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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°188/2015 
 
OGGETTO: INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI 
 

L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 28 (ventotto) del mese di Dicembre, alle ore 
17.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 23/12/2015 
prot.n.11732, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Cappello Mattia 
VicePresidente X   

3 Girotto Flavio X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

 
Assistono alla seduta l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori e l'ing.Lamberto Cogo, 

il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°08: INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO 
ELETTRONICI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che il prossimo 30/4/2016 scade il contratto di appalto per il servizio sostitutivo di 
mensa mediante buoni pasto per i dipendenti consorziali, che il Consorzio ha stipulato con 
Edenred Italia s.r.l. di Milano a seguito di gara d'appalto di soglia europea aggiudicata con 
deliberazione n.227/2012 assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 19/12/2012; 
 
RILEVATA la necessità di procedere alla tempestiva indizione di una nuova gara d'appalto, 
prevedendo una durata annuale con due opzioni di rinnovo annuale e la fornitura del 
servizio mediante buoni pasto elettronici al fine di massimizzare i benefici derivanti dal 
recente innalzamento della soglia fiscale di esenzione, che per i soli buoni pasto elettronici 
è passata da € 5,29 a € 7,00; 
 
VISTA l'allegata bozza di Disciplinare Tecnico e di Gara, che precisa i termini di fornitura 
del servizio e di partecipazione alla gara da espletare con procedura aperta di soglia 
europea, stabilendo che all'aggiudicazione si farà luogo con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, assegnando 50 punti all'Offerta Tecnica e 50 punti 
all'Offerta Economica; 
 
CONSIDERATO che risulta ora opportuno approvare l'indizione della relativa gara d'appalto 
da espletare con procedura aperta di soglia europea, prevedendo una durata annuale con 
due opzioni di rinnovo annuale, precisando che all'aggiudicazione si farà luogo con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con 50 punti all'Offerta Tecnica e 50 
punti all'Offerta Economica; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha chiarito che su questa 
tematica servirà anche un incontro con le Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l'indizione della gara d'appalto per la fornitura del 
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici da espletare con procedura 
aperta di soglia europea, prevedendo una durata annuale con due opzioni di rinnovo 
annuale, precisando che all'aggiudicazione si farà luogo con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, con 50 punti all'Offerta Tecnica e 50 punti all'Offerta 
Economica; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse e l'allegato Disciplinare formano parte integrante del presente 

provvedimento; 
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2. di approvare l'indizione della gara d'appalto per la fornitura del servizio sostitutivo di 
mensa mediante buoni pasto elettronici da espletare con procedura aperta di soglia 
europea, prevedendo una durata annuale con due opzioni di rinnovo annuale e 
precisando che all'aggiudicazione si farà luogo con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, con 50 punti all'Offerta Tecnica e 50 punti all'Offerta 
Economica, secondo quanto previsto dall'allegato Disciplinare Tecnico e di Gara. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.1 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr. Stefano 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
PER TRE GIORNI CONSECUTIVI, ESCLUSI I FESTIVI E I NON LAVORATIVI, A 
PARTIRE DAL GIORNO 4/1/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____ 
 
Este, 8/1/2016 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ ESECUTIVA DALL’ADOZIONE (ART.3, COMMA 3° DELLA L.R. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/
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DISCIPLINARE TECNICO E DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI 
MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI DEL CONSORZIO DI 

BONIFICA ADIGE EUGANEO - APPALTO N.92 - C.I.G. 6534640B82 
 

Parte I^ - Disciplinare Tecnico 
 
I^ - 1: Definizioni 

Nel presente capitolato si applicano le seguenti definizioni: 
a) "Servizio sostitutivo di mensa" è l'attività di emissione di buoni pasto allo scopo di 

rendere il servizio sostitutivo di mensa per il tramite di esercizi convenzionati; 
b) "Buono pasto elettronico" è il documento in forma elettronica che dà diritto al 

possessore di ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e 
bevande, nonché la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con 
esclusione di qualsiasi prestazioni in denaro; 

c) "Card" è la carta magnetica che permette la registrazione sui terminali POS, forniti agli 
esercizi convenzionati, dell'avvenuta fruizione del buono pasto da parte del dipendente; 

d) "Valore facciale" è il valore nominale del buono pasto, IVA inclusa; 
e) "Esercizi" sono gli esercizi che svolgono le attività di somministrazione di alimenti e 

bevande, nonché le attività di cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo 
immediato, cosi come previste dall'art.285, comma 3 del D.P.R.n.207/2010; 

f) "Consorzio" è il Consorzio di bonifica Adige Euganeo e, quindi, la Stazione Appaltante 
nella presente procedura di gara. 

 
I^ - 2: Oggetto del servizio 

Oggetto di appalto è il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici, erogato 
a favore dei dipendenti del Consorzio, con sistema automatizzato basato su card personali, da 
utilizzare presso una rete di esercizi ubicati nel territorio gestito dal Consorzio, con i quali 
l'Affidatario ha stipulato apposite convenzioni, tenendo presenti le indicazioni contenute 
nell'Allegato A) riguardante il loro numero minimo e la relativa distribuzione territoriale. 
l Comuni che rientrano nel comprensorio consorziale sono i seguenti: Agna, Anguillara Veneta, 
Arquà Petrarca, Arre, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Boara Pisani, 
Bovolenta, Candiana, Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Cinto Euganeo, 
Codevigo, Conselve, Correzzola, Due Carrare, Este, Galzignano Terme, Granze, Lozzo 
Atestino, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Monselice, 
Montagnana, Montegrotto Terme, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Piacenza D'adige, Ponso, 
Pontelongo, Pozzonovo, Rovolon, S. Elena, S. Margherita d'Adige, S.Pietro Viminario, Saletto, 
Solesino, Stanghella, Sant’Urbano, Teolo, Terrassa Padovana, Torreglia, Tribano, Urbana, 
Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense, Vò; Cologna Veneta, Minerbe, Pressana, Roveredo 
di Guà; Agugliaro, Albettone, Alonte, Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, Noventa 
Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, Sossano; Cavarzere, Chioggia, Cona. 
Il servizio in appalto comprende le seguenti prestazioni: 
a. la predisposizione della rete degli esercizi convenzionati nel numero minimo richiesto 

dall'Allegato A) ed ubicati nei Comuni ricadenti nel comprensorio consorziale; 
b. l'emissione delle card; 
c. la fornitura e l'installazione delle macchine lettrici delle card; 
d. la fornitura di un sistema informatico per la visualizzazione e la reportistica delle transazioni 

elettroniche dei pasti e per la gestione delle card nominative ed anonime; 
e. l'assistenza tecnica; 
f. i servizi indicati nella relazione tecnica presentata in sede di gara. 
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L'Affidatario dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti e le procedure atte a garantire quanto 
sopra indicato. 
Non potranno essere richiesti, a nessun titolo, pagamenti ai dipendenti del Consorzio a 
seguito di mal funzionamento del terminale o della card. 
Il prezzo offerto per il singolo buono pasto elettronico dovrà ricomprendere tutte le suddette 
prestazioni ed ogni altro onere eventualmente correlato. 
Il numero stimato dei buoni pasto annui necessari è di circa 20.500. 
Il numero indicato può variare per eccesso o per difetto in base all'organizzazione 
annualmente adottata dal Consorzio, senza che l'Affidatario possa avanzare alcuna pretesa. 
Nel caso in cui, in corso di esecuzione del servizio in oggetto, intervengano modifiche nella 
normativa di livello nazionale o regionale concernente i Consorzi di bonifica, il Consorzio si 
riserva la facoltà di risolvere il contratto, anche prima della scadenza, senza che l'Affidatario 
possa pretendere compensi aggiuntivi rispetto all'importo maturato fino a quel momento. 
Il Consorzio si riserva inoltre la facoltà di non utilizzare in tutto o in parte le risorse 
originariamente destinate all'esecuzione del servizio per motivi correlati a possibili mutamenti 
istituzionali intervenuti nel corso della durata del contratto. 

