
 

 

 

COMUNE DI CASTELCOVATI 

 
 
 

BANDO DI GARA PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA APERTA AI FINI 

DELL’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

PER TRE ANNI SCOLASTICI A DECORRERE DALL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 AI 

SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. (CIG: 6644553A96) 

 

 
 
 
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi 
informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti 
telematici. 
 
Il Comune di Castelcovati, di seguito denominato stazione appaltante, utilizza il sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 
e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: 
www.arca.regione.lombardia.it. 
 

 
 

 

 

 

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed 
utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda alle “Modalità tecniche per 
l’utilizzo della piattaforma Sintel” messe a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale 
Acquisti www.arca.regione.lombardia.it. 
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori 
Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale 
dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: 
“Guide e  Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”. 
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA 
scrivendo all’indirizzo  email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 
800.116.738. 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
mailto:supporto@arcalombardia.it


1. Caratteristiche della procedura 

Indirizzo stazione appaltante Via Chiari n. 60 - 25030 CASTELCOVATI (BS) 

Tipologia della procedura  Procedