
 
 
 

Accordo Quadro con più operatori economici per il servizio di somministrazione 
pasti a favore degli studenti di cui all’art. 4 della L.R. 21/2014 che frequentano le 
sedi di studio decentrate nel Comune di Trieste nonché del personale docente e 

non docente in servizio nelle stesse 
 

Lotto 1 
Servizio di somministrazione pasti per gli studenti che frequentano il Polo Umanistico - zona 
Lazzaretto Vecchio e via dell’Università – Trieste 
CIG 7801222C0A 

 

Lotto 2 
Servizio di somministrazione pasti per gli studenti che frequentano il Conservatorio G. Tartini 
nonché la sede della Sezione di Studi di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori (SSLMIT) - 
Trieste 
CIG 7801225E83 

 
 

 

 

DISCIPLINARE  

  



Premesse 
Il presente Disciplinare descrive le modalità di partecipazione alla gara telematica con particolare 
riferimento alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione e, più in 
generale, a tutte le informazioni di carattere generale riguardanti l’appalto avente ad oggetto la 
conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54, c. 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, di seguito anche 
“Codice”, per una durata di due anni, avente ad oggetto il servizio di somministrazione pasti in orario 
diurno a favore degli studenti di cui all’art. 4 della L.R. FVG n. 21/2014 che frequentano le sedi 
universitarie decentrate nel Comune di Trieste nonché del personale docente e non docente in servizio 
nelle sedi stesse. 
L’Accordo Quadro sarà concluso con più operatori economici, individuati mediante la procedura 
negoziata semplificata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 
L’indizione della presente procedura di gara telematica è stata disposta con decreto a contrarre della 
Direttrice Generale n. 130 di data 18/02/2019 
Il luogo di svolgimento del servizio è Trieste – codice NUTS: ITH44 
L’appalto viene suddiviso in due lotti: 

Lotto 1 relativo al servizio da erogare a favore degli studenti che frequentano il Polo Umanistico- 
zona Lazzaretto Vecchio e via dell’Università 
CIG 7801222C0A 

Lotto 2 relativo al servizio da erogare a favore degli studenti che frequentano il Conservatorio G. 
Tartini nonché la sede della Sezione di Studi di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori 
(SSLMIT) 

CIG7801225E83 

Il Responsabile del Procedimento della presente procedura di gara è la dott.ssa Raffaella Mucchiut – 
Titolare delegata di P.O. affari giuridici, legali, gare e attività contrattuale. 

La presente procedura di gara viene gestita interamente a mezzo della piattaforma digitale E-APPALTI 
FVG della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
Gli operatori economici interessati, pertanto, devono necessariamente provvedere all’accreditamento 
al seguente link: https://eappalti.regione.fvg.it/ 
 

1. Documenti di gara 

La documentazione di gara comprende: 

- Lettera di invito; 
- Capitolato speciale d’appalto; 
- Disciplinare di gara;  
- All. A.1 e A.1bis Domanda di partecipazione; 
- All. A.2 DGUE; 
- All. A.3 Dichiarazione requisiti morali; 
- All. A.4 Dichiarazione di accettazione delle condizioni d’appalto; 



- All. A.5 ev. Dichiarazione concordato preventivo; 
- All. B Lotto 1 - Modello di Offerta tecnica; 
- All. B Lotto 2 - Modello di Offerta tecnica; 
- All. C Lotto 1 - Modello di Offerta economica; 
- All. C Lotto 2 - Modello di Offerta economica; 

 

La documentazione di gara è disponibile, oltre che sulla piattaforma digitale e-appalti, anche sul profilo 
dell’Amministrazione Aggiudicatrice all’indirizzo: 
http://www.ardiss.fvg.it/contenuti.php?view=news&tipo=bandi 

sul sito della Regione FVG all’indirizzo: 
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/amministrazione-trasparente/FOGLIA11/ nonché 
sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

2. Chiarimenti  

Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla gara dovranno essere formulati tramite l’apposita area 
“comunicazioni con i fornitori” prevista direttamente sulla piattaforma E-APPALTI FVG. 
L’Ardiss garantisce la risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno entro il termine specificato 
nella procedura telematica. 
E’ prevista la possibilità di invio di PEC all’indirizzo ardiss@certregione.fvg.it solamente nel caso di 
accertati problemi tecnici della piattaforma E-APPALTI FVG. 
Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile formeranno parte integrante e 
sostanziale della documentazione di gara. 

I quesiti e le relative risposte, nonché le eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente 
procedura, ivi comprese le convocazioni per le sedute pubbliche, saranno pubblicate anche all’indirizzo 
internet http://www.ardiss.fvg.it – sezione BANDI DI GARA.  

