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SI RENDE NOTO CHE 

 

Il Ministero degli Affari Esteri  e della Cooperazione Internazionale (di seguito denominato anche “MAECI” o 

“Amministrazione”) in vista della scadenza, il 31.03.2018, del contratto in essere per la gestione del 

servizio di ristorazione (mensa e bar) della sede centrale del MAECI, Piazzale della Farnesina, 1 – Roma - 

con decreto del Direttore Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni n. 5600/1350 

del 15/11/2017 ha stabilito di procedere ad un nuovo affidamento del servizio di gestione.   

Al fine di individuare il prestatore più idoneo del servizio, nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, parità di trattamento e proporzionalità, è indetta 

una gara a procedura ristretta, ai sensi degli articoli  59, 61 e 144 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, per l’aggiudicazione del servizio con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e secondo 

le modalità e le condizioni specificate di seguito e negli altri documenti di gara.  

La presente gara comunitaria a procedura ristretta è indetta dal MAECI mediante il Bando di gara inviato 

per la pubblicazione, ex art. 142 del D.Lgs. n. 50/2016, in data 19.02.2018 sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Lo stesso giorno esso è pubblicato 

sul sito Internet del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.esteri.it), 

nonché – nei termini previsti – sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e sul sito dell’Osservatorio 

LL.PP. del Lazio e, per estratto, su Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Il Tempo ed Il Messaggero. 

 

1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto  ha ad oggetto tutte le prestazioni relative alla gestione del servizio di ristorazione, del servizio 

bar e dei servizi accessori da erogare presso la sede centrale del Ministero Affari Esteri e della C.I. (di 

seguito MAECI), Piazzale della Farnesina 1 - Roma, alle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalla 

documentazione di gara relativa alla presente procedura.  

 

2 - DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto prevede un affidamento triennale con una durata di trentasei mesi dalla data di stipula.  

Il contratto è immediatamente efficace per l’Aggiudicatario, mentre lo è per il MAECI soltanto a 

conclusione dei connessi adempimenti amministrativi secondo le disposizioni di legge. Il servizio potrà 

pertanto essere avviato a partire dal giorno successivo la data di stipula del contratto, anche nelle more 

del perfezionamento degli atti amministrativi e previa richiesta – da parte del MAECI - di avvio di 

esecuzione della prestazione ai sensi dell’art.32, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016. 

 

3 - VALORE DEL CONTRATTO E BASE D’ASTA 

Il valore stimato del presente appalto per la durata contrattuale di 36 mesi è pari a € 7.160.938,18 =, 

IVA esclusa, come di seguito dettagliato. 

 

3. 1. Servizio Mensa 



P a g .  | 4 

 

Il valore stimato del presente appalto relativamente al servizio mensa per la durata contrattuale di 36 

mesi è pari a € 4.935.938,18, comprensivi dei costi per la sicurezza e l’eliminazione dei rischi da 

interferenza ai sensi del D. Lgs. N.81/2008, non soggetti a ribasso, pari a € 48.870,68.  

 

Il valore dell’appalto è calcolato sul numero medio  annuale di pasti erogati nel triennio 2015-2017 (pari a 

206.860) incrementati del 5% per ricomprendere eventuali ulteriori esigenze e nella previsione di un 

aumento della fruizione della mensa da parte del personale in servizio presso la sede centrale del MAECI.  

Si precisa che i costi del servizio mensa sono completamente a carico dell’erario. 

 

Il prezzo del servizio di mensa posto a base d’asta è di € 7,50 (IVA esclusa) per singolo pasto. Tale 

cifra non è comprensiva degli oneri per la sicurezza, pari a € 0,08 per singolo pasto.  

 

3.2 Servizi Bar 

Il valore presunto del presente appalto relativamente ai servizi bar per la durata contrattuale di 36 

mesi è stimato – sulla base dei dati del fatturato forniti dall’attuale gestore - in circa € 1.775.000 IVA 

esclusa.  

Si precisa che la fruizione dei bar è libera e in ogni caso soggetta alle disposizioni e limitazioni, anche 

future, in tema di orari di lavoro del MAECI. L’Amministrazione non assicura pertanto un numero minimo 

di utenti. Si precisa altresì che i costi del servizio sono interamente a carico dei fruitori.  

Il suddetto valore non sarà oggetto di offerta economica ed i prezzi di tali servizi saranno quelli stabiliti 

nel Capitolato tecnico.  

 

3.3 Servizi Accessori 

Il valore stimato del presente appalto relativamente ai servizi accessori (buffet lunch, coffee break, 

servizi di caffetteria) è stimato in circa € 450.000 IVA esclusa.  

