
 
 

 
 

 

 

 

Prot. 1/PSA/CC/as-19   

 

Roma, 7 agosto 2019 

   

       

Avviso pubblico di indagine di mercato con contestuale richiesta di offerta per l’affidamento diretto 

ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dei servizi di realizzazione di una indagine 

conoscitiva e sperimentazione di un set di misure per la riduzione del cibo non consumato, con 

particolare attenzione alle misure volte a ridurre il plate leftover nell’ambito del Progetto 

“Prevenzione degli sprechi alimentari” - CUP B59F18001040001 (Cod. prog. 635) CIG 799354305D. 

 

Art. 1 OGGETTO 

L’ANCI in data 11.12.2018 ha sottoscritto un Accordo Attuativo con il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare per l’attuazione del Progetto “Prevenzione degli sprechi alimentari” - 

CUP B59F18001040001.  

Ai fini della sua realizzazione, ANCI ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D. lgs. N. 50/2016 

intende affidare direttamente, mediante comparazione di almeno n. 5 preventivi, il servizio di realizzazione 

di una “Indagine conoscitiva con redazione di un apposito report e sperimentazione di un set di 

misure per la riduzione del cibo non consumato con particolare attenzione alle misure volte a 

ridurre il plate leftover (avanzo dei piatti) all’interno di un panel di almeno 10 scuole”. Le richieste 

sono individuate in dettaglio nell’allegato sub 1 (con allegato Progetto “Prevenzione degli sprechi 

alimentari”) al presente Avviso denominato “Specifiche tecniche”, dovranno svolgersi a partire dal 

16/09/2019 e dovranno concludersi entro il 16/06/2020. 

 

Art. 2 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Possono partecipare i soggetti indicati nell’art. 45 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

 

Art. 3 IMPORTO DEL CONTRATTO.  

L’importo complessivo stimato da ANCI per la realizzazione delle attività indicate al superiore art. 1 

è individuato in un massimo di € 52.868,00 (euro cinquantaduemilaottocentosessantotto/00), oltre 

IVA comprensivo di qualsiasi altro onere o spesa.    



 
 

Art. 4 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Per poter partecipare alla procedura di affidamento, ai sensi del “Regolamento per l’acquisizione di 

beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria” di ANCI,  gli interessati dovranno registrarsi alla 

piattaforma dell’ANCI (www.anci.acquistitelematici.it) e far pervenire la propria candidatura firmata 

digitalmente entro e non oltre giorno 2 settembre p.v, nelle seguenti modalità. 

La candidatura deve contenere tre (3) separate buste: 

1- Documentazione Amministrativa (Busta A) contenente: 

a)  domanda di partecipazione, utilizzando il modello allegato sub 2), resa mediante dichiarazione 

sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, attestante il possesso di tutti i 

requisiti di partecipazione al presente Avviso. La domanda di partecipazione prevede l’impegno, 

in caso di aggiudicazione, di osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge 136/10, a pena di nullità del contratto. Prevede altresì di impegnarsi, in caso di 

aggiudicazione, a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 

103 D.lgs 50/2016 ss.mm.ii. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente 

dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato, completo di copia fotostatica del 

documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità e, in caso di sottoscrizione di 

procuratore, completo della procura in copia autentica ovvero copia auto dichiarata conforme 

all’originale, ai sensi del DPR n. 445/2000, ovvero della visura CCIAA da cui risultino la procura 

ed i poteri del procuratore. La dichiarazione è resa con la consapevolezza delle sanzioni penali 

previste per le dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR 445/2000. La 

domanda dovrà indicare il fatturato dell’ultimo triennio. 

b) DGUE (allegato sub 3); 

2 – Offerta tecnica (Busta B) contenente: 

a) Un documento descrittivo delle modalità con cui si intende realizzare le diverse attività 

indicate nelle “specifiche tecniche” individuate nell’allegato al presente sub 1, sottoscritto dal 

legale rappresentante o da persona munita da comprovati poteri di firma dell’impresa 

concorrente, nonché il relativo cronoprogramma; 

b) curriculum del gruppo di lavoro indicato dall’operatore economico proponente la propria 

candidatura,  

        3- Offerta economica (Busta C) contenente: 

A pena di esclusione, l’offerta economica redatta secondo il modello allegato sub 4) dovrà essere 

datata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico o persona 

munita da comprovati poteri di firma dell’impresa concorrente. L’offerta dovrà indicare l’importo 

complessivo stimato, gli importi offerti per la realizzazione dei singoli servizi indicati nelle 

“specifiche tecniche” e la percentuale di ribasso effettuato sul complessivo oltre – se previsti - i costi 

Iva esclusa relativi alla sicurezza generale e manodopera dell’Impresa ed afferenti all’esercizio 

dell’attività svolta dalla stessa (ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs 50/2016). 

La validità dell’offerta non potrà essere inferiore a 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte. 

