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APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

FORNITURA PASTI PER IL PRANZO DEGLI ANZIANI 

PERIODO 01 NOVEMBRE 2016 – 31 OTTOBRE 2017 

(CON FACOLTA’ DI RINNOVO PER IL MEDESIMO PERIODO)  

  

LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA  

  

CPV 55521200-0 Servizio fornitura pasti 

CIG   Z3A246D8A9 

LOTTO UNICO 

Il Responsabile del Settore Dott. Vincenzo De Filippis ha approvato la presente con determinazione a contrattare 

n. 245 del 03.09.2018 di avvio del procedimento di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera “b” del codice degli 

appalti (art. 192 del d.lgs. 267/2000 e art. 32 co. 2 del Codice)  

Normativa applicabile alla presente procedura: i servizi oggetto del presente appalto rientrano nei servizi di 

fornitura pasti (CPV 55521200-0) di cui all'allegato IX del D. Lgs. 50/2016. 

Per quanto non previsto dal presente, la disciplina della gara è dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 

50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.). 

 

ART. 1 - Stazione appaltante e amministrazione appaltatrice:  

1. I comuni non capoluogo di provincia possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 

forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000 (art. 37 co. 1 del Codice), pertanto la stazione appaltante e 

l’amministrazione appaltatrice (ente titolare del potere di “spesa” che avvia la procedura di gara con 

determinazione a contrarre, che stipulerà il contratto d’appalto e ne curerà l’esecuzione) coincidono come 

segue: 

Comune di Selvino, Corso Milano n. 19– 24020 - Selvino (BG) Italia Tel. 035/76.42.50  

Indirizzo internet: http://www.comunediselvino.it  

Posta elettronica: protocollo@pec.comunediselvino.it 

Responsabile unico del procedimento: Dott. Vincenzo De Filippis  – Settore I – Settore Amministrativo  

Tel. 035 76.42.50, e-mail servizi.sociali@comunediselvino.it  

Codice comune formato numerico 016197  

2. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso posta 

elettronica certificata (PEC) (art. 40 del Codice). 

 

ART. 2 - Procedura di gara e criterio di aggiudicazione:  

1. Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici che hanno 

aderito alla manifestazione di interesse effettuata mediante procedura su portale Sintel Arca di Regione 

Lombardia, mediante presentazione della propria candidatura entro il 09 agosto 2018 e che sono risultati idonei; 

l’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del 

suddetto D. Lgs. Applicando tale criterio, la stazione appaltante aggiudica il contratto valutando l’offerta non 

solo sulla base del prezzo ma anche sulla base di altri criteri.  

http://www.comunediselvino.it/
http://www.comune.gazzaniga.bg.it/
mailto:servizi.sociali@comunediselvino.it
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2. Per l’espletamento della procedura l’Amministrazione Comunale si avvarrà della piattaforma telematica e-

Procurement SINTEL della Regione Lombardia accessibile all’indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it 

dove sono disponibili tutte le istruzioni per l’utilizzo della piattaforma stessa.  

 

ART. 3 - Luogo di esecuzione:  

1. I pasti verranno ritirati presso il centro di cottura che dovrà essere messo a disposizione per tutta la durata 

dell’appalto e dovrà essere distante dalla sede del Comune di Selvino – Corso Milano n. 19 – non più di 20 km 

calcolati utilizzando il sito www.google.it/maps . La fornitura è prevista nei giorni feriali da lunedì a venerdì, 

salvo la possibilità dell’amministrazione comunale di chiedere eventuale ampliamento.  

  

ART. 4 - Descrizione delle prestazioni:  

1. La descrizione delle prestazioni è puntualmente descritta e dettagliata nel capitolato speciale d’appalto. 

  

ART. 5 - Importo complessivo presunto del contratto:  

1. Il valore presunto del servizio è quantificato in Euro 15.994,20 oltre IVA. Il valore complessivo dell’appalto 

compreso dell’importo dell’eventuale rinnovo per l’anno successivo è di Euro 31.988,40 oltre IVA, 

comprensivo degli oneri di sicurezza a carico del datore di lavoro.  

2. Il valore economico del contratto potrà subire una variazione in aumento o in diminuzione senza che ciò possa 

legittimare pretese economiche aggiuntive da parte della Ditta rispetto a quanto da riconoscere per i pasti 

somministrati, ai sensi di quanto previsto dal comma 12 dell’art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 

18.04.16.  

3. In caso di rinnovo il valore economico presunto si attesta sulla medesima cifra dell’aggiudicazione del presente 

appalto.  

  

ART. 6 - Importo posto a base d'asta:  

1. L’importo posto a base di gara è di €. 4,60 iva esclusa per ogni pasto, comprensivo degli oneri di sicurezza a 

carico del datore di lavoro.  

2. L’offerta dovrà essere formulata indicando l’importo del singolo pasto (IVA esclusa), tenendo presente che tale 

prezzo comprende i costi sostenuti per la sicurezza e il costo per tutte le attività previste dal presente capitolato 

e di quelle attività aggiuntive che l’appaltatore è libero di proporre, nel modello organizzativo, in sede di offerta 

e sarà quindi tenuto a svolgere qualora risulti aggiudicatario del servizio.  

3. Non sono ammesse offerte in aumento. Sono ammesse offerte alla pari.  

4. I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata 

del contratto, compreso l’eventuale rinnovo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice. 

5. Il contratto, l’eventuale proroga e l’eventuale rinnovo sono soggetti a tracciabilità dei flussi finanziari come 

da art. 3 della legge 136/2010. Pertanto: tutti i pagamenti nell’ambito della filiera delle imprese (di cui all’art. 

6 co. 3 del DL 187/2010) dovranno essere effettuati con strumenti che ne consentono la tracciabilità; 

l’aggiudicatario dovrà comunicare uno o più conti correnti bancari o postali da dedicare, anche non 

esclusivamente, all’appalto nonché le generalità ed il codice fiscale di tutte le persone autorizzate ad operare 

su tali conti.  

 

ART. 7 - Durata dell'appalto:  

1. L’appalto avrà decorrenza dal 01.11.2018 fino al 31.10.2019 comprendendo una annualità. Il servizio sarà 

sospeso il sabato e la domenica e tutte le festività anche in giorno feriale, fatta salva la facoltà 

dell’amministrazione di estendere il servizio. 

http://www.google.it/maps
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2. Alla scadenza è facoltà dell’Amministrazione Comunale procedere al rinnovo del contratto per una durata pari 

all’originaria (un anno), laddove ritenuto opportuno e compatibile con la normativa in vigore, mediante atto 

espresso della Stazione Appaltante agli stessi prezzi, patti e condizioni.   

3. La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di prorogare l’appalto a suo insindacabile giudizio, previa 

adozione di apposito provvedimento, in funzione dello svolgimento delle procedure per l’individuazione di un 

nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni al fine di garantire la continuità del servizio e un adeguato 

livello qualitativo.  

