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Premessa 

Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico scrl (PST) indice una gara informale, ai sensi dell’art. 30 del 
D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento in concessione dei servizi di ristorazione e di gestione del bar del 

Parco, mediante invito diretto ad organizzazioni operanti nello specifico settore.  

Si fa presente che: 
• possono partecipare le Ditte che, anche se non invitate direttamente, hanno interesse a partecipare 

alla gara;  
• la procedura è regolata da quanto indicato all’art. 30 del D.Lgs. 163/2006, per cui, come fissato da 

detto articolo, questa gara non é soggetta all’applicazione di tutte le disposizioni del codice stesso, 
ma è disciplinata dalle disposizioni contenute nella documentazione di gara (lettera invito, 
disciplinare e relativi allegati) e dalle disposizioni del citato D.Lgs., quando direttamente 
richiamate, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità 
di trattamento e proporzionalità.  

 

1. Oggetto del Servizio 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione (mensa aziendale) e 

gestione del bar del Parco. Di seguito sono sinteticamente elencate per le due differenti tipologie di 
servizio le principali attività: 

A. MENSA 

a. acquisizione, stoccaggio e conservazione delle derrate alimentari; 
b. preparazione e cottura degli alimenti oggetto dei pasti presso il locale cucina della mensa del 

Parco Tecnopolis (Valenzano-Bari-); 
c. collocazione delle vivande nella apposita catena selfservice;   
d. distribuzione dei pasti agli utenti;    
e. lavaggio delle stoviglie e di tutte le attrezzature utilizzate;  
f. pulizia degli spazi, ivi compresi i locali cucina, le pertinenze e i locali funzionalmente annessi. 

B. BAR  
a. approvvigionamento e preparazione dei prodotti comunemente in distribuzione negli  esercizi 

aperti al pubblico; 
b. servizio al banco; 
c. pulizia del locale bar e delle sue attrezzature. 

 

Si fa presente che i suddetti servizi devono essere erogati in locali dedicati ubicati all’interno del Parco 
(stoccaggio, centro di cottura, sala mensa, bar).  

 

2. Contratto: durata, importo presunto, utenze e canoni 

2.1 Durata 

La durata della concessione è fissata in anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di avvio operativo del 

servizio di ristorazione.  

 
2.2 Subentro e riscatto investimenti 
A conclusione della concessione Tecnopolis avvierà una nuova procedura di gara per selezionare la 

nuova ditta cui affidare la concessione dei servizi di ristorazione e bar. In tale ambito Tecnopolis potrà 
richiedere al Concessionario l’acquisizione totale o parziale degli impianti e delle attrezzature 
approntate per l’erogazione del servizio; la determinazione del valore del riscatto sarà operata 

congiuntamente e l’ammontare sarà legato al valore residuo dei beni acquisiti, strumentali 
all’erogazione dei servizi, e determinato sulla base di aliquote di ammortamenti coerenti con la durata 
della vita di ciascun cespite e dal loro stato di usura e obsolescenza.       

 
2.3 Prezzo pasto tipo 
L’importo a base d’asta per la concessione del servizio è fissato in € 8,00 (otto/00) IVA esclusa per 
pasto tipo, così come indicato in termini di caratteristiche qualitative e quantitative nel Capitolato 

tecnico. 

L’adeguamento del prezzo base del pasto sarà effettuato, a partire dal secondo anno solare di 
operatività della concessione, secondo quanto indicato all’art. 115 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e/o in 

assenza di dati di riferimento da un’istruttoria condotta congiuntamente dal Concessionario e dalle 

Organizzazioni che hanno stipulato il relativo contratto di somministrazione e riguarderà l’andamento 
dei prezzi e delle variazioni dei principali indici di consumo/produzione. 

Analogamente l’aggiornamento del listino prezzi dei beni in vendita nel bar sarà aggiornato sulla base 
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della procedura (criteri e modalità) individuata per la revisione del prezzo del pasto. 

In ambedue i casi (prezzo pasto e prezzi consumazioni) le variazioni possono essere apportate dal  
Concessionario solo a conclusione del processo istruttorio definito. Eventuali modifiche unilaterali non 

saranno considerate applicabili.  

 

2.4 Importo presunto 

Attualmente, nei differenti complessi immobiliari del Parco prestano servizio circa 500 unità, dipendenti 
di 40 organizzazioni pubbliche e private, con una media giornaliera degli utilizzatori della  mensa di 

circa 200 persone. Sulla base di tale media giornaliera e considerando l’importo a base d’asta del pasto 
tipo in € 8,00 per 230 giorni/anno è possibile stimare il valore della componente mensa della 
concessione in circa € 365.000/anno. A questo importo deve essere aggiunto quello relativo alla 

componente bar che, in base alla media giornaliera delle consumazioni, è stimato in € 65.000/anno. Il 

valore globale della concessione nelle due componenti è, pertanto, quantificabile in € 2.150.000,00 per 

l’intero quinquennio.  
 

Si fa presente che: 

� Tecnopolis non assume alcun impegno circa il numero effettivo dei pasti che saranno somministrati 
in totale e quotidianamente, nonché delle consumazioni che saranno abitualmente consumate al 

bar; 

� i valori sopra riportati sono puramente indicativi e presuntivi e sono indicati ai soli fini di fornire al 

concorrente tutti i dati e le informazioni utili e necessari per una corretta formulazione dell’offerta e 
che Tecnopolis non garantisce né un numero minimo di fruitori né il mantenimento, nel tempo, del 
numero degli utilizzatori dei servizi; 

� la società concessionaria non potrà pretendere alcun corrispettivo fisso o variabile da parte di 
Tecnopolis;  

� il pagamento dei pasti effettivamente consumati sarà liquidato da ciascuna organizzazione fruitrice 
del servizio mensa o direttamente da ospiti occasionali, mentre le consumazioni al bar saranno 
pagate direttamente da ciascun cliente, sulla base di prezzi di vendita delle consumazioni 
preliminarmente fissate per alcune categorie di prodotti.   

 

2.5 Contratto 

Il contratto di concessione sarà stipulato con Tecnopolis e riguarderà tutti gli aspetti operativi e 
gestionali del rapporto instaurato.  
Il servizio ristorazione sarà regolato sulla base di convenzioni/contratti ad hoc di volta in volta 
sottoscritti fra Concessionario e impresa/ente operante all’interno del Parco, utilizzatrice finale del 
servizio ristorazione attraverso il proprio personale/collaboratori/ospiti. Tali contratti, agganciati al 
contratto base di concessione sottoscritto e che lasciano invariate le prestazioni e i relativi costi 
proposti e accettati, potranno prevedere sia eventuali modifiche alla composizione del pasto tipo (ad 

esempio: primo e frutta, secondo e frutta, ….) e sia modalità differenti di contabilità e di modalità di 
pagamento (diretto, ticket cartaceo o elettronico, misto). Nel caso in cui l’impresa/ente utilizzi i buoni 
pasto sia per la fruizione del servizio mensa che del servizio bar, il Concessionario deve dotarsi degli  

opportuni strumenti per consentire l’utilizzo, da parte del personale, del  buono pasto giornaliero; ai fini 

del pagamento dei singoli pasti si terrà in considerazione esclusivamente il valore facciale dei buoni 
pasto, non rilevando le eventuali commissioni richieste dalle società emettitrici. 
 

In definitiva, il corrispettivo per il consumo dei prodotti del bar sarà versato al Concessionario  
direttamente dai fruitori (dipendenti o ospiti delle organizzazioni presenti nel Parco), mentre i pasti 
potranno essere, per alcune organizzazioni, pagati direttamente dalle società e per altre direttamente 

dagli utilizzatori finali.  
 
2.6 Canone di gestione 

Per la gestione dei servizi mensa e bar il Concessionario dovrà corrispondere a Tecnopolis un 
corrispettivo annuo di € 12.000,00 (dodicimila/00). Tale canone di gestione dovrà essere corrisposto 
dal Concessionario in 6 (sei) rate bimestrali posticipate entro il giorno 20 (venti) del primo mese 
successivo al bimestre di riferimento. 