 

3. Oggetto e valore dell’appalto 

L’oggetto dell’appalto riguarda l’affidamento, mediante conclusione di Accordo Quadro (di seguito 
indicato anche come “AQ”) da concludere con più operatori economici con distinti contratti applicativi, 
del servizio di somministrazione pasti in orario diurno a favore degli studenti di cui all’art. 4 della L.R. 
FVG n. 21/2014 che frequentano le sedi universitarie decentrate nel Comune di Trieste nonché del 
personale docente e non docente in servizio nelle sedi stesse. 
Il servizio verrà reso presso ciascun esercizio pubblico messo a disposizione dai diversi operatori che 
risulteranno affidatari dello stesso. 
Non sono previsti servizi in subappalto. 
Sulla base dei dati storici elaborati dall’Ardiss, al fine di delineare agli operatori economici interessati il 
valore dell’appalto, si forniscono di seguito, in tabella, i dati relativi ai costi sostenuti dall’Agenzia per i 
pasti somministrati negli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018. 
 



N.B. Si precisa che: 

• l’anno accademico va considerato dal mese di settembre a quello di luglio; nel mese di agosto è 
prevista la sospensione del servizio; 

• il servizio di somministrazione pasti relativo al Lotto 2 ha avuto inizio nel mese di giugno 2017. 
 
 

 
Lotto 

Costi 
sostenuti 

Totale costi 
Importo massimo 

previsto per 
l’Accordo Quadro 

Lotto 1 
Polo Umanistico 

 
€ 561.165,42 

(IVA esclusa) 

€ 628.825,46 
(IVA esclusa) 

€ 740.000,00 
(IVA esclusa) 

Lotto 2 
N.B. servizio 
avviato nel 

mese di giugno 
2017 

SSLMIT 
 

Conservatorio “G. Tartini” 
€ 67.660,04 

(IVA esclusa) 
 

 
 

  a.a. 2016/2017 a.a. 2017/2018 

Lotto 1 n. pasti erogati 64.615 53.878 

Lotto 2 n. pasti erogati 
1.416 

(inizio erogazione servizio 
giugno 2017) 

11.764 

 
Pertanto, l’importo stimato dell’appalto, oneri fiscali esclusi, è pari a: 

Lotto 1: € 561.165,42 

Lotto 2: € 67.660,04 

 

4. Importo a base d’asta 

Gli importi a base d’asta per entrambi i lotti sono stati così individuati: 
 

Tipologia di pasto Prezzo unitario a base di gara (IVA esclusa)  
Pasto intero  € 6,85 + IVA 
Pasto a prezzo ridotto € 5,85 +IVA 

 
Gli importi indicati sono comprensivi di tutti gli oneri connessi allo svolgimento delle prestazioni 
richieste per la corretta e puntuale esecuzione del servizio, ivi comprese le spese generali e l’utile 
d’impresa. 
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione dell’appalto resteranno fissi ed invariati per tutta la durata 
del servizio. 
L’importo a base di gara è al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze. 
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze per entrambi i lotti è pari a € 0,00. 



I servizi oggetto dell’appalto saranno finanziati con i fondi del bilancio corrente annuale e saranno a 
totale carico di Ardiss. 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 
manodopera.  
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 considerate le modalità di svolgimento dell’appalto 
si precisa che non è stato necessario redigere il DUVRI. 
Ciascun operatore economico potrà partecipare ad uno o più lotti, purché i locali ove si svolgerà il 
servizio soddisfino le condizioni minime prescritte all’art. 5 del capitolato speciale d’appalto. 

Per ciascun lotto Ardiss provvederà esclusivamente al pagamento dei pasti effettivamente consumati 
dagli aventi diritto in ciascun esercizio convenzionato. 

 

5. Durata   

La durata dell’AQ è pari a mesi 24 (2 anni). Per durata dell’AQ si intende il periodo entro il quale l’Ardiss 
può stipulare Contratti Applicativi con gli operatori economici che hanno sottoscritto il contratto di AQ. 
Successivamente alla scadenza del termine indicato nel contratto di AQ non possono essere emessi 
Contratti Applicativi. Ove, alla data di scadenza del sopraddetto termine, fossero in corso l’esecuzione di 
servizi conseguenti a Contratti Applicativi emessi durante la vigenza dell’AQ, l’operatore economico 
gestore del servizio è tenuto a garantire l’esecuzione della prestazione fino alla scadenza dello specifico 
Contratto Applicativo, ancorché successiva alla scadenza dell’AQ. 
Il suddetto termine biennale decorre dalla data di sottoscrizione dell’AQ. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
54, c. 1, D.Lgs. 50/2016, non è ammessa la proroga dell’AQ. Se, per qualsiasi motivo, dovesse cessare 
l’efficacia dell’AQ o del singolo Contratto Applicativo, l’operatore economico aggiudicatario dovrà 
prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità del 
servizio, mantenendo in essere le prestazioni alle medesime condizioni economiche e contrattuali, per il 
tempo strettamente necessario a completare una nuova procedura di gara. 