 
I^ - 3: Ammontare e durata del contratto. 

L'importo a base di gara del presente appalto, della durata iniziale di un anno, inclusa 
l'opzione di rinnovo, stabilita in un anno ed esercitabile per un massimo di due volte 
(complessivamente tre anni), ammonta a € 650.480,76 (€/anno 216.826,92 x 3 anni) esclusi 
gli oneri per l’IVA. 
Il Consorzio corrisponderà all'Affidatario, per ciascun buon pasto, il valore pari al prezzo 
unitario indicato in offerta. 
Il Consorzio si riserva in ogni caso la facoltà di apportare modifiche in più o in meno al valore 
del Buono Pasto, in dipendenza di sopraggiunti eventuali nuovi accordi sindacali con un 
preavviso all'Aggiudicatario di almeno trenta giorni; in tal caso il prezzo unitario sarà 
rideterminato in misura proporzionale senza che ciò possa dar luogo a richieste di compensi 
aggiuntivi a qualunque titolo da parte dell'Aggiudicatario. 
La durata del contratto è stabilita in anni uno. 
Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per un ulteriore anno ai 
medesimi prezzi, patti e condizioni in essere, previa verifica della qualità del servizio prestato 
e della persistenza della convenienza economica, mediante comunicazione scritta da inviare 
all'Affidatario entro trenta giorni dalla scadenza annuale. Tale facoltà potrà essere esercitata 
per un massimo di due volte per una durata complessiva dell'affidamento pari ad anni tre. 

 
I^ - 4: Requisiti degli esercizi convenzionati. 

L'Affidatario garantisce la fruizione del servizio attraverso una rete di esercizi convenzionati in 
possesso delle autorizzazioni e dei requisiti previsti dall'art.285, comma 3 del 
D.P.R.n.207/2010, con i quali ha stipulato apposita convenzione. 
Il servizio sostitutivo di mensa è erogato mediante la fruizione del buono pasto negli esercizi 
convenzionati che sono dotati di appositi terminali lettori a seguito della semplice 
presentazione della card. 
L'Affidatario dovrà: 
a. assicurare per tutta la durata del contratto un numero minimo di esercizi convenzionati, in 

possesso dei requisiti di cui sopra, siti nei Comuni del comprensorio consorziale, cosi come 
individuati nell'Allegato A); 

b. trasmettere al Consorzio copia delle convenzioni stipulate con gli esercenti indicati in 
offerta entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione 
dell'aggiudicazione, dalle quali risultino le prescrizioni dettate dall'art.285, comma 9 del 
D.P.R.n.207/2010; 

c. comunicare tempestivamente la risoluzione del rapporto di convenzione con gli esercizi e 
provvedere altresì, entro il termine di trenta giorni naturali e consecutivi, alla convenzione 
con nuovi esercizi, dotati dei requisiti richiesti al fine di assicurare per tutta la durata del 
contratto il rispetto del numero minimo di esercizi e la distribuzione territoriale indicata 
nell'Allegato A); 
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d. trasmettere al Consorzio entro lo stesso termine di cui al punto b), copia delle convenzioni 
stipulate con gli esercizi sostitutivi; 

e. su motivata richiesta del Consorzio convenzionare ulteriori esercizi e impegnarsi nella 
ricerca di altri in possesso dei prescritti requisiti; 

f. adottare tutti gli accorgimenti necessari allo scopo di garantire da parte dei gestori degli 
esercizi il corretto adempimento delle condizioni richieste. 

Il Consorzio è esonerato da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra 
l'Affidatario ed i gestori degli esercizi della rete dedicata: il rapporto è di esclusiva pertinenza 
dell'Affidatario che è obbligato a trasmettere al Consorzio, con cadenza semestrale, l'elenco 
aggiornato degli esercizi convenzionati (ragione sociale, indirizzo, tipologia, giorno di 
chiusura). 
Gli accordi stipulati tra l'Affidatario e gli esercizi convenzionati dovranno contenere gli elementi 
di cui all'art.285 comma 9 del D.P.R.n.207/2010: detti accordi e le loro eventuali modifiche 
possono essere stipulati esclusivamente in forma scritta. 

 
I^ - 5:  Garanzia per l'operato degli esercizi convenzionati. 

L'Affidatario è ritenuto responsabile per ogni inadempimento delle clausole contrattuali 
dipendente dall'operato dei singoli esercizi convenzionati. 
Il Consorzio comunica esclusivamente a mezzo P.E.C. all'Affidatario eventuali inadeguatezze o 
disservizi riscontrati negli esercizi convenzionati. 
A fronte della suddetta segnalazione l'Affidatario è tenuto ad intervenire, entro dieci giorni 
naturali e consecutivi dal ricevimento della suddetta comunicazione, presso l'esercizio affinché 
sia rimosso il disservizio segnalato. 
In caso di reiterazione di inadempimento da parte del medesimo esercizio e lo stesso non 
provveda entro il termine di dieci giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione eseguita con 
le modalità sopra indicate alla rimozione del disservizio, l'Affidatario lo escluderà, provvedendo 
alla sua successiva sostituzione entro il termine di trenta giorni naturali e consecutivi. 
L'applicazione delle penali in caso di inadempienza è dettagliatamente descritta nel successivo 
I^ - 12; 

 
I^ - 6: Caratteristiche del pasto e dei prodotti alimentari 

L'Affidatario garantisce che l'erogazione dei pasti e dei prodotti avvenga nel pieno rispetto 
delle normative vigenti, assicurando l'effettuazione di adeguati controlli sulla qualità e quantità 
dei prodotti somministrati, nonché sulle condizioni igieniche e di sicurezza dei locali. 
Il buono pasto elettronico: 
 dà diritto esclusivamente alla consumazione del pasto corrispondente al valore facciale del 

buono stesso, IVA inclusa; 
 non è cedibile e non dà diritto a resti in denaro ad alcun titolo; 
 è eventualmente integrabile con esborso da parte del dipendente dell'eventuale differenza 

tra il valore facciale del buono ed il prezzo della consumazione. 
 
I^ - 7: Valore del buono pasto e modalità di utilizzo. 

Il valore facciale del buono pasto è attualmente fissato in euro 11,00, IVA compresa. 
Il Consorzio ha la facoltà di aumentare/ridurre il valore del buono pasto sul quale sarà 
applicato lo stesso ribasso percentuale offerto in sede di gara. 
La card esclude ogni forma di accumulo e monetizzazione. 
I buoni pasto elettronici sono utilizzabili dai dipendenti del Consorzio secondo le modalità 
previste dalle disposizioni interne consorziali. 