Si fa presente che, come meglio indicato nel Capitolato tecnico, la preparazione dei pasti e la cottura 
dei cibi dev’essere realizzata nel locale cucina e che tale struttura può essere utilizzata dal 
Concessionario –così come espressamente indicato nel contratto di concessione- anche per la 

preparazione di pasti da portare all’esterno (catering), sempre che queste attività non siano in 
contrasto o precludano la possibilità di erogare il servizio di ristorazione interno con gli standard di 
qualità fissati. 
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2.7 Utenze  

Tecnopolis, compreso nel corrispettivo annuo del canone di gestione (cfr. punto 2.6), assicura e rende 
disponibile la climatizzazione e l’illuminazione dei locali mensa e bar e mette a disposizione del 

Concessionario le seguenti infrastrutture: 

a) una linea telefonica con apparecchi installati nei locali mensa, ufficio e bar ad esclusivo uso del 

Concessionario; 
b) un impianto locale di gpl; 

c) punto di accesso con relativo contatore alla rete elettrica (forza motrice) e alla rete idrica. 

 
I costi connessi con l’utilizzo su queste infrastrutture dei relativi servizi sono a carico del 

Concessionario, tenuto conto che il Concessionario dovrà curare solo l’approvvigionamento del gas, 

mentre gli altri due servizi (fonia ed energia elettrica) saranno contabilizzati e fatturati, sulla base 
dell’effettivo consumo, direttamente da Tecnopolis.   

 

3. Criterio di assegnazione  

Il criterio di assegnazione della concessione è quello previsto dall’art. 82 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

(prezzo più basso), con l’aggiudicazione a favore del concorrente che avrà offerto, rispetto alla base 
d’asta di € 8,00 (otto/00) per pasto, il prezzo più basso. 

 

4. Requisiti per la partecipazione  

Alla presente procedura sono ammessi gli operatori economici in possesso dei requisiti di seguito 
indicati. 
 
4.1 Requisiti di ordine generale 
Per la partecipazione è richiesta assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i. (cfr.: lettera d) del successivo art. 5.2 e modello di domanda di partecipazione –
allegato 1 al disciplinare di gara). 
 
4.2 Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle imprese  
per l’attività corrispondente a quella oggetto della presente concessione. Per le imprese aventi sede in 
altro Stato membro è richiesta l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel 
Paese in cui sono residenti, ai sensi dell’art. 39, commi 3 e 4, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.   
 
4.3 Capacità economica e finanziaria 
I concorrenti come requisito di capacità economico–finanziaria per la partecipazione devono aver 
realizzato, nell’ambito del servizio oggetto della concessione, un volume d’affari superiore a € 
1.000.000,00, nel triennio antecedente la data di presentazione dell’offerta.   

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi ordinari il requisito richiesto deve essere riferito 

complessivamente a tutte le imprese raggruppate o consorziate e devono essere posseduti dall’impresa 
mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 50% di quanto richiesto, mentre la restante 
percentuale (50%) deve essere posseduto cumulativamente dalle altre imprese mandanti o dalle altre imprese 
consorziate, nella misura minima per ciascuna di esse pari al 10% di quanto richiesto. Nel caso di consorzi di 
cooperative o di consorzi stabili tale requisito deve essere posseduto dal consorzio.   
Si fa presente che il triennio indicato si riferisce ai tre esercizi annuali approvati e antecedenti alla data stabilita 
per la presentazione dell’offerta.  

 

4.4 Capacità tecnica e professionale 
I concorrenti come requisito di capacità tecnico-professionale per la partecipazione devono aver 
eseguito nel triennio antecedente la data di presentazione dell’offerta, uno o più servizi di 

ristorazione/mensa (appalti e/o concessioni di servizi, servizi prestati a privati), con produzione 

complessiva di almeno 30.000 (trentamila) pasti l’anno. Per gli appalti pluriennali, sarà computata la 
sola quota parte fatturata nel triennio di riferimento. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzi ordinari il requisito deve essere riferito 
complessivamente a tutte le imprese raggruppate o consorziate e deve essere posseduto dall’impresa 
mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 50% di quanto richiesto, mentre la restante 
percentuale (50%) deve essere posseduto cumulativamente dalle altre imprese mandanti o dalle altre imprese 
consorziate, nella misura minima per ciascuna di esse pari al 10% di quanto richiesto. Nel caso di consorzi di 
cooperative o consorzi stabili tale requisito deve essere posseduto dal consorzio.  
Tale capacità dovrà essere indicata nella domanda di partecipazione riportando i committenti, le tipologie dei 

servizi ristorazione realizzati, delle date e dei rispettivi quantitativi di pasti forniti. Si fa presente che tale 
requisito dovrà essere su richiesta comprovato nel caso di servizi prestati a favore di:  



 

Concessione del servizio di ristorazione e di gestione del bar del Parco Tecnopolis   

 

Disciplinare di gara                                                                       pag. 5/19                                                                   

� amministrazioni o enti pubblici, mediante copia conforme all’originale dei certificati rilasciati e vistati dalle 
amministrazioni o enti medesimi attestanti la regolare esecuzione e il numero dei pasti forniti;   

� privati, mediante dichiarazione rilasciata da questi attestanti la regolare esecuzione del servizio e il numero 
dei pasti forniti, ovvero in alternativa, copia conforme all’originale, dei contratti e delle relative fatture 
emesse in data antecedente alla data di presentazione dell’offerta e contenti il numero dei pasti forniti. 

Si fa presente che il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente alla data stabilita per la 
presentazione dell’offerta e, quindi, non coincide necessariamente con il triennio relativo al precedente requisito 

di capacità economico-finanziaria. 

 

5. Modalità di presentazione e condizioni di ammissibilità dell’offerta 

 

5.1 Composizione del plico   

La documentazione richiesta per la partecipazione, pena l’esclusione, deve essere contenuta in un plico 
(busta) debitamente sigillato e deve: 

a) riportare in maniera chiara e leggibile la scritta: OFFERTA RELATIVA ALLA CONCESSIONE 

DEL SERVIZIO RISTORAZIONE E BAR PARCO TECNOPOLIS 

b) essere indirizzato a: Tecnopolis PST s.c.r.l., St. prov. Casamassima  km 3, 70010 Valenzano 
– Bari 

c) pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00  del giorno 30 giugno 2014 

riportare, in maniera chiara e leggibile gli estremi del mittente (ragione sociale e indirizzo del 
soggetto candidato); in caso di RTI/Consorzio devono essere indicati tutte le società partecipanti al 

Raggruppamento/Consorzio. 
 
Si fa presente che la consegna del plico resta comunque a totale rischio del soggetto candidato e potrà 
avvenire esclusivamente a mezzo raccomandata, corriere o recapito autorizzato. 
Si precisa che: 
���� non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 

scadenza; 

���� a pena di esclusione il plico contenente la documentazione deve essere allestito, confezionato e 
trasmesso nel rispetto delle formalità stabilite nel presente disciplinare; 

���� ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. si precisa che la chiusura tramite 
sigillatura del plico deve avere carattere ermetico, in modo da assicurare l’integrità del plico ed 
impedirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili, al fine di garantire la 
segretezza, l’identità, la provenienza e la non modificabilità della documentazione presentata dal 
concorrente; 

���� la mancata indicazione sul plico esterno del riferimento alla presente gara informale cui l’offerta è 
rivolta e/o l’apposizione di indicazioni totalmente errate o generiche  (al punto che non sia possibile 
individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per la presente gara) comporta 
l’irricevibilità dell’offerta stessa. 