Qualora prima della scadenza e/o esaurimento dell’AQ (e/o dei Contratti Applicativi) intervengano 
diverse disposizioni normative o siano impartite nuove direttive da parte della Regione Friuli Venezia 
Giulia per la centralizzazione, o la modifica delle prestazioni da svolgere, che non consentano di 
proseguire nell’affidamento dell’attività oggetto del presente AQ (e/o dei Contratti Applicativi), Ardiss si 
riserva la facoltà di recedere anticipatamente senza che l’aggiudicatario possa pretendere alcun 
compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta. 

 

6. Requisiti di partecipazione degli operatori economici 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le 
disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti generali:  
a) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
b) insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del 

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 



c) insussistenza della causa interdittiva di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 
165/2001 o di cui all’articolo 35 del DL 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 
114/2014, o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della 
normativa vigente; 

d) gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list 
di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, 
essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 
2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi 
dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.  
 

Requisiti di capacità tecnica e idoneità professionale: 

a) iscrizione all’apposito registro, se cooperativa, o al registro della C.C.I.A.A. competente per 
territorio, se altra impresa, o altre forme di iscrizione previste dall’art. 83 del D.Lgs 50/2016 
per lo svolgimento delle attività oggetto della gara. 
 

I requisiti dovranno essere autocertificati in sede di presentazione dell’offerta utilizzando 
preferibilmente l’ “All. A.1 e A.1 bis – Domanda di partecipazione” che dovrà essere sottoscritta 
digitalmente dal sottoscrittore.  
La verifica dei requisiti verrà effettuata sugli aggiudicatari attraverso il sistema AVCPASS reso 
disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).  
Gli aggiudicatari dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema suddetto accedendo all’apposito 
link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato, AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e 
fornire il PASSOE alla stazione appaltante. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 
Idonee dichiarazioni bancarie e comprovata copertura assicurativa contro i rischi 
professionali. 

Tale requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile, data la rilevanza dei 
servizi di cui al presente affidamento. 
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:  

• presentazione di almeno una referenza bancaria che attesti la solvibilità dell’operatore; 
• presentazione di copia della copertura assicurativa contro i rischi professionali. 

 

7. Avvalimento 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di 
cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche 
partecipanti al raggruppamento.  
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.  
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto.  



È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.  
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che 
si avvale dei requisiti.  
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.  
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione 
appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.  
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la 
sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal 
ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria 
subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria 
nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di 
mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura.  
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o 
del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.  
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 

8. Garanzia 

Per partecipare alla gara, in conformità a quanto prescritto dall’art. 93 del Codice, è richiesta, a pena di 
esclusione, la costituzione, entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, di una garanzia a 
tutela dell’affidabilità dell’offerta stessa, pari a: 
Lotto 1: € 5.611,65 
Lotto 2: € 676,60 
L’importo della cauzione provvisoria può essere ridotto nelle ipotesi descritte all’articolo 93, comma 7 
del Codice. 
Si precisa che: 

a) in caso di partecipazione in RTI/consorzio ordinario di concorrenti/aggregazione di rete/GEIE, il 

concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che 

costituiscono l’operatore economico plurisoggettivo siano in possesso delle certificazioni; 

b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 1, del Codice, il 

concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui le 

certificazioni siano possedute dal Consorzio. 

La garanzia a corredo dell’offerta può essere costituita, a scelta del concorrente, con bonifico, in 
assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, il cui il valore deve essere al 
corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, 
a titolo di pegno a favore dell’Ardiss, o sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa o 
rilasciata da intermediari. 
Nel caso in cui il concorrente opti per la costituzione della cauzione provvisoria con bonifico, essa dovrà 
essere costituita mediante accreditamento sul conto di Tesoreria, IBAN: IT 62 U 02008 02223 



000102998793 (BIC UNCRITM10UC). I pagamenti in cassa a favore della sede di Trieste dell'Ardiss 
possono essere effettuati presso qualsiasi filiale italiana di Unicredit Banca SPA, segnalando il codice 
ente 70 82200, sottoconto 201 precisando la causale “Cauzione provvisoria gara per il servizio di 
ristorazione mensa via Mantegna, Pordenone CIG 7581569CA6”. 
La ricevuta comprovante il versamento della cauzione provvisoria o, se il pagamento avviene on line, la 
stampa di conferma dell’avvenuto pagamento, ovvero la copia del titolo del debito pubblico garantito 
dallo Stato, dovrà essere scansionata ed inserita nella busta virtuale A. 
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà essere 
costituita secondo le seguenti modalità: 

• fideiussione bancaria (rilasciata da istituti di credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con 
il D.Lgs. n. 385/93); 

• polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio 
del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. n. 449/1959 e successive modificazioni e integrazioni); 

• fideiussione rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del 
D.Lgs.  24 febbraio 1998, n. 58. 