Si precisa che per l’erogazione dei servizi accessori non viene riconosciuto all’Aggiudicatario un diritto di 

esclusiva e l’Amministrazione non assicura pertanto un numero minimo di tali servizi . 

Si precisa altresì che i costi del servizio saranno interamente a carico dei Centri di Costo 

dell’Amministrazione che ne faranno richiesta. 

Il suddetto valore non sarà oggetto di offerta economica ed i prezzi di tali servizi saranno quelli stabiliti 

nel Capitolato tecnico.  

 

Opzioni. 

Come meglio verrà dettagliato nella Lettera di invito e salvo quant’altro previsto nel presente Avviso di 

gara, la Stazione appaltante si riserva le seguenti facoltà: 

i) di ricorrere all’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;  

ii) di richiedere all’aggiudicatario, nel corso della durata del Contratto,  di incrementare e/o ridurre le 

prestazioni oggetto del Contratto stesso fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, 

ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;  

iii) di proroga del Contratto di cui all’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente al tempo 

necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, e comunque 

per un periodo non superiore a dodici mesi. 
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4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione di quanto segue e secondo i criteri e le modalità che saranno 

stabilite nella Lettera di invito, nel rispetto della seguente griglia: 

Criterio Punteggio massimo 

punteggio tecnico 70 

punteggio economico 30 

Totale 100 

 

Sono autorizzate esclusivamente le varianti migliorative che saranno specificate nella lettera d’invito.  

Saranno esclusi dalla presente procedura i concorrenti che non rispetteranno il seguente vincolo: in 

relazione al corrispettivo per le attività di cui al precedente punto 3.1, la base d’asta non superabile in 

sede di offerta è pari ad € 7,50= (IVA esclusa) per singolo pasto (tale cifra non è comprensiva degli oneri 

per la sicurezza, pari a 0,08 per singolo pasto). 

Si sottolinea che le offerte presentate dai concorrenti selezionati si intendono vincolanti per 180 giorni 
dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte stesse. Tale termine sarà indicato 
nella Lettera d’Invito. 

 

 

5 - NORMATIVA APPLICABILE 

Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i servizi elencati 

nell’Allegato IX è disciplinata dagli artt. 140, 142 e 144 del medesimo decreto legislativo, oltre che dalle 

disposizioni ivi richiamate.  

 

Le ulteriori specifiche prescrizioni riguardanti lo svolgimento della gara e la gestione del servizio sono 

contenute nella Lettera d’Invito, nonché nel Capitolato tecnico e negli ulteriori documenti che saranno 

allegati alla Lettera d’Invito, nonché nelle eventuali comunicazioni che il MAECI effettuerà ai sensi del 

punto 15 del presente Avviso di gara.  

Tale documentazione – ad eccezione della Lettera d’Invito e relativi allegati (che sarà inviata 

esclusivamente agli operatori economici interessati ammessi a presentare offerta) - è pubblicata sul sito 

Internet del MAECI nell’apposita pagina dedicata, raggiungibile ai riferimenti internet sotto indicati. 

- indirizzo:  

www.esteri.it > sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE > BANDI DI GARA E CONTRATTI 

- link: 

http://www.esteri.it/mae/it/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/atti-

amministrazioni-aggiudicatrici/avvisi-bandi-ed-inviti.html 
 

Essa sarà direttamente e liberamente accessibile fin dalla data di pubblicazione del presente Avviso. 

 

6 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA (CIG) 

Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 7374208CF0 

 

http://www.esteri.it/
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7 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)  

Ai sensi degli artt. 6 e seguenti della Legge n.241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, le funzioni di 

Responsabile del Procedimento sono attribuite al Consigliere di Legazione  Piergabriele Papadia de Bottini, 

indirizzo PEC: dgai.06@cert.esteri.it 

 

8 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

La partecipazione alla gara è aperta ai soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, ed in possesso dei 

requisiti prescritti dal successivo paragrafo 9 del presente Avviso di gara, oltre che nel Bando di gara. 

In particolare: 

 per la partecipazione alla gara dei consorzi di cui all’art.45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs n. 

50/2016, si rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 47 del medesimo decreto legislativo;  

 per la partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), di cui all’art.45, 

comma 2, lettera d) del D.Lgs n. 50/2016, si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 48 del medesimo 

decreto legislativo;  

 per la partecipazione alla gara di consorzi ordinari di concorrenti, di cui all’art.45, comma 2, 

lettera e) del D.Lgs n. 50/2016, si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 48 del medesimo decreto 

legislativo;  

 per la partecipazione di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, 

comma 2, lettera f) del D.Lgs n. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del 

medesimo decreto legislativo, tenendo conto delle indicazioni fornite dall’ANAC con la 

Determinazione n.3 del 23.04.2013;  

 per la partecipazione di gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui all’art. 45, comma 2, 

lettera g) del D.Lgs n. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui all’art.48 del medesimo decreto 

legislativo.  

