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1. Procedura di gara 
L’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Campania, con determina a contrarre n. 14075  del 
28/08/2018 ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 
e ss. mm. ii. (di seguito definito anche “Codice”), per l’affidamento del servizio sostitutivo con buoni 
pasto elettronici per la Direzione Regionale Campania, mediante ricorso al Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA) per l’acquisizione dei servizi rientranti nel Bando 
“Servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pasto” . 
Tenuto conto della natura del presente affidamento, non è possibile procedere alla suddivisione 
dell’appalto in lotti, in quanto tale suddivisione, per un importo comunque non rilevante, 
comprometterebbe i principi di efficienza ed economicità della procedura, oltre che non fattibile dal 
punto di vista tecnico attesa la natura dei servizi appaltati. 
Il codice CIG attribuito alla presente procedura è 7608928E02.  
 
2. Stazione Appaltante 
Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Campania – via San Carlo n. 26 - CAP 80133 – 
Napoli – Tel. 081/4284621 – Faxmail 06/50516079 – e-mail: dre.campania@agenziademanio.it - 
pec: dre_campania@pce.agenziademanio.it - sito istituzionale: www.agenziademanio.it.  
 
3. Oggetto dell’appalto e finalità dell’intervento  
Oggetto della prestazione è il servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni Pasto elettronici di 
valore nominale pari a € 7,00  da erogarsi a favore dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale 
Campania, ivi comprese tutte le attività connesse allo svolgimento della prestazione medesima 
così come regolamentate, oltre che dal presente Capitolato, anche dal Contratto. L’erogazione del 
servizio dovrà avvenire, mediante una rete di Esercizi convenzionati con il Fornitore, dietro 
presentazione di Buoni pasto elettronici, le cui caratteristiche sono descritte nell’allegato Capitolato 
tecnico. 
Si precisa che le disposizioni di cui al presente Disciplinare di gara saranno sostituite, modificate o 
abrogate automaticamente per effetto di norme che dovessero entrare in vigore successivamente 
all’invio della Richiesta di offerta. 

 
4. Importo base d’asta  
L’importo dell’appalto oggetto di Offerta (Base d’asta) risulterà pari al valore nominale dei buoni 
pasto per il numero dei buoni pasto e pertanto pari a Euro € 42.000,00 + IVA al 4%  così come 
risulta nel dettaglio riportato nella Tabella seguente: 
 

Numero 
buoni pasto 

Valore nominale 
buoni pasto 

Importo dell’appalto 
oggetto 
di Offerta (Base d’asta) in 
€ IVA esclusa 

6000  € 7,00  €42.000,00 

 
Il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto dovrà essere prestato a favore dei lavoratori 
che prestano servizio presso la sede di utilizzo dell’Amministrazione fino al raggiungimento del 
valore complessivo del contratto, che sarà pari al valore dell'appalto, al netto dello sconto offerto 
dal Fornitore, IVA esclusa. Resta inteso che il corrispettivo del servizio dovrà essere calcolato in 
funzione dei buoni pasto effettivamente consegnati dal fornitore all'unità approvvigionante per il 
valore aggiudicato. A tale importo sarà applicata l’ IVA ai sensi di legge. 
Vista la natura del presente affidamento si rappresenta che i costi della sicurezza sono pari ad € 
0,00.  
 
5. Criterio di aggiudicazione 

mailto:dre.campania@agenziademanio.it
file://Eraclito/garecontratti/GARE/Gare%202012/Incarichi%20di%20progettazione/SOTTO%20SOGLIA/Pesaro/www.agenziademanio.it.%20
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Ai sensi dell’art.144 del D.lgs 50/2016 l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa conseguente a valutazione operata da apposita Commissione 

giudicatrice. 

 

In merito si evidenzia che:  

Offerta tecnica   Punteggio massimo attribuibile:70 punti 

Offerta economica   Punteggio massimo attribuibile:30 punti 

L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché 
ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione. 
 
6. Documentazione di gara 
La documentazione di gara, costituita dal presente Disciplinare e dai relativi allegati, nonché dal 
Capitolato e dagli elaborati posti a base di gara, può essere reperita sul sito istituzionale 
www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: 
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/).   
 