La fideiussione dovrà: 
� essere scansionata ed inserita nella busta virtuale A, con espressa menzione dell’oggetto e della 

Stazione appaltante garantita; 
� essere corredata da copia dell’atto da cui risulta il potere del fideiussore di impegnare con la 

sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti dell’Ardiss; 
� avere validità per 180 giorni decorrenti dal giorno fissato quale termine ultimo per la 

presentazione delle offerte ed essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su 
richiesta dell’Ardiss, la garanzia nel caso in cui i tempi della procedura di affidamento siano 
prolungati;  

� prevedere espressamente:  
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 

del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  
c) la piena operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Ardiss. 

 
Nel caso dei soggetti ai quali si applica l’art. 48 del Codice, la fideiussione deve essere intestata a tutte 
le imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi o aggregarsi e firmata dalla Capogruppo. 
A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, l’aggiudicatario dovrà 
costituire ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, all’atto della stipula del contratto, una cauzione 
definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione mediante fidejussione rilasciata da primario istituto 
bancario o assicurativo. Si applicano le eventuali riduzioni previste dal D.Lgs. 50/2016. La garanzia del 
concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della cauzione 
definitiva. Tale garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione 
del contratto. 

 

9. Impegno del fideiussore 

Il concorrente dovrà altresì presentare una dichiarazione fornita da un fideiussore e corredata dalla 
fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore, con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la 



garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103 del Codice, per l’esecuzione del contratto qualora il 
concorrente risultasse aggiudicatario. 
Tale documento è inserito tra la documentazione amministrativa come copia immagine scansionata, a 
pena di non ammissione alla gara. 
In caso di presentazione della cauzione provvisoria nella forma della fideiussione bancaria o polizza 
fideiussoria, il suddetto impegno può essere parte integrante della garanzia e compreso tra le relative 
clausole contrattuali. 
La dichiarazione con la quale il fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia definitiva dovrà essere 
corredata da copia dell’atto da cui risulta il potere del fideiussore di impegnare con la sottoscrizione la 
società fideiussoria nei confronti dell’Ardiss. 
La mancata presentazione dell’impegno del fideiussore è causa di esclusione dalla procedura di gara ai 
sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, non si applica il soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del 
Codice.  
Ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice la dichiarazione di cui sopra non è necessaria nel caso il 
concorrente sia una microimpresa, piccola e media impresa e ai raggruppamenti temporanei o consorzi 
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

 

10.  Contributo ANAC 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara sono tenuti a versare, ove 
dovuto ed entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dal presente disciplinare 
di gara, il contributo all’ANAC e presentare all’Ardiss, in sede di presentazione dell’offerta sulla 
piattaforma E-APPALTI FVG, la copia immagine scansionata dell’attestazione di pagamento. 
Il mancato versamento del contributo all’ANAC è causa di esclusione dalla gara. 
La mancata allegazione della ricevuta di pagamento del suddetto contributo può essere regolarizzata ai 
sensi dell’articolo 83 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della 
scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 
Ai fini del versamento i concorrenti possono scegliere tra le modalità di cui alla Deliberazione 
dell’Autorità del 9 dicembre 2014, rinvenibile sul sito web dell’ANAC, sezione “Contributi in sede di gara”. 
L’obbligo del versamento della contribuzione, sia nel caso di RTI costituita sia nel caso di RTI non ancora 
costituita, è unico e ricade sulla capogruppo. 

In caso di consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, anche qualora faccia 
eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate. In caso di consorzio ordinario, si 
applica quanto previsto per il RTI. 

 

11.  Termine di partecipazione alla gara 

Per partecipare alla gara i concorrenti interessati dovranno far pervenire, pena la non ammissione alla 
gara, la loro offerta telematica, redatta in lingua italiana, tramite la piattaforma E-APPALTI FVG, entro il 
termine perentorio del 25/03/2019, ore 12.00. 

 
12.  Soccorso istruttorio 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 



economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 
cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La 
successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza 
di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 
corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 
dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 
del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o 
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, 
comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore 
a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 
pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati. 