  

ART. 8 – Soggetti ammessi, condizioni e requisiti di partecipazione alla gara:  

1. Possono partecipare gli operatori economici elencati all’art. 45 co. 2 del Codice che siano stati invitati, per 

iscritto, dalla stazione appaltante sulla base delle adesioni alla manifestazione di interesse precedentemente 

espletata. L’operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale 

mandatario di operatori riuniti, consorziati, aggregati in quanto aderenti al contratto di rete o al GEIE (art. 48 

co. 11 del Codice).   

Pertanto, la stazione appaltante può invitare alla gara:  

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; 

- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 422/1909 e del 

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577/1947 e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla 

legge 443/1985;  

- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, 

tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e 

lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi 

organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una 

comune struttura di impresa. 

- i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima 

della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 

di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;  

- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle 

precedenti lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile; 

- le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3 co. 4-ter del DL 5/2009 

(convertito con modificazioni dalla legge 33/2009) (altrove  “aggregazione di imprese di rete”); 

- i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del 

decreto legislativo 240/1991; gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, 

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. 

che abbiano aderito alla manifestazione di interesse e siano risultati idonei. 

2. Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:  

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del Codice; 

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi 

antimafia);  

- le condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori 

divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

3. Inoltre si precisa che gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette 

“black list” devono essere in possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 

Economia e Finanza 14 dicembre 2010 (art. 37 del DL 78/2010);  

4. E’ sempre vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure 

partecipare in forma individuale qualora l’operatore partecipi già in raggruppamento, consorzio o aggregazione 

di imprese di rete (art. 48 co. 7 del Codice);  
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5. I consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) del Codice), indicano per quali 

consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma;  

6. Lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l’esecuzione da un consorzio stabile.  

 

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale  

7. A norma dell’art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla gara:  

la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del 

DPR 309/1990, dall'art. 291-quater del DPR 43/1973 e dall'art. 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione 

quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-

bis del codice penale, nonché all'art. 2635 del codice civile; 

- frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

- delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 109/2007 e successive 

modificazioni; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 24/2014;  

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

8. A norma dell’art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di 

cui all'art. 84 co. 4 del medesimo Codice delle leggi antimafia.  Nel caso di decadenza, sospensione o divieto 

per effetto del Codice delle leggi antimafia, l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 

confronti:  

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

- dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

- dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o 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.  

- In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti 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. 

L'esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso 

di revoca della condanna medesima. 

9. Costituisce motivo di esclusione l’aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana 

o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso 

pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis co. 1 e 2-bis del DPR 602/1973. 

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più 
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soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle 

ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del DM 30 gennaio 

2015. Il divieto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 

impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali 

interessi o multe. 

10. A norma dell’art. 80 del Codice, la stazione appaltante esclude dalla gara l’operatore economico qualora: 

- possa dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice; 

- fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del Codice, l’operatore si trovi in stato di fallimento, di 

liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei 

cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che l’operatore si è reso colpevole di gravi illeciti 

professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative 

carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la 

risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento 

del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, 

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 

l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura 

di selezione; 

- la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 42 co. 2 del Codice non diversamente risolvibile;  

- la partecipazione dell’operatore determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto, come da art. 67 del Codice, che non può 

essere risolta con misure meno intrusive;  

- l’operatore economico sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9 co. 2 lett. c) del d.lgs. 231/2001 

o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/2008; 

- l’operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, 

per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 55/1990; 

l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque 

disposta se la violazione non è stata rimossa;  

- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all’art. 17 della legge 68/1999 ovvero non 

autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

- l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale, 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del DL 152/1991 (come convertito dalla legge 203/1991), non abbia denunciato 

i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 co. 1 della legge 689/1981; tale 

circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 

dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 

generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 

all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 

- l'operatore economico si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 

una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 

se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale. 

Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 

12-sexies del DL 306/1922 (come convertito dalla legge 356/1992) o degli artt. 20 e 24 del dlgs. 159/2011, ed 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0000_nuovo_codice.htm#110
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0000_nuovo_codice.htm#067
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affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo 

precedente al predetto affidamento.  

11. Iscrizione al registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del 

DM 7 luglio 1997 n. 274. 

12. Dichiarazione in ordine alla remunerativa dell’offerta economica presentata e che per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli in materia di sicurezza, 

di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 

svolte le prestazioni; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta; 

13. Dichiarazione di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;  

14. Accettazione del Codice di comportamento dell’Amministrazione aggiudicatrice, la cui applicazione è estesa 

ai “collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 

dell'amministrazione” (art. 2 del DPR 62/2013). La documentazione è disponibile sul sito internet: 

http://www.comunediselvino.it/public/file/documenti%20sezione%20comune/Amministrazione%20traspare

nte/codice%20di%20comportamento%20dei%20dipendenti/definitivo/codice_comportamento_selvino.pdf 

 

Requisiti in ordine alla capacità economica e finanziaria  

15. Sono ammessi a partecipare i soggetti con: 

- fatturato globale per servizi nel campo della ristorazione collettiva relativo a ciascuno degli ultimi tre 

esercizi finanziari (anni 2015, 2016 e 2017) non inferiore al valore annuale dell’appalto pari a Euro 

15.994,20 iva esclusa da giustificare a mezzo CERTIFICAZIONI rilasciate dai committenti. 

 

Requisiti di capacità tecnico e professionale  

16. Sono ammessi a partecipare i soggetti che: 

- hanno effettuato servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara a favore di pubbliche 

amministrazioni/enti pubblici/privati nel triennio antecedente la data del presente disciplinare di gara, con 

la fornitura di almeno 15 pasti giornalieri per ogni anno da giustificare a mezzo CERTIFICAZIONI 

rilasciate dai committenti.  

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti e sopra esposti determina l’esclusione dalla 

gara. 

 

ART. 9 – Avvalimento 

1. Ai sensi dell’art.89 del D. Lgs. 50/2016 è previsto il ricorso all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione 

dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. b) e c) 

del D. Lgs. n. 50/2016 con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80.  

2. L’istituto in questione è disciplinato dall’art.89 del D.Lgs. n. 50/2016 cui espressamente si rimanda.  

3. La Ditta aggiudicataria e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Committente in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

4. Qualora, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016, il soggetto partecipante alla gara si avvalga, in relazione 

al presente appalto, dei requisiti economico finanziari di altro soggetto (impresa ausiliaria), a pena di 

esclusione dei partecipanti:  

a) non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante;  

b) non è consentito che partecipino all’appalto sia l’impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei 

requisiti;  

c) non è consentito che il concorrente si avvalga di più di un’impresa ausiliaria per ciascuna categoria.  
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5. Ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti a 

prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve comprovare in sede di gara che 

disporrà effettivamente e in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale.  

