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PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO PER ANNI UNO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO PASTI DALLE CUCINE DI QUALITA’ E SERVIZI SPA AI 

PLESSI SCOLASTICI ED A STRUTTURE VARIE.    CIG 7142123A57 
 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 
 

DATI GENERALI DELL’APPALTO 
 

Stazione appaltante:  

Qualità e Servizi Spa 
Via del Colle  78, 50041 Calenzano 
web: www.qualitaeservizi.com 

 
Ooggetto:  

Procedura al massimo ribasso per l’affidamento annuale del servizio di trasporto pasti 
dalle cucine di Qualità e Servizi Spa poste in via del Colle, 78 – 50041 Calenzano ai 
plessi scolastici ed a strutture varie. 
 

Determina a contrarre:  
Determinazione a contrarre del 12/07/2017      RUP: Leonardo Stoppioni 
 

 

Importo a base di gara:  
L’importo annuale presunto dell’appalto è stimato in complessivi € 142.000,00 
(centoquarantaduemila/00), IVA esclusa, calcolato su 220 giornate di servizio. 
 

Procedura di aggiudicazione:  
Procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36 lett. B) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. 

 
Criterio di aggiudicazione:  
Massimo ribasso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs 50 del 2016 smi in 

quanto trattasi di attività caratterizzata da elevate ripetitività delle operazioni. 
 

 
 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 45 e ss. del D.Lgs. 50/16 

smi ovvero ditte individuali, società di persone e capitali, ivi comprese le cooperative 
sociali, le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi in possesso dell’iscrizione al 

Registro delle Imprese presso la C.C.I.A. per attività conformi al servizio in oggetto ed 
in possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 smi. 
 

Imprese Riunite 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i Raggruppamenti Temporanei e i 

Consorzi Ordinari ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. n. 50/2016 smi.  
Gli stessi dovranno presentare l’atto costitutivo, in copia conforme, da cui risulti 
l’indicazione dell’impresa mandataria e delle mandanti. Nel caso non fossero ancora 

costituiti, dovranno presentare la dichiarazione d’impegno a costituirsi in caso di 
aggiudicazione della gara, con l’indicazione dell’impresa mandataria, delle mandanti e 

con l’indicazione della quota percentuale di partecipazione, firmata dai rappresentanti di 
ciascuna impresa del raggruppamento, pena l’esclusione dalla gara. 

http://www.qualitaeservizi.com/
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E’vietata la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero la 
partecipazione anche in forma individuale qualora il concorrente partecipi in 

raggruppamento temporaneo. 
Possono partecipare, altresì, le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri 

soggetti ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs.vo n. 50/2016. 
 

 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESA (R.T.I.) 
Salvo quanto disposto dai successivi punti, è vietata qualsiasi modificazione alla 

composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall'impegno 
presentato in sede di offerta. 

In caso di fallimento del mandatario, l’Amministrazione può proseguire il rapporto di 
appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti 
dal codice dei contratti pubblici purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai 

servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può 
recedere dall'appalto. 

In caso di fallimento di uno dei mandanti, il mandatario, ove non indichi altro operatore 
economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità è tenuto 
alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purchè questi abbiano i 

requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. 
L'inosservanza dei divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del 

contratto, nonchè l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione concomitanti o 
successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. 
Nel caso di partecipazione in R.T.I. non ancora costituita l'offerta tecnica ed economica 

dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti associati e nel Modello di Istanza di 
ammisione (Allegato n. 2) dovrà essere contenuto l'impegno, sottoscritto da tutti gli 

operatori economici che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, che si qualificherà come 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
In caso di partecipazione di R.T.I. già costituita, l'offerta tecnica ed economica dovrà 
essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto individuato come "capofila" e 

nel Modello di Istanza di Partecipazione (Allegato n. 2) dovranno essere indicati ed 
allegati i documenti a comprova della relativa costituzione. 