 
I^ - 8: Card 

Le card sono strettamente personali e sono fornite gratuitamente dall'Affidatario per i 
dipendenti del Consorzio. 
La fornitura iniziale è pari al numero dei dipendenti in servizio presso il Consorzio al momento 
dell'affidamento dei servizio (108 a tempo indeterminato e circa 37 stagionali). Le tessere 
saranno identificate attraverso il numero assegnato dal Consorzio. 
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L'Affidatario fornisce altresì 20 tessere non personalizzate da assegnare ai nuovi assunti fino 
alla consegna della tessera personale a dipendenti, fermo restando che nel corso 
dell'esecuzione del contratto dovrà fornire ulteriori tessere su richiesta da parte del Consorzio. 
Le tessere sono di proprietà del Consorzio, hanno la dimensione di un normale bancomat e 
devono riportare sul fronte il logo e la denominazione del Consorzio, il numero della tessera, 
nome e cognome del dipendente; sul retro la ragione sociale ed il codice fiscale 
dell'Affidatario, indicazioni obbligatorie per legge e altre eventuali informazioni concordate con 
il Consorzio (loghi, dizioni ed ogni altra caratteristica della tessera sono preventivamente 
approvati dal Consorzio). 
Non sono ammesse carte cosiddette "ricaricabili' in quanto le card oggetto del presente 
appalto non devono contenere valori monetari a scalare a seguito dell'utilizzo. 
Entro la data di stipula del contratto è fatto obbligo all'Affidatario di attivare il servizio 
mediante l'utilizzo delle card con effettivo e regolare inizio presso tutti gli esercizi 
convenzionati. 
Entro tale data l'Affidatario del servizio dovrà attivare tutti i servizi migliorativi offerti nella 
relazione tecnica presentata in sede di gara. 
L'Affidatario è tenuto a fornire, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta inviata a 
mezzo P.E.C., le card per i nuovi dipendenti e a sostituire, entro lo stesso termine, le card 
danneggiate o smarrite. 

 
I^ - 9: Sistema di gestione informatizzato. 

L'Affidatario metterà a disposizione un sistema informatico con accesso via web ad un portale 
che consenta al personale del Consorzio addetto al servizio di attingere tutte le informazioni 
necessarie alla gestione del rapporto contrattuale. 
L'Affidatario dovrà in ogni caso: 
• istruire, prima dell'attivazione del servizio, i dipendenti del Consorzio incaricati all'utilizzo 

del sistema informatico messo a disposizione; 
• garantire che il sistema non permetta manomissioni sulle card, sui terminali, sul sistema di 

raccolta, trasmissione, archiviazione e visualizzazione delle transazioni e informazioni 
collegate. 

La rilevazione della consumazione dei buoni pasto avviene attraverso un sistema di terminali 
POS installato presso tutti gli esercizi convenzionati. 
Tutte le spese relative al servizio sono a carico dell'Affidatario, comprese quelle derivanti da 
danni da chiunque cagionati o da guasti di qualsiasi tipo, nonché le spese relative 
all'installazione dei rilevatori presso gli esercizi convenzionati e comunque necessarie al 
regolare funzionamento del servizio. 

 
I^ - 10: Adempimenti del Consorzio 

Il Consorzio provvederà a comunicare via P.E.C. il nome e cognome dei dipendenti fruitori del 
servizio ed ogni altro dato necessario per il rilascio delle card ed a informare i dipendenti circa 
le modalità d'uso dei buoni pasto elettronici. 

 
I^ - 11: Verifiche e controlli. 

Il Consorzio, per tutta la durata del contratto, si riserva di eseguire verifiche e controlli anche 
a campione sulla reale esistenza degli esercizi convenzionati indicati dall'Affidatario e 
sull'effettiva spendibilità del buono presso gli stessi. 
Al fine di monitorare il rispetto del termine di pagamento dichiarato dall'Affidatario in sede di 
offerta, il Consorzio potrà richiedere all'Affidatario di fornire, entro 10 giorni naturali e 
consecutivi dalla richiesta, l'elenco delle fatture registrate in un determinato periodo relative 
agli esercizi convenzionati, con la relativa documentazione contabile. 
In caso di difformità dei termini di pagamento verrà applicata la penale di cui al successivo I^ 
- 12; 

 
I^ - 12: Penali 
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In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali assunti, il Consorzio, fatto in ogni caso 
salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, si riserva di applicare all'Affidatario le sotto 
indicate penalità previa contestazione degli addebiti. 
A tal fine il Consorzio formulerà formale contestazione all'Affidatario, il quale potrà presentare 
le proprie deduzioni entro e non oltre cinque giorni lavorativi, trascorsi i quali senza che 
emergano idonei ed esaustivi elementi giustificativi, il Consorzio applicherà le seguenti penali: 
a) in caso di sospensione o interruzione ingiustificata del servizio fino a 10 giorni = 5% 

dell'importo dei buoni pasto consegnati nel mese precedente; 
b) in caso di mancata fornitura delle tessere per i nuovi dipendenti o in caso di mancata 

sostituzione di quelle danneggiate o smarrite entro il termine di cui al punto I^ - 8 = 1 per 
mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo; 

c) in caso di mancata sostituzione di un esercizio della rete dedicata nei termini di cui al punto 
I^ - 4 = 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo; 

d) in caso di ritardo nella rimozione di inadeguatezze o disservizi riscontrati presso gli esercizi 
convenzionati nei termini di cui al punto I^ - 5 = 1 per mille dell'importo contrattuale per 
ogni giorno di ritardo; 

e) in caso di non rispetto dei termini offerti in gara per il pagamento agli esercizi 
convenzionati = € 100 per ogni giorno di ritardo; 

L'importo derivante dall'applicazione delle penali sarà trattenuto dall'importo dovuto 
all'Affidatario a qualsiasi titolo, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva o altre garanzie, 
senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 
Il Consorzio ha la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare delle penali 
dovesse superare la somma complessiva pari al dieci per cento del valore contrattuale. 

 
I^ - 13: Risoluzione del contratto 

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste ex legge, tra cui il venir meno del 
possesso dei requisiti di capacità generale di cui all'art.38 D.Lgs.n.163/2006 o degli altri 
requisiti di partecipazione alla procedura di gara da cui discende il presente contratto, il 
Consorzio può procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. allorché si 
verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior 
danno: 
a) qualora l'Affidatario sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni 

l'esecuzione del servizio per un periodo superiore a dieci giorni; 
b) mancato rispetto del divieto di cessione del contratto o cessione di credili effettuata senza 

l'osservanza delle prescrizioni contrattuali; 
c) frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali; 
d) mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto; 
e) qualora l'ammontare delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale; 
f) in caso di recidiva per una singola fattispecie di inadempienza, contestate e non 

giustificate, in numero superiore a quattro nell'anno solare; 
g) in caso di mancata tempestiva comunicazione di cessione del ramo aziendale oggetto 

dell'appalto ad altro operatore economico; 
h) mancato rispetto del numero minimo di esercizi convenzionati per zona territoriale come 

indicato nell'Allegato A); 
i) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 
l) in ogni altra fattispecie prevista dalla normativa vigente ed applicabile 

 
I^ - 14: Obbligo di riservatezza. 