6. Il concorrente che intenda avvalersi di altro soggetto per il soddisfacimento del requisito per cui è ammesso 

l’avvalimento deve allegare:  

a) una sua dichiarazione in cui attesta, in relazione alla gara cui partecipa, di volersi avvalere dell’impresa 

(indicare le generalità dell’impresa ausiliaria) per soddisfare i seguenti requisiti (indicare i requisiti); l’impresa 

ausiliata (concorrente) deve inoltre attestare che l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti richiesti all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016;  

b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima 

dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e 

verso la stazione appaltante concedente a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse 

necessarie di cui è carente il concorrente e che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, né 

si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;  

d) il contratto in originale o copia autentica 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. 

Il contratto deve riportare in modo compiuto esplicito ed esauriente l’oggetto (risorse e mezzi prestati in modo 

determinato e specifico) e la durata. Da tale contratto dovrà emergere la prova che l’impresa ausiliaria disporrà 

effettivamente e in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale e che tali 

capacità saranno effettivamente utilizzabili ai fini dell’esecuzione del contratto; nel caso di avvalimento dei 

confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l’impresa concorrente può 

presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dal 

quale discendono i medesimi obblighi dalla normativa antimafia.  

7. Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che alla gara partecipino 

sia l’impresa ausiliaria che l’impresa ausiliata. In tali casi tutte le imprese coinvolte saranno escluse dalla gara.  

8. L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all’Art.186 bis R.D. 

267/1942.  

  

ART. 10 – Garanzie a corredo dell’offerta  

1. A norma dell’art. 93 del Codice, l'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, in forma di 

cauzione o fideiussione, pari al due per cento del prezzo a base della gara.  

Il valore della garanzia provvisoria, quindi, non può essere inferiore ad Euro 320,00 

Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario. 

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, mediante pegno di contanti o titoli del debito pubblico 

garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate.  

Nel caso di cauzione, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o 

altro intermediario, recante l’impegno a rilasciare, in caso l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia 

fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di 

conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni. 

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata:  

-da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 

disciplinano le attività;  

- dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 

revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità 

richiesti dalla vigente normativa. 
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La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del 

Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante. 

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.  

La fideiussione questa dovrà essere: 

- conforme agli schemi di polizza-tipo (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la 

fideiussione, predisposta secondo lo schema previsto dal decreto n. 123 del 23 marzo 2004, dovrà essere 

integrata con la previsione della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 del Codice civile ed ogni 

riferimento all’art. 30 della legge 109/1994 dovrà intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);   

- depositata in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000, con espressa menzione 

dell’oggetto e del soggetto garantito; 

La fideiussione dovrà contenere l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una garanzia 

fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di 

conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni. 

La cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del 

contratto. Per gli altri concorrenti, la stazione appaltante provvederà allo svincolo della garanzia 

tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione. 

2. L’aggiudicatario, per sottoscrivere il contratto, dovrà presentare garanzia per l’esecuzione nella misura e nei 

modi previsti dall’art. 103 del Codice.  

 

3. Riduzioni   

L'importo delle garanzie, e dell’eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali 

venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie 

UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 

CEI ISO 9000.  

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 

30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso 

di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di 

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.  

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per 

cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, 

in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del 

contratto  stesso,  del  marchio  di  qualità  ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento 

(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.  

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 

15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma 

UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 

14067.  

Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo 

documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, 

non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di 

legalità o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione 

social accountability 8000,o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei 

lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di 
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gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy 

Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici. 

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) orizzontale o consorzio ordinario, il 

concorrente può godere delle riduzioni solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio 

ordinario siano in possesso delle predette certificazioni. 

In caso di partecipazione in raggruppamento verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono 

il raggruppamento siano in possesso delle certificazioni, il raggruppamento stesso può beneficiare delle riduzioni 

in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda assume nella 

ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento. 

In caso di partecipazione in consorzio, di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45 co. 2 del Codice, il concorrente può godere 

del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.  

 

ART. 11 – Modalità di partecipazione alla gara:  

1. I partecipanti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno far pervenire inderogabilmente, sul sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia – denominato SINTEL (a cui si accede dall’indirizzo internet 

www.arca.regione.lombardia.it) la documentazione richiesta che costituirà l’offerta debitamente firmata 

digitalmente:  

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 19 settembre 2018 

2. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non 

imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o di parte della documentazione richiesta per la 

partecipazione alla procedura comporta la non ammissione alla procedura. Saranno escluse le offerte irregolari, 

parziali, incomplete, difformi dalla richiesta, sottoposte a condizioni ovvero modificanti anche parzialmente il 

Capitolato speciale allegato.  

3. La Stazione Appaltante potrà procedere alla gara anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida. 

4. L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. Il fornitore 

potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione 

della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario 

provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché Sintel automaticamente 

annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova.  

5. I concorrenti esonerano il Comune di Selvino e l’Azienda Regionale Centrale Acquisti da qualsiasi 

responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a 

raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura di cui trattasi.  

6. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri: anomalie 

che non le consentano di espletare le procedure di gara in ogni sua fase o anomalie nel funzionamento della 

piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o che impediscano di 

formulare l’offerta.  

7. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di annullare la procedura, qualora, successivamente al 

lancio della medesima, rilevi di aver commesso un errore materiale nella compilazione delle informazioni di 

gara richieste dalla Piattaforma Sintel e ritenga che tale errore possa ripercuotersi significativamente sulla 

corretta prosecuzione delle operazioni di gara.  

8. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata 

di Sintel, che consentono di predisporre:  

- BUSTA A - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;  

- BUSTA B – “OFFERTA TECNICA”  

- BUSTA C – “OFFERTA ECONOMICA”  
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9. Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta 

dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su 

Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto 

mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, 

sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta. Il concorrente è tenuto a 

verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta. Sintel darà 

comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. Sintel consente di salvare la documentazione di 

offerta redatta dal concorrente, interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. 

10. Con la presentazione dell’offerta si intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni 

della presente lettera invito-disciplinare e del Capitolato speciale d’appalto.  

11. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione 

appaltante. 

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, escluse quelle afferenti 

all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 50,00. 

Il concorrente disporrà del termine di 10 giorni per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni e 

depositare il documento comprovante il pagamento della sanzione.  

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione 

appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione, ma non applicherà alcuna sanzione.  

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.   

 

a. BUSTA A - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  

1. Il concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie credenziali al sito internet 

www.arca.regione.lombardia.it  

2. Servendosi dell’apposita procedura guidata presente sul Sistema, il concorrente deve redigere, sottoscrivere e 

caricare sul Sistema i documenti e le dichiarazioni che seguono, redatte sulla base dei modelli come indicato 

dal presente Disciplinare di Gara. 