 
7. Responsabile del procedimento  e richieste di eventuali chiarimenti  
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Cristian Torretta, e-mail 
cristian.torretta@agenziademanio.it – telefono 081/4284664. 
Gli operatori economici invitati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente 
procedura al RUP. I quesiti dovranno pervenire esclusivamente per iscritto, attraverso l’apposita 
area telematica ad accesso riservato all’interno del Sistema dedicato a ciascun soggetto abilitato 
su www.acquistinretepa.it, denominata “Area Comunicazioni”, entro le ore 12:00 del 7.09.2018 . A 
tali quesiti il RUP provvederà a rispondere, entro la data del 10.09.2018, in forma anonima ed 
aggregata, in apposito link nel sito istituzionale www.agenziademanio.it. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
8. Subappalto 
Per la natura dell’affidamento non è consentito il subappalto.  
 
9. Termini e modalità di presentazione delle offerte 
Per i tempi e i modi concernenti la presentazione delle offerte in modalità telematica, si dovrà far 
riferimento ai tempi indicati nella Richiesta di Offerta MePA in argomento. Nei casi di 
malfunzionamento o rallentamento della Piattaforma telematica la Stazione Appaltante applicherà 
le disposizioni contenute nell’art. 79 c.5 bis del D.Lgs 50/2016. Oltre il termine perentorio fissato 
nella procedura, per la presentazione delle offerte, per fatti diversi non contenuti nella disposizione 
contenuta nell’art. 79 del codice degli appalti, non è valida alcuna altra offerta, anche se aggiuntiva 
o sostitutiva, né la stessa o altra documentazione potrà essere presentata in sede di gara. 
L’offerta telematica dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine delle ore 
12:00 del giorno 14.09.2018. 
I documenti di gara dovranno essere redatti utilizzando i modelli allegati al presente Disciplinare e 
caricati nella RdO e comunque in conformità agli stessi. Qualora il concorrente non intenda 
utilizzare i predetti modelli, predisposti in funzione delle varie dichiarazioni da rendere in virtù della 
normativa di settore e in ragione delle forme giuridiche dei concorrenti, sarà cura dell’operatore 
economico fornire tutte le informazioni ivi contenute, la cui mancanza potrebbe, nei casi previsti 
dalla legge, comportare l’esclusione dalla presente procedura selettiva. Si precisa che, qualora ci 
fossero previsioni difformi nel presente disciplinare e nei modelli allegati, prevarranno le 
disposizioni contenute nel disciplinare. 

http://www.agenziademanio.it/
mailto:cristian.torretta@agenziademanio.it
http://www.agenziademanio.it/
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Ai fini della valida partecipazione alla presente procedura, si precisa che la dichiarazione di 
partecipazione e l’offerta economica dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione automatica 
dal sistema, con apposizione di firma digitale in corso di validità del legale rappresentante. 

 
L’offerta telematica sarà composta da due buste virtuali: 

- Busta A “Documentazione Amministrativa”; 
- Busta B “Offerta Economica”. 

 
In dettaglio la busta virtuale “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere i seguenti 
atti e documenti:  
 
A.1) In relazione ai requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, il Documento di Gara Unico 
Europeo (DGUE) che dovrà essere presentato dai concorrenti unicamente in formato elettronico 
mediante la piattaforma telematica utilizzata per la presentazione delle offerte, e potrà essere 
compilato utilizzando il servizio messo gratuitamente a disposizione dalla Commissione Europea al 
seguente sito internet: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it, a partire dal modello .xml allegato 
(allegato I). 
Il DGUE consiste in un’autodichiarazione, resa dal Legale rappresentante del concorrente - ovvero da 
un procuratore speciale (in tale ipotesi unitamente alla procura in originale ovvero in copia autentica ai 
sensi del DPR 445/00 debitamente sottoscritta e recante copia di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità) - ai sensi e secondo le modalità di cui alle “Linee Guida per la 
compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” predisposte a cura 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 
174 del 27 luglio 2016.  
 
 
A.2) In relazione ai requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e fino all’aggiornamento del DGUE 
al d.lgs. 56/2017, ogni soggetto tenuto alla compilazione del DGUE dovrà allegare anche una 
separata dichiarazione da rendersi secondo il modello allegato (Allegato II), per attestare il 
possesso dei requisiti di cui all’art.80 comma 5 lett. f-bis e f-ter del D.lgs. 50/2016. 
 