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a 
conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli 
strettamente necessari all'esecuzione del contratto. 
Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in 
esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite. 
L'Affidatario è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza da parte del proprio personale e 
collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti. 
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In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Consorzio assumerà le iniziative più 
opportune a tutela dei propri interessi, fermo restando il risarcimento dei danni subiti. 

 
Parte II^ - Disciplinare di Gara 

 
II^ - 1:  Ente Appaltante 

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con sede in Via Augustea n.25 – 35042 Este (PD), 
Telefono 0429/601563, Telefax 0429/50054, Sito Internet www.adigeuganeo.it, PEC: 
adigeuganeo@pec.it 

 
II^ - 2: Oggetto dell'Appalto 

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 
elettronici ai lavoratori del Consorzio di bonifica Adige Euganeo. 
La gara è stata indetta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. ____ del /2015. 

 
II^ - 3: Procedura di gara 

L'affidamento in appalto avverrà mediante procedura aperta e sarà aggiudicata con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del D.Lgs.n.163/2006 secondo 
gli elementi di valutazione e relativi punteggi massimi ad essi attribuibili come specificati nel 
prosieguo. 
L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il punteggio maggiore, 
determinato mediante la sommatoria dei punteggi acquisiti per l'offerta tecnica e per l'offerta 
economica. 
Qualora due o più offerte ammesse abbiano ottenuto lo stesso punteggio complessivo, ma 
diversi punteggi parziali, l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta che ha ottenuto il 
migliore punteggio con riferimento all'offerta economica. Qualora abbiano ottenuto lo stesso 
punteggio per l'offerta economica si procederà con sorteggio. 

 
II^ - 4: Importo presunto del servizio 

L'importo a base di gara del presente appalto di servizi, della durata iniziale di un anno, 
inclusa l'opzione di rinnovo, stabilita in un anno ed esercitabile per un massimo di due volte 
(complessivamente tre anni), ammonta a € 676.500,00 (€/anno 225.500,00 x 3 anni), iva 
inclusa, ovvero € 650.480,76 (€/anno 216.826,92) esclusi gli oneri per l'IVA. 
L'importo annuale è così determinato: n.20.500 buoni pasto/anno x € 11,00 cad. (valore 
facciale cadauno del buoni pasto, iva inclusa)= €/anno 225.500,00 IVA inclusa, di cui € 
8.673,08 per IVA. 
Gli importi di cui sopra sono da intendersi comprensivi di ogni e qualsiasi onere per le 
prestazioni richieste, incluse attrezzature e materiali d'uso, degli oneri afferenti alla sicurezza, 
delle spese generali ed utile d'impresa. 
I costi della sicurezza relativi a interferenze sono pari a zero. 
Le eventuali variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto 
economico del contratto stipulato. 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto ai prezzi sopra riportati. 

 
II^ - 5: Normativa di riferimento 

Per quanto non contemplato nella documentazione di gara, si fa espressamente riferimento, 
per quanto applicabili, al D.Lgs.n.163/2006 e del D.P.R.n.207/2010. 
L'appalto è riferito a "servizi alberghieri e di ristorazione", rientranti nell'allegato Il B del 
D.Lgs.n.163/2006 - CPV 30199770-8. 
L'Affidatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela 
antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori e servizi previsti nel presente 
appalto ai sensi del D.Lgs.n.81/2008. 

 
II^ - 6: Termini per l'espletamento del servizio 

La durata iniziale dell'appalto è stabilita in un anno, compatibilmente con il completamento 
delle procedure di gara a far data dalla consegna formale del servizio, con eventuale opzione 

Bozza
Delib

era
 n.

18
8/2

01
5

http://www.adigeuganeo.it/


Pagina 7 di 16 
 

di rinnovo di un ulteriore anno esercitabile per un massimo di due volte, da autorizzare di 
volta in volta (complessivamente tre anni). 
Il contratto verrà quindi stipulato per il suddetto periodo con previsione dell'opzione di rinnovo 
meglio di seguito specificata. 
Il Consorzio si riserva la facoltà di esercitare l'opzione del rinnovo per il periodo sopra indicato, 
previa valutazione circa la soddisfazione del servizio prestato e in persistenza della 
convenienza dei prezzi rispetto alle condizioni del mercato, entro 60 giorni precedenti la 
scadenza del contratto. 

 
II^ - 7: Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art.34 D.Lgs 163/2006 e in particolare: 
a. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.34, comma 

1, del D.Lgs.n.163/2006; 
b. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d), e), e-bis) ed f) 

dell'art.34, comma 1, del D.Lgs.n.163/2006 oppure da imprese che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs.n.163/2006; 

c. operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui 
all'art.47 del D.Lgs.n.163/2006 e di cui all'art.62, del D.P.R.n.207/2010, nonché in possesso 
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di emissione di buoni pasto in base alle norme 
del paese di appartenenza. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt.36 e 37 del D.Lgs.n.163/2006, 
nonché quelle dell'art.92 del D.P.R.n.207/2010. 
Gli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento devono 
indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento. 

 
II^ - 8: Cauzioni 

L'offerta deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall'art.75 del 
D.Lgs.n.163/2006, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente ad 
€.13.530,00. 
Ai sensi dell'art.38, comma 2bis del D.Lgs.n.163/2006, la cauzione provvisoria garantisce 
anche il versamento della sanzione pecuniaria di cui al punto II^-21, lett. c) del presente 
Disciplinare e dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il 
pagamento della predetta sanzione. 
La cauzione provvisoria é costituita a scelta del concorrente: 
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una Sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Consorzio - il 
valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. in contanti (assegno o bonifico bancario/postale), con versamento del bonifico a favore del 
Consorzio presso la Tesoreria Consorziale, Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Este; 

c. fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui 
all'art.106 del D.Lgs.n.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.n.58/1998; 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico 
dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro 
soggetto di cui al comma 3 dell'art.75 del D.Lgs.n.163/2006, contenente l'impegno verso il 
concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria 
relativa alla cauzione definitiva in favore del Consorzio, valida fino alla data di emissione del 
certificato di regolare esecuzione. 
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà: 
a. essere conforme agli schemi di polizza di cui al comma 4 dell'art.127 del D.P.R.n.207/2010 

e, nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza, di cui al D.M.n.123/2004 
integrata con la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 
2, del codice civile; 

b. essere prodotta in originale, o in copia autentica ai sensi dell'art.18 del D.P.R.n.445/2000, 
con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito; 
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c. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta; 
d. prevedere espressamente: I^) 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; II^) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di 
cui all'art.1957 del codice civile; III^) la sua operatività entro quindici giorni a semplice 
richiesta scritta del Consorzio; IV^) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in 
caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, 
relativa alla cauzione definitiva di cui all'art.113 del D.Lgs.n.163/2006, in favore della 
Consorzio. 