3. Si rammenta che tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da 

soggetto con comprovati poteri di firma e che nelle buste telematiche amministrativa e dell’offerta tecnica non 

dovranno essere presenti prezzi relativi all’offerta economica, a pena di esclusione.  

4. Nell’apposito campo “Documentazione Amministrativa” presente sulla Piattoforma Sintel, il concorrente dovrà 

allegare, a pena di esclusione di gara, la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato 

.zip con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente:  

a. DICHIARAZIONE UNICA conforme al Modello 1 “Domanda di partecipazione – Dichiarazione 

Unica” allegato al presente disciplinare, debitamente compilata in ogni sua parte, completa delle 

dichiarazioni sostitutive rese in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 con cui si attesta il 

possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare per la partecipazione alla presente gara e si forniscono 

tutte le informazioni e/o elementi richiesti; la “Domanda di partecipazione – Dichiarazione Unica” deve 

essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma in 

caso di concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da operatori economici associati o da 

associarsi la domanda di partecipazione dovrà essere prodotta e sottoscritta da legale rappresentante di 

ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il gruppo di raggruppamento o il consorzio.  

b. ATTESTAZIONI previste dall’art. 80 co. 2 e 3 del Codice (utilizzando gli allegati MODELLO 1A e 

MODELLO 1B); le dichiarazioni devono essere rese da ciascuno dei soggetti indicati nella medesima 

norma, nonché da coloro che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara. Trattasi di: 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, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, 

socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci).  
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Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, 

nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione 

azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.  

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, 

nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione 

azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.  

Nei casi di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono 

essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società 

incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara.  

Qualora i suddetti soggetti non intendano rendere la richiesta attestazione, questa può essere fornita dal 

legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva a norma dell’art. 47 DPR 445/2000, nella quale 

dichiara che, “per quanto di sua conoscenza”, il soggetto cessato è in possesso dei requisiti richiesti, 

indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.  

c. GARANZIA PROVVISORIA per la partecipazione alla gara a corredo dell’offerta, costituita nelle 

forme di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e secondo le indicazioni di cui al precedente Art. 10.  

d. IMPEGNO DI UN FIDEJUSSORE a rilasciare al concorrente - in caso di aggiudicazione del servizio  

– una garanzia fidejussoria relativa alla garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, in 

favore della Stazione Appaltante a garanzia del buon adempimento delle obbligazioni contrattuali.  

e. CERTIFICAZIONI rilasciate dai committenti relative alla gestione di servizi analoghi a quelli oggetto 

della presente procedura di gara a favore di pubbliche amministrazioni/enti pubblici/privati nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare di gara, con la fornitura di almeno 15 pasti 

giornalieri per ogni anno e un fatturato per ognuno dei tre esercizi finanziari precedenti (2013, 2014, 

2015) non inferiore al valore annuale dell’appalto pari a Euro 17.550,00 iva esclusa 

f. copia del CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO e della presente LETTERA DI INVITO firmati 

digitalmente quale formale accettazione integrale e senza riserva dei contenuti degli stessi.  

 

b. BUSTA B - “OFFERTA TECNICA”  

1. Nell’apposito campo “Offerta tecnica” presente sulla Piattaforma Sintel il concorrente, a pena di esclusione dalla 

gara, dovrà inserire la documentazione dell’offerta tecnica, consistente in un unico file formato .zip contente: la 

dichiarazione conforme al Modello 2 ed il progetto debitamente compilati e firmati digitalmente e la 

documentazione a corredo:  

PROGETTO, costituito da una relazione tecnica (max 15 pagine dimensioni carattere non inferiore a 

11) - che dovrà contenere le attestazioni e le certificazioni richieste – per la valutazione degli aspetti 

tecnico-organizzativi, intesi come insieme di fattori che attestino la capacità professionale ed operativa del 

concorrente, rispetto ai servizi e alle prestazioni oggetto della gara come analiticamente descritto nei criteri 

di valutazione sotto riportati per un punteggio massimo 60 punti.  

1) merito tecnico e qualità del progetto: punteggio massimo 60 punti così articolati, che verranno sommati 

tra loro:  

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA  

 

PRORILO TECNICO QUALITATIVO – PUNTEGGIO MASSIMO 70 PUNTI 

 a. Curriculum aziendale Punteggio  

a.1 Possesso della certificazione ISO 9001:2000 

riferita al centro cottura di partenza pasti 

5 punti se certificato 

0 punti se non certificato 

a.2 Possesso di altre certificazioni di qualità 1 punto per ogni certificazione posseduta e prodotta fino 

ad un massimo di 5 punti 
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b. Sistema di organizzazione e gestione del 

servizio 

Punteggio massimo 

b.1 procedure di approvvigionamento, 

conservazione, preparazione, cottura, distribuzione, 

lavaggio e sanificazione 

 

 

15 

b.2 procedure interne per la gestione della 

rintracciabilità e delle allerte 

b.3 sistema di gestione delle emergenze 

 

c. Beni non alimentari Punteggio massimo 

c.1 Dettaglio delle attrezzature dedicate al servizio  10 

 

d. Personale Punteggio massimo 

d.1 organico del personale operativo e dei referenti 

previsti per il servizio oggetto dell’appalto  

 

 

 

 

15 

d.2 tempi e turni di lavoro suddivisi per profilo 

professionale 

d.3 operatore munito di idoneo titolo per la 

predisposizione di diete standard e speciali (es. 

dietista, biologo nutrizionista…) 

d.4 piano di formazione e aggiornamento del 

personale 

 

e. Alimenti e menù Punteggio massimo 

e.1 Menù standard con grammature e ricettario  

 

 

15 

e.2  Caratteristiche delle Derrate alimentari 

e.3  Gestione delle diete speciali 

e.4 Alimenti con caratteristiche particolari: alimenti a 

filiera corta o KM 0, alimenti DOP e IGP, alimenti 

biologici, alimenti del commercio equo e solidale 

 

f. Migliorie Punteggio massimo 

f.1 elenco migliorie proposte (es. forno microonde in 

comodato d’uso, fornitura di tovaglie monouso a 

ciascuna famiglia, doppia offerta di verdura per 

coprire necessità cena, offerta di 1 frutto fresco e 1 

cotto, ecc) 

                                      

5 

Si precisa che i punteggi e le medie verranno calcolati fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all'unità 

superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.  

  

c. BUSTA C - “OFFERTA ECONOMICA”  

1. Nell’apposito campo “Offerta Economica” presente sulla Piattaforma Sintel, il concorrente, a pena di 

esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica.  

