanta) IVA esclusa a pasto completo 
(colazione, pranzo e cena), secondo le note percentuali di incidenza. 

31. SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE 
 
La ditta aggiudicataria dovrà effettuare  n. 4 interventi annui di disinfestazione e/o derattizzazione dei 
locali in cui effettua il servizio (magazzini, cucine, refettori ed ogni altra area per la quale e tenuta alle 
normali operazioni di pulizia), sulla base delle metrature riportate negli annessi all’allegato 1.               
Il calendario degli interventi dovrà essere concordato con il Comando sulla base delle specifiche 
esigenze dello stesso. 
Gli interventi aggiuntivi, rispetto ai n. 4 previsti dalle S.T. e agli ulteriori n. 2 eventualmente dichiarati 
in sede di offerta tecnica sono a carico dell’A.D. e dovranno essere preventivamente autorizzati dagli 
Organi programmatori di II livello deputati al controllo della spesa in ambito Forza Armata ed 
Interforze.  
Per ciascuno di tali servizi aggiuntivi sarà corrisposto alla ditta un compenso di: 

− €  1,65/m.q. IVA esclusa per ogni intervento di disinfestazione; 
− €  0,60/m.q.  IVA esclusa per ogni intervento di derattizzazione; 

Le sostanze chimiche utilizzate dovranno essere di larga diffusione ed autorizzate all’uso dall’Ufficiale 
del Servizio Sanitario del reparto interessato. 
La ditta dovrà concordare con l’Ente/Reparto interessato i tempi e le modalità di espletamento del 
servizio ed adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni a persone o cose.  
 

32. RISPETTO DELLE NORMATIVE 
 

L'Appaltatrice dovrà attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti   relativi alla 
prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene dei luoghi di lavoro, alle assicurazioni contro gli 
infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia, alla 
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tubercolosi ed alle altre malattie professionali, nonché a tutte le disposizioni vigenti in materia d'igiene 
e sanità per i servizi di ristorazione e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire - in 
corso di esercizio - per la tutela materiale dei lavoratori e l'assunzione obbligatoria dei disabili. 

33. CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI 
 
L'appalto è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 24 del  D.M. 14 aprile 2000, nr. 200,  intendendo per 
prestazioni tutte le fasi dirette all'ottenimento del vitto. 
Per i controlli sulle attività comprese quelle di pulizia e qualità del servizio generale valgono  le 
disposizioni contenute nelle Specifiche Tecniche. Le attività di controllo competono all’EDR fruitore 
del servizio e all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale. Ulteriori controlli potranno, comunque, 
essere effettuati dalla Direzione Generale di Commissariato e dei Servizi Generali nei tempi e nei modi 
ritenuti più opportuni. 
Al fine di consentire i citati controlli la ditta contraente dovrà far pervenire all’EDR fruitore i  piani di 
qualità e di sanificazione entro la data contrattualmente prevista, dandone contestuale comunicazione 
all’U.T.T. interessato. 

34. ENTE ESECUTORE DEL CONTRATTO 
     
               Gli Enti esecutori dei contratti scaturenti dai seguenti lotti sono : 

per il lotto 1 e 2:  UTT di Verona 
per il lotto 3 e 4  : UTT di Firenze 
per il lotto 5 e 6  : UTT di Napoli 

35. RISERVATEZZA 
 
E' fatto divieto al personale della ditta appaltatrice, per imprescindibili esigenze di riservatezza, 
detenere e/o usare, all'interno delle infrastrutture militari, apparecchi fotografici, telecamere,  
registratori, telefoni portatili e/o quant'altro idoneo ad agevolare le violazioni della riservatezza. 

36. RESPONSABILITA’ 
 
L'impresa appaltatrice è direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi 
inadempienza o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell'esecuzione 
dell'attività oggetto del contratto, ai suoi dipendenti, ai suoi beni ed ai beni dell'Amministrazione, 
nonché ai terzi ed ai beni dei terzi, facendo salva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità. 
 