Per i R.T.I. le dichiarazioni richieste per la presente gara dovranno essere prodotte da 
ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già costituiscono) i R.T.I o i Consorzi. 
Per la partecipazione degli operatori economici in raggruppamento temporaneo di 

impresa si assumono a riferimento le previsioni stabilite nei successivi punti: 

- nell'offerta devono essere specificate le rispettive percentuali, ovvero parti del 

servizio corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento, che saranno 
eseguite da ciascuno dei singoli operatori economici riuniti; 

- l'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei 
confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei 

fornitori; 

- ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici 

devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario; 

- il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è 

conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato 
è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei 

confronti della stazione appaltante; 

- al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti 

nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi 
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natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla 
estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere 

direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti; 

- il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli 

operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini 
della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 

 
La Ditta concorrente dovrà dicharare di  

 aver preso visione dei percorsi che dovrà effettuare con gli automezzi 
 della fattispecie dei contenitori e di quant’altro sarà messo a disposizione per il 

trasporto  

 di tutte le difficoltà logistiche presenti per lo svolgimento del servizio. 
 

A tale scopo la Ditta concorrente potrà prendere contatto, per le necessarie 
informazioni, con il RUP Sig. Leonardo Stoppioni in orario d’ufficio al recapito: 

- e-mail qualitaeservizi@legalmail.it 
 

 

 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Possono partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto i soggetti di cui 

sopra che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte siano in possesso 
dei seguenti requisiti: 

 

Requisiti di carattere generale e capacità tecnico professionale 

a) assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

b) iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria e 

Artigianato del territorio di competenza per attività inerente al presente appalto; 

c) il concorrente dovrà essere in possesso delle risorse umane e tecniche nonché 
dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di 
qualità. Tale requisito dovrà essere provato mediante la produzione di un elenco di 

servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto effettuati negli ultimi tre anni (2014 - 
2015 - 2016) con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o 

privati, del servizio stesso. 

 

Requisiti di carattere economico finanziario  
d) n. 2 idonee referenze bancarie (non sostituibili con "autocertificazione") rilasciate  

da appositi istituti di credito attestanti che gli stessi intrattengono rapporti 
economici stabili con l'impresa, che questa ha un buon volume di affari ed offre 

sufficienti garanzie sul piano economico.  
e) Tutta la documentazione relativa all’attestazione dell’istituto di credito deve essere 

rilasciata dallo stesso alla ditta richiedente e partecipante alla procedura di gara su 
carta intestata, sottoscritta da soggetti abilitati e chiusa in un apposito plico (nel 
caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di presentare le 

referenze richieste, può provare la propria capacità mediante altro documento, la 
cui valutazione rimane a discrezione della stazione appaltante); 

f) il concorrente deve possedere, nell’ultimo triennio (2014 – 2015 – 2016) un 
fatturato annuo globale di impresa pari almeno al valore dell’importo presunto 
netto del servizio in oggetto. 

 
Le attestazione di cui al punto d) dovranno essere prodotte, nel caso di imprese 

appositamente e temporaneamente raggruppate, da ciascuna impresa partecipante; 

mailto:qualitaeservizi@legalmail.it
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Il requisito di cui al punto e), nel caso di imprese appositamente e temporaneamente 
raggruppate, dovrà essere posseduto da ciascuna impresa partecipante, nelle misure 

minime del 40% per la mandataria e del 10% per la mandante fino a copertura 
dell’intero valore complessivo del servizio in oggetto; 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese,  
 i requisiti di carattere giuridico e morale dovranno essere posseduti da ciascuna 

impresa del raggruppamento 
 i requisiti di carattere tecnico ed economico dovranno essere posseduti dal 

raggruppamento nel suo complesso. 

 

Avvalimento 
II soggetto concorrente (di seguito: "soggetto avvalente") può soddisfare la richiesta 

relativa al possesso dei requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie 
dell'operatore economico o alle sue capacità tecniche e professionali richiesti nel 
presente disciplinare avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto definito per ciò stesso 

"ausiliario" ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. 
 

VERIFICA DEI REQUISITI 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionali ed 
economico- finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso 

l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa 

n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-
bis. 
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al 

sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (Servizi ad 
accesso riservato – 

AVCPASSOperatoreeconomicopresso:http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/S
erviziAcce ssoRiservato), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il 
“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di 

partecipazione alla gara. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Gli interessati, purché in possesso dei requisiti sopra descritti, potranno partecipare alla 
procedura di gara facendo pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale o 
servizio di posta celere o corriere a  

QUALITA’ e SERVIZI SPA – Via DEL COLLE  n. 78 - 50041 Calenzano 

entro le ore 12,00 del 31 (trentuno) AGOSTO 2017 
 

apposito plico chiuso, contenente n. 3 BUSTE SEPARATE debitamente sigillate e 

controfirmate sui lembi di chiusura. 
La documentazione da inserire in ciascuna delle tre buste viene elencata al successivo 

paragrafo DOCUMENTAZIONE DI GARA. 