 

I soggetti con sede in Stati non membri UE sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità 

previste agli artt. 49 e 80, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, mediante la produzione di documentazione 

equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi. 

È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla gara in forma individuale e 

contemporaneamente in forma associata (R.T.I., Consorzio) ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o 

Consorzio, pena l’esclusione dell’impresa e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’impresa stessa partecipa. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un R.T.I. o Consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla 

gara medesima in R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti.   

I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in 

sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, 

in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio 

sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del c.p.  

In caso di partecipazione nelle forme di cui all’art. 45, comma 1, lettere d), e), del D.Lgs. n. 50/2016, la 

mandataria dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria. 

Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili 

mailto:dgai.06@cert.esteri.it
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ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

 

 

9 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata esclusivamente ai soggetti in possesso, dei 

seguenti requisiti: 

 

1) di ordine generale, ovvero la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016, ovvero di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o 

l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, comprovati dalle attestazioni rilasciate 

con il DGUE ex art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, che dovrà essere presentato con la Domanda di 

partecipazione; 

 
2) di idoneità professionale, di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, comprovata 

dall’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura (C.C.I.A.A.), o all’apposito registro, se cooperativa, dalla quale risulti che l’impresa 

svolge attività nel settore oggetto del presente affidamento. 

Solo per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia, queste 

attestano l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di 

appartenenza  con le modalità previste dall’ art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e allegato XVI.  

 

3) di capacità economica e finanziaria, di cui all’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016, comprovata da: 

a) dichiarazioni da parte di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della D. 

Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, attestanti che l’impresa è ritenuta finanziariamente idonea ed 

affidabile in relazione al valore complessivo del presente appalto e che la stessa ha sempre fatto 

fronte ai propri impegni verso l’istituto bancario o intermediario con regolarità e puntualità. Tali 

dichiarazioni devono essere prodotte in originale e riportare una data non anteriore a 2 mesi dal 

termine di presentazione delle Domande di partecipazione. 

Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per fondati motivi, di presentare le summenzionate 

referenze, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 86, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. 

b) tenuto conto della particolare delicatezza dell’incarico, che presuppone garanzie di 

professionalità e di solidità economica dell’organizzazione, dichiarazione contenuta nel DGUE ex 

art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, attestante un fatturato medio annuo, riferito all’anno solare e 

realizzato nell’ultimo triennio, relativo alla gestione di servizi di ristorazione collettiva non 

commerciale (ad esempio, aziendale, sanitaria, scolastica) pari almeno a € 5.300.000,00 al netto 

dell’IVA.  

Si precisa che: 

- per ultimo triennio si intendono gli ultimi 3 esercizi finanziari con riferimento ai quali il 

concorrente – al momento di pubblicazione del presente avviso – abbia depositato i relativi  

bilanci presso gli enti competenti (CCIAA o enti analoghi); 

- per ristorazione collettiva si intende esclusivamente il servizio di mensa e non anche i servizi 

di bar ed i servizi accessori. 
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4) di capacità tecnica e professionale, di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, comprovata da 

dichiarazione contenuta nel DGUE ex art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, attestante la gestione – in 

tutto il triennio precedente la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – di servizi di ristorazione collettiva non commerciale (ad esempio aziendale, 

sanitaria, scolastica), fra cui sia compresa la gestione di almeno un servizio di ristorazione 

collettiva non commerciale comportante l’erogazione, in media, di almeno 800 pasti al giorno per 

conto di uno stesso ente e presso uno stesso impianto.  

Si precisa che per ristorazione collettiva si intende esclusivamente il servizio di mensa e non 

anche i servizi di bar ed i servizi accessori. 

 

5) di ottemperanza a norme di garanzia della qualità, di cui all’art. 87 del D.Lgs. n. 50/2016, 

comprovata dal possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata da un ente di 

certificazione accreditato, per servizi di ristorazione. 

Sono altresì riconosciuti i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati 

membri dell’U.E. e sono parimenti ammesse altre prove relative all’impiego di misure equivalenti 

di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici. 