37. CONSEGNA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE 
 
La consegna di tutti i locali, materiali ed attrezzature di proprietà dell'A.D. utilizzate dall'impresa 
aggiudicataria, sarà oggetto di regolare verbale di consegna ed inventario firmato: 

− per l'A.D., da una apposita Commissione all'uopo nominata dal Comandante  dell'Ente e di cui 
farà parte l'Ufficiale rappresentante l'A.D.; 

− per l'Appaltatrice dal proprio rappresentante così come indicato nelle Specifiche Tecniche. 
Nella eventualità che le operazioni di passaggio di carico delle attrezzature prima dell'inizio del 
servizio non fossero state concluse a causa della mancanza della documentazione prevista dalle norme 
sulla sicurezza (manuali d'uso e libretti attestanti gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti in 
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passato), l'Ente fruitore del servizio dovrà regolarizzare, con tempestività, la situazione e definire al più 
presto le operazioni di passaggio di carico.  
L'impresa appaltatrice potrà apportare modifiche ai locali, attrezzature e materiali alla stessa affidati 
solo su preventivo benestare scritto dell'A.D.. Eventuali adeguamenti o migliorie resteranno acquisite 
dall'A.D. senza che l'aggiudicataria abbia diritto a compenso. All'impresa è vietato servirsi, altresì, dei 
locali per usi diversi da quelli per cui sono stati  concessi. Le eventuali modifiche o migliorie apportate, 
previa autorizzazione, agli immobili o agli  impianti si  intendono  acquisite dall'Amministrazione, 
fermo restando il diritto per quest'ultima di chiederne, eventualmente, il ripristino nello stato originario. 
La Ditta, previa autorizzazione del Comando fruitore può avvalersi di proprie attrezzature e macchinari 
purché migliorativi del servizio e senza oneri aggiuntivi per l'A.D. che non risponderà di eventuali 
danni a cose e persone né di furto o danneggiamento dei medesimi che restano di proprietà 
dell'appaltatrice. 
Al fine di prevenire eventuali contestazioni di responsabilità agli Enti fruitori del servizio relative 
alla conservazione delle derrate della ditta i summenzionati Enti dovranno, in caso di catering 
completo e veicolato, destinare a tale scopo  un locale dotato di porta di accesso di esclusiva 
competenza della ditta. In tale deposito la ditta potrà conservare anche i viveri di riserva.  
 

38.  VERIFICA PERIODICA DEGLI IMMOBILI E DELLE ATTREZZATURE 
 
L'Amministrazione ha la facoltà, in qualunque momento, e comunque quadrimestralmente, di  
procedere a verifiche dello stato di conservazione e funzionalità di quanto consegnato. Al verificarsi di 
eventuali mancanze, l'appaltatrice dovrà provvedere all'immediata sostituzione o reintegro. In caso di 
inadempienza da parte di quest'ultima, l'Amministrazione provvederà al reintegro del materiale e/o al 
suo ripristino, dandone comunicazione scritta all'appaltatrice e addebitando alla stessa un importo pari 
alla spesa sostenuta maggiorato del 10% a titolo di penale.      
 

39. LICENZE ED AUTORIZZAZIONI 
 
L'Appaltatrice dovrà possedere, al momento della stipula del contratto, tutte le autorizzazioni  previste, 
le autorizzazioni sanitarie e le licenze commerciali per l'espletamento di quanto richiesto dal presente 
disciplinare di gara.       
       

40. PERSONALE 
 
Per l'esecuzione del servizio (inteso come preparazione, confezione e distribuzione del vitto) la ditta  
aggiudicataria dovrà avvalersi di personale assunto alle proprie dirette dipendenze. 
Per quanto concerne la fase delle pulizie riguardanti le cucine, le mense, le aree pertinenti, il 
pentolame, la posateria  etc., la ditta aggiudicataria potrà avvalersi di personale di altra azienda, 
fornendo all’Ente destinatario del servizio nonché all’U.T.T. esecutore il nominativo e la 
documentazione di detta azienda (anche a mezzo fax) tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) 
giorni dal ricevimento della lettera di aggiudicazione.  
Il  personale addetto al servizio vettovagliamento dovrà essere professionalmente idoneo alle mansioni 
assegnate e nel numero necessario per la prestazione  dei servizi stessi secondo la qualità ed il livello e, 
comunque, sufficiente sia ad assicurare il regolare svolgimento delle prestazioni nonché la 
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distribuzione del vitto  nel tempo massimo di 15 minuti di attesa, trattandosi di contratto con 
obbligazione di risultato.  
Ciò premesso e salvo situazioni particolari che determino un limitato afflusso a mensa (Pasti Medi < a 
n. 20)   per le quali potranno essere ricercate, in accordo con i Comandi interessati, soluzioni alternative 
che dovranno, comunque, essere approvate da questa D.G., sarà obbligatorio sempre e comunque 
garantire le sottonotate presenze minime: 
colazione 

- almeno un refettorista; 
pranzo 

- almeno un cuoco 4° livello FIPE e un aiuto cuoco 5° livello FIPE (solo per catering completo e 
ristorazione in loco); 

- almeno due refettoristi (per tutte le tipologie di servizio); 
cena 

- almeno un cuoco(solo per catering completo e ristorazione in loco) ed un refettorista. 
 