2. Per completare l'inserimento dell'offerta economica, il concorrente dovrà inserire a pena di esclusione firmato 

digitalmente: - “DETTAGLIO PREZZI OFFERTA ECONOMICA” conforme al Modello 3 allegato al 
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presente Disciplinare debitamente compilato indicando l’offerta economica presentata (di cui al precedente 

punto 1) e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma. 

3. L’Offerta Economica dovrà essere formulata tenendo presente che il prezzo offerto comprende i costi 

sostenuti per la sicurezza aziendale, ai sensi dell’art. 95 co. 10 del Codice. 

4. L’Offerta Economica, inoltre, si intende comprensiva dei costi per tutte le attività e le spese previste dal 

Capitolato speciale d’appalto e di quelle attività aggiuntive che il concorrente è libero di proporre, nel 

modello organizzativo in sede di offerta e che sarà tenuto a svolgere qualora risulti aggiudicatario del 

servizio.  

5. In caso di discordanza fra l’offerta economica presente in piattaforma e quella presente sul modello offerta 

economica prevale l’offerta economica espressa in piattaforma.  

6. Non sono ammesse offerte in aumento, pena esclusione. Sono ammesse offerte alla pari.  

  

  

PROFILO ECONOMICO - PUNTEGGIO MASSIMO: 30 punti 

 

  

Il massimo punteggio (Vmax=30) verrà attribuito alla ditta che avrà presentato il prezzo più basso (Pmin). 
Il punteggio (Vi) per le altre imprese sarà valutato secondo la seguente formula:   

  

Vi = (Pmin * 30) / (Pi)  

  

Dove (Pi) è il prezzo offerto dall’impresa. Viene precisato che il “costo pasto” dovrà essere 

omnicomprensivo di ogni voce oggetto dell'appalto posta a carico della ditta offerente (dall’acquisto delle 

materie prime fino alla fatturazione).  

  

  

ART. 12 – Operazione di gara  

1. Le operazioni di gara avranno inizio in seduta pubblica, presso la Sede municipale di Selvino sita in Corso 

Milano n. 19 alle ore 10.00 del giorno 21 settembre 2018.  

La Commissione di gara, costituita con apposito Provvedimento, darà avvio alla gara, procedendo a quanto di 

seguito indicato.  

a) Verifica dei concorrenti partecipanti alla gara sulla Piattaforma Sintel;  

b) Apertura in seduta pubblica della busta telematica “Documentazione Amministrativa” e verifica dei documenti 

presentati sulla base di quanto previsto dalla presente Lettera d’invito; l’eventuale esclusione dalla procedura è 

immediatamente comunicata per via telematica al concorrente escluso.  

c) Ammissione alla successiva fase di valutazione dell’Offerta Tecnica dei concorrenti che sono stati ammessi a 

seguito di regolarità della documentazione amministrativa presentata.  

d) Avvio, sempre nella stessa seduta pubblica, della fase di valutazione dell’Offerta Tecnica attraverso l’apertura 

delle buste telematiche contenenti l’Offerta Tecnica, la verifica della presenza della documentazione tecnica 

richiesta e lo scaricamento della documentazione tecnica presentata per la valutazione;  

e) Successivamente, la Commissione di gara, proseguirà in seduta riservata alla valutazione della documentazione 

tecnica presentata da ogni concorrente ammesso procedendo all’assegnazione dei punteggi applicando i criteri 

e le formula di cui alla presente Lettera d’invito; 

f) Al termine della valutazione delle Offerte Tecniche, la Stazione Appaltante comunicherà ai concorrenti, tramite 

pec (dichiarata nel MODELLO A) l’ora ed il giorno in cui verranno aperte le buste telematiche contenenti 

l’Offerta economica;  
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g) Nell’ora e nel giorno stabiliti, il Presidente della Commissione di Gara procederà, in seduta pubblica, alla lettura 

dei punteggi attribuiti all’Offerta Tecnica di ciascun concorrente e procederà all’apertura dell’Offerta 

Economica sulla Piattaforma Sintel ed all’attribuzione del relativo punteggio;  

h) Per ciascun concorrente viene quindi determinato il punteggio totale mediante la somma del punteggio ottenuto 

per l’Offerta Tecnica con quello dell’Offerta economica e si determina la miglior offerta e la graduatoria in 

ordine decrescente di punteggio totale;  

i) Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore, ad 

insindacabile giudizio della Commissione di Gara;  

l) La proposta di aggiudicazione sarà comunicata ai concorrenti tramite la Piattaforma Sintel.  

2. La Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui risulti valida una sola offerta. 

3.  Le persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte sono: rappresentante legale o suo procuratore, 

munito di apposita procura, per ogni concorrente.  

4. L'aggiudicazione viene approvata con provvedimento del Responsabile del Settore, mentre la Ditta 

aggiudicataria resterà vincolata fin dal momento della proposta di aggiudicazione.  

5. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere ad alcuna aggiudicazione, senza che alcun offerente 

possa vantarne alcun diritto.  

6. In pendenza delle approvazioni di legge e sotto riserva delle medesime, il Comune avrà la facoltà di consegnare, 

in tutto o in parte, al soggetto aggiudicatario i servizi oggetto della presente gara.  

7. L'affidatario dovrà provvedere all'immediato inizio del servizio.  

 

ART. 13 – Anomalie delle offerte 

Qualora sia il punteggio relativo al prezzo che la somma dei punteggi degli altri criteri siano entrambi pari o 

superiori ai quattro quinti del massimo, è necessario accertare la congruità dell'offerta (art. 97 co. 1 lett. b) del 

Codice).  

La commissione, chiusa la seduta pubblica, comunicherà al RUP le offerte anormalmente basse. Il RUP provvederà 

a valutare la congruità delle offerte sulla base delle giustificazioni presentate dai concorrenti. Le giustificazioni 

potranno riguardare esclusivamente quanto previsto dall’art. 97 del Codice. 

La verifica si svolgerà come segue:  

• iniziando dalla prima migliore offerta e, qualora questa venga esclusa, procedendo progressivamente con le 

successive;  

• richiedendo per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni;  

• nella richiesta la stazione appaltante potrà indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute 

anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili; 

• all’offerente sarà assegnato un termine perentorio ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 per la presentazione, 

in forma scritta, delle giustificazioni. 

La stazione appaltante riesaminerà l’offerta tenendo conto delle giustificazioni e, qualora non le riterrà sufficienti, 

escluderà il concorrente. 

  

ART. 14 – Espletamenti a seguito dell’aggiudicazione  

1. Dopo l’aggiudicazione l’operatore economico vincitore sarà invitato a presentare, entro 20 gg dalla data di 

ricezione della comunicazione trasmessa a mezzo PEC, pena la decadenza dell’affidamento tutta la 

documentazione del caso, funzionale alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.  