 
Il plico deve essere sigillato con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro 

adesivo trasparente, controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a: 
QUALITA’ e SERVIZI SPA – Via DEL COLLE  n.78 - 50041 Calenzano 

 
 
 

Sull’esterno del plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà presentare: 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAcce
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAcce
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- l'indirizzo di questa Azienda; 

- denominazione ed indirizzo della ditta mittente (ragione sociale ed indirizzo 
completo del concorrente singolo o di tutti quelli temporaneamente raggruppati); 

- l'oggetto della gara:  
OFFERTA PER AFFIDAMENTO PER ANNI UNO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI 

DALLE CUCINE DI QUALITA’ E SERVIZI SPA AI PLESSI SCOLASTICI ED A STRUTTURE 

VARIE. 
 

Il recapito del plico entro il termine stabilito rimane ad esclusivo rischio del mittente 

ove, per qualsiasi ragione, non giunga a destinazione in tempo utile. 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non abbiano fatto pervenire alla stazione 
appaltante il plico entro il termine fissato e non si darà corso all’apertura delle buste 

sulle quali non sia stata apposta l’indicazione del mittente e la scritta relativa al 
contenuto. 

 

La PRIMA SEDUTA PUBBLICA si terrà IN DATA 01 SETTEMBRE 2017 ALLE ORE 
10,00 presso la sede di  

QUALITA’ e SERVIZI SPA – Via DEL COLLE  n.78 - 50041 Calenzano. 

 

 

La data della SECONDA SEDUTA PUBBLICA sarà comunicata almeno 7 giorni prima 

della sua convocazione sul sito internet aziendale www.qualitaeservizi.com sezione 
“Amministrazione Trasparente – Bandi e Avvisi”. 

 

DOCUMENTAZIONE DI GARA 
Per  prendere  parte  alla  gara  la  Ditta  partecipante  dovrà  far  pervenire,  in  plico  
sigillato  e controfirmato sui lembi di chiusura, n. 3 buste: 

- BUSTA N. 1 (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) 

- BUSTA N. 2 (OFFERTA TECNICA) 

- BUSTA N. 3 (OFFERTA ECONOMICA) 
 

 

 

BUSTA N. 1 - DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA  

La busta dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal 

legale rappresentante della ditta, riportante all’esterno la dicitura “Documentazione 
amministrativa” e contenente la seguente documentazione: 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (Allegato n. 2) corredata da copia fotostatica, 
non autenticata, di un valido documento di identità e del codice fiscale del 
sottoscrittore, reperibile sul sito internet aziendale www.qualitaeservizi.com sezione 

“Amministrazione Trasparente – Bandi e Avvisi”. recante la forma di partecipazione, i 
dati generali dell’operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la 

partecipazione alla presente procedura di gara. 
 

COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (Allegato n. 1) reperibile sul 

sito aziendale www.qualitaeservizi.com sezione “Amministrazione Trasparente – 
Bandi” debitamente timbrato e sottoscritto per accettazione in ogni sua pagina dal 
legale rappresentante della ditta concorrente. 

 
N. 2 IDONEE REFERENZE BANCARIE consistente in una lettera di referenze 
rilasciata da un istituto di credito operante negli stati membri dell’U.E. o intermediari 

http://www.qualitaeservizi.com/
http://www.asp.siena.it/
http://www.asp.siena.it/
http://www.qualitaeservizi.com/
http://www.asp.siena.it/
http://www.asp.siena.it/
http://www.qualitaeservizi.com/
http://www.asp.siena.it/
http://www.asp.siena.it/
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autorizzati ai sensi della Legge 1.09.93 n. 385, da esibire, a pena di esclusione, in 
originale a comprova della propria capacità economico-finanziaria. 

 

 

BUSTA N. 2 - OFFERTA TECNICA  
La busta dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal 
legale rappresentante della ditta, riportante all’esterno la dicitura “Documentazione 

tecnica” e contenente l’offerta tecnica costituita da una relazione, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa concorrente o di tutte le imprese raggruppate, in caso di 
A.T.I. o consorzi non ancora costituiti e corredata da copia fotostatica dei documenti di 

identità dei sottoscrittori, che evidenzi le modalità di esecuzione del servizio con 
particolare riferimento all’organizzazione distributiva con l’eventuale applicazione di 

metodologie innovative e/o aggiuntive rispetto alle prescrizioni di capitolato. 
 