Ai fini della definizione dei livelli professionali e quant’altro attiene alla gestione del personale la ditta 
è obbligata al rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Entro 15 
(quindici) giorni dall'avvenuta aggiudicazione, l'appaltatrice dovrà far pervenire all’Ente destinatario 
del servizio l'elenco nominativo del personale che intende impiegare, con specificazione del relativo 
settore di utilizzo. Per le operazioni di pulizia l'entità del personale preposto dovrà essere commisurato 
alla superficie interessata ed alle attrezzature tecniche impiegate per le operazioni di pulizia predette. 
L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di chiedere all'appaltatrice la sostituzione di personale 
ritenuto non idoneo o non gradito al servizio, a suo insindacabile giudizio. In tal caso l'appaltatrice 
provvederà a quanto richiesto, entro 8 (otto) giorni, senza che ciò possa costituire motivo di maggior 
onere. 
 

41. RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO 
 

E’ facoltà dell’A.D, con preavviso di 90 giorni, recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale, ove 
esigenze connesse con il servizio lo richiedessero. In tal caso sarà riconosciuto alla Ditta  il pagamento 
delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dal contraente, 
come fatto constare dal verbale redatto in contraddittorio fra le parti, oltre al 10% dell’importo residuale 
necessario per raggiungere i quattro quinti dell’ammontare globale del contratto.- 
I materiali non altrimenti impiegabili restano acquisiti dall’Amministrazione. 

42. RIDUZIONE DI IMPEGNO DA PARTE DELL’A.D. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di ridurre l’impegno contrattuale, con un preavviso di giorni 90 
(novanta), nei casi di: 
- soppressione/riduzione di Enti e Reparti per sopravvenute esigenze logistiche; 
- passaggio alla gestione diretta di F.A. del servizio vettovagliamento presso alcuni E/D/R; 
- provvedimenti ordinativi/finanziari relativi al settore in argomento; 
- impiego personale in operazioni fuori area. 
Qualora a seguito dei predetti casi o per qualsiasi altro motivo si determini una riduzione del numero 
dei pasti superiore al limite del quinto dell’importo contrattuale,  la ditta, qualora non intenda 
proseguire il servizio ridotto, potrà esercitare il diritto di recesso, con preavviso minimo di giorni 90 
(novanta),  senza alcuna pretesa risarcitoria da entrambe le parti.  
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43. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
 
L’A.D. può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’ art. 1456 del c.c. nei seguenti casi:------- 
a) cessione dell’azienda, cessazione di attività, concordato preventivo di fallimento, stato di moratoria 

e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta;---------------------------- 
b) malafede, frode o negligenza nell’esecuzione del contratto da parte del contraente;----------- 
c) in caso di morte di qualcuno dei titolari, nelle imprese eventualmente raggruppate, o di uno dei soci 

accomandatari nelle società in accomandita per azioni quando l'Amministrazione non ritenga di 
continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; ----------------------- 

d) interruzione ingiustificata del servizio per qualsiasi motivo; -------------- 
e) nel caso in cui l'inizio delle prestazioni non avvenga entro il termine prefissato;-------------- 
f) in caso di intossicazioni alimentari che ricadranno sotto la responsabilità dell'appaltatrice dopo 

accurati accertamenti; 
g) mancata attuazione, nel termine dedotto in contratto, del sistema di controllo della qualità HACCP; 
h) rilevazione del confezionamento dei pasti veicolati a “ legame a caldo” presso punti di cottura 

ubicati ad  una distanza  superiore a 30 Km. e comunque tale da non poter essere percorsa in un 
tempo massimo di 40’; 

i) inadempienze ripetute di cui al successivo para. 44 del presente disciplinare (penalità);------------ 
j) nel caso in cui, a seguito di accertamenti richiesti alla competente Agenzia Regionale delle Entrate, 

dovesse pervenire un certificato di non regolarità nel pagamento delle imposte e delle tasse a carico 
della ditta o di una delle società componenti il RTI appaltatrice; --------------- 

k) in caso di mancata presentazione dei certificati di correntezza contributiva rilasciati  dalle sedi 
I.N.P.S. e I.N.A.I.L. competenti.  