2. La Ditta aggiudicataria si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more della 

stipula del contratto stesso, con inizio del servizio inderogabilmente il 1 novembre 2018. In tal caso potrà 

comunque farsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti alla ditta stessa.  
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3. L’operatore economico aggiudicatario dovrà inoltre versare, all’atto della stipula del contratto, idonea 

fidejussione bancaria ed assicurativa a garanzia del regolare svolgimento del servizio, così come previsto dalla 

presente Lettera d’invito.  

4. L’Amministrazione si riserva, a Suo insindacabile giudizio, di non fare luogo alla gara o di prorogarne la data 

senza che i concorrenti possano accampare alcun diritto.  

5. L’operatore economico aggiudicatario è vincolato alla propria offerta per giorni 180 a decorrere da quella 

fissata per la presentazione delle offerte.  

6. La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute 

nella Lettera di invito. 

7. L’organo responsabile delle procedure di ricorso è: 

Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia 

Sito intenet: www.giustizia.amministrativa.it 

  

ART 15 – Chiarimenti e comunicazioni  

1. Eventuali richieste d’informazione complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e 

ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere 

presentate e trasmesse alla mail pec del Comune di Selvino protocollo@pec.comunediselvino.it entro e non 

oltre la data del 07 settembre 2018. 

2. Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento pervenute dai 

partecipanti saranno pubblicate sul portale Arca-Sintel, come integrazione alla documentazione di gara.  

  

ART 16 – Informativa sul trattamento dei dati personali  

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai soggetti saranno raccolti 

presso il Comune di Selvino, per le finalità di gestione dell’aggiudicazione del contratto d’appalto oggetto del 

presente invito e saranno trattati dagli stessi uffici anche successivamente alla conclusione del procedimento per 

finalità inerenti alla gestione dello stesso. 

2. I trattamenti saranno effettuati con l’ausilio di mezzi elettronici e manuali.  

3. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della gestione della procedura di gara e, in particolare, per 

la valutazione dei requisiti di partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla stessa.  

4. Le informazioni richieste potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate 

al procedimento, oppure ai soggetti titolari per legge del diritto di visione e rilascio copie dei documenti 

amministrativi comunali secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale che disciplina la 

materia.  

5. L’interessato gode dei diritti di cui alla citata normativa tra i quali figura il diritto d’accesso ai dati che lo 

riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o 

cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al 

loro trattamento per motivi legittimi. 

6. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Selvino, titolare del trattamento. 

7. Il responsabile del trattamento è il RUP – Dott. Paolo Zappa. 

8. Eventuali chiarimenti in merito alla presente gara potranno essere richiesti allo scrivente Ufficio Servizi alla 

Persona, tel. 035 764250   

mailto:protocollo@pec.comunediselvino.it
http://www.comune.gazzaniga.bg.it/
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APPALTO PER LA GESTIONE DEL  

SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO  

PERIODO 1° NOVEMBRE 2018 - 31 OTTOBRE 2019   

(CON FACOLTA’ DI RINNOVO PER IL MEDEIMO PERIODO)  

  

MODELLO 1  

  

Al Comune di Selvino  

  

  

DICHIARAZIONE UNICA – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

  

CIG _____________ 

  

Il sottoscritto ______________________________________________________, nato a____________________ 

il _____________ e residente a ____________________ in Via 

_______________________________________________ n. _____ , nella sua qualità di 

____________________________________________________ (specificare il titolo in base al quale 

l’interessato è abilitato ad esprimere la volontà), dell’impresa 

____________________________________________con sede in _________________________________  

(Prov. _____) CAP ________Via _______________________________________________n. __________ 

C.F. ______________________________________P. IVA n. ____________________________________ 

indirizzo e-mail___________________________________________________________________  Telefono 

n. __________________________________ Fax n. ______________________________   

Posta Elettronica Certificata (PEC) ___________________________________________________;  

 CHIEDE 

di partecipare alla gara per l’aggiudicazione del contratto di cui all’oggetto 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, e consapevole delle sanzioni penali che, in caso 

di dichiarazioni mendaci, sono comminate dall’articolo 496 del codice penale  

 

DICHIARA  

  

1) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti 

pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (in seguito anche “Codice”) e 

specificamente:  

a) che, avuto riguardo alla natura del soggetto che qui rappresenta, nei confronti delle persone fisiche 

rispettivamente indicate al comma 3 dell’articolo 80 del d. lgs. n. 50/2016 (scegliere l’opzione che 

ricorre):  
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b) non è stata pronunciata nessuna sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale, per uno dei reati elencati all’art. 80, comma 1, lett. da a) a g) del d.lgs. n. 80/2016;  

c) sono state pronunciate condanne per reati elencati all’art. 80, comma 1, lett. da a) a g) del d.lgs. n. 

80/2016, ma tali reati sono stati depenalizzati o dichiarati estinti ovvero le condanne sono state revocate 

o è intervenuta la riabilitazione;  

d) è stata pronunciata sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1, lett. da a) a g) del  

d.lgs. n. 80/2016, che ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero ha riconosciuto 

l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, come risulta da idonea 

documentazione allegata, dalla quale si evince altresì, ai sensi dell’art. 80, comma 7, del Codice, la prova 

che il soggetto nei cui confronti è stata emessa la condanna ha risarcito/si è impegnato a risarcire qualunque 

danno causato dal reato o dall'illecito ed ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;  

e) che, avuto riguardo alla natura del soggetto che qui rappresenta, non sussistono le cause di decadenza, 

di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di 

un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (art. 80, 

comma 2, del Codice);  

f) che il soggetto che qui rappresenta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo 

la legislazione italiana o quella dello Stato di stabilimento (art. 80, comma 4, del Codice);  

g) che il soggetto che qui rappresenta non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del  

Codice (art. 80, comma 5, lett. a) del Codice);  

h) che il soggetto che qui rappresenta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di 

concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni (art. 80, comma 5, lett. b) del Codice); i) che il soggetto che qui rappresenta non 

ha commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, accertati 

con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante (art. 80, comma 5, lett. c) del Codice);  

l) che il soggetto che qui rappresenta con la partecipazione alla procedura non determina una 

situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente 

risolvibile (art.  