Nel caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora 
formalmente costituito, la garanzia fideiussoria deve essere intestata a tutte le Imprese che 
intendono costituire il raggruppamento. 
La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di 
valore inferiore o priva di una o più delle caratteristiche tra quelle sopra indicate oppure la sua 
mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art.38, comma 2bis e dell'art.46, 
comma 1ter del D.Lgs.n.163/2006, previo pagamento al Consorzio della sanzione pecuniaria 
di cui al punto II^-21, lett.c) del presente disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata 
già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data. 
In caso di mancata sanatoria il Consorzio procederà all'esclusione del concorrente dalla 
procedura di gara. 
Ai sensi dell'art.75, comma 6 del D.Lgs.n.163/2006, la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 
concorrenti, ai sensi dell'art.75, comma 9 del D.Lgs.n.163/2006, verrà svincolata entro trenta 
giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. 
Per la stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella 
misura e nei modi previsti dall'art.113 del D.Lgs.n.163/2006. 
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del 50% per i 
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 

 
II^ - 9: Requisiti di partecipazione alla gara 

l concorrenti per partecipare alla gara in oggetto, pena l'esclusione, devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e requisiti minimi di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa: 
Requisiti di carattere generale 
a) non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all'art.38 del D.Lgs.n.163/2006; 
b) non trovarsi in alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art.67 D.Lgs.n. 

159/2011; 
c) non trovarsi in alcuna condizione di cui all'53, comma 16-ter del D.Lgs.n.165/2001 o in 

ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa 
vigente; 

d) non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 1-bis della Legge 383/2001; 
e) non trovarsi nelle condizioni di applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.14 del 

D.Lgs.n.81/2008 ed ulteriori obblighi di legge, vigenti, in materia di sicurezza; 
f) essere iscritti al Registro delle Imprese presso la Camera di commercio, industria, 

artigianato ed agricoltura o in un registro professionale o commerciale dello Stato di 
residenza, per attività corrispondenti ai servizi da eseguire (in caso di raggruppamento 
temporaneo il requisito deve essere soddisfatto singolarmente da tutti i soggetti 
partecipanti); 

i) essere in possesso dei requisiti di cui all'art.285 del D.P.R.n.207/2010 e precisamente: 
o avere quale oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio 

sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione 
rappresentativi di servizi; 

o essere una società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a euro 
750.000,00 con bilancio corredato dalla relazione nella quale una società di revisione 
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iscritta nell'elenco di cui all'art.161 del D.Lgs.n.58/1998 esprime un giudizio ai sensi 
dell'art.156 del medesimo decreto ovvero da una relazione redatta da una società di 
revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi 
dell'art.2049-bic del codice civile; 

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti di cui sopra 
devono essere posseduti da ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento. 
In caso di partecipazione in forma consortile i requisiti di cui sopra devono essere posseduti 
sia dal consorzio che da ciascuno dei consorziati designati per lo svolgimento del servizio. 
 
Requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
a) attestare un fatturato globale per servizi analoghi a quelli oggetto di gara conseguito negli 

ultimi tre anni (2013-2015) non inferiore a Euro 1.000.000,00 al netto dell'lVA, derivante 
dall'esecuzione di almeno n. 3 contratti; 

b) elencare i principali servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto elettronici svolti negli 
ultimi tre anni (2013-2015) a favore di amministrazioni pubbliche o privati con indicazione 
delle date, degli importi, dei destinatari. Il Consorzio si riserva di verificare la veridicità di 
dette dichiarazioni; 

c) essere in possesso di almeno due dichiarazioni rilasciate da altrettanti Istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.n.385/1993. Le predette dichiarazioni non 
dovranno avere data anteriore a giorni venti rispetto alla data di presentazione dell'offerta 
(in caso di raggruppamento temporaneo il requisito deve essere soddisfatto singolarmente 
da tutti i soggetti partecipanti); 

d) essere in possesso della Certificazione per la Qualità (ISO 9001) in corso di validità, 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (in caso di raggruppamento 
temporaneo il requisito deve essere soddisfatto singolarmente da tutti i soggetti 
partecipanti). 

Nel caso di partecipazione in raggruppamento di impresa, fermo restando il possesso dei 
requisiti di carattere generale da parte di tutte le imprese raggruppate o consorziate, ai sensi 
dell'art.92, comma 2 del D.P.R.n.207/2010 i requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi richiesti nel presente disciplinare per quanto concerne le RT.I. e i Consorzi di tipo 
orizzontale devono essere posseduti con le seguenti modalità: 
per quanto attiene il requisito sub a) lo stesso deve essere posseduto dal raggruppamento nel 

suo complesso con una percentuale minima del 40% in capo alla mandataria e del 10% 
per ciascuna delle mandanti; 

per quanto attiene i requisiti sub c) e sub d), gli stessi devono essere posseduti da ciascuna 
delle imprese costituenti il raggruppamento; 

 
II^ - 10: Pagamento in favore dell'Autorità 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo in favore 
dell'A.N.A.C. per un importo pari a €._________(euro ______) ai sensi della deliberazione 
datata 9/12/2014 della predetta Autorità. 
La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art.38, 
comma 2bis e dell'art.46, comma 1ter del D.Lgs.n.163/2006, previo pagamento al Consorzio 
della sanzione pecuniaria di cui al punto II^-21, lett.c) del presente disciplinare, a condizione 
che il pagamento sia già stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione 
dell'offerta. 
In caso di mancata sanatoria il Consorzio procederà all'esclusione del concorrente dalla 
procedura di gara. 

 
II^ - 11: Criterio di aggiudicazione 

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell'art.83 D.Lgs.n.163/2006. 
Le offerte pervenute saranno sottoposte all'esame di apposita commissione giudicatrice, la 
quale valuterà gli elementi seguenti, ai quali saranno attribuiti i valori di fianco riportati: 
Offerta Tecnica: 

Rimborso -   max 20 punti 
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Termine -   max 10 punti 
Progetto Tecnico -  max 20 punti 

Offerta Economica  max 50 punti 
 
La gara verrà aggiudicata al concorrente che avrà riportato il punteggio maggiore in esito alla 
valutazione effettuata dalla Commissione di gara sulla base dei criteri sopraindicati. 