 
All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla procedura, due diverse buste 
confezionate secondo le modalità precedentemente indicate (chiusura) e dovranno riportare dicitura e 

contenuto come di seguito specificato: 
 
 

 

 
  

 
 

5.2 Busta A - Documenti 
Nella busta, a pena di esclusione, dovrà essere contenuta la documentazione di seguito indicata, 
utilizzando preferibilmente il modello predisposto da : 

1) Domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal 
procuratore, in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da un 

raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda di partecipazione dovrà 

essere presentata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento o consorzio. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un valido 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i. Nel caso di sottoscrizione della domanda da parte di 
un procuratore per conto di un raggruppamento o consorzio già costituito, deve essere allegata la 

relativa procura. Si precisa che la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara 
e/o dell’offerta –anche da parte di uno solo dei partecipanti ad un raggruppamento temporaneo non 

Busta Dicitura Contenuto 

� A Documenti punto 5.2, utilizzando preferibilmente il modello di cui all’allegato 1 

� B Offerta economica punto 5.3, utilizzando preferibilmente il modello di cui all’allegato 2 
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ancora costituito-  è causa di nullità dell’offerta medesima e della sua irricevibilità. Allo stesso 

modo, l’assenza della fotocopia del documento di identità del/dei sottoscrittore/i rende la domanda 
e l’offerta nulla per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge. 

In particolare la domanda di partecipazione è costituita da una Dichiarazione sostitutiva resa ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o più dichiarazioni in caso di 

raggruppamenti o consorzi, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante 

o il procuratore dell’impresa, assumendosene la piena responsabilità, attesti, indicandole 

specificatamente:  
a) l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con le seguenti indicazioni: 

denominazione, forma giuridica, sede legale ed oggetto dell'attività, nonché le generalità degli 

amministratori e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione, indicazione dei 
soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, codice fiscale 

e partita IVA dell’operatore economico;  

b) il domicilio eletto, numero di fax ed, eventualmente, la mail e/o la PEC ove potranno essere 

inviate comunicazioni (anche ai sensi dell’art. 79 del Codice dei contratti pubblici) o richieste di 
integrazioni e chiarimenti (art. 46 del D.Lgs 163/2006) o ai fini del controllo sui requisiti in fase 

di contrattualizzazione (art. 48 del D.Lgs 163/2006);  

c) i numeri di posizione INPS ed INAIL ed indicazione della relativa sede zonale degli Enti 
Previdenziali. In caso di più posizioni INPS ed INAIL, occorrerà indicare quella in cui ha sede 

l'attività' principale dell'impresa; 

d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste al comma 1) dell’articolo 38 
lettere a), b) (per tutti i soggetti ivi indicati elencandoli), c) (per tutti i soggetti ivi indicati 
elencandoli), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) (per tutti i soggetti ivi indicati 
elencandoli), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;  
Si fa presente che relativamente ai punti b), c) e m-ter) di cui sopra tali dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni potranno essere rese singolarmente dai soggetti ivi indicati ed in 
particolare: 

⇒ per le imprese individuali: dal titolare e dai direttori tecnici dell'impresa qualora questi 
ultimi siano persone diverse dal titolare; 

⇒ per le società in nome collettivo: da tutti i soci e dai direttori tecnici; 
⇒ per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dai direttori tecnici; 
⇒ per le società commerciali di altro tipo, le cooperative e loro consorzi: dagli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dai direttori tecnici o il socio unico 
persona fisica o il socio di maggioranza, nel caso di società con meno di quattro soci. 

Inoltre dovranno produrre la stessa dichiarazione sostitutiva ai sensi della citata lett. c) anche i 
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
non sia altrimenti dichiarato dal legale rappresentante, e l'impresa non dimostri che vi sia 
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata,. 

Si ricorda che, sempre relativamente alla citata lettera c) e a pena di esclusione, devono 
essere dichiarate tutte le condanne subite, senza o con il beneficio della non menzione. Il 
giudizio sulla rilevanza delle condanne in relazione all’incidenza sull’affidabilità morale e 
professionale è rimesso a Tecnopolis. Non devono essere dichiarate le condanne quando il 

reato sia stato depenalizzato ovvero le condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione o 
quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna, o dopo la revoca della condanna 

stessa.  
Si fa presente che relativamente alla lettera d) –intestazione fiduciaria- le società per azioni, in 
accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a 

responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata devono 
comunicare prima della contrattualizzazione la propria composizione societaria, l'esistenza di 
diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle 
risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria 

disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano 

esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque 
diritto. Qualora il soggetto sia un consorzio, esso è tenuto a dichiarare i dati di cui al 

precedente capoverso, riferiti alle singole società consorziate partecipanti alla gara. In corso 
d’opera dovranno essere comunicate eventuali variazioni intervenute nella composizione 
societaria di valore superiore al 2% rispetto a quanto indicato al momento della stipula del 

contratto;  
e) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti e 

neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 
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f) di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano la concessione contenute nella 

documentazione di gara; 
g) di avere preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla esecuzione del 

servizio e sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 

l’offerta economica presentata;   
h) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e di tutti gli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed 

assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;   

i) di subappaltare (eventualmente se del caso) l’eventuale servizio di ………………….., ai sensi 
dell’articolo 118 del D.Lgs 163/2006  e 170 del D.P.R. 207/2010, nonché ai sensi di quanto 

previsto nella presente documentazione di gara; 

j) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) di indicare il concorrente al 
quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni 
di capogruppo  e assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 

vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o 

GEIE; in tale dichiarazione deve essere anche indicata la ripartizione dell’oggetto contrattuale 
all’interno del raggruppamento/consorzio (parti del servizio che saranno eseguiti da ciascuna 

singola Impresa componente il raggruppamento/consorzio); 

k) di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

l) di poter dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnica/ 
professionale richiesti e precisamente di:   
⇒ avere realizzato un volume d’affari, riferito agli ultimi tre esercizi, di importo complessivo 

non inferiore a €. 1.000.000,00 (unmilione/00) nell’ambito del servizio oggetto della 
presente gara;   

⇒ aver eseguito con buon esito, nel triennio precedente, servizi di ristorazione con 
attestazione di produzione complessiva di almeno n. 30.000 pasti l’anno. 

m) si impegna, a conclusione del procedimento e in caso di affidamento della concessione, a 
sottoscrivere con Tecnopolis PST il canone di gestione indicato al precedente punto 2.6. 
 

2) Ricevuta del pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici (AVCP) attestante il pagamento del contributo CIG –numero e importo sono indicati nella 
lettera di invito-. Il pagamento può essere effettuato, previa iscrizione on-line, al “Servizio di 

Riscossione”, raggiungibile dalla homepage del sito web dell’Autorità (www.avcp.it). A riprova 

dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare la ricevuta del pagamento online o lo 
scontrino rilasciato dal punto vendita delle rete dei tabaccai lottisti abilitati o copia del bonifico 
bancario internazionale, nel caso di operatori economici esteri. 

Si ricorda che l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici è condizione 

di ammissibilità dell'offerta e la mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo è 
causa di esclusione. 
 

3) Attestazione di presa visione dei luoghi, rilasciato da Tecnopolis. Non saranno ammesse le 

offerte degli operatori economici che non abbiano provveduto ad effettuare il sopralluogo, ritenuto  
elemento essenziale per la formulazione dell’offerta.  

Si fa presente che:  
1. le visite possono essere effettuate dalle ore 9.30 alle ore 13.00 dei giorni martedì, mercoledì e 

giovedì; 

2. la prenotazione può essere inviata alternativamente all’indirizzo di posta elettronica 

parco@tno.it o al numero di fax 080-4670663 e deve contenere le seguenti informazioni: 
• società richiedente, 

• opzioni sulle date previste per il sopralluogo; le date richieste devono essere successive 

di almeno 48 ore alla data di invio della richiesta, 
• nominativo delle persone incaricate (massimo tre) con relativo ruolo nella società.    