Le certificazioni prodotte devono essere state acquisite in data anteriore alla scadenza del 

termine previsto per la presentazione delle candidature ed essere in corso di validità alla 

scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

 

Nel caso di RTI o Consorzi costituiti o costituendi, i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara 

dovranno essere così posseduti, a pena di esclusione: 

 con riferimento ai requisiti generali di cui ai punti 1) e 2) del presente paragrafo: 

(i) da ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda in caso di RTI costituito o costituendo;  

(ii) da ciascuna impresa consorziata o consorzianda in caso di consorzio ordinario di concorrenti, 

costituito o costituendo, di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016;  

(iii) dal consorzio e da tutti i consorziati esecutori nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 

lett. b) e c) del D.Lgs. n.50/2016; 

 

 con riferimento al requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto 3, lettera a), del 

presente paragrafo (dichiarazioni bancarie):  

(i) da ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande in caso di RTI costituito o costituendo;  

(ii) da ciascuna delle imprese consorziate o consorziande in caso di consorzio ordinario di concorrenti, 

costituito o costituendo, di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016;  

(iii) dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori nel caso di consorzi di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

 con riferimento al requisito di capacità economica di cui al punto 3) lettera b) del presente 

paragrafo (fatturato specifico):  

(i) dal RTI o consorzio nel suo complesso, in caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario di 

concorrenti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere e), del D.Lgs. n. 50/2016.  
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In tal caso, l’impresa mandataria dovrà possedere il predetto requisito almeno nella misura 

maggioritaria, fermo restando che tale requisito dovrà risultare integralmente soddisfatto dall’insieme 

delle imprese consorziate;   

(ii) dal consorzio e/o complessivamente dai consorziati esecutori nel caso di consorzi di cui all’art. 

45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 con riferimento al requisito di capacità tecnica di cui al punto 4) del presente paragrafo:  

(i) dall’impresa mandataria, in caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario di concorrenti di 

cui all’articolo 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016;  

(ii) dal consorzio o da almeno uno dei consorziati esecutori nel caso di consorzi di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 con riferimento al requisito di ottemperanza a norme di garanzia della qualità di cui al punto 5) 

del presente paragrafo:  

(i) da tutte le imprese costituenti il RTI o il consorzio, in caso di RTI o Consorzio ordinario di 

concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 sia costituiti che costituendi. (ii) 

dal consorzio e da tutti i consorziati esecutori, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 

lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Nel corso della seconda fase della procedura e come meglio sarà specificato nella Lettera di invito, la 

Stazione appaltante procederà ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti dichiarati e, comunque, 

di quelli minimi richiesti, in ragione di quanto stabilito agli artt. 32, comma 7, e 85 del D.Lgs. n. 50/2016.  

A tale fine, si procederà alla verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 

capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale, mediante le banche dati di cui 

all’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016 (Banca dati nazionale degli operatori economici, se istituita, ovvero 

Banca dati AVCPass); in difetto, si procederà alla richiesta formale a ciascun candidato interessato.  

 

10 - AVVALIMENTO 

Il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 - può 

soddisfare la richiesta relativa al solo possesso dei requisiti economici e/o tecnici, avvalendosi dei 

requisiti di un altro soggetto.  

A tal fine, ed in conformità all’articolo 89, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente che intenda far ricorso 

all’avvalimento dovrà produrre, , nel plico contenente la candidatura, le seguenti dichiarazioni: 

 

1) Dichiarazione di avvalimento del concorrente debitamente sottoscritta, attestante l’avvalimento 

dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si 

intende avvalere e dell’impresa ausiliaria; 

 

2) Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante, tra l’altro: 

- il possesso da parte dell’impresa ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti economici e/o tecnici oggetto di avvalimento;  
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- l’obbligo incondizionato ed irrevocabile, verso il concorrente e verso il MAECI, di messa a 

disposizione per tutta la durata del Contratto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

- la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata o partecipante al 

raggruppamento ai sensi dell’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Qualora il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria che sottoscrive la dichiarazione renda la stessa 

esclusivamente nei propri confronti, l’insussistenza delle cause di esclusione ai sensi dell’art. 80, 

commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere dichiarata, a pena di esclusione, anche dai 

seguenti soggetti:  

- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale); 

- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo); 

- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita 

semplice); 

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 

compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza 

o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, ove 

presenti, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci  (se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 

- dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata. 

 

Le sopra richiamate dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/00, devono essere corredate da copia 

del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

3) Copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del 

contratto ovvero; a tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione 

dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 

 

Il MAECI si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non 

fosse ritenuta idonea e/o sufficiente. 

 

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, 

comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, e di quant’altro stabilito dall’art. 89, del Decreto stesso, si 

procederà all’esclusione del concorrente e all’escussione della cauzione provvisoria. 

 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula 

del contratto. 