 
A.3) Patti di Integrità: il concorrente è tenuto a presentare il Patto di integrità, di cui all’art. 1 co. 17 
della L. 190/2012, debitamente sottoscritto. Tale dichiarazione dovrà essere resa in conformità al 
modello allegato alla presente (All. III).  
 
A.4) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera AVCP n. 111 del 20.12.2012,  accedendo 
all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato – avcpass) e registrandosi 
secondo le istruzioni ivi contenute. 
Ai sensi dell’art. 216 co. 13 del D.Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante verifica i requisiti di carattere 
generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario esclusivamente tramite la Banca Dati 
Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l’Autorità, mediante il sistema AVCPASS. A tal fine, tutti 
i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito 
link sul Portale Anac (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 
L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di 
affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un 
PASSOE, da inserire nella busta virtuale “Documentazione Amministrativa 
Inoltre, l’Aggiudicatario e l’operatore economico classificato secondo in graduatoria, tramite un’area 
dedicata, dovranno inserire a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti 
di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, 
pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Ai fini della verifica dei requisiti di capacità economico 
finanziaria e tecnico professionale la Stazione Appaltante assegnerà un termine perentorio, entro il 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it
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quale l’operatore economico dovrà provvedere a comprovare i requisiti autocertificarti in sede di gara. 
Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla 
normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento 
 

NB:  
 
PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO  
 

Ai sensi dell’art. 83 co. 9 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante provvederà a 
richiedere, entro 10 giorni, la regolarizzazione o integrazione delle dichiarazioni rese dal 
concorrente in tutte le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità  essenziale degli elementi 
e delle dichiarazioni di carattere amministrativo, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica. Qualora non siano rese integrate e regolarizzate le dichiarazioni necessarie nel 
termine indicato la Stazione appaltante provvederà all’esclusione del concorrente dalla procedura.  

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 ultimo periodo D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante escluderà i 
concorrenti in caso di carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  
 

L’“Offerta Economica” dovrà essere redatta, a pena di esclusione, secondo il fac-simile 
obbligatorio del MePa, in italiano e sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del 
concorrente o del soggetto munito di specifici poteri, nonché calcolata sull’importo di € 42.000,00 
al netto dell’IVA;  

 
N.B.:  
-  non saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo. In caso di discordanza tra il 

valore della percentuale di ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, si considererà 
valida l’offerta più conveniente per l’Agenzia del Demanio.   

 
15. Svolgimento della gara 
In data 17.09.2018, presso i locali dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania, siti in 
via San Carlo n. 26 - CAP 80133 – Napoli, la commissione giudicatrice all’uopo nominato 
dichiarerà aperta la seduta pubblica telematica. 
Delle date delle successive sedute pubbliche, qualora non consecutive, verrà data comunicazione 
mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio www.agenziademanio.it. 
Si procederà all’esame della “Documentazione Amministrativa” presentata da ciascun concorrente. 
Ove fossero riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione 
amministrativa, queste possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio ai 
sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. In tal caso, la stazione appaltante 
assegnerà al concorrente dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso 
del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
A conclusione di tale fase, la S.A. emetterà il provvedimento che determina le esclusioni e le 
ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 
1, del Codice. Laddove le attività di valutazione si svolgano nel corso di più sedute non 
consecutive, il predetto provvedimento dovrà essere redatto e pubblicato a conclusione di ogni 
singola seduta. 
La commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica telematica all’apertura della “Offerta 
Economica” per la determinazione della migliore offerta sulla base dei ribassi offerti da ciascun 
concorrente. In caso di parità si procederà a sorteggio pubblico. 
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Accertata la regolarità delle operazioni di gara, il soggetto competente procederà alla proposta di 
aggiudicazione a favore dell’operatore economico collocatosi al primo posto in graduatoria. 
Ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, il concorrente aggiudicatario dovrà dimostrare il possesso 
dei necessari prescritti requisiti. 
 