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o persona delegata entro e non 
oltre il quinto giorno antecedente la scadenza di presentazione dell’offerta. Il rappresentante 

dell’impresa o l’incaricato non potrà eseguire il sopralluogo per altri concorrenti.  Il delegato potrà 
effettuare il sopralluogo per il solo operatore economico delegante. 
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4) (nel caso di associazione temporanea di imprese o consorzio o GEIE già costituito) Mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 

 

5) (se utilizzato l’istituto dell’avvalimento) Documentazioni e dichiarazioni dell’impresa concorrente 
e dell’impresa ausiliaria, così come previsto all’art. 49 del D.Lgs 163/2006, da prestare con le 

modalità e nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000 e utilizzando preferibilmente il modello 

predisposto da Tecnopolis e allegato al presente disciplinare (allegato 1). 
 

6) Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs 163/2006, per un importo garantito di €. 

10.000,00 (diecimila/00).  
La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà contenere tutte le 

clausole indicate al comma 4 del citato art. 75 e avere una validità di 180 giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta. 

La cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata –pena l’esclusione espressamente comminata 
dal comma 8 dell’art. 75 in precedenza richiamato– dall’impegno incondizionato del fideiussore, a 

rilasciare a favore dell’offerente in caso di contrattualizzazione, la garanzia per l’esecuzione del 

contratto di cui all’art. 113 del medesimo decreto.  
In caso partecipazione di R.T.I. già costituito, la cauzione dovrà essere intestata alla sola impresa 

capogruppo, mentre in caso di partecipazione di R.T.I. costituendo, la stessa dovrà essere intestata 

a tutte le imprese raggruppate.  
 

7) Stampa del “PASSOE” rilasciato dal sistema AVCPASS all’operatore economico partecipante alla 
presente procedura registratosi al servizio accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad 
accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il presente documento non è 
richiesto a pena di esclusione, tuttavia la mancata presentazione originerà la richiesta di 
registrazione obbligatoria al sistema.  
Nel caso in cui il sistema AVCPASS non sia funzionante oppure non sia utilizzabile per la presente 
procedura, l’adempimento di cui al presente punto non è richiesto e Tecnopolis effettuerà la verifica 
dei requisiti di partecipazione secondo le usuali modalità (lettera-invito: cfr. punto 6.2). 

 
Si fa presente che l’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità 
solidale nei confronti di Tecnopolis.  E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui 
all’articolo 34 comma 1 lettere d) ed e) del D. Lgs. 163/2006, anche se non ancora costituiti. In tal caso 
l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli 
stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare 

in sede di offerta qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio 
e dei mandanti. Salvo quanto disposto dall’art. 37 commi 18 e 19 D. Lgs. 163/2006, è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti 

rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza di tali divieti 

comporta l’annullamento della concessione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti 
riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti. 
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire, con 

un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il 

mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura e' conferita al legale 
rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua 

revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti di Tecnopolis.  
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti di Tecnopolis e delle 
organizzazioni operanti nel Parco, che tramite specifiche regolazioni contrattuali usufruiscono dei 

servizi, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti da questa procedura fino alla 
estinzione di ogni rapporto.  
 
5.3 Busta B – Offerta economica 

Nella busta, a pena di esclusione, dovrà essere contenuta la Dichiarazione dell’offerta economica, 

utilizzando preferibilmente il modello predisposto da Tecnopolis: 
a) con l’imposta di bollo assolta; 

b) contenente i dati relativi all'Impresa, al Consorzio o alle imprese costituenti il Raggruppamento di 
imprese o Consorzio, 
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c)  sottoscritta su ciascun foglio dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i 

medesimi poteri, come risultante dalla documentazione già presentata; 
d) con indicazione del prezzo unitario offerto per il pasto, inferiore ad € 7,00 (sette/00), espresso in 

cifra ed in lettere, con un massimo di due cifre decimali dopo la virgola; in caso di discordanza tra il 

prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il prezzo più basso fra i due. Ambedue 

gli importi devono essere espressi in euro, anche se dichiarati da operatori economici stabiliti in 
altro stato. Le offerte indicanti un numero maggiore di decimali saranno troncate e considerate solo 

secondo i limiti in precedenza indicati; 

e) deve riportare: 
• che l'offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centoottantesimo) giorno successivo 

alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte; 

• che l’offerta non vincolerà in alcun modo Tecnopolis PST s.c.r.l., in termini di numero di pasti 
garantiti; 

• di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 

l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto 

nella determinazione del prezzo, ritenuto remunerativo; 
• di prendere atto che i termini stabiliti nella documentazione di gara relativamente ai tempi di 

esecuzione dei servizi oggetto della gara sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali 

ai sensi dell'articolo 1457 cod. civ.; 
• che tutta la documentazione di gara (lettera invito, disciplinare, capitolato tecnico e allegati) 

costituiranno parte inscindibile e sostanziale del contratto che verrà  stipulato con Tecnopolis; 

f) deve essere allegata una fotocopia del documento di identità in corso di validità del/i 
sottoscrittore/i. 

 
Si fa presente che l’offerta, a pena di nullità: 
� deve essere sottoscritta:  

• dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;   
• dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso 

di ATI, Consorzio o GEIE già costituiti;  
• da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il GEIE, nel 

caso di ATI, Consorzio o GEIE non ancora costituto e deve  contenere l'impegno che, in caso di 
aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 
uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina 
prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può 
essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e 
integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione (busta A). Nel caso in cui 

l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, occorre 
allegare la relativa procura;  

� non essere formulata in maniera parziale o espressa in modo indeterminato o contenere condizioni 
concernenti modalità di pagamento, termini di consegna, limitazioni di validità od altri elementi in 
contrasto con le prescrizioni poste dalla documentazione di gara;  

� non contenere correzioni ai prezzi indicati salvo che il concorrente le abbia confermate 
singolarmente con firma a margine di ciascuno, ovvero cumulativamente sullo stesso margine o in 

calce ma, in questo caso, con la postilla «si confermano le correzioni di cui _________»; 
 

Si precisa che la mancata sottoscrizione dell’offerta –anche da parte di uno solo dei partecipanti ad un 
raggruppamento temporaneo non ancora costituito-  è causa di nullità dell’offerta.  Allo stesso modo, 

l’assenza della fotocopia di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, rende l’offerta nulla per 

difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge. 

 

6. Procedura di selezione 

Alle sedute potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo, in considerazione delle 

procedure riguardanti l’accesso di terzi presso la sede di Tecnopolis PST, dovrà essere comunicato (fax 

o posta elettronica) entro il giorno precedente la data di seduta, con allegata fotocopia di un documento 
di identificazione con fotografia, nonché con l’indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura 
speciale. 

L’accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni 
di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso 
Tecnopolis PST ed all’esibizione dell’originale del documento di identificazione. Al fine di consentire al 

personale di Tecnopolis PST di procedere alla sua identificazione, l’incaricato del concorrente dovrà 
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presentarsi all’ingresso del Parco almeno 15 (quindici) minuti prima degli orari fissati per ciascuna delle 

sedute aperte al pubblico. 
 

Si fa presente che possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti muniti di idonei 

poteri di rappresentanza degli operatori economici partecipanti. 

 
In caso di irregolarità formali, non compromettenti la “par condicio” fra i partecipanti, il concorrente, 

conformemente a quanto previsto dall’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verrà invitato, a completare 

o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. 

 

6.1 Aggiudicazione provvisoria 

Alle ore 10.00 del terzo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle candidature, 

presso gli uffici del Parco, saranno avviate le operazioni di gara. Eventuali spostamenti dalla data 

indicata saranno prontamente comunicati mediante pubblicazione sul sito www.tecnopolispst.it. 
 