80, comma 5, lett. d) del Codice);  

m) che il soggetto che qui rappresenta con la partecipazione alla procedura non determina una 

distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura 

d'appalto, cui la presente dichiarazione si riferisce, di cui all'articolo 67 del Codice (art.80, comma 5, lett. 

e) del Codice);  

n) che nei confronti del soggetto che qui rappresenta non è stata pronunciata sanzione interdittiva di 

cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 

cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del Codice);  

o) che nei confronti del soggetto che qui rappresenta non risulta l'iscrizione nel casellario informatico 

tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini 

del rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 80, comma 5, lett. g) del Codice);  

p) che il soggetto che qui rappresenta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 

17 della L. 55/1990 (art. 80, comma 5, lett. h) del Codice); q) (cancellare la parte che non interessa):  

che il soggetto che qui rappresenta, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. i) del Codice, in quanto 

assoggettabile alle disposizioni di cui all’art. 17 della L. 68/99, è in regola con le predette disposizioni di 

legge; ovvero  
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che il soggetto che qui rappresenta non soggiace alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

ex art. 17 della Legge 12.3.1999 n. 68;   

r) che il soggetto che qui rappresenta non è incorso nella causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 

5, lett. l) del Codice, a mente del quale: “pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 

317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti 

all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689.”, tenuto conto che tale circostanza “deve emergere dagli indizi a base della 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla 

pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso 

la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la 

pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;” (art. 80, comma 5, lett. l) del Codice);  

s) che il soggetto che qui rappresenta non si trova rispetto ad un altro partecipante alla procedura di 

affidamento cui la presente dichiarazione è riferita, in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 

del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da comportare che le offerte siano 

imputabili ad unico centro decisionale e, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del Codice, dichiara, 

alternativamente (cancellare la parte che non interessa):  

s.1) che il soggetto che qui rappresenta non si trova in alcuna situazione di controllo 

di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta 

autonomamente;  ovvero  

s.2) che il soggetto che qui rappresenta non è a conoscenza che concorrano alla 

procedura cui la presente dichiarazione è riferita altri soggetti rispetto ai quali è in una situazione 

di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

ovvero  

s.3) che il soggetto che qui rappresenta, pur trovandosi in una situazione di controllo 

di cui all'articolo 2359 del codice civile con i seguenti concorrenti (indicare la ragione sociale e 

la sede legale):  

  

 _____________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

partecipanti alla medesima procedura, ha formulato l’offerta autonomamente (art. 80, comma 5, lett. m) 

del Codice);  

t) (cancellare se il caso non ricorre, altrimenti barrare le precedenti lettere da a) a p)): che, ai sensi 

dell’art. 80, comma 11, del Codice, nei confronti del soggetto che qui rappresenta, non si applicano le 

cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice, in quanto sottoposto a sequestro o confisca ai sensi 

dell’art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidato ad 

un custode o amministratore giudiziario o finanziario (art. 80, comma 11, del Codice);  
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2) che nei confronti del soggetto che qui rappresenta non ricorrono le cause di esclusione dalle procedure di gara 

previste:  

a) dall’articolo 44, comma undicesimo, del d. lgs. 286/98 in materia di divieto di atti discriminatori nei 

confronti di persone straniere;  

b) dall’articolo 41 del d. lgs. 198/06, in materia di divieto di pari opportunità tra uomo e donna;  

c) dall’art. 5, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di contrasto del lavoro irregolare e 

per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;  

d) dall’articolo 36 bis del d.l. 223/06 convertito nella legge 248/06 in materia di contrasto al lavoro nero e 

per la sicurezza sui luoghi di lavoro;  

e) dall’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001;  

f) dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 in materia di piani individuali di emersione previsti;  

g) nei cui confronti non sia stata emessa sanzione per la violazione delle norme di cui ai commi 6,7,8,9 

dell’art. 83 bis della Legge n. 113 del 03/08/2008, di conversione del D. L. n. 112 del 26/06/2008, da 

cui discende l’esclusione dalle procedure per l’affidamento di pubbliche forniture di beni e servizi;  

h) non abbiano subito revoche di appalti precedenti per motivi igienico-sanitari o violazioni contrattuali;  

i) in tutte le norme, diverse da quelle sin qui indicate, che sanciscano in capo al soggetto che qui 

rappresenta, l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione in 

generale o con l’amministrazione cui è rivolta la presente dichiarazione;  

  

3) che il soggetto che rappresenta possiede la seguente ragione sociale _________________________________ 

ed il seguente oggetto sociale: 

_________________________________________________________________;  

4) che il soggetto che rappresenta:  

 (per i soggetti che vi sono tenuti) è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura  

e Artigianato della provincia di ______________________________al n._______________,   

(per i soggetti tenuti ad iscrizione ad altro registro) è iscritto a  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 (per tutti gli altri soggetti) data la propria natura giuridica non è tenuto, a norma di legge, ad essere 

iscritto in alcun pubblico registro o ordine professionale;  

  

5) che il soggetto che rappresenta:  

a) è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore 

dei lavoratori, secondo la legislazione nazionale o quello dello stato in cui è stabilita;  

b) è in possesso dell’idoneità professionale e di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente normativa 

statale e regionale per l’espletamento del servizio oggetto della presente procedura; c) rispetti il 

personale impiegato nel servizio, la normativa e gli accordi contrattuali vigenti quanto a corrispettivo, 

inquadramento, responsabilità e previdenza;  

c) sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione 

vigente.  

6) (barrare i casi che non ricorrono):  

(in caso di libero professionista o impresa individuale) che il titolare e/o il direttore tecnico,  

(in caso di società in nome collettivo) che i soci e il direttore tecnico,  
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(in caso di società in accomandita semplice) che i soci accomandatari e il direttore tecnico,  

(in caso di altro tipo di società o consorzio) che i membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, sono i signori di seguito indicati:  

 sig. _________________________________________________ qualifica ____________________________ 

nato a _____________________________________________ il ____________________________________ 

cod. fisc. ____________________________________________ e residente a __________________________ in 

via _________________________ n. _____ ;  

 sig. _________________________________________________ qualifica ____________________________ 

nato a _____________________________________________ il ____________________________________ 

cod. fisc. ____________________________________________ e residente a __________________________ in 

via _________________________ n. _____ ;  

 sig. _________________________________________________ qualifica ____________________________ 

nato a _____________________________________________ il ____________________________________ 

cod. fisc. ____________________________________________ e residente a __________________________ in 

via _________________________ n. _____ ;  

 sig. _________________________________________________ qualifica ____________________________ 

nato a _____________________________________________ il ____________________________________ 

cod. fisc. ____________________________________________ e residente a __________________________ in 

via _________________________ n. _____ ;  

 sig. _________________________________________________ qualifica ____________________________ 

nato a _____________________________________________ il ____________________________________ 

cod. fisc. ____________________________________________ e residente a __________________________ in 

via _________________________ n. _____ ;  

e che (barrare la parte che non interessa) nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di 

gara, tale carica è stata ricoperta dalle stesse persone (oppure) nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

presente bando di gara, hanno rivestito tale carica altresì i seguenti soggetti:  sig. 