 
II^ - 12: Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, pena l'esclusione dalla gara, dovrà pervenire 
entro il termine perentorio del ______2016 ore 12,00 presso la sede del Consorzio a Este in 
Via Augustea n.25. E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico entro il 
suddetto termine perentorio all'Ufficio Protocollo del Consorzio presso il medesimo indirizzo. 
Il plico deve essere, pena l'esclusione, idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di 
chiusura e deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello 
stesso - la dicitura "Appalto n.92 - Servizio sostitutivo di Mensa" ed il PassOE. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Il plico deve contenere al suo interno la busta contenente la Documentazione amministrativa, 
nonché la busta contenente l'Offerta Tecnica e la busta contenente l'Offerta Economica, a loro 
volta idoneamente sigillate, pena l'esclusione e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 
intestazione del mittente, l'indicazione "Appalto n.92 - Servizio sostitutivo di Mensa", il PassOE 
e la dicitura, rispettivamente  
"A - Documentazione Amministrativa" 
"B - Offerta tecnica" 
"C - Offerta economica" 

 
BUSTA A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La Busta "A" dovrà contenere la seguente documentazione: 
a) dichiarazione in originale contenente gli estremi di identificazione della Ditta Concorrente, 

compreso numero di partita IVA e di iscrizione al Registro delle Imprese, resa dal titolare, 
legale rappresentante, institore o procuratore con sottoscrizione non autenticata, ma con 
allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai 
sensi dell'art.38, comma 3, del D.P.R.n.445/2000, redatta secondo l'Allegato B). 
La dichiarazione sostitutiva andrà sottoscritta, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000, dai 
seguenti soggetti: nel caso di Ditte individuali, dal titolare/legale rappresentante; per le 
Società in nome collettivo da tutti i componenti la Società; per le Società in accomandita 
semplice da tutti i soci accomandatari; per tutti gli altri tipi di società e consorzi, da tutti gli 
amministratori con poteri di rappresentanza; dal capogruppo mandatario, nel caso di 
raggruppamento temporaneo già costituito; da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento, nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito. 

b) copia resa autentica o autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 della Certificazione 
per la Qualità (ISO 9001) in corso di validità, conforme alle norme europee della serie UNI 
EN ISO 9001; 

c) elenco dei principali servizi analoghi cui si riferisce l'appalto in oggetto, prestati negli ultimi 
3 anni (2012-2013-2014) con indicazione del committente, periodo e importo, redatto 
secondo l'Allegato C); 

d) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 
D.Lgs.n.385/1993 concernente la capacità finanziaria ed economica, di cui all'art.41, 
comma 1, lett. a) del D.Lgs.n.163/2006. Le predette dichiarazioni non dovranno avere data 
anteriore a giorni venti rispetto alla data di presentazione dell'offerta. 

e) PASSOE di cui all’art.2 della delibera n.111 del 20/12/2012 dell’A.V.C.P.; 
f) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di €.________ di cui al punto 

II^-10 del presente bando di gara. Il Codice Identificativo della Gara è: 6287886; 
g) Cauzione provvisoria di cui al punto II^-8 del presente bando di gara. 
 
Ulteriore documentazione da presentare nei casi sotto indicati 
Per le associazioni temporanee di Imprese e di Consorzi: 
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mandato, conferito ai sensi di legge, all'Impresa capogruppo risultante da scrittura privata 
autenticata e procura, conferita per atto pubblico, alla persona, individuata nominalmente, 
che esprime l'offerta per conto dell'impresa capogruppo. Mandato e procura potranno 
essere contenuti in unico atto. l concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono 
eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al 
raggruppamento. 

Per raggruppamenti di Imprese o di consorzi non ancora costituiti: 
l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i 
consorzi e contenere l'impegno, pena l'esclusione, che, in caso di aggiudicazione della gara, 
le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di 
esse, indicata e qualificata nell'offerta stessa come capogruppo, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

Per i consorzi o GEIE: 
 atto costitutivo in copia autenticata. 

Per le sole Cooperative e loro consorzi: 
dichiarazione di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative, ai sensi del D.M. 23 giugno 
2004, indicante in numero di iscrizione, la data e la categoria di appartenenza, oppure 
copia autenticata del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero dichiarazione sostitutiva 
delle predette certificazioni rese ai sensi di legge. 

 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. l consorzi di cui all'art.34, comma 1, lett. b) e c) D.Lgs.n.163/2006, 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 sia il consorziato. 
 
Avvalimento 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.163/2006 l’avvalimento è ammesso per i requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Alla documentazione amministrativa devono 
essere allegati: 
1) una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa 
ausiliaria; 

2) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria con le quali quest’ultima: a) attesta il possesso 
dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs.n.163/2006; b) si obbliga verso 
il concorrente e verso il Consorzio a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente e di cui si avvale il 
concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai 
concorrenti; c) attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in 
raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia 
eventualmente parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria; d) attesta di non aver 
assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente 
alla medesima gara in concorrenza tra di loro; 

3) originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire a quest’ultimo i requisiti e a mettere a disposizione 
dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto: il contratto deve avere 
i contenuti minimi di cui all’art.1325 del codice civile e all’art.88 del d.P.R.n.207 del 2010 
e deve indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione. Nel caso di 
avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo 
gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo con riferimento al 
concorrente e all’impresa ausiliaria. 

 
BUSTA B- OFFERTA TECNICA 
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La busta "B" dovrà contenere, l'esplicitazione da parte del concorrente delle caratteristiche e 
della qualità del servizio erogato attraverso l'indicazione dei seguenti parametri: 
a) Rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati: punteggio max 20 punti 

Il concorrente dovrà indicare il rimborso espresso in euro praticato agli esercizi 
convenzionati e il corrispondente sconto percentuale incondizionato verso gli esercenti 
rispetto al valore facciale del buono pasto pari a Euro 11,00 (iva inclusa). 
Al riguardo si precisa che il rimborso dovrà essere uguale per tutti gli esercizi e che 
l'importo del rimborso agli esercizi si deve intendere onnicomprensivo di ogni e qualsiasi 
onere posto a carico del ristoratore sia per i servizi resi in forma facoltativa che per i servizi 
in forma obbligatoria. 
Pertanto eventuali servizi/iniziative imprenditoriali eventualmente concordati tra 
concorrente ed esercente non ricompresi nello sconto incondizionato offerto non 
concorreranno a determinare l'economicità dell'offerta, anche ai fini della valutazione della 
sua congruità. 
Il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula: Ci = Ro x 20 / Rmax 
Dove 
Ci= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
Ro = Rimborso offerto da valutare 
Rmax = Miglior rimborso offerto 

 
b) Termine di pagamento agli esercizi convenzionati: punteggio max 10 punti 

Il termine offerto va espresso in numero di giorni interi. 
Si precisa che i termini di pagamento vanno espressi in giorni interi e non in frazioni degli 
stessi e che il termine deve essere rispettato per tutta la durata del contratto e per tutti gli 
esercizi convenzionati. 
Il punteggio è attribuito secondo la seguente formula: Ci = Tmax x 10 / To 
Dove 
Ci =coefficiente attribuito al concorrente i; 
Tmax = Miglior termine di pagamento offerto 
To = Termine di pagamento offerto da valutare 

 
c) Progetto tecnico: punteggio max 20 punti 

Il punteggio massimo pari a punti 20 sarà attribuito sulla base di un progetto tecnico, 
prodotto in una relazione non superiore a dieci facciate, tipo e corpo del carattere Arial 12, 
presentato da ciascuna Impresa concorrente. Alla relazione potranno essere allegati 
certificazioni e documentazione esclusivamente finalizzati ad illustrare la proposta tecnica 
dei servizi offerti. Potranno essere allegati un numero massimo di 4 documenti. 
Formeranno oggetto di valutazione del progetto tecnico i parametri sotto-elencati a 
ciascuno dei quali è assegnato il punteggio massimo sotto indicato fino ad un totale di 20 
punti: 
1. Descrizione del sistema di gestione informatizzato con particolare riferimento alle opzioni 

fruibili dalla stazione appaltante per mezzo della pagina web dedicata, ai contenuti della 
stessa ed alle soluzioni adottate in caso di temporanea interruzione del servizio al fine di 
garantirne la continuità - (max 8 punti); 