La gara sarà dichiarata aperta dalla Commissione che, in seduta pubblica, avvierà i lavori nella 

seguente sequenza logico-temporale: 

1. verifica dell’integrità e della regolarità dei plichi pervenuti, escludendo tutti quelli non conformi alle 
prescrizioni della documentazione di gara; 

2. apertura dei plichi, per verificare la presenza, l’integrità e la regolarità del contenuto dei plichi: 
buste “A” e “B” ed escludendo tutti quelli non conformi alle prescrizioni; 

3. apertura delle buste “A”, verificando la presenza e la completezza della documentazione e delle 
dichiarazioni richieste, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro 
adempimento richiesto dal bando di gara, escludendo tutte quelle che non soddisfano i requisiti 
richiesti o mancanti della documentazione prevista; 

4. essendo la presente gara una concessione di servizi, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., non é soggetta all’applicazione di tutte le disposizioni del codice stesso, in tal senso non si 
procederà, per il controllo a campione, a dar corso alla procedura prevista dall’art. 48 del citato 
decreto; 

5. da ultimo, la Commissione, aprendo le buste delle offerte, provvederà: 
A. a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e dell’indicazione del prezzo, in caso di 

violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; 
B. annotare il prezzo offerto da ciascun concorrente. In caso di discordanza fra il prezzo espresso 

in cifra e quello in lettere, sarà ritenuto valido e, quindi, adottato sia nella fase di valutazione 
che in quella successiva di contrattualizzazione il più basso fra i due; 

C. a redigere la graduatoria delle offerte; 
D. a disporre la eventuale verifica della congruità delle offerte, secondo quanto indicato ai commi 

1 e 3 dell’art 86 del codice dei contratti; in tal caso valuterà l’offerta seguendo le disposizioni 
fissate agli articoli 87 e 88 del Dlgs. 163/2066 e se le giustificazioni addotte non siano 
ritenute valide, rigetterà l’offerta, con provvedimento motivato, escludendo il concorrente 
dalla gara; 

E. a proclamare l’aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che ha offerto il prezzo più 
basso; 

F. ove più concorrenti si collochino ex aequo, si procederà: a)  all’esperimento di una gara di 
miglioria all’offerta per tutti i concorrenti con uguale prezzo offerto; ove ciò non risulti 
possibile, b) si provvederà all’immediato sorteggio, in conformità a quanto previsto all’articolo 
77 comma 2 del R.D. 827/1924.  

6.2 Aggiudicazione definitiva 

L’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 163/2006. A tal scopo Tecnopolis richiederà al concorrente 
classificatosi primo e al concorrente che segue in graduatoria la documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione, se non già dichiarati attraverso il sistema 
AVCPASS; il termine per la presentazione dei suddetti documenti è stabilito in 10 (dieci) giorni dalla 
data di ricevimento della richiesta.  

Se nel termine indicato nel suddetto invito, non sia stato perfettamente e completamente ottemperato 
a quanto sopra richiesto, o in caso di esito negativo dell’attività di verifica, Tecnopolis dichiarerà 
decaduto il concorrente dandone comunicazione al concorrente medesimo, e procederà: 

• all’esclusione del concorrente dalla gara, 
• all’escussione della relativa cauzione provvisoria, 
• alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’articolo 6, comma 11 del D.lgs 

163/2006. 



 

Concessione del servizio di ristorazione e di gestione del bar del Parco Tecnopolis   

 

Disciplinare di gara                                                                       pag. 11/19                                                                   

 

Nel caso non si proceda all’aggiudicazione al primo e al secondo classificato della graduatoria, 
Tecnopolis si riserva l’insindacabile facoltà di: 

a) aggiudicare al terzo classificato, ovvero ai successivi, secondo l’ordine della graduatoria definita, 
b) indire, in alternativa, una nuova procedura di gara senza che il terzo classificato e/o gli operatori 

classificati nei successivi posti della graduatoria possano esercitare nei suoi confronti alcuna 
pretesa a titolo risarcitorio e/o d’indenizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in 
ragione della partecipazione alla  procedura di gara. 

  
Successivamente: 

1. la proposta di aggiudicazione provvisoria sarà sottoposta alla deliberazione dell’Organo di 
amministrazione attiva per la relativa aggiudicazione definitiva, ai sensi degli articoli 11 e 12 del 
D.Lgs. 163/2006 

2. a conclusione degli adempimenti di cui al punto precedente, si procederà alla comunicazione 
dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 

 

Successivamente alla ricezione della suddetta comunicazione, sarà possibile fare istanza di accesso 
agli atti di gara, nel rispetto della Legge n. 241/1990 e s.m.i., del D.P.R. 184/2006 e dell’art. 13 del 

D.Lgs. 163/2006. 

 

Dopo la notifica dell’aggiudicazione della gara, Tecnopolis provvederà a svincolare le polizze 
fidejussorie delle ditte partecipanti. 
 
Si fa presente che Tecnopolis: 

• si riserva, in qualunque momento, di non dar corso all’aggiudicazione e/o alla successiva 
contrattualizzazione a seguito di adozione di eventuali provvedimenti in autotutela da parte 
della stessa, 

• non procederà all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia giudicata 
idonea o se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie ed imprevedibili comportino 
variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la gara in oggetto. Resta salvo il disposto dell’art. 
81, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, 

• ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 8, del d.lgs.  163 del 2006, l'aggiudicazione definitiva non 
equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti. 

Si precisa che: 
� Tecnopolis  si riserva la facoltà, qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza, di non 

procedere all'aggiudicazione.  
� Tecnopolis procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta 

valida. 
� Resta salva la facoltà di Tecnopolis di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
� Per la individuazione, la verifica e la eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse 

saranno seguite le disposizioni fissate agli articoli 86, 87, 88 del d.lgs 163/2006. 

6.3 Cause di esclusione dalla procedura 

 A- sono escluse, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, le offerte: 
1. pervenute dopo il termine perentorio fissato nella lettera di invito, indipendentemente 

dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando 

il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione in 

tempo utile; 

2. con modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara; 
3. il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara, la denominazione 

del concorrente e l’indirizzo; 

4. il cui plico di invio presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano 
pregiudicare la segretezza; 

B- sono escluse dopo l’apertura del plico d’invio, senza che si proceda all’apertura della busta interna 
“A” contenente le dichiarazioni, le offerte: 

1. mancanti di una delle prescritte buste interne:  “A”, “B”; 
2. la cui buste interne presentino modalità di chiusura e confezionamento difformi da quanto 

prescritto dagli atti di gara, oppure presentino strappi o altri segni evidenti di manomissione 

che ne possano pregiudicare la segretezza; 
C- sono escluse, dopo l’apertura della busta A – Documentazione –, le offerte: 
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1. carenti di una o più di una delle dichiarazioni/certificazioni richieste;  

2. con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non 
pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, 

circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto 

competente; 

3. il cui concorrente non dichiari il possesso di uno o più d’uno dei requisiti di partecipazione in 
misura sufficiente oppure non dichiari il possesso di una o più d’una delle qualificazioni rispetto 

a quanto prescritto; 

4. il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo non abbia indicato il 
proprio status (mandataria o mandante) all’interno del raggruppamento; 

5. il cui concorrente, costituito da un consorzio di cooperative, non abbia indicato i consorziati per 

i quali concorre; oppure che tale consorziato incorra in una della cause di esclusione di cui alla 
presente lettera C; il cui concorrente, costituito da un consorzio stabile, non abbia indicato 

l’elenco delle consorziate e non abbia allegato l’atto costitutivo del Consorzio (ovvero) copia 

della delibera dell’organo di amministrazione; oppure che tale consorziato incorra in una della 

cause di esclusione di cui alla presente lettera C; 
6. il cui concorrente, qualora si sia fatto ricorso all’avvalimento, non abbia rispettato quanto 

prescritto dall’articolo 49 del D.Lgs. 163/ 2006 e l’impresa ausiliaria quanto prescritto al 

precedente punto 5.2 lettera d) del presente disciplinare; le cause di esclusione di cui ai 
precedenti punti 1), 2) e 3), operano anche nei confronti dell’impresa ausiliaria. 