_________________________________________________ qualifica ____________________________ nato a 

_____________________________________________ il ____________________________________ cod. fisc. 

____________________________________________ e residente a __________________________ in via 

_________________________ n. _____ ;  

 sig. _________________________________________________ qualifica ____________________________ 

nato a _____________________________________________ il ____________________________________ 

cod. fisc. ____________________________________________ e residente a __________________________ in 

via _________________________ n. _____ ;  
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 sig. _________________________________________________ qualifica ____________________________ 

nato a _____________________________________________ il ____________________________________ 

cod. fisc. ____________________________________________ e residente a __________________________ in 

via _________________________ n. _____ ;  

 sig. _________________________________________________ qualifica ____________________________ 

nato a _____________________________________________ il ____________________________________ 

cod. fisc. ____________________________________________ e residente a __________________________ in 

via _________________________ n. _____ ;  

  

6) che il soggetto che rappresenta, in caso di aggiudicazione dell’appalto cui la presente dichiarazione è 

riferita, si obbliga ad ottemperare a quanto disposto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità 

dei flussi finanziari.  

  

7) che il soggetto risponde ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-organizzativa richiesta 

dalla documentazione di gara, e quindi:  

a) fatturato globale per servizi nel campo della ristorazione collettiva relativa agli ultimi tre esercizi 

finanziari (anni 2013, 2014 e 2015) non inferiore al valore annuale dell’appalto €.72.000,00 da 

autocertificare ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000.  

b) hanno effettuato servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara a favore di 

pubbliche amministrazioni/enti pubblici/privati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

presente disciplinare di gara, con la fornitura di almeno 18.000 pasti all’anno.  

  

Il sottoscritto autorizza ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, il 

trattamento di tutti i dati contenuti nella presente dichiarazione.  

  

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla 

partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso 

di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, 

composta da numero …………. pagine, è sottoscritta in data …………………..2016 .  

  

Lì, _________________  

  IL DICHIARANTE  

  

_______________________________________  

  

DICHIARA, inoltre:  

  

- di aver preso visione del disciplinare di gara, del Capitolato d’Appalto, delle disposizioni regolamentari e di 

legge che disciplinano la materia e di obbligarsi alla loro osservanza.  

Si dichiara altresì di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di 

atti falsi previste dagli artt.75 e 76 del DPR. 445/2000.  
La scrivente acconsente ai sensi della legge 196/2003 al trattamento dei propri dati per le esclusive esigenze 

concorsuali e per la stipulazione dell’eventuale contratto.  
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Data, ………………………….             

Firma  

  

  

La presente Dichiarazione deve essere firmata digitalmente   

dal Legale Rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma  
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MODELLO 2  

Al Comune di Selvino  

  

APPALTO PER LA GESTIONE DEL   

SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO 

PERIODO 1° NOVEMBRE 2018 - 31 OTTOBRE 2018   

(CON FACOLTA’ DI RINNOVO PER IL MEDESIMO PERIODO)  

  

CIG ____________________  

  

Il  sottoscritto  ______________________________________________________,  nato  a  

____________________ il _____________ e residente a ____________________ in Via 

_______________________________________________ n. _____ , nella sua qualità  

di____________________________________________________ (specificare il titolo in base al quale  

l’interessato  è  abilitato  ad  esprimere  la  volontà),  dell’impresa  

____________________________________________con sede in _____________________________  

(Prov. _____) CAP ________Via ____________________________________n. _________________ C.F. 

______________________________________P. IVA n. ________________________________ indirizzo e-

mail______________________________________________________________________ Telefono n. 

__________________________________ Fax n. ______________________________  

Posta Elettronica Certificata (PEC) ___________________________________________________;  

DICHIARA  

  

Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, di allegare una relazione tecnica conforme a quanto richiesto nel 

Disciplinare di gara e Capitolato speciale d’appalto.  

  

………………..addì………………  

  

  

Il legale rappresentante  

  

La presente Dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da un soggetto con 

comprovati poteri di firma  
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MODELLO 3  

Al Comune di Selvino 

  

DETTAGLIO PREZZI OFFERTA ECONOMICA  

  

APPALTO PER LA GESTIONE DEL   

SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO 

PERIODO 1° NOVEMBRE 2018 - 31 OTTOBRE 2019   

(CON FACOLTA’ DI RINNOVO PER IL MEDESIMO PERIODO)  

  

CIG      

  

Il sottoscritto ______________________________________________________, nato a ____________________ 

il _____________ e residente a ____________________ in Via 

_______________________________________________ n. _____ , nella sua qualità 

di____________________________________________________ (specificare il titolo in base al quale  

l’interessato  è  abilitato  ad  esprimere  la  volontà),  dell’impresa  

____________________________________________con sede in _____________________________  

(Prov. _____) CAP ________Via ____________________________________n. _________________ C.F. 

______________________________________P. IVA n. ________________________________ indirizzo e-

mail______________________________________________________________________ Telefono n. 

__________________________________ Fax n. ______________________________  

Posta Elettronica Certificata (PEC) ___________________________________________________;  

  

DICHIARA  

  

- che il prezzo, di seguito indicato, deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere, sulla 

base della normativa vigente, in connessione con l’esecuzione delle prestazioni oggetto della gara;  

- di obbligarsi ad assumere l’esecuzione delle prestazioni oggetto della gara impegnandosi all’osservanza 

di quanto di seguito:  

l’attività alla quale si riferisce la presente offerta è quella descritta nel Capitolato e nel disciplinare di 

gara approvati dalla stazione appaltante e si svolgerà secondo le norme stabilite dai predetti elaborati;  

di presentarsi alla stipula della Contratto entro i termini indicati dall’Amministrazione comunale, 

assumendone gli oneri relativi e di eseguire a partire dalla data fissata le prestazioni  

di cui trattasi, alle condizioni e ai prezzi dei citati atti e della relativa offerta; - di essere a 

conoscenza del carattere immediatamente impegnativo che la presente dichiarazione assumerà per 

il medesimo all’atto dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto.  

  

OFFRE  

  

quale prezzo per le prestazioni in oggetto il costo PASTO complessivo per il periodo dal 01/11/2018 a  
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31/10/2019 di: in cifre €…………………,00   

in lettere Euro……………………………………………………………….……………….,00  

Il  sottoscritto  ______________________________________________________,  nato  a  

______________________________________ il ______________ e residente a ____________________ in Via  

_______________________________________________ n. _____ , nella sua qualità di 

____________________________________________________ (specificare il titolo in base al quale  

l’interessato  è  abilitato  ad  esprimere  la  volontà),  dell’impresa  

_________________________________________________________________________  con  sede  in  

________________________________________  (Prov.  __________)  CAP  _________Via  

__________________________________________  n.  ______________  

C.F._____________________________________P. IVA n.___________________________ indirizzo 

email______________________________________________________________ Telefono n.  

_________________________ Fax n. __________________________________ Posta Elettronica Certificata 

(PEC) ______________________________________________  

  

Lì,__________________ Data,………………. ………………  

  

  

Firma del Legale Rappresentante  

  

La presente Dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da un 

soggetto con comprovati poteri di firma  

  

                 ________________________  

      (firmato digitalmente)  