In caso di discordanza tra gli importi espressi in lettere e quelli espressi in cifre, sarà ritenuta valida 

in ogni caso l’indicazione in lettere. 

http://www.anci.acquistitelematici.it/


 
 

In caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto e il ribasso percentuale indicato nell’offerta 

economica, prevarrà, ai fini dell’aggiudicazione, il ribasso percentuale indicato in lettere. 

Qualora si riscontrassero problematiche sulla piattaforma tali da non consentire l’invio della propria 

candidatura, questa può essere inviata tramite pec all’indirizzo appalti@pec.anci.it sempre entro la data 

sopra indicata. 

Qualora, entro il termine previsto, uno stesso operatore economico invii più offerte telematiche, sarà presa 

in considerazione ai fini della presente procedura solo l’ultima offerta telematica pervenuta, che verrà 

considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedente. 

 

Art. 5 VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE 

Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, verrà nominata apposita 

Commissione che effettuerà la valutazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Le sedute pubbliche si terranno nelle data che saranno comunicate da ANCI ai partecipanti, almeno due 

giorni prima, a mezzo PEC, presso la sede di ANCI, sita in Via dei Prefetti n. 46, 00186 – Roma. Nella prima 

seduta pubblica si procederà a:  

a) verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;  

b) aprire la busta A delle offerte pervenute;  

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura.  

Si precisa che alle sedute potrà assistere ogni concorrente. Le successive sedute pubbliche saranno 

comunicate agli operatori economici concorrenti con le suddette modalità  

Successivamente all’esame della documentazione amministrativa, la Commissione, in seduta 

riservata, procederà alla valutazione dell’offerta tecnica presentata dai concorrenti ammessi, e attribuirà il 

relativo punteggio secondo i parametri indicati nelle specifiche tecniche alla voce “Criteri di valutazione” e 

procederà quindi a formulare la relativa graduatoria. 

Verrà quindi comunicato il giorno e l’ora della seduta pubblica in cui si procederà ai seguenti 

adempimenti: 

a) lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e apertura della Busta “C” – offerta economica -; 

b) lettura dei prezzi offerti e attribuzione dei punteggi alle offerte economiche che verranno assegnati 

utilizzando la seguente formula: 

Pi = P max x (R i/Rmax) 

Dove 

Pi = Punteggio assegnato al concorrente 

Pmax = Punteggio massimo attribuibile per l’offerta economica 

Ri = Ribasso offerto dal concorrente 

Rmax = Ribasso massimo offerto in gara 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

Si procederà quindi a sommare i punteggi attribuiti all’Offerta tecnica e all’Offerta economica e a 

formulare la proposta di graduatoria. 

A parità di punteggio complessivo si proporrà l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico che 

avrà ottenuto il maggior punteggio per l’offerta tecnica. A parità anche del punteggio sull’offerta tecnica si 

procederà a sorteggio. 



 
 

Non saranno ammesse offerte incomplete, sottoposte a termini o condizioni. 

Una volta disposta l’aggiudicazione, l’ANCI procederà all’invio delle relative comunicazioni ai sensi 

dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quindi, alla verifica del possesso dei requisiti richiesti. 

 La Stazione Appaltante provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione definitiva nei termini e 

con le modalità dell’articolo 98 del D. Lgs. n. 50/2016, tramite comunicazione inviata via PEC ai partecipanti.  

L’ANCI si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio, ovvero di aggiudicarlo solo parzialmente, 

qualora questo non dovesse rispondere a quanto richiesto, ovvero qualora dovessero venire meno i motivi 

del servizio stesso.  

 

Art. 6   CONTRATTO  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente. 

Il contratto verrà stipulato a seguito dell’espletamento dei previsti controlli, nelle forme di cui all’art. 

32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

Per quanto attiene il pagamento dei corrispettivi avverrà in quattro tranche:  

1)  prima tranche a titolo di anticipo pari al 20% verrà erogata alla firma dell’incarico entro 60 

(sessanta) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite bonifico bancario. 

2)  seconda tranche pari al 30% verrà erogata previo invio e approvazione da parte di ANCI della 

prima relazione intermedia delle Attività da inviare entro il 2° mese dalla data di sottoscrizione 

dell’incarico, nella quale dovranno essere evidenziati lo stato di avanzamento dei lavori, le 

eventuali criticità e le possibili azioni correttive che si intende porre in essere. Il pagamento verrà 

effettuato entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite bonifico 

bancario.  

3) terza tranche pari al 30% verrà erogata previo invio e approvazione da parte di ANCI della terza 

relazione intermedia delle Attività da inviare entro il 6° mese dalla data di sottoscrizione 

dell’incarico, nella quale dovranno essere evidenziati lo stato di avanzamento dei lavori, le 

eventuali criticità e le possibili azioni correttive che si intende porre in essere. Il pagamento verrà 

effettuato entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite bonifico 

bancario.  