 
Si precisa inoltre che in caso di ricorso all’avvalimento: 
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- non è ammesso, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, che della stessa impresa 

ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi 

della medesima impresa; 

- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la partecipazione 

contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, 

pena l’esclusione di entrambe le imprese; 

- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; 

l’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;  

- è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un R.T.I. o Consorzio, tra mandante, mandataria o 

tra consorziate. 

 

11 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Gli operatori economici interessati ed in possesso dei suddetti requisiti – a seguito della pubblicazione del 

relativo Bando di gara - dovranno presentare la loro Domanda di partecipazione alla gara, redatta in 

lingua italiana o corredata da traduzione giurata, entro e non oltre le ore 12.00  del 26 Marzo 2018. 

 

La candidatura dovrà pervenire con le modalità che seguono, con qualunque mezzo, all’Ufficio Corrieri 

del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale– Sezione Accettazione 

Corrispondenza, lato Ponte Milvio entro e non oltre il termine perentorio sopra indicato.  

È possibile anche la consegna a mano del plico contenente la candidatura allo stesso Ufficio Corrieri – 

Sezione Accettazione Corrispondenza, dalle ore 8:30 alle ore 12.00 ad eccezione del sabato e dei giorni 

festivi, sempre entro il termine sopra indicato. In caso di consegna a mano l’Ufficio accettazione rilascerà 

apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna. 

 

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione delle Domande di partecipazione, farà 

fede unicamente il timbro dell'Ufficio Corrieri del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale - Sezione Accettazione Corrispondenza apposto sul plico, con l'attestazione del giorno e 

dell'ora di arrivo del plico stesso. 

 

La candidatura dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico che sia chiuso e 

sigillato mediante l’apposizione, sui lembi di chiusura, di ceralacca o striscia di carta incollata o nastro 

adesivo o equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. 

Il plico dovrà essere indirizzato a:  

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 

Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni- Ufficio VI, 

Piazzale della Farnesina 1 

00135 Roma 

 

e recare la seguente dicitura: “NON APRIRE - Candidatura per l’affidamento del servizio di 

ristorazione (mensa e bar) della sede centrale del Ministero degli Affari Esteri e C.I.  – CIG 

7374208CF0.”. 
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Il plico dovrà inoltre essere confezionato nei modi di seguito indicati a seconda che l’impresa partecipi 

singolarmente ovvero in RTI o consorzio, costituito o costituendo. 

 
Per le imprese che partecipano singolarmente.  

Al fine di identificare la provenienza del plico, quest’ultimo, dovrà recare, all’esterno: 

- il timbro dell’operatore economico o altro diverso elemento di identificazione idoneo ad accertare con 

certezza la provenienza del plico stesso; 

- la denominazione o ragione sociale dell’impresa, l’indirizzo del domicilio eletto e l’indirizzo PEC presso 

cui inviare eventuali successive comunicazioni. 

 

Per i RTI, per i consorzi, costituiti o costituendi.  

Al fine di identificare la provenienza del plico quest’ultimo, dovrà recare, all’esterno: 

- il timbro o altro diverso elemento di identificazione idoneo ad accertare con certezza la provenienza del 

plico stesso: 

• dell’impresa mandataria e/o di una delle imprese mandanti in caso di RTI costituito o costituendo, 

e/o di una delle imprese che partecipano congiuntamente in caso di consorzi ordinari di concorrenti 

di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 non ancora costituiti; 

• del Consorzio, in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del 

D.Lgs. n. 50/2016 già costituito o di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c),  del D.Lgs. n. 

50/2016. 

- la denominazione o ragione sociale di tutte le imprese raggruppate e raggruppande in caso di RTI 

costituito/costituendo, del Consorzio già costituito, di tutte le imprese consorziande in caso di consorzio 

non ancora costituito, nonché l’indirizzo del domicilio eletto e l’indirizzo di PEC presso cui inviare 

eventuali successive comunicazioni. 

 

Si precisa che in caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati la 

dicitura “NON APRIRE - Candidatura per l’affidamento del servizio di ristorazione (mensa e bar) 

della sede centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – CIG 

7374208CF0”, nonché la denominazione dell'Impresa/RTI/consorzio concorrente dovranno essere presenti 

anche sull’involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico contenente 

la candidatura. 

 
L’invio del plico contenente la candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ove, per 

qualsiasi motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il previsto termine di scadenza, 

ovvero pervenga non integro. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine di scadenza sopra 

indicato, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 

medesimo, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale, ovvero plichi pervenuti non 

integri. 

Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come “non consegnati”; potranno pertanto essere 

riconsegnati al concorrente su richiesta scritta del medesimo. 
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A fini collaborativi, i candidati sono invitati a comunicare l’avvenuta spedizione/consegna del plico 

all’indirizzo PEC dgai.06@cert.esteri.it fermo restando che l’invio di tale comunicazione non potrà in 

alcun modo valere per escludere l’inammissibilità della candidatura pervenuta oltre il termine di scadenza 

sopra indicato, ovvero pervenuta in busta non integra. 

 

12 - CONTENUTO DELLA CANDIDATURA 

Il plico relativo alla candidatura dovrà contenere al suo interno la seguente documentazione: 

 

1) Domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana, siglata in ogni pagina e sottoscritta 

dal legale rappresentante o dal procuratore dell’Impresa concorrente, utilizzando preferibilmente il 

modello di cui all’Allegato 1.  

 
Nel caso di RTI o di consorzi ordinari di cui all’art.45, comma 2. lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti 

o costituendi, la domanda di partecipazione, siglata in ogni pagina e sottoscritta dai legali rappresentanti 

o procuratori di tutti i soggetti componenti il raggruppamento o consorzio, andrà preferibilmente redatta 

secondo il modello di cui all’Allegato 1a e dovrà contenere: 

 l'indicazione dell'impresa qualificata come mandataria e l'impegno dell'impresa mandante - in caso 

di aggiudicazione della gara - a conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con 

rappresentanza al suddetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 

dei mandanti; 

 la dichiarazione di non partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

 l'indicazione delle parti del servizio, espresse anche mediante quote percentuali, che saranno 

eseguite da ciascuna Impresa partecipante.  

 
Nel caso di Consorzi di cui all’art. 45 comma  2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, la domanda di 

partecipazione, siglata in ogni pagina e sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del consorzio 

medesimo e di tutte le consorziate esecutrici, andrà preferibilmente redatta secondo il modello di cui 

all’Allegato 1a e dovrà contenere: 

 l'indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre; 

 la dichiarazione di non partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 

 

2) DGUE, siglato in ogni pagina e sottoscritto dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa, 

attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e quanto ulteriormente richiesto dal 

paragrafo 9 del presente Avviso di gara. Il candidato dovrà predisporre e inserire nel plico il 

Documento di gara unico europeo (DGUE), in conformità al modello allegato al Comunicato del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 2016, recante “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” come integrata dalla 

Circolare 18 luglio 2016, pubblicata in data 27 luglio 2016.  

Resta inteso che il modello di DGUE cui fare riferimento è quello allegato al predetto Comunicato del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 2016. 

mailto:dgai.06@cert.esteri.it
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Il candidato potrà presentare un DGUE conforme al modello allegato al Comunicato del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 2016 che abbia già utilizzato per altre procedure di gara e 

che riporti anche informazioni e dichiarazioni non richieste ai fini della partecipazione alla presente 

procedura, purché siano riportate tutte le informazioni e dichiarazioni richieste per la partecipazione 

alla presente procedura ai fini del necessario possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione. 

Il DGUE dovrà sempre a pena di esclusione dalla procedura essere sottoscritto dal legale 

rappresentante del concorrente avente i necessari poteri.  

In caso di R.T.I. o in Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del R.T.I. o Consorzio, il DGUE 

dovrà essere prodotto e sottoscritto dal legale rappresentante avente i necessari poteri:  

i) di ciascuna delle imprese componenti il R.T.I. o il Consorzio, in caso di R.T.I. o Consorzi 

ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;  

ii) del Consorzio medesimo e di ciascuna delle imprese consorziate indicate quali esecutrici, in 

caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché delle Linee guida eventualmente adottate dall’A.N.AC. o 

eventualmente delle seguenti ulteriori istruzioni: alla data di pubblicazione del Bando di gara e del 

presente Avviso di gara si fa riferimento al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti del 22 luglio 2016, recante “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” come integrata dalla Circolare 18 luglio 2016, pubblicata in data 27 

luglio 2016. 

Con tale documento il concorrente dovrà, tra l’altro, dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:  

• il possesso di tutti i requisiti richiesti al punto III.1 del Bando di gara;  

• in caso di ricorso all’avvalimento, l’identità dell’impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di 

avvalimento; dovrà essere prodotto un DGUE apposito sottoscritto da soggetto munito di idonei 

poteri dell’ausiliaria, con il quale la stessa fornisca le informazioni di cui alle sezioni A e B della 

parte II e delle parti III, IV ove pertinente e VI del DGUE.  

• l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei 

confronti della Stazione appaltante. 