D- sono escluse, dopo l’apertura della busta B, le offerte: 

1. mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario non ancora formalizzati, dei soggetti raggruppati o consorziati o mancanti 
della/e copia/e del/dei documento/i d’identità; 

2. che rechino l’indicazione di offerta superiore all’importo a base d’asta, oppure che rechino 
l’indicazione del prezzo solo in cifre ma non in lettere ovvero solo in lettere ma non in cifre; 

3. che rechino, in relazione all’indicazione del prezzo offerto, sia in lettere e sia in cifra, segni di 
abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con 
sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente; 

4. che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata, oppure 
integrazioni interpretative o alternative dei metodi e delle modalità di presentazione dell’offerta 
previsti dagli atti di Tecnopolis, nonché offerte incomplete e/o parziali; 

5. che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti non 
contengano l’impegno a costituirsi o che l’impegno non indichi l’operatore economico candidato 
capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell’articolo 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, salvo 
che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata; 

 E- sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte: 
1. di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 

del codice civile –salvo che sia presentata una dichiarazione (relativamente alla lettera m-
quater del comma 1 dell’art. 38) che alternativamente riporti: a) di non trovarsi in alcuna 
situazione di controllo; b) di non essere a conoscenza della partecipazione di soggetti che si 
trovano (rispetto al concorrente) in una situazione di controllo e di formulare l’eventuale 
successiva offerta in piena autonomia, c) di essere a conoscenza della partecipazione alla gara 

di soggetti che si trovano (rispetto al concorrente) in una situazione di controllo e di formulare  
l’eventuale successiva offerta in piena autonomia-, oppure che abbiano una reciproca 

commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza o titolari di prestazioni da 
effettuare, anche con riguardo ad un solo raggruppato o consorziato in caso di raggruppamento 

temporaneo o consorzio, ovvero con riguardo ad un’impresa ausiliaria, che possa determinare, 

sulla base di univoci elementi, che l’offerta è imputabile ad un unico centro decisionale; 
2. di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, 

ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo da Tecnopolis; 
3. di concorrenti che omettono o ritardano nella presentazione della documentazione comprovante 

il possesso dei requisiti dichiarati; 

4. in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dalla presente 
lettera di invito e relativi allegati, ancorché non indicate nel presente paragrafo; 

5. in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine 
pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico. 

 

Si precisa che: 
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� è vietato ai concorrenti la partecipazione alla gara in forma individuale e contemporaneamente in 

forma associata (RTI, Consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI o Consorzio, pena l’esclusione 
dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa; 

� nel caso in cui la doppia partecipazione alla gara sotto qualsiasi forma, fosse rilevata dopo 

l'aggiudicazione o la concessione del servizio, essa comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione e 

la revoca in danno della concessione. 
  

Si fa presente che la violazione o inosservanza delle disposizioni contenute nei punti precedenti che 

comportano l’automatica esclusione dalla procedura, sono dettate al fine di garantire e tutelare la “par 
condicio”, la segretezza e l’imparzialità. 

 

6.4 Riserva di verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate 
Tecnopolis  si riserva: 
���� di accertare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate attraverso l’acquisizione della 

documentazione originale o con le altre modalità consentite dalla legge.  
���� la facoltà di richiedere di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 

documenti e dichiarazioni presentati.  

  

Qualora, a seguito delle verifiche disposte, Tecnopolis accerti che il soggetto aggiudicatario della 
concessione ha fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di esclusione, dandone 

comunicazione scritta alla ditta ed assegnando alla stessa un termine non inferiore a 10 giorni per 

consentire la presentazione di memorie difensive scritte. Il provvedimento motivato di decadenza 
dall’aggiudicazione comporta, fatta salva ogni richiesta di risarcimento di ulteriori danni, qualora il fatto 
integri gli estremi del reato, la segnalazione all’Autorità Giudiziaria. 
 

7. Subappalto e cessione contratto 

E’ fatto divieto al Concessionario di subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto della 
presente procedura, con esclusione dei servizi appartenenti alle categorie non prevalenti del servizio di 
ristoro e previa richiesta e successiva autorizzazione di Tecnopolis; per categorie non prevalenti 
s’intendono:  
� pulizia locali;  
� disinfestazione e derattizzazione, 
� servizio bar. 
 
Si fa presente che il subappalto deve essere contenuto entro il limite massimo del 30% dell’importo 
stimato e secondo le previsioni dell’art. 118 del codice dei contratti pubblici, D.lgs. 163/2006. In ogni 
caso, comunque e se dichiarato, prima di procedere a tale affidamento, il Concessionario deve 
trasmettere a Tecnopolis un certificato, di data non anteriore a sei mesi, rispetto alla sottoscrizione del 

contratto, di iscrizione al Registro Imprese riportante la dichiarazione antimafia, ai sensi dell’art. 9, dpr 

n. 252/98. 
 
Tutti i contratti conclusi dal Concessionario per la gestione della mensa e dei bar non costituiscono 

titolo, per le parti contraenti o per terzi, per far valere alcun diritto o pretesa nei confronti di 

Tecnopolis. Gli stessi obblighi sono stabiliti per eventuali subappaltatori.  
 
E’ fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, il contratto derivante dalla 

presente procedura.  

Il mancato rispetto del divieto di cui sopra comporta, a giudizio insindacabile di Tecnopolis, l’immediata 
risoluzione del contratto per colpa del contraente.  

Alla risoluzione del contratto consegue, quale clausola penale, l’addebito del maggior onere derivante a 
Tecnopolis a causa della predetta risoluzione. 
 

8. Assicurazioni 

Il concessionario assume senza riserve ed eccezioni ogni responsabilità civile per danni a persone e 

cose, sollevando Tecnopolis da ogni responsabilità al riguardo. Condizione essenziale per la 
contrattualizzazione diventa pertanto la presentazione della relativa copertura assicurativa (RCT) nella 
quale vengano esplicitamente inclusi i seguenti due punti:  

1. danno che possa accadere a qualunque avventore dei servizi (bar e mensa), compresi gli esterni 
che occasionalmente fruiscono dei servizi bar e mensa;  

2. danni da intossicazione alimentari  subiti dai fruitori del servizio mensa e bar. 
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L’Assicurazione dovrà essere prestata per un massimale non inferiore a € 5.000.000 (cinquemilioni), 

unico, per ogni sinistro. Questa polizza deve comprendere l’estensione della copertura alle 
responsabilità civile dei dipendenti (compresi i parasubordinati) e dei collaboratori che, in relazione alle 

attività proprie dell’appalto, prestano la loro opera, a qualunque titolo, per conto del Concessionario. 

 

Tecnopolis è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al 
personale dipendente del Concessionario durante l’esecuzione del servizio. A tale riguardo Il 

Concessionario dovrà stipulare polizza RCO con un massimale non inferiore a € 1.000.000 (unmilione).    

 
La copertura assicurativa per ambedue rischi deve essere totalmente esente da franchigia, di durata 

corrispondente a quella della concessione e prevedere espressamente che Tecnopolis è considerata 

“terza” a tutti gli effetti. 
Se presenti polizze generali già attive dell’impresa, queste dovranno prevedere in modo diretto ed 

esplicito i servizi,  le coperture e i massimali richiesti per l’affidamento dei servizi. 

Si fa presente, infine, che in caso di RTI la polizza assicurativa prestata dalla mandataria deve coprire 

anche i danni causati dalle mandanti.  
 

9.  Cauzione 

Il Concessionario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria di € 30.0000,00 (trentamila/00), a 

garanzia degli oneri per il mancato ed inesatto adempimento del contratto. 
La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta di Tecnopolis. La mancata 
costituzione della garanzia determina l’impossibilità della contrattualizzazione e la conseguente revoca 
della concessione. 

 

10.  Condizioni generali e particolari del contratto   

La concessione e l’operatività del servizio sarà regolato sulla base di due differenti tipologie di contratto: 
il primo con Tecnopolis riguarderà tutti gli aspetti operativi e gestionali del rapporto instaurato e il 
secondo con ciascuna organizzazione fruitrice finale del servizio ristorazione.  

 Si fa presente a tal proposito che alcuni contratti per essere stipulati devono risultare in regola con le       
disposizioni  in materia di contributo CIG fissati dall’autorità di vigilanza sugli appalti. 
 