 

13.  Modalità di presentazione e valutazione dell’offerta 

La presentazione e valutazione delle offerte avverrà esclusivamente con le modalità telematiche 
previste dalla piattaforma e-appalti fvg accessibile dal profilo committente dell’Ardiss (www.ardissfvg.it 
> link “Bandi di gara e contratti”). Per poter presentare le offerte è necessario registrarsi. La 
registrazione è valida anche per le successive partecipazioni a procedure bandite da questa e dalle altre 
stazioni appaltanti che condividono la piattaforma. 
Nella sezione “Documenti” del portale sono contenute informazioni sulla piattaforma, sulle modalità di 
registrazione, sulle modalità di inoltro delle offerte. La piattaforma garantisce la segretezza delle offerte 
e il corretto espletamento delle operazioni di gara (apertura delle buste, sorteggi, ecc.) conformemente 
alla normativa vigente in tema di pubblici appalti e concessioni. 



Si evidenzia sin d’ora che, con la presentazione dell’offerta, i concorrenti accettano, senza riserve o 
eccezioni, tutte le norme e le condizioni contenute nella documentazione di gara. Non è ammessa la 
presentazione di offerte parziali né sottoposte a termine o condizione, né espresse in modo 
indeterminato. 

1. Contenuto della Busta virtuale “A – Documentazione amministrativa” 
La BUSTA “A - Documentazione amministrativa” deve contenere i seguenti documenti: 

 
a) domanda di partecipazione alla gara (Allegati A.1 e A.1bis) 
b) DGUE - documento di gara unico europeo (Allegato A.2); 
c) Dichiarazione requisiti morali (Allegato A.3); 
d) Dichiarazione di accettazione delle condizioni di appalto (Allegato A.4); 
e) ev. Dichiarazione concordato preventivo (Allegato A.5) 
f) PASSOE; 
g) garanzia provvisoria, nonché l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per 

l’esecuzione del contratto (se dovuta) ed eventuali certificazioni per fruire della riduzione 
della garanzia provvisoria; 

h) documento attestante il versamento del contributo a favore dell’ANAC; 
i) eventuale documentazione in caso di partecipazione in RTI/Consorzio/GEIE/Rete di 

Imprese; 
j) eventuale procura speciale; 
k) eventuale documentazione relativa ad una situazione di controllo ex art. 2359 codice civile. 

Di seguito si riportano le indicazioni per la produzione della succitata documentazione. 
 
a. Domanda di partecipazione (Allegati A.1 e A.1 bis) 
La domanda di partecipazione, contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa 
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente 
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 
lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio 
non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto 
proprio. 
La domanda è sottoscritta: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 
mandataria/capofila. 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 
la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che 
riveste la funzione di organo comune; 



b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva 
di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, 
n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le 
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete 
che partecipano alla gara;  

c.   se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 
rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei 
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che 
riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipa alla gara.  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 
lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 
Il concorrente allega: 

• copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 
• copia scansionata della procura. 

 
b. DGUE - documento di gara unico europeo (Allegato A.2) 
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito www.ardiss.fvg.it 
sezione bandi di gara, in formato .xml. Il concorrente dovrà salvare il documento in formato .xml per poi 
scaricarlo al fine della compilazione in modalità elettronica al seguente link: 
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it 
 
c. Dichiarazione requisiti morali (Allegato A.3) 

d. Dichiarazione di accettazione delle condizioni di appalto (Allegato A.4) 

e. Eventuale dichiarazione concordato preventivo (Allegato A.5) 

f. PASSOE 

g. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un 
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice 

h. documento attestante il versamento del contributo a favore dell’ANAC 
i. Eventuale documentazione in caso di partecipazione in RTI /Consorzio/GEIE/Rete di 

imprese 
j. Eventuale procura speciale 
k. Eventuale documentazione relativa ad una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. 

 
 

2. Contenuto della Busta virtuale “B – OFFERTA TECNICA” 
 

a) La busta “Offerta tecnica LOTTO 1” contenente l’offerta tecnica per il Lotto 1 in originale, 
in lingua italiana - redatta in conformità al facsimile di cui all’Allegato B.1 al presente 
Disciplinare;  



b) la busta “Offerta tecnica LOTTO 2” contenente l’offerta tecnica per il Lotto 2 in originale, 
in lingua italiana -redatta in conformità al facsimile di cui all’Allegato B.2 al presente 
Disciplinare.  

Il concorrente che intenda presentare offerta per entrambi i lotti dovrà includere nella “busta 
virtuale B – Offerta Tecnica” le buste contenenti i documenti richiamati ai precedenti punti a) e 
b); nel caso invece intenda presentare offerta per uno solo dei lotti sarà richiesta la 
presentazione dell’offerta relativa al lotto a cui il concorrente intende partecipare. 