 
 

Qualora il soggetto che sottoscrive la dichiarazione renda la stessa esclusivamente nei propri confronti, 

l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere 

dichiarata, anche dai seguenti soggetti, utilizzando le parti pertinenti del modello DGUE:  

- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale); 

- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo); 

- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice); 

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 

institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, ove presenti, o del 
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socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci  (se 

si tratta di altro tipo di società o consorzio). 

 

L’attestazione del requisito di cui all’art. 80, commi 1 e 2, deve essere resa anche con riferimento a 

ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, ultimo capoverso del D. Lgs n. 50/2016 che siano 

cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del Bando di gara (per le imprese 

individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le 

società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: membri del 

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 

procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di 

poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, ove presenti,  socio unico 

persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci).  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda (o di ramo d’azienda), le suddette 

attestazioni devono essere rese, , anche dai soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, ultimo capoverso del 

D.Lgs n. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda (o il 

ramo d’azienda) nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso di Acquisizione delle 

candidature.  

 

Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere 

resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n.445/2000, 

nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si 

rilascia la dichiarazione.  

 
 

3) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i, PASSOE 

Il Plico dovrà contenere il documento attestante l’attribuzione del “PASSOE” da parte del servizio 

AVCPASS.  

Ciascun candidato, potrà registrarsi al Sistema AVCPASS secondo le indicazioni operative per la 

registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la 

consultazione dei dati presenti sul sito: www.anticorruzione.it.  

Il candidato, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di 

affidamento cui intende partecipare, otterrà, quindi, dal sistema un “PASSOE”.  

La mancata registrazione presso il servizio AVCPASS, nonché l’eventuale mancata trasmissione del 

PASSOE, non comportano, di per sé l’esclusione dalla presente procedura, ma la Stazione appaltante  

si riserva di richiedere apposita integrazione.  

Si precisa che in caso di R.T.I. o Consorzio costituendi, tutte i soggetti facenti parte dello stesso R.T.I. 

o Consorzio dovranno produrre il PASSOE; in caso di avvalimento l’impresa ausiliaria dovrà produrre il 

PASSOE. 

 

4) Originale o copia conforme della procura in caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore. 
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5) In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art.45, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 

50/2016 già costituito, copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, 

conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio. 

 

6) In caso di ricorso al cd. ‘avvalimento’, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la 

partecipazione e di utilizzazione dei mezzi tecnici e/o economici per l’esecuzione dell’affidamento, 

originale della documentazione indicata al paragrafo 10 del presente Avviso. 

 

13 - PROCEDURA 

Scaduto il termine previsto dal Bando di gara e dal presente Avviso di gara per la presentazione delle 

Domande di partecipazione, il RUP - alla presenza di due testimoni -  provvederà:  

- a verificare l’integrità e la tempestiva della ricezione dei plichi pervenuti, escludendo, in caso contrario, 

il relativo candidato; 

- ad aprire i plichi secondo l’ordine cronologico d’arrivo e a verificare la presenza e la completezza dei 

documenti presentati escludendo, in caso contrario, il relativo candidato, fermo quanto previsto all’art. 

83 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di soccorso istruttorio. 

Il RUP, sempre alla presenza di due testimoni, procederà ad esaminare il contenuto dei documenti 

presentati e la loro rispondenza a quanto previsto dal presente Avviso. 

In caso di irregolarità formali non compromettenti la “par condicio” fra i concorrenti, il RUP si riserva di 

invitare i candidati, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, a completare e/o a fornire i chiarimenti 

in ordine ai documenti presentati entro un termine perentorio. 

Al termine dell’esame della documentazione prodotta, a seguito della pubblicazione e comunicazione, ai 

sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016, del provvedimento che determina le eventuali esclusioni dalla 

procedura e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di 

esclusione di cui all'articolo 80 D.Lgs. n. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari 

e tecnico-professionali e di ogni altro requisito indicato nel punto 9 del presente avviso il RUP provvederà 

a spedire la Lettera d’invito agli operatori economici ammessi a presentare offerta.  

 

A seguito della ricezione della Lettera di invito e prima della presentazione dell’offerta, al fine di prendere 

conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influenza sull’espletamento del 

servizio, ciascun operatore economico invitato dovrà effettuare, a pena di esclusione, un sopralluogo 

presso i locali dove verrà espletato il servizio, secondo le modalità specificate nella Lettera d’invito.  

 

L’offerta dovrà essere presentata entro e non oltre il termine perentorio indicato nella Lettera d’invito 

e secondo le modalità illustrate nella stessa.  