4) quarta tranche a titolo di saldo verrà erogata al termine dei lavori previa presentazione e 

approvazione da parte di Anci della relazione finale delle attività svolte, entro 60 giorni dal 

ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite bonifico bancario.   

 

Art 7 PENALI 

Nel caso in cui l’aggiudicatario non ultimasse il servizio entro i termini di volta in volta fissati ovvero 

non rispettasse i tempi di consegna della fornitura sarà applicata una penale pari al 1‰ (uno per mille) 

dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo sui termini di consegna, fino a un massimo del 

10% dell’importo di contratto. Oltre alla penale di cui sopra, l’aggiudicatario risponderà di ogni danno che, 

per effetto del ritardo, dovesse derivare ad ANCI. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera l’affidatario dall'adempimento 

dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della 

penale stessa. 



 
 

L'importo relativo alla penale sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito. 

 

Art. 8 CLAUSOLA FINALE 

La partecipazione alla presente procedura comporta la piena e incondizionata accettazione di 

tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso e negli allegati. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si applicano tutte le norme 

vigenti in materia di contratti pubblici e quelle del codice civile in quanto applicabili  

 

Art. 9 TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 101/2018 ed artt. 6, 7, 9 e 13 del Regolamento UE 2016/679, 

l’ANCI rende note le seguenti informazioni in merito ai dati da Lei forniti e comunque raccolti nella 

valutazione dei preventivi inviati per il servizio in oggetto: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati, esclusivamente per le finalità inerenti l’eventuale 

affidamento del servizio e le vicende conseguenti ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

2. Il trattamento sarà effettuato nel pieno rispetto del Codice della Privacy e del Regolamento UE 

2016/679 con le seguenti modalità: informatico, telematico e cartaceo; 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il regolare adempimento degli eventuali obblighi e 

responsabilità nascenti dall’affidamento stesso; l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta 

l’impossibilità di valutare la disponibilità ad accettare l’incarico; 

4. Potrà venire a conoscenza dei Suoi dati personali il personale di ANCI - nominato Responsabile 

del trattamento ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.Lgs. n. 101/2018 o i Fornitori di servizi cui l’ANCI 

ha affidato delle attività in outsourcing, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, se del 

caso appositamente nominati Responsabili del trattamento ai sensi delle norme succitate. I dati 

non saranno comunicati ad altri soggetti, se non nei casi previsti per legge o per regolamento, 

né saranno oggetto di diffusione; 

5. I dati verranno trattati con le suddette modalità nel corso del procedimento di valutazione, per 

tutta la durata dell’affidamento instaurata e successivamente, ove occorra, per la tutela delle 

posizioni giuridiche connesse e comunque per l’espletamento di tutti gli adempienti di legge; 

6. L’interessato al trattamento dei dati ha la facoltà di esercitare i propri diritti di ottenere 

conferma, aggiornamento, rettifica, cancellazione e di opporsi all'uso dei dati personali in base 

a quanto stabilito dall’art. 7 del D.Lgs. 101/2018 nonché agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 

2016/679; 

7. Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 101/2018 è ANCI, con sede legale in Via 

dei Prefetti, n. 46 - Roma. Per l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 101/2018 e 

artt. 15 e ss. del Regolamento UE sopra citato, l’interessato potrà rivolgersi presso la sede di 

ANCI o scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@anci.it. 

 

Art. 10 INFORMAZIONE E PUBBLICITA’.  

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ANCI www.anci.it, sezione 

Amministrazione Trasparente.  

 

Art. 11 DISPOSIZIONI FINALI.  

mailto:info@anci.it
http://www.anci.it/


 
 

Stazione appaltante è l’ANCI, c.f. 80118510587, con sede legale in via dei Prefetti, 46 – 00186 Roma, 

tel. 06-680091, mail info@anci.it, in persona del proprio legale rappresentante p.t. 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Carmelina Cicchiello, Responsabile Ufficio Patrimonio, 

Politiche abitative, Demanio, Ciclo Integrato dei rifiuti ANCI - cicchiello@anci.it.  

Considerato che gli Uffici dell’ANCI rimarranno chiusi dal 12 agosto al 23 agosto, eventuali richieste 

di chiarimento potranno essere inviate: 

1. entro e non oltre le ore 11:00 del 9 agosto p.v. e riceveranno risposte entro il 9 agosto p.v.;  

2. entro e non oltre il 27 agosto p.v. e riceveranno risposta entro il 28 agosto p.v. 

L’indirizzo mail da utilizzare per le richieste di chiarimento è il seguente: cicchiello@anci.it. 

In caso di contrasto tra il contenuto delle specifiche tecniche e dell’avviso fa fede quanto contenuto 

nell’Avviso. 

 

ALLEGATI 

1) Specifiche Tecniche con Progetto ANCI-MATTM 

2) Format Domanda di partecipazione 

3) DGUE 

4) Format offerta economica 

Il Segretario Generale 

Veronica Nicotra 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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