 
3. Contenuto della Busta virtuale “C – OFFERTA ECONOMICA” 

La BUSTA “C – Offerta economica” deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
OFFERTA ECONOMICA, generata automaticamente dal sistema, sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante a pena d’esclusione; 
OFFERTA DI DETTAGLIO, redatta esclusivamente come da modello allegato alla documentazione di gara 
(Allegato C.1) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante a pena di esclusione e contenente le 
seguenti informazioni: 

a) un prezzo unitario offerto per ciascuna tipologia di pasto, IVA esclusa, espresso in Euro, sia in 
cifre che in lettere, con un numero di decimali non superiore a due; 

b) l’indicazione delle singole voci che compongono l’offerta economica, ivi inclusi il costo del lavoro 
e i costi relativi alla sicurezza aziendale di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. 

L'omessa indicazione degli oneri di sicurezza costituisce causa di nullità insanabile dell'offerta. 
Non sono ammesse offerte in rialzo ed il prezzo a base di gara deve intendersi comprensivo di ogni onere. 
L’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o 
da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con forma plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere 
sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione. 
I prezzi offerti devono essere espressi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza si intende 
prevalente l’importo espresso in lettere salvo che la Commissione ritenga sia necessario un ulteriore 
accertamento nel caso di evidente errore materiale. 
In caso di indicazione di un prezzo recante un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, 
saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun 
arrotondamento. 
L’offerta economica non dovrà, a pena di esclusione: 

- contenere riserve o condizioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare;  
- essere pari o superiore all’importo indicato come base d’asta; 
- essere espressa in modo indeterminato o fare riferimento ad altre offerte proprie o di altri; 
- essere parziale (riferita a parti del servizio oggetto del presente appalto). 

Verranno escluse le offerte plurime o alternative. 

 

14. Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 
95 del Codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi: 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica (PT) 70 



Offerta economica (PE) 30 

TOTALE 100 

In particolare:  

- il punteggio tecnico (massimo 70 punti) verrà attribuito in corrispondenza alle risposte affermative rese dagli 
operatori economici in relazione ai criteri di seguito descritti; 

- il punteggio economico (massimo 30 punti) verrà attribuito in relazione ai criteri e alla formula di cui al 
successivo punto; 

- l’aggiudicazione verrà determinata in ragione del seguente criterio: PTOT= PT+PE.  

 

Offerta Tecnica 

Il concorrente dovrà presentare nella busta virtuale “B-Offerta tecnica” redatta in conformità al seguente 
modello, selezionando la casella sì o no. 

Non sarà ammesso alla successiva fase di apertura della busta virtuale “C-Offerta economica” il concorrente 
che non abbia indicato almeno il 70% di sì.  

 
Tabella dei criteri 

Criteri 
 

sì 
no 

1. Composizione del pasto 

 

 

a. Scelta del primo piatto fra un numero 
maggiore di due opzioni 

  

b. Scelta del secondo piatto fra un numero 
maggiore di due opzioni 

  

c. Inserimento aggiuntivo del caffè   

d. Erogazione di acqua naturale/frizzante 
microfiltrata 

  

2. Sistemi tecnologici e comfort ambientale sala 
ristorante 

  

a. WI-FI gratuito 
 

 

b. Climatizzazione ambientale caldo/freddo   



3. Organizzazione del servizio 
 

 

a. Tempo massimo di servizio del pasto al tavolo: 10 
minuti 

  

b. Uso esclusivo di bicchieri e posate pluriuso in 
metallo e vetro  

 

  

4.Tipologia del locale   

a. Numero maggiore di posti disponibili rispetto al 
numero di 30 posti (Lotto 1) o 15 posti (Lotto 2) al 
chiuso 

  

5.Previsione del menu pizza 
 

 

Scelta tra almeno tre tipologie di pizza  
 

 

 
 
Offerta economica  

Punteggio Economico 

Le offerte economiche saranno valutate dalla Commissione giudicatrice, a seguito della apertura della 
busta virtuale “C-Offerta economica”, sulla base dei criteri di seguito riportati: 

LOTTO 1 

Criteri di valutazione 
dell’offerta economica 

Punteggio criterio 

Prezzo più basso offerto per 
pasto a prezzo intero (IVA 
esclusa) 

20 

Prezzo più basso offerto per 
pasto a prezzo ridotto (IVA 
esclusa) 

10 

TOTALE 30 

 

LOTTO 2 

Criteri di valutazione 
dell’offerta economica 

Punteggio criterio 

Prezzo più basso offerto per 
pasto a prezzo intero (IVA 

20 



esclusa) 

Prezzo più basso offerto per 
pasto a prezzo ridotto (IVA 
esclusa) 

10 

TOTALE 30 

 

Il punteggio assegnato nell’ambito delle offerte economiche per ciascun criterio sarà 
determinato applicando la seguente formula: 

PE = PEmax  X (Pmin/P) 

Dove  

PE = punteggio economico da attribuire per il criterio considerato 

PEmax= punteggio massimo previsto per il criterio considerato  

Pmin = prezzo più basso tra quelli offerti in gara 

P= prezzo dell’offerta in esame per il criterio considerato 

Il punteggio finale da attribuire alle offerte economiche verrà calcolato attraverso la sommatoria 
dei punteggi attribuiti ai singoli criteri per ciascuna offerta.  