 

Nel giorno, all’ora e nella sala indicate nella Lettera d’invito, un’apposita Commissione, nominata ai sensi 

dell’articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016, si riunirà in prima seduta pubblica presso il Ministero degli Affari 

Esteri e Cooperazione Internazionale, Piazzale della Farnesina 1 – Roma, per procedere all’apertura dei 

plichi contenenti le offerte.   

La gara verrà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 

D.lgs. n. 50/2016, secondo il criterio di seguito indicato: 
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Criterio Punteggio massimo 

punteggio tecnico (PT) 70/100 

punteggio economico (PE) 30/100 

Totale 100/100 

 

Si precisa che l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 

se ritenuta congrua e conveniente.  

Le offerte anormalmente basse saranno valutate ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. n. 50/2016. 

La Stazione appaltante si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, b) procedere all’aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta valida, c) sospendere, tornare ad indire o non aggiudicare la gara 

motivatamente, d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione. 

 
Ulteriori dettagli sullo svolgimento della procedura di gara, sull’attribuzione dei punteggi e sugli 

adempimenti successivi all’aggiudicazione saranno forniti nella Lettera d’invito. 

 

14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si 

forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali: 

 

Finalità del trattamento 

- I dati forniti dagli operatori economici vengono acquisiti dal MAECI per verificare la sussistenza dei 

requisiti necessari per la partecipazione alla gara, nonché per procedere all’aggiudicazione della gara ed 

in adempimento di ulteriori obblighi di legge. 

- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal MAECI ai fini della stipula del 

contratto, per l’adempimento degli obblighi ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione 

economica ed amministrativa del contratto stesso. 

 

Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia se il concorrente intende partecipare alla gara, è 

tenuto a rendere la documentazione richiesta in base alla normativa vigente; l’eventuale rifiuto comporta 

quindi, a seconda dei casi, la non ammissibilità del candidato alla gara o la sua esclusione da questa o la 

decadenza dall'aggiudicazione. 

 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal MAECI in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e 

potrà essere attuato mediante strumenti cartacei, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto 

delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni. 

 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 

I dati potranno essere comunicati: 
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- al personale MAECI che cura il procedimento di gara ed eventualmente ad altri soggetti esterni, 

regolarmente nominati, che partecipino al procedimento;  

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

della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 53 del D.Lgs n. 50/2016; 

- ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990; 

- ad ogni altro soggetto, anche Autorità, Amministrazione o Ente pubblico, cui i dati debbano essere 

comunicati in adempimento a disposizioni di legge. 

 

Diritti del concorrente interessato 

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 

196/2003. 

 
Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è la DGAI Ufficio VI, Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 

con sede in Roma, Piazzale della Farnesina 1, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui 

all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.  

 

15 - RICHIESTA CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni inerenti la gara avverranno esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

dgai.06@cert.esteri.it. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale 

forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Ufficio VI della DGAI, sempre 

tramite un diverso indirizzo PEC.  

Diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

Eventuali chiarimenti sul Bando di gara e sul presente Avviso di gara e relativi allegati potranno essere 

richiesti esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del 

Procedimento all’indirizzo PEC entro e non oltre il 12 Marzo 2018. 

Il MAECI pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti in merito alla 

presentazione delle candidature, il giorno 19 Marzo 2018 sul proprio sito internet, nell’apposita pagina 

dedicata e raggiungibile ai contatti internet di seguito indicati.  

- indirizzo:  

www.esteri.it > sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE > BANDI DI GARA E CONTRATTI 

- link: 

http://www.esteri.it/mae/it/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/atti-

amministrazioni-aggiudicatrici/avvisi-bandi-ed-inviti.html 
 

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente ai termini sopra indicati per la loro 

formulazione. 

 

Eventuali ulteriori informazioni sostanziali da parte della Stazione Appaltante saranno pubblicate 

all’indirizzo internet di cui sopra, alla cui attenta consultazione, peraltro, si rimanda. 

 

http://www.esteri.it/
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16 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Le controversie relative al presente affidamento sono devolute alla giurisdizione esclusiva del TAR Lazio - 

Sede di Roma. 

 
17 - ALLEGATI 

Sono parte integrante del presente Avviso di gara i seguenti allegati: 

 Allegato 1 - Modello domanda di partecipazione impresa singola; 

 Allegato 1a - Modello domanda di partecipazione in forma associata; 

*** 

Il presente Avviso di gara costituisce richiesta di semplice manifestazione d’interesse (Domanda di 

partecipazione), non vincolante né per l’Amministrazione né per l’operatore economico. La manifestazione 

d’interesse non produce alcun diritto dell’operatore economico interessato all’espletamento della 

procedura di gara da parte dell’Amministrazione. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Consigliere di Legazione 

Piergabriele Papadia de Bottini 

 

 