Di seguito si riportano alcune delle condizioni che i contratti riporteranno, fermo restando che tutti gli 
oneri e gli adempimenti contemplati saranno comunque compresi nel prezzo fissato in fase di 
aggiudicazione e nel capitolato tecnico. 

A. Fatturazioni: la fatturazione sarà articolata in quote mensili posticipate, o con altre cadenze 

concordate fra le parti, sulla base dei pasti effettivamente consumati da ciascuna organizzazione nel 

periodo di riferimento stabilito. 
 

B. Pagamenti: le fatture, relative alle prestazioni eseguite e regolarmente controllate e accettate, 

presentate con la cadenza sopra specificata, saranno liquidate nei termini massimi fissati in ciascun 

contratto. L'interesse di mora, in caso di mancato pagamento nei termini concordati, sarà pari a quanto 
indicato all’art. 2, punto 6 della direttiva 2011/7/UE del 16-02-2011. In particolare: 
� il pagamento avverrà mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dal 

concessionario, 
� in caso di raggruppamento, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente in favore del 

capogruppo, restando del tutto estranea ciascuna controparte ai rapporti intercorrenti tra i 

componenti il raggruppamento, 

� i pagamenti avverranno in presenza di DURC regolare, 
� i pagamenti saranno effettuati ai sensi dell’art. 48 bis della Legge n.603/73 e del D.M. n. 40 del 

18/1/2008 del Ministero dell’Economia. 

 
C. Obbligo di tracciabilità flussi finanziari: l’Impresa si impegna, a pena di nullità del contratto, ad 

assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dettati dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 

s.m.i; 

 
D. Prestazioni: l’Impresa si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta 

regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le 
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prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel Contratto, e a fornire le relative certificazioni 

di legge, ove previste. 
 

E. Rapporto di lavoro: L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti 

derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina 

infortunistica, con particolare riguardo alla normativa prevista dal D.Lgs n.81/2008 e s.m.i., assumendo 
a proprio carico tutti gli oneri relativi. 

 

F. Chiusura Contrattuale: l’Impresa si obbliga ad assicurare, a conclusione della concessione e fino 
all’effettivo subentro del nuovo fornitore, la continuazione dei servizi, come disciplinati dal Contratto, 

onde garantire l’avvicendamento contrattuale con il nuovo fornitore.  

 
G. Lingua ufficiale: la lingua ufficiale, per tutte le comunicazioni, dichiarazioni o informazioni e ogni   

altra finalità rilevante ai fini della procedura e del successivo rapporto contrattuale, è quella italiana.  

H. Domicilio e foro competente: si stabilisce, sin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Bari. 
Pertanto, a tutti gli effetti, il Concessionario dovrà eleggere domicilio legale in Bari. 

 

I. Proroghe e sospensioni: il fornitore non può sospendere unilateralmente l’esecuzione delle attività, 
nemmeno nei casi in cui siano in atto controversie con Tecnopolis. L’eventuale sospensione delle attività 

per decisione unilaterale del fornitore costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare 

la risoluzione di diritto del contratto di concessione, restando a carico del Concessionario tutti gli oneri e 
le conseguenze derivanti da tale risoluzione. Qualora durante l’esecuzione delle attività affidate siano 
avanzate richieste di proroghe e/o modifiche da parte del Concessionario, queste potranno essere 
concesse solo dopo che Tecnopolis le abbia approvate, ovvero sia stata accertata, in contraddittorio, la 
reale sussistenza del caso fortuito o dei motivi di forza maggiore all’origine delle richieste stesse. 
 

J. Cessione del Contratto: è fatto divieto assoluto al fornitore di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi 
titolo o ragione, direttamente o indirettamente, il contratto.  

K.  Livelli di servizio e penalità: Tecnopolis a tutela della qualità dei servizi e della loro scrupolosa 
conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di 
verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione.  
La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del 
soggetto aggiudicatario fornite nel termine massimo di 15 giorni.  
Tecnopolis si riserva di applicare le penali indicate al punto 6 del Capitolato Tecnico –salvo il diritto al 
risarcimento del maggior danno- per singola rilevazione e giorno, ove applicabile. 

 
Tecnopolis può altresì procedere alla determinazione dei danni sofferti rivalendosi, nei confronti della 
Società, con l’incameramento della cauzione e, ove se ciò non bastasse, agendo nel pieno risarcimento 
dei danni subiti, oltre alla risoluzione del contratto. 

 

L. Verifiche e controlli: Tecnopolis con le organizzazioni utenti del servizio si riserva un’ampia e 
insindacabile facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli circa la corretta osservanza 
di tutte le disposizioni contenute nel contratto e nel capitolato tecnico. Il concessionario, pertanto, si 

obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette attività da 
parte di Tecnopolis e/o di terzi da essa incaricati. 

 

M.  Spese di contratto ed accessorie: tutte le spese di contratto, bollo, registro, accessorie e  
conseguenti, ove previste saranno a carico del Concessionario. 

N. Risoluzione del contratto: Tecnopolis potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 cod. civ., 
mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:   

� frode e grave negligenza nell’esecuzione del servizio;   

� stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per  l’esercizio della propria 
impresa e per l’esecuzione del contratto; 

� manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio;  
� inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e 

le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori; 
� sospensione del servizio da parte della Società senza giustificato motivo;   
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� rallentamento del servizio senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione del 

servizio nei termini previsti dal contratto;   
� subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dalla lettera di invito, dal contratto e dalla 

legislazione vigente;   

� sopravvenienza di provvedimenti fiscali, contributivi e penali che accertassero delle irregolarità, a 

carico della Società o degli amministratori;   
� mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del presente 

contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste 

Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena  tracciabilità delle operazioni, 
così come previsto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;  

� provvedimenti definitivi che attestino violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di 

imposte, tasse e contributi e, comunque, in ogni caso di perdita dei requisiti di accesso alle pubbliche 
gare ex art. 38 D.lgs.163/2006 e s.m.i.; 

� qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate, con le modalità di cui alla 

precedente lettera K -Livelli di servizio e penalità- 5 (cinque) penalità in un anno; 

� in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di 
pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;  

� tutte le altre ipotesi già previste dal Contratto, dal disciplinare, dalla lettera di invito e dagli impegni 

ulteriori assunti dalla ditta nell’offerta; 
con incameramento della cauzione e salva ulteriore richiesta di risarcimento del danno subito da 

Tecnopolis stessa. 

Con la risoluzione del contratto, sorge per Tecnopolis il diritto di affidare a terzi l’esecuzione del servizio, 
o la parte rimanente di questo, in danno della Società inadempiente. 
   
L’affidamento a terzi verrà comunicato alla Società inadempiente, mediante comunicazione scritta, 
trasmessa anche via fax e/o PEC, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e degli importi relativi.  

Alla Società inadempiente saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più da Tecnopolis rispetto a 
quelle previste dal contratto risolto. Esse possono essere prelevate dal deposito cauzionale, senza 
pregiudizio dei diritti di Tecnopolis sui beni della Società. Nel caso di minore spesa nulla compete alla 
Società inadempiente.   

L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa 
incorrere, a norma di legge, per i fatti che motivano la risoluzione. 

O. Disposizione antimafia: Il Concessionario prende atto che la validità e l’efficacia del contratto è 
subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente legislazione antimafia, incluse le disposizioni di 
cui alla Legge 136/2010 e smi relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i.  

In particolare, la Società garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti 
definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui 

alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, 
ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.   

Il Concessionario s’impegna a comunicare tempestivamente a Tecnopolis, pena la risoluzione di diritto 
del contratto:   
� eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa 

ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, 
anche successivamente alla stipula del contratto;  

� ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento), ed ogni altra 

modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o 

amministrativi;  
� ogni altra situazione eventualmente prevista dalla  legislazione emanata successivamente alla stipula 

del presente contratto.  

Tecnopolis si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata della concessione 
dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai punti precedenti.   