Con la risoluzione del contratto, per colpa del contraente, sorge nell'Amministrazione il diritto di 
affidare a terzi, anche in economia, la prestazione del servizio così come meglio specificato  nell'art.38 
del D.M. 14 aprile 2000, nr. 200.  
Nel caso di minor durata dell'impegno, per i su riportati motivi, nulla compete all'impresa. 
L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civile e penale in cui la stessa  possa 
incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

44. PENALITA’ 
     
In caso di inadempimento parziale e/o totale e/o di ritardo nell'adempimento della prestazione del 
servizio da parte dell'Appaltatrice, quale che ne sia la causa, salvo il caso di colpa 
dell'Amministrazione, quest'ultima applicherà le penali come di seguito specificate, fermo restando il 
ricorso all'Autorità Giudiziaria laddove l'A.D. rilevi fatti penalmente rilevabili: 

a) per ogni giorno di mancata erogazione del servizio una penale pari al corrispettivo che  la  ditta 
avrebbe dovuto ricevere, calcolato sulla media giornaliera dei pasti erogati nel mese precedente 
(o frazione di esso qualora non sia trascorso dall'inizio della prestazione),  maggiorato del 20%; 
la penale si applica anche nel caso in cui, a seguito di sospensione momentanea del servizio per 
sciopero del proprio personale a causa di questioni interne dell'azienda, l'impresa non eroghi il 
servizio come da offerta di gara; 

b) in caso di ritardo nella prestazione del servizio, in considerazione degli orari di distribuzione dei 
pasti previsti dalle S.T. e della tempistica prevista per la consumazione dei pasti di cui al 
precedente para 40. ( attesa superiore ai 15’): €. 1(uno) per ogni pasto consumato in ritardo; 

c) mancato rispetto del numero minimo delle figure professionali previste al precedente para 40: €. 
1(uno) per ogni pasto consumato; 
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d) in caso di variazione del menù non autorizzata,  €. 1,50 (uno virgola cinquanta) per  ogni pasto 
variato; 

e) per ogni analisi microbiologica che accerti una carica patogena superiore ai limiti di legge €. 2 
(due) per ogni pasto consumato più le spese di analisi; 

f) in caso di mancato rispetto della grammatura indicata nel menù, €. 1 (uno) per  ogni pasto 
consumato; 

g) per mancato rispetto delle condizioni igienico - sanitarie riguardanti la consegna delle derrate o 
quant'altro previsto dalle leggi in materia, € 500 (cinquecento)  per ogni infrazione rilevata; 

h) per ogni mancata attuazione del piano di sanificazione, pulizia, controllo qualità, , € 500 
(cinquecento)  per ogni infrazione rilevata; 

i) per ogni mancato rispetto delle norme sul personale, € 500 (cinquecento)  per ogni infrazione 
rilevata ; 

j) per mancata o errata manutenzione delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, e degli 
arredi, € 500 (cinquecento) per ogni infrazione rilevata; 

k) per mancata fornitura (sia ad inizio servizio che durante il periodo di validità del    contratto) 
anche di uno solo dei seguenti materiali: 

o vassoi per il trasporto individuale delle vivande;  
o coprivassoi  in carta usa e getta e tovaglioli di carta a due veli;                     
o materiale di pulizia; 
o sacchetti sterili per campionamento; 
o detersivi per il lavaggio di pentolame, di stoviglie e di posate; 
o posateria (cucchiai, forchette, coltelli, cucchiaini etc.) in acciaio inox di  normale   uso 

commerciale; 
o stoviglie (piatti di porcellana, bicchieri di plastica, caraffe per acqua di vetro o di 

materiale plastico di normale uso commerciale, oliere ed acetiere di vetro o di materiale 
plastico di normale uso commerciale; 

o quant'altro occorrente alla consumazione del vitto; 
o gli indumenti del personale, 
€ 1 (uno) per ogni pasto consumato nella giornata del disservizio; 

l) per mancata presentazione del Piano di Sanificazione di ciascuna sede entro i termini 
contrattuali previsti,  € 100 (cento) per ogni giorno di ritardo; 

m) per mancata presentazione del Piano di Qualità entro i termini contrattuali previsti € 100 (cento) 
per ogni giorno di ritardo; 

n) mancata erogazione di una delle componenti del menù (primo, secondo, contorno e frutta) 
anche se sostituiti con generi di emergenza, € 5 (cinque) per ogni componente non 
disponibile; 

o) mancata erogazione dell’intero pasto, anche se sostituito con generi di emergenza, € 20 (venti) 
per ogni pasto non erogato come da menù; 

p) per ogni altra inadempienza non rientrante nelle ipotesi summenzionate: € 1 (uno) per ogni 
pasto consumato nella giornata dell’inadempienza. 

Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno ulteriore. 
Nel caso di inadempienze ripetute che alterano di fatto il regolare svolgimento del servizio presso 
l’Ente, l’A.D. si riserva la facoltà di affidare temporaneamente a terzi, in economia, la prestazione del 
servizio così come meglio specificato  nell'art.38 del D.M. 14 aprile 2000, nr. 200 e/o risolvere 
anticipatamente il contratto.  
Si precisa che il termine "pasto" è riferibile alle componenti di "colazione", "pranzo" e "cena"     e non 
alla giornata alimentare. Pertanto le penalità previste sono da computare quindi in misura fissa per ogni 
singola erogazione del vitto (colazione, pranzo, cena) e non da scomporre in base al prezzo del singolo 
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pasto. (Ad esempio, se l'inadempienza di cui alla precedente lettera b) si è verificata per la sola 
colazione, dovrà essere computata una penalità di euro 1 (uno) per il numero di colazioni erogate; se 
l'inadempienza si è verificata per la colazione e per il pranzo dovrà essere computata una penalità di 
euro 1 (uno) per il numero di colazioni erogate e di euro 1 (uno) per il numero di pranzi erogati).  
 

45. PROCEDURE AMMINISTRATIVE  
 

Secondo quanto previsto nel testo esplicativo in Allegato 3. 

46. PAGAMENTI 
L’A.D. provvederà al rilascio agli aventi diritto di “buoni pasto” (con colorazione diversa a seconda 
della tipologia della razione spettante) che saranno consegnati, al momento della distribuzione del 
pasto, all’incaricato della ditta. 
Il pagamento delle somme dovute all'Appaltatrice per l'esecuzione del servizio/i oggetto del presente 
disciplinare di gara verrà eseguito con mandato diretto, da parte della 9^ Divisione di questa Direzione 
Generale. 

47. CONTROVERSIE 
   
Le controversie saranno definite ai sensi  del D.lgs. 163/2006. 

48. CONDIZIONI GENERALI DELL’APPALTO 
 

a) L'appalto sarà retto:  
o da tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia; 
o dal D.M. 14 aprile 2000, n.200 "Regolamento  concernente il  capitolato generale d'oneri 

per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.167 del 19.07.2000;  

o dalle Specifiche Tecniche che sono assunte a base del servizio per quanto non 
incompatibili, all'atto dello svolgimento di detto servizio, con le leggi vigenti in materia. 

b) Tutti i pagamenti saranno effettuati con mandato informatico su c/c intestato alla ditta 
mandataria.    

c) Le Imprese hanno l'obbligo di eleggere un domicilio legale per l'esecuzione del  contratto. Tale 
domicilio (quello normale dell'Impresa o elettivo), sarà precisato nel contratto. Esse hanno 
altresì l'obbligo di comunicare le variazioni del domicilio indicato in contratto. In mancanza le 
conseguenze del ritardo nell'esecuzione della prestazione, dipendenti dal mancato tempestivo 
recapito della corrispondenza, saranno senz'altro a carico dell'Impresa. 

d) Cessioni di credito: è ammessa solo ai sensi e con le modalità previste dall’art. 117 del D.lgs 
163/2006. 

e) Le Imprese dovranno spedire originale della fattura più copia della stessa, al momento   della 
sua emissione, all'Ente incaricato dell’esecuzione contrattuale (che sarà indicato nel contratto 
stesso).  Successivamente il citato Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale invierà la 
suddetta fattura per le  operazioni di liquidazione a - Ministero della Difesa – Direzione 
Generale di Commissariato e dei Servizi Generali e dei Servizi Generali e dei Servizi Generali e 
dei Servizi Generali - 2^ Reparto - 9^ Divisione - Piazza della Marina, 4 - 00196 Roma. Al fine 
di permettere l'emissione da parte di questa D.G.  del mandato informatico di pagamento, 
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l'Impresa dovrà comunicare le coordinate CAB/ABI del conto corrente bancario ove saranno 
accreditati gli importi ovvero quelle del c/c postale.          

49. NORME REGOLATRICI 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, la gara e l'appalto,  si intendono 
regolati: 

− dalle clausole del contratto stipulato; 
− dalle disposizioni dei capitolati tecnici; 
− dalle Condizioni Generali d'Oneri (DM 14 aprile 2000, n.200),  per quanto applicabili; 
− dal D. Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni; 
− dal R.D. 18 novembre 1923, n.2440 e dal relativo Regolamento e successive  modificazioni   ed 

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

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

50. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi della normativa vigente.   
 