16. Informazioni complementari 
La stipula del contratto avverrà attraverso la procedura informatica del mercato elettronico e 
attraverso il link “dati e documenti di stipula”. In tale sede saranno gestiti tutti i dati e i documenti 
richiesti per il perfezionamento del contratto e, in particolare, l’invio del documento di stipula 
firmato digitalmente. Il documento di stipula verrà prodotto automaticamente dalla piattaforma e 
contiene i dati della RDO inviata e i dati dell’offerta aggiudicata in via definitiva. 
Si rammenta che non si applica il termine dilatorio come definito dall’art. 32 c. 10 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 e ss. mm. ii.. 
Salvo quanto previsto nel Capitolato, l’affidamento è regolato dalle seguenti disposizioni generali: 

 qualora non si addivenga alla sottoscrizione del contratto nel termine fissato dall’Agenzia, 
per fatto imputabile all’aggiudicatario, sarà disposta la revoca dell’aggiudicazione, fermo 
restando il diritto dell’Agenzia al risarcimento dei danni; 

 tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o corredata di 
traduzione giurata.  

 Tutti gli oneri inerenti l’assolvimento dell’imposta di bollo e/o dell’eventuale registrazione del 
contratto sono a carico della parte offerente. 

 
17. Accesso agli atti 

Nel rispetto dei limiti di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 il diritto di accesso agli atti sarà consentito 
secondo le modalità di cui al Regolamento dell’Agenzia del Demanio sulla disciplina della Legge 
241/1990 (pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 35 del 12 febbraio 2016) ed il diritto di accesso 
civico in conformità a quanto prescritto nel D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. 

18. Trattamento dei dati 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Ue 2016/679, l’Agenzia del Demanio, quale titolare del 
trattamento dei dati forniti nell’ambito della presente procedura, informa che: 
I dati richiesti verranno utilizzati esclusivamente per poter dare esecuzione al rapporto contrattuale 
tra Voi e il Titolare. Il conferimento dei dati necessari per adempiere agli obblighi scaturenti dal 
rapporto contrattuale è obbligatorio, ed in caso di rifiuto il rapporto di lavoro non potrà iniziare o 
proseguire. Essi verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da 
garantirne, la sicurezza e la riservatezza rispetto a quei dati espressamente specificati dal 
concorrente come sensibili. 
Il consenso prestato è comunque revocabile inviando una semplice comunicazione all’indirizzo di 
posta elettronica della Direzione Regionale Campania: dre.Campania@agenziademanio.it e 
precisando nell’oggetto della comunicazione richiesta di revoca del consenso prestato per la 
procedura. Con l’invio e la sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro 
consenso al predetto trattamento. 
Potete ottenere dal Titolare del Trattamento o dal Responsabile per la Protezione dei Dati 
chiarimenti sulla presente Informativa o l’elenco aggiornato dei Responsabili Esterni a cui sono 
comunicati i Vostri dati. 
Per l’esercizio di tali diritti, potete contattare il Titolare il Responsabile per la Protezione dei Dati 
all’indirizzo email demanio.dpo@agenziademanio.it 
Avete inoltre il diritto di rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, nei casi previsti 
dalla legge. 
 
 

mailto:dre.Campania@agenziademanio.it
mailto:demanio.dpo@agenziademanio.it
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19. Procedure di ricorso 
Eventuali ricorsi potranno essere presentati, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., nel termine 
di 30 giorni decorrenti dal momento in cui l’atto lesivo, corredato da motivazione, viene reso in 
concreto disponibile, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.L.gs. 50/2016, ovvero entro 30 giorni 
dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5, del D.Lgs. 50/2016 innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale Campania, sito in Napoli.  
 
20. Norme di rinvio  
Per quanto non specificamente contenuto nel presente disciplinare, nel capitolato e nel bando di 
gara si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative .  
 
 

Il RUP 
F.to Dott.Cristian Torretta 

 
 

Il Direttore Regionale  
                   F.to Dott. Edoardo Maggini 
Allegati: 

 Allegato I - Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) 

 Allegato II – Dichiarazione integrativa DGUE 

 Allegato III – Patto d’integrità 

 Capitolato tecnico 

 Allegato A _Richiesta di Approvvigionamento 

 Allegato B_Tabella A_Elenco degli esercizi convenzionati 