Le parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui al secondo 
capoverso della presente lettera nell’arco della durata del contratto, esso si intenderà immediatamente 

risolto, fatta salva la facoltà di Tecnipolis  di richiedere il risarcimento dei danni subiti.   

11.  Osservanza normativa vigente 



 

Concessione del servizio di ristorazione e di gestione del bar del Parco Tecnopolis   

 

Disciplinare di gara                                                                       pag. 17/19                                                                   

La ditta concessionaria, oltre alle norme della presente lettera invito, s’intende obbligata all’osservanza 

di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili alla concessione in oggetto, emanate ai sensi di legge 
dalle competenti autorità governative, regionali, provinciali e comunali che hanno giurisdizione sui 

luoghi in cui si svolge il servizio, restando contrattualmente convenuto che, anche se tali norme o 

disposizioni dovessero arrecare oneri o limitazioni nell’espletamento del servizio, la ditta non potrà 

accampare diritto alcuno verso la parte contraente.  
In particolare, il Concessionario è tenuto al rispetto e all’adempimento: 

1. delle norme previste dalle vigenti leggi sulla somministrazione al pubblico di bevande e alimenti e 

quant’altro previsto dalle norme sanitarie in materia; il Concessionario dovrà altresì munirsi di tutte 
le prescritte autorizzazioni per l’esercizio delle attività (ristorazione e bar) e dovrà osservare tutte le 

disposizioni legislative e regolamentari che le disciplinano; 

2. di tutte le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008, relativamente alle parti applicabili, e di ogni 
altra norma in materia di  sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata durante la durata della 

concessione. A tale fine la società concessionaria dovrà fornire: 

� tutta la documentazione necessaria alla valutazione dei rischi di interferenza ed in particolare 

sui rischi che il proprio personale potrà determinare a carico del personale del Concessionario e 
degli altri soggetti presenti nelle zone in cui sono realizzati i servizi oggetto della concessione. 

Tali informazioni saranno utilizzate ai fini della valutazione congiunta del rischio, realizzata ai 

sensi della normativa vigente. Si precisa a tale proposito che non si è ritenuto opportuno, in 
questa fase, procedere alla redazione del DUVRI, in quanto tale documento verrà redatto  

congiuntamente con il Concessionario, anche sulla base delle informazioni da esso  fornite, 

anteriormente alla stipula del contratto;  
� lo schema della sicurezza del lavoro afferenti all’esercizio dell’attività da svolgersi in riferimento 

alla concessione, che restano a carico del Concessionario; resta infatti immutato l’obbligo per la  
stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all’attuazione  delle 
misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.  

 
Il Concessionario dovrà inoltre provvedere all’adeguata informazione, formazione, addestramento e 
aggiornamento del personale addetto e degli eventuali  sostituti in materia di sicurezza e di igiene del 
lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008. Gli obblighi formativi si estendono alla 
prevenzione incendi ed al primo soccorso, comprovata da appositi attestati. La Ditta è tenuta ad  
assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme  
antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli  infortuni, in 
conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro.  
 
L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell’ambiente  determinano, 
senza alcuna formalità, la facoltà per Tecnopolis di risolvere il contratto.  

 
Il personale dell'appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal proprio Piano di Emergenza 

redatto da quest’ultimo in maniera coordinata con il Piano di Emergenza della struttura, astenendosi 
dall'assumere iniziative personali o non  coordinate.  
 
Si fa presente che per motivi di sicurezza, il personale della Ditta affidataria sarà dotato di badge 
finalizzato alla sola rilevazione della presenza al fine di avere certezze sul personale presente nella 

struttura in caso di esodo. 
 

12.  Disposizioni sulla documentazione e sulle dichiarazioni 

Si fa presente che tutte le dichiarazioni richieste: 
a) possono sono rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, 

con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato 

del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); 
b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, 

in corso di validità; 

c) devono essere corredate dal numero di telefax e dall’indirizzo di posta elettronica del concorrente, 
dove Tecnopolis può inviare richieste e comunicazioni; 

d) ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 73, comma 4, del 

decreto legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli 
predisposti e messi a disposizione da Tecnopolis negli allegati al presente disciplinare, che il 
concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche; 
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e) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse 

proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri 
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza; 

f) possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte di Tecnopolis con i limiti e alle condizioni 

di cui all’articolo 46 del D.Lgs. 163/2006; 

g) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, 
comma 6, e 47 del D.Lgs. 163/2006; 

h) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, 

consorziati, nonché dalle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza; 
 

13.  Informazioni e chiarimenti 

Eventuali chiarimenti circa l’oggetto della gara, la procedura di partecipazione e la documentazione da 

produrre, potranno essere richiesti per iscritto al Responsabile Unico del Procedimento, entro e non 
oltre il quinto giorno antecedente il termine di presentazione delle offerte, all’indirizzo di posta 

elettronica parco@tno.it o al numero di fax 080-4670663. 

Tecnopolis provvederà a pubblicare sul sito internet tutti i quesiti e i relativi chiarimenti.  

 
Tecnopolis si riserva la facoltà di apportare integrazioni alla documentazione di gara dandone semplice 

comunicazione sul proprio sito internet http://www.tecnopolispst.it entro e non oltre il quinto giorno 
antecedente il termine di presentazione delle offerte. Le società, partecipando alla gara, accettano che 
eventuali chiarimenti o integrazioni ai documenti di gara verranno pubblicati esclusivamente sul sito 
internet del Parco e si impegnano, pertanto, a consultare il predetto sito.  

  

14.  Riservatezza delle informazioni 

Per la partecipazione e per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con 
l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma 
documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della Legge n. 196/2003 (“legge sulla privacy”). 
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, a Tecnopolis PST S.c.r.l. compete l’obbligo di fornire 
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
Finalità del trattamento. 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
• i dati forniti vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione 

della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all’esecuzione 
della fornitura nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in 
adempimento di precisi obblighi di legge; 

• i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e 
dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del 
corrispettivo contrattuale. 

Dati sensibili. 

I dati forniti sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata e 
l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla 
gara stessa 
Modalità del trattamento dei dati. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 

essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli 
e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri 
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 

I dati forniti potranno essere comunicati a: 
• al personale di Tecnopolis che cura il presente procedimento;  

• al personale di Tecnopolis in forza ad altri uffici e/o professionisti esterni che prestano attività di 

consulenza/assistenza in ordine al presente procedimento; 
• ad autorità giudiziarie, di controllo e di vigilanza; 

• altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi 

della Legge n. 241/1990 e s.m.i.. 
Diritti del concorrente interessato. 
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di 

cui alla citata Legge n. 196/2003. 

Acquisite le suddette informazioni, ai sensi della legge 196/2003, con la presentazione dell’offerta e la 
sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali 

secondo le modalità indicate precedentemente. Ai sensi dell’art. 13, comma 5), lettera a) del D. Lgs. n. 
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163/2006, il concorrente, nel caso ricorra l’ipotesi di offerta anomala e conseguentemente siano 

richieste giustificazioni sull’offerta formulata, può allegare nella comunicazione di invio delle 
giustificazioni, motivata e comprovata dichiarazione che indichi, rispettivamente, quali informazioni 

fornite costituiscono segreti tecnici o commerciali. 

In caso di presentazione di tale/i dichiarazione/i, Tecnopolis consentirà l’accesso nella forma della sola 

VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo 
richiedono, in presenza dei presupposti indicati nell’art. 13, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e previa 

comunicazione ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti. In mancanza 

di presentazione della/e suddetta/e dichiarazione/i Tecnopolis consentirà ai concorrenti che lo 
richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia della documentazione (offerta tecnica e/o 

giustificativi prezzi). In ogni caso l’accesso sarà consentito solo dopo l’aggiudicazione  definitiva. 

 
Allegati  

Sono parte integrante del presente Disciplinare i seguenti documenti: 

Allegato 1 - Modello domanda di partecipazione e dichiarazioni  

Allegato 2 – Modello offerta economica 
 

 

 