 

15.  Operazioni di gara 

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno 26/03/2019 alle ore 10.00 presso l’Ardiss – 
Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori, Salita Monte Valerio, 3 - 34127, Trieste e vi potranno 
partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di 
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 
L’aggiornamento ad altra data ed ora di tale seduta pubblica nonché delle altre sedute sarà comunicato 
ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito istituzionale almeno due giorni prima della data fissata.  
Il seggio di gara, nella prima seduta pubblica procederà a:  

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 
presente disciplinare; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 13; 
c) apertura della busta virtuale “B – Offerta tecnica” al fine del solo controllo formale del 

corredo documentale prescritto, leggendo il solo titolo del documento rinvenuto e dandone 
atto nel verbale; 

d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 

gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 
 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in 
qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di 
essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 



 

16.  Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte, secondo le modalità definite nel decreto della Direttrice Generale dell’Ardiss n. 1268 del 
10/09/2018 ed è composta da un numero di tre componenti. In capo ai commissari non devono 
sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi 
rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. Sul profilo del committente, nella sezione 
“amministrazione trasparente” viene pubblicata la composizione della Commissione giudicatrice e i 
curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.  
La Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate, procede all’analisi e alla valutazione delle 
offerte tecniche contenute nella busta virtuale B di ciascun offerente. 
Terminata la fase di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione, invierà la comunicazione relativa 
alla data di apertura delle offerte economiche. 
La Commissione giudicatrice procede quindi in seduta pubblica all’apertura delle buste C di ciascun 
offerente ed attribuisce alle medesime il punteggio dando applicazione alla formula più sopra illustrata. 
In esito, effettua la sommatoria dei punteggi qualitativi ed economici attribuiti e, qualora non vi siano 
offerte anormalmente basse, la Commissione giudicatrice nella stessa seduta pubblica comunicherà la 
proposta di aggiudicazione ai diversi operatori. 

 

17.  Aggiudicazione dell’appalto  

La proposta di aggiudicazione sarà formulata dalla Commissione giudicatrice in favore di tutti i 
concorrenti che avranno ottenuto il punteggio di almeno 70 punti per l’offerta tecnica e che abbiano 
presentato un‘offerta economica congrua e valutabile. Con tale adempimento la Commissione chiude le 
operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.  
Qualora sia necessario effettuare la verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 31, la 
proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. 

 

18.  Aggiudicazione definitiva e verifica dei requisiti 

L’aggiudicazione definitiva, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, 
comma 5 e 33, comma 1 del Codice, è disposta con provvedimento dell’Ardiss e diviene efficace solo 
all’esito positivo delle procedure di controllo sulle dichiarazioni rese dai concorrenti in ordine al 
possesso dei requisiti. 
L’Ardiss procederà alla verifica nei confronti di tutti gli aggiudicatari del possesso dei requisiti speciali 
richiesti dal presente disciplinare e dichiarati nel corso della procedura di affidamento, mediante il 
sistema AVCPASS. 
All’esito positivo delle procedure di controllo sulle dichiarazioni rese dai concorrenti, l’aggiudicazione 
acquista efficacia. 

 

19.  Documenti da presentare per la stipula del contratto  



I soggetti aggiudicatari, ai fini della stipula del contratto, sono tenuti a presentare entro il termine che 
verrà comunicato dall’Ardiss, una cauzione definitiva in forma di garanzia fideiussoria, nella misura del 
10% del valore complessivo dell’appalto, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi 
indicate dall’articolo 93, del Codice.  
La fideiussione, che può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell’albo di cui 
all’articolo 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, deve prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del Codice Civile; 
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

dell’Amministrazione contraente. 
Il soggetto aggiudicatario deve altresì presentare, entro il termine indicato dall’Ardiss, i seguenti 
documenti necessari per la stipulazione del contratto: 

- COPIA DEL CAPITOLATO TECNICO sottoscritto su ogni pagina per espressa accettazione e 
per esteso (nome e cognome) dal legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria o da 
persona abilitata ad impegnare validamente la stessa; 