La relazione non dovrà superare n. 6 fogli nel formato A4, dattiloscritti nel carattere 
Times New Roman corpo 10, con stampa solo su di una facciata. 
Non verrà tenuto conto delle pagine successive. 

Le copertine e/o indici iniziali predisposti per agevolare la lettura e/o depliants non 
saranno conteggiati nel numero di pagine prescritte. 

La relazione dovrà contenere le seguenti informazioni: 

- caratteristiche del parco automezzi: il concorrente dovrà indicare i mezzi 

adibiti al servizio, comprese le scorte, indicando 
• modello 
• volume utile di carico 

• omologazione ambientale (EURO). I mezzi dovranno essere omologati almeno 
EURO 4; 

- numero operatori disponibili; 

- piano delle sostituzioni; 

- numero e durata di esperienze professionali svolte dalla ditta concorrente 
nell’ambito di servizi analoghi (trasporto pasti) a quelli oggetto della presente gara; 

- modalità di sanificazione dei mezzi; 

- quant’altro ritenuto necessario per l’attribuzione dei punteggi sotto elencati 
 

Le modalità di prestazione del servizio proposte dalla Ditta concorrente nella relazione 

formeranno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, obbligando 
l’appaltatore al loro pieno e assoluto rispetto. 

 

N.B. 
 Per motivi organizzativi, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, i mezzi utilizzati 

potranno anche essere variati, purchè reintegrati con altrettanti che presentino 
analoghe caratteristiche. 

 Qualità e Servizi Spa si riserva la facoltà di richiedere, inoltre, la sostituzione 

degli automezzi che in riferimento alla loro vetustà ed usura ritenga non 
affidabili per il loro impiego nel servizio in oggetto. 

 

 

BUSTA N. 3 - OFFERTA ECONOMICA, che dovrà essere sigillata e controfirmata sui 
lembi di chiusura dal legale rappresentante della ditta e riportare all'esterno 

l'indicazione “Offerta economica”. 
 

L’offerta  economica dovrà essere redatta utilizzando il modello tipo di Offerta 

economica (Allegato 3) reperibile sul sito internet aziendale 
www.qualitaeservizi.com sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi e Avvisi” e 

http://www.qualitaeservizi.com/
http://www.asp.siena.it/
http://www.asp.siena.it/
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dovrà indicare il ribasso percentuale unico sull’importo complessivo a base 
di gara pari a € 142.000,00 (IVA esclusa). 

 

Il concorrente dovrà inoltre compilare la “Scheda di dettaglio dell’offerta economica” 

riportata a pagina n. 2 dell’allegato n. 3. 
L’offerta, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere datata, timbrata e sottoscritta 

da legale rappresentante della Ditta concorrente. 

 
Si avverte che: 

- non sono ritenute ammissibili le offerte che presentano un importo pari o superiore 
al valore a base di gara o che contengono riserve o condizioni; 

- nella formulazione dell’offerta economica il soggetto Concorrente dovrà tener conto 

di tutte le  condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli 
oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione e dal Capitolato d’Appalto  che  

possono  influire  sul servizio oggetto dell’appalto e, quindi, sulla determinazione 
del prezzo offerto considerato dallo stesso soggetto remunerativo; 

- la presentazione dell’offerta economica comporta l’accettazione di tutte le 

condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto da parte del soggetto concorrente. 
 

La Commissione di gara si riserva: 

- di ritenere nessuna offerta meritevole di aggiudicazione; 

- di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso pervenga una sola 
offerta valida e meritevole di accoglimento, sulla base dei criteri indicati, 

richiedendo eventuali giustificazioni sulla congruità dell’offerta. 
 

Si precisa inoltre che: 

- nel caso di parità di offerta si procederà ad estrazione a sorte; 

- in caso di impossibilità di affidamento del servizio al concorrente che ha presentato 

la migliore offerta, presentando il massimo ribasso ammissibile, Qualità e Servizi 
Spa si riserva di affidare il servizio al concorrente classificatosi nella posizione 

immediatamente successiva in graduatoria. 
 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Le eventuali richieste di chiarimenti o informazioni relative alla gara in oggetto 

dovranno essere inviate tramite e-mail, all’indirizzo: qualitaeservizi@legalmail.it 