2. Procedure di controllo circa la qualità del servizio erogato e redazione di report di 
rendicontazione, indicazione procedure e sistemi di blocco in caso di furto e/o 
smarrimento delle card - (max 5 punti) 

3. Modalità assistenza offerta all'Ufficio Personale della stazione appaltante che intratterrà i 
rapporti con l'aggiudicataria durante l'esecuzione del contratto - (max 3 punti) 

4. Proposte migliorative del servizio, senza incremento di costi per la stazione appaltante - 
(max 4 punti). 

Le soluzioni e le migliorie proposte qualora ritenute di propria convenienza dalla stazione 
appaltante diventeranno oggetto di prestazione contrattuale con obbligazioni a carico della 
ditta appaltatrice. 
La relazione tecnica deve essere sottoscritta in calce dal titolare o legale rappresentante 
dell'operatore economico ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente il 
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concorrente. Nel caso di concorrenti in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi 
ordinari non ancora costituiti, il suddetto documento dovrà essere sottoscritto da ciascuna 
impresa riunita o consorziata. 
Nella valutazione del Progetto Tecnico, una volta attribuito il coefficiente di preferenza ad 
ogni concorrente da parte dei singoli commissari, si procede a trasformare la media dei 
coefficienti attribuiti ad ogni offerta dai Commissari in coefficienti definitivi riportando ad 
uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre. Al termine, al coefficiente 
definitivo più alto viene applicato il punteggio massimo attribuibile. 

 
BUSTA C- OFFERTA ECONOMICA 
La busta "C" dovrà contenere, pena l'esclusione, l'offerta economica, completa dell'indicazione 
degli oneri per la sicurezza aziendale imputabili al presente affidamento, da rendersi 
utilizzando l'Allegato D) - offerta economica 
La dichiarazione d'offerta deve riportare, in cifre e in lettere, l'indicazione del prezzo unitario 
espresso in euro rispetto al valore facciale del buono pasto, attualmente pari a Euro 11,00 
(undici/00), Iva inclusa, che il concorrente offre per il servizio oggetto della presente 
procedura. 
Il valore offerto dovrà essere espresso in lettere e in cifre e, comunque, si intenderanno 
omnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione, per l'esatto e puntuale 
adempimento di ogni obbligazione contrattuale prevista dagli atti di gara e dall'offerta dal 
concorrente. l valori offerti si intenderanno, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata del 
contratto. 
In caso di discordanza sarà ritenuto valido il valore espresso in lettere. 
Nella formulazione dell'offerta economica, la Ditta dovrà tener conto di tutte le condizioni, 
delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla 
vigente legislazione che possano influire sui servizi e quindi sulla determinazione del prezzo 
offerto, considerato dalla stessa Ditta remunerativo. 
Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni. 
Le Imprese concorrenti dovranno esplicitare la quota parte a copertura degli oneri per la 
sicurezza aziendali. 
L'offerta economica deve essere sottoscritta in calce dal titolare o legale rappresentante 
dell'operatore economico ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente. 
Nel caso di concorrenti in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari non 
ancora costituiti, il suddetto documento dovrà essere sottoscritto da ciascuna impresa riunita 
o consorziata. 
Il punteggio é attribuito applicando la seguente formula: Ci = Omax x 50 / Ov 
Dove 
Ci= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
Ov = Offerta da valutare 
Omax = Miglior offerta 

 
II^ - 13: Procedura di aggiudicazione 

La Commissione procederà in seduta pubblica: 
 all'apertura del plico principale contenente le 3 buste "A- Documentazione Amministrativa", 

"B - Offerta tecnica", "C - Offerta economica" , verificando che il plico sia pervenuto nei 
termini previsti e che lo stesso sia stato sigillato secondo le prescrizioni indicate nel bando; 

 alla verifica che all'interno del plico siano presenti le 3 buste denominate nel modo indicato 
negli atti di gara e che le stesse siano sigillate secondo le prescrizioni previste; 

 ad aprire la busta "A - Documentazione amministrativa", verificarne il contenuto, escludere 
i concorrenti che non abbiano i requisiti indicati o che comunque non si siano attenuti alle 
prescrizioni stabilite nel bando di gara; 

 ad aprire la busta" B- documentazione tecnica" dei concorrenti ammessi, per la verifica del 
contenuto; 

La Commissione procederà in seduta riservata: 
ad attribuire i punteggi di ordine tecnico ad ogni concorrente nei modi suindicati. Terminato 

l'esame delle offerte tecniche, sarà fissata un'apposita seduta pubblica della Commissione, 
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la cui data verrà comunicata alle ditte partecipanti con un preavviso non inferiore a tre 
giorni. 

La Commissione procederà in seduta pubblica 
 alla lettura dei punteggi di ordine tecnico attribuiti ai concorrenti; 
 ad aprire la busta "C - offerta economica", verificarne il contenuto e dare lettura delle 

offerte economiche con attribuzione del relativo punteggio; 
 a sommare tutti i punteggi in riferimento ad ogni singolo concorrente; 
 qualora l'offerta economicamente più vantaggiosa non risulti sospetta di anomalia ad 

aggiudicare provvisoriamente la gara; 
 qualora l'offerta economicamente più vantaggiosa risulti sospetta di anomalia ad agire ai 

sensi degli artt.86 e ss. del D.Lgs.n.163/2006 e ai sensi dell'art. 121 del D.P.R. 207/2010; 
 
La Commissione si riserva, secondo quanto previsto dall'art. 38 comma 2-bis del D.Lgs.n. 
163/2006, di sospendere la seduta di gara, anche al fine di attivare un procedimento di 
valutazione dei requisiti di ordine tecnico, professionale, economico, finanziario e generale. 
Tale procedimento di valutazione comprende l'acquisizione di ulteriore materiale istruttorio 
volto a verificare e valutare in modo puntuale quanto dichiarato. 
L'aggiudicazione definitiva rimane comunque formalmente subordinata all'esistenza di tutti i 
requisiti necessari alla stipula del contratto d'appalto. 

 
II^ - 14: Aggiudicazione 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D.Lgs.n.163/2006. 
È facoltà del Consorzio di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non 
stipulare il contratto d’appalto. 
L'aggiudicazione provvisoria vincola direttamente l'aggiudicatario. 
Nel caso in cui l'aggiudicatario, in assenza di motivi oggettivamente indipendenti dalla propria 
volontà, non adempia nel termine predetto, l'Amministrazione appaltante incamera la 
cauzione provvisoria ed ha facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria 
formatasi in sede di gara. 
L'aggiudicazione definitiva sarà formalizzata, con apposito provvedimento, previo 
accertamento a carico della Ditta aggiudicataria della regolarità della sua situazione 
contributiva nei confronti degli Enti assicurativi ed assistenziali e di tutte le dichiarazioni rese 
in sede di gara. In caso di accertata irregolarità dell'aggiudicatario, in contrasto con quanto 
dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione 
provvisoria, all'incameramento della cauzione provvisoria ed alla conseguente eventuale 
nuova aggiudicazione, ferma ed impregiudicata per la Stazione Appaltante la motivata 
adozione degli ulteriori atti e/o provvedimenti - anche in via di autotutela - che si rivelassero 
obbligatori e/o necessari e/o comunque opportuni. E' fatto salvo il diritto al risarcimento 
dell'ulteriore danno. 