- COMUNICAZIONI AI FINI DELLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI con indicazione 
degli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche nonché delle 
generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della L. 
136/2010; 

- COPIA DI POLIZZA/E ASSICURATIVA/E a copertura della responsabilità civile connessa alla 
gestione e allo svolgimento dell’attività di ristorazione; 
qualora l’aggiudicatario sia un raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE non ancora costituito 
all’atto di presentazione dell’offerta:  

- MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese 
mandanti e la relativa PROCURA, risultanti da scrittura privata autenticata, con i 
contenuti di seguito indicati:  
� che le partecipanti alla gara si sono costituite in associazione tra loro; 
� che la predetta associazione temporanea persegue il fine di partecipare ad una o più gare 

determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente disciplinare; 
� che l’offerta congiunta determina la responsabilità solidale nei confronti dell’ARDISS; 
� che il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei 

riguardi dell’ARDISS; 
� che alla capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle associate 

nei confronti dell’ARDISS in relazione all’appalto, fino all’estinzione di ogni rapporto. 
A tale adempimento sono tenute, se del caso, anche le aggregazioni tra le imprese aderenti al 
contratto di rete.  

- INDICAZIONE DEL REFERENTE DELL’IMPRESA E DI UN SUO SOSTITUTO, con potere 
decisionale, per tutte le problematiche relative all’esecuzione del contratto (nominativo, numero 
di telefono fisso, mobile e fax, recapiti di posta elettronica ordinaria/certificata); 

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 
in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.  
Il termine fissato dall’Ardiss per la sottoscrizione del contratto da parte delle imprese aggiudicatarie è 
da considerare perentorio: il mancato rispetto del suddetto termine comporta la facoltà 
dell’Amministrazione contraente di revocare l’affidamento e di disporre l’escussione della cauzione 
provvisoria, fatto salvo ogni altro diritto. Il RUP, in ogni caso, può riservarsi la facoltà di dilazionare i 
termini per la presentazione di tutta la documentazione prevista per la stipula in caso di motivata e 
comprovata richiesta scritta dell’aggiudicatario. 



Il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 
Le spese per la stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

 

20.  Riserve 

L’Ardiss si riserva il diritto di: 
- non stipulare alcun contratto operativo nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga 

ritenuta conveniente o idonea; 
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e 

conveniente in relazione all’oggetto dell’accordo quadro; 
- sospendere o non aggiudicare la selezione in autotutela per motivi di interesse pubblico di 

opportunità e/o convenienza. In questo caso nulla è dovuto ai concorrenti a titolo di rimborso 
dei costi di partecipazione alla presente procedura. 
 

21.  Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni: 

- finalità del trattamento dei dati: i dati forniti dai concorrenti sono necessari per la 
partecipazione alla procedura di gara, per la sottoscrizione del presente contratto e per la sua 
esecuzione; 

- modalità del trattamento dei dati: il trattamento sarà effettuato in forma analogica e digitale a 
cura del personale e collaboratori dell’Ardiss o dalle società espressamente nominate come 
Responsabili del trattamento (INSIEL S.p.A., con sede in via San Francesco n. 43, Trieste e 
In4matic S.r.l., con sede in via Garibaldi n. 100, Chignolo Po (PV)); 

- natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione 
alla procedura di gara, per la stipulazione del relativo contratto e per la sua esecuzione. La 
mancata fornitura dei dati richiesti potrà comportare la non ammissione alla procedura di gara 
e/o l’impossibilità di procedere alla stipulazione del contratto con conseguente revoca del 
provvedimento amministrativo di aggiudicazione della procedura; 

- i dati saranno conservati, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa, per il tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità e comunque 
non superiore a 10 anni, fatti salvi gli ulteriori obblighi di legge. 

- categoria dei soggetti ai quali vengono comunicati: ad altri Enti pubblici per il controllo delle 
autocertificazioni, a Enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, istituti di credito per la 
gestione dei rapporti dei diretti interessati e ai soggetti interessati per l’esercizio del diritto di 
accesso agli atti amministrativi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamento. 

Titolare del trattamento dei dati relativi alla presente procedura è l’Ardiss, con sede in Salita Monte 
Valerio, 3 – Trieste tel. 040 3595326/328 e-mail direzione@ardiss.fvg.it pec ardiss@certregione.fvg.it  

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. Mauro Vigini (indirizzo: Piazza dell’Unità d’Italia 
n. 1, Trieste; tel. +39 040 3773707; e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it; pec ardiss@certregione.fvg.it. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR), inviando una e-mail all’indirizzo direzione@ardiss.fvg.it e/o una 
pec all’indirizzo ardiss@certregione.fvg.it. 


