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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ATTRAVERSO “BUONO PASTO 

ELETTRONICO”. DECORRENZA: DUE ANNI A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2018 
 

Check List Documenti partecipazione 
 

Tipo documento Allegato di riferimento Note 

BUSTA A 

Domanda di partecipazione Allegato A1  

Dichiarazioni ex art. 12.1 del 
Disciplinare 

Allegato A1  

Dichiarazioni ex art. 12.2.1 del 
Disciplinare 

Allegato A1  

Dichiarazioni ex art. 12.2.2 
del Disciplinare 

Allegato A1  

Garanzie bancarie ex art. 
12.2.2 

n/a Le garanzie vanno accluse 
all’allegato A1 

Dichiarazioni ex art. 12.2.3 
del Disciplinare 

Allegato A1  

Documento di identità del 
sottoscrittore 

n/a  

Cauzione provvisoria ex art. 
12.3 del Disciplinare 

n/a  

Allegati comprovanti la 
riduzione della cauzione 

n/a Accludere ogni allegato utile a 
comprovare la riduzione, anche 
cumulabile, della cauzione 
provvisoria 

Impegno del fideiussore a 
rilasciare la garanzia 
definitiva 

n/a Da accludere ai documenti di 
cui all’art. 12.3 del Disciplinare 

Pagamento contributo ex art. 
12.4 del Disciplinare 

n/a  

PASSOE ex art. 12.5 del 
Disciplinare 

n/a  

Dichiarazioni ex art. 12.6 del 
Disciplinare, primo comma 

Allegato A5  

Dichiarazioni ex art. 12.6 del 
Disciplinare, secondo comma 

n/a Da rendersi ad opera di ciascuna 
impresa aderente a 
raggruppamento  

Dichiarazioni ex art. 12.6 del 
Disciplinare, terzo comma 
Dichiarazione di Iscrizione 
nell’Albo Nazionale degli 
Enti Cooperativi 

n/a Per le sole società cooperative e 
loro consorzi 

Dichiarazioni ex art. 12.6 del 
Disciplinare, quarto e quinto 
comma 

n/a Accludere dichiarazione del 
Consorzio 

Dichiarazione inerente le 
percentuali di esecuzione 

n/a I raggruppamenti di tutti i tipi 
dovranno dichiarare, inoltre, le 
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dell’appalto ex art. 12.6, 
ultimo comma del 
Disciplinare 

percentuali di esecuzione dei 
servizi prestati dagli operatori 
economici costituenti il 
raggruppamento. I concorrenti 
riuniti, pertanto, saranno tenuti 
ad eseguire le prestazioni nella 
percentuale corrispondente alla 
quota di partecipazione al 
raggruppamento dichiarata in 
sede di gara 

Dichiarazioni ex art. 12.7 del 
Disciplinare 

n/a Le dichiarazioni vanno rese solo 
in caso di avvalimento 

Copia autentica del mandato 
collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico 
o scrittura privata autenticata 

n/a Ai sensi dell’art. 12.1 lettera iv) 
del Disciplinare. Si applica 
dunque ai soli raggruppamenti 
costituiti 

Dichiarazione assenza cause 
di esclusione 

Allegato A2 Da compilarsi a cura di tutti gli 
aventi diritto 

Dichiarazione relativa alla 
composizione societaria 

Allegato A3  

Dichiarazione sostitutiva 
cessati dalla carica 

Allegato A4  

Dichiarazione di impegno a 
costituire ATI 

Allegato A5  

Dichiarazione di non 
partecipare alla gara 
d’appalto in altra forma, 
neppure individuale 
 

n/a Da rendersi ad opera di ciascuna 
impresa aderente a 
raggruppamento ex art. 12.1 
lettera v) del Disciplinare 

Dichiarazione di impegno a 
non modificare, 
successivamente all’eventuale 
aggiudicazione, la 
composizione del 
raggruppamento temporaneo 
o del consorzio ordinario 
 

n/a Da rendersi ad opera di ciascuna 
impresa aderente a 
raggruppamento ex art. 12.1 
lettera v) del Disciplinare 

BUSTA B 

Progetto tecnico n/a Il progetto tecnico è redatto in 
tanti paragrafi quanti sono gli 
elementi di valutazione ex art. 
9.5 del Disciplinare. 
 

1. Modalità organizzative, 
peso 3/25; 

2. Caratteristiche tecniche 
del sistema di gestione 
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informatizzata, peso 
3/25; 

3. Caratteristiche delle 
smart card, peso 2/25; 

4. Caratteristiche minime 
dell’applicativo di 
gestione del servizio 
fruizione pasti, peso 
3/25 

5. Formazione, peso 2/25; 
6. Qualità dei pasti 8/25; 
7. Elementi migliorativi 

4/25. 
Ciascun paragrafo non può 
superare le 7 facciate. 
Per i paragrafi 2,3,4 e 5 si faccia 
riferimento al Capitolato 
tecnico. 

Documento di identità del 
sottoscrittore 

n/a  

BUSTA C 

Ribasso sul valore  posto a 
base  di gara rispetto al valore 
nominale del “buono pasto” ex 
art. 9.1 del Disciplinare 

Allegato C  

Rete degli esercizi 
convenzionati/ da 
convenzionare ex art. 9.2 del 
Disciplinare 

Allegato C  

Elenco locali 
convenzionati/da 
convenzionare 

Allegato C Compilare apposita tabella 
presente nel format di Allegato 
C 

Elenco convenzioni in essere n/a Accludere elenco convenzioni 
già in essere 

Elenco convenzioni da 
attivare 

Allegato B Per ciascuna convenzione da 
attivare, compilare l’Allegato B 

sconto incondizionato verso 
gli esercenti ex art. 9.3 del 
Disciplinare 

Allegato C  

termini di pagamento agli 
esercizi convenzionati ex art. 
9.4 del Disciplinare 

Allegato C  

Documento di identità del 
sottoscrittore 

n/a  

 