 
II^ - 15: Cauzione definitiva 

Nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell'intervenuta aggiudicazione definitiva la Ditta 
aggiudicataria dovrà presentare, pena la decadenza dell'aggiudicazione, la cauzione definitiva, 
ai sensi e con le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica 
l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

 
II^ - 16: Polizze assicurative 

Nell'esecuzione del servizio l'Affidatario adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per 
garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e di terzi, nonché per evitare danni ai 
beni pubblici e privati. 
L'Affidatario si assume ogni responsabilità connessa all'esecuzione del servizio e si obbliga a 
mantenere il Consorzio sollevato ed indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni e da 
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eventuali azioni legali promosse da terzi. A tal fine, contestualmente alla sottoscrizione del 
contratto, dovrà stipulare polizza assicurativa R. C. comprensiva della Responsabilità Civile 
verso terzi che tenga indenne il Consorzio dal rischio derivante dalla responsabilità civile per 
danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. 
La polizza assicurativa è prestata da impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei 
rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione con massimale adeguato all'appalto e 
comunque non inferiore a € 1.500.000,00 per un singolo evento (dovrà essere ricompresa la 
copertura della responsabilità derivante avvelenamenti e intossicazioni conseguenti ad 
ingestione di cibi contaminati o avariati). 
In caso di polizza già stipulata dovrà essere prodotta appendice nella quale viene esplicitato 
anche che la polizza copre anche il servizio oggetto del presente appalto. 
La predetta garanzia deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto. 
L'esistenza della polizza non libera l'Affidataria dalle proprie responsabilità avendo la polizza lo 
scopo di ulteriore garanzia. 

 
II^ - 17: Contratto 

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei 
casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il 
termine di 120 giorni, fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con 
l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, 
l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni 
vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il 
rimborso delle spese contrattuali documentate. 
L'esito della gara verrà comunicato ai concorrenti entro 5 giorni dal provvedimento di 
aggiudicazione definitiva. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta 
giorni dall'invio alle Ditte dell'ultima delle comunicazioni concernenti il provvedimento di 
aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art.79 del D.lgs.163/06. 

 
II^ - 18: Spese contrattuali e di pubblicazione 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto si intendono a carico dell'Affidatario. 
Il contratto verrà stipulato a mezzo scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso. 
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dei relativi avvisi, secondo le modalità di cui 
all'art.66, comma 7-bis del D.Lgs.n.163/2006, sono a carico dell'aggiudicatario; le spese 
relative alla pubblicazione dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il 
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

 
II^ - 19: Pagamenti 

La contabilizzazione dei buoni pasto elettronici emessi sarà effettuata su base quadrimestrale 
a consuntivo. 
L'affidatario sarà autorizzato a emettere fattura, con riferimento al quantitativo dei buoni 
pasto elettronici, previo riscontro effettuato dall''Ufficio Personale del Consorzio in conformità 
a tutti gli adempimenti prescritti da contratto. 
Il corrispettivo sarà dato dal prodotto dei buoni pasto elettronici emessi per il prezzo unitario 
offerto in gara. 
l pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario subordinatamente all'acquisizione da 
parte della stazione appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante il 
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori. 

 
II^ - 20: Informazioni sulla raccolta dei dati personali 

l dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con 
o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti 
relativi alla gara (''Tutela Privacy"). 
Titolare del trattamento è il Consorzio di bonifica Adige Euganeo 
Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla 
riservatezza dei dati. 
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II^ - 21: Disposizioni Varie 
a) L'offerta presentata è immediatamente impegnativa per la ditta offerente ma lo sarà per il 

Consorzio solo una volta perfezionato il contratto. 
b) L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana. 
c) Come previsto dal comma 2bis dell'art.38 del D.Lgs.n.163/2006, la mancanza, 

l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 
sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della 
stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari al 1‰ (uno per mille) del valore della 
presente gara. Il versamento della sanzione pecuniaria è garantito dalla cauzione 
provvisoria di cui al punto II^-8 del presente bando di gara. Al concorrente nei cui 
confronti è comminata la sanzione pecuniaria è assegnato un termine di 4 giorni per 
rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del 
termine il concorrente è altresì escluso dalla gara; 

d) In ragione della specificità del servizio oggetto del presente appalto non è consentito il 
ricorso al subappalto. 

e) Il concorrente dovrà rendere dichiarazione di impegno espresso all'attivazione, entro il 
termine massimo di 20 gg dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, del numero di 
convenzioni con esercizi che abbiano i requisiti indicati dall presente disciplinare all'interno 
del comprensorio consorziale. Resta fermo l'obbligo in capo all'offerente, in sede di 
dichiarazione, di assicurare a pena di inammissibilità dell'offerta il numero minimo esercizi 
convenzionati (n. ____ esercizi), secondo la ripartizione territoriale indicata nell'Allegato 
A); 

f) La stipula del contratto è subordinata alla circostanza che la ditta fornisca prova entro il 
termine di 20 gg. dalla richiesta avanzata dal Consorzio di aver attivato il numero di 
convenzioni con tutti gli esercizi indicati. In sede di verifica dei requisiti, l'attivazione delle 
convenzioni potrà essere comprovata dal concorrente tramite: 
- produzione di copia della convenzione, in corso di validità e recante gli elementi di cui 

all'art. 285 c.9 DPR 207/2010, sottoscritta con l'esercizio commerciale in data comunque 
non anteriore a 1 anno dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, 

- in caso di convenzioni già esistenti e operative, l'Appaltatore potrà fornire, in luogo della 
convenzione, copia di una fattura emessa dall'esercizio negli ultimi 12 mesi precedenti 
alla data di presentazione dell'offerta, precisando il numero di protocollo di registrazione 
riportato nel registro acquisti IVA. 

e) Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario 
di cui all'art. 240 del D. Lgs. 163/2006 saranno attribuite alla competenza esclusiva del 
Foro di Padova 

f) Nel caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave 
inadempimento del medesimo, il Consorzio si riserva di interpellare progressivamente i 
soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del 
completamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha 
formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario, secondo le modalità 
stabilite dall'art. 140 del D.Lgs.n.163/2006; 

g) Nel caso che le "Informazioni Antimafia" di cui all'art.91 del D.Lgs.n.159/2011 abbiano dato 
esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di 
liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, 
salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà 
fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti 
dalla risoluzione; 

h) Il Consorzio si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di posticiparne la 
data previa comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano opporre eccezioni di 
sorta e/o avanzare alcuna pretesa. 

i) Qualora le informazioni fornite dall'offerente, nell'ambito delle offerte e/o giustificazioni 
delle medesime fossero coperte da segreto tecnico o commerciale, il concorrente avrà 
l'onere di produrre una motivata e comprovata dichiarazione in merito, inserita in apposita 
busta chiusa e sigillata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 5 del D. Lgs. 163/06. 
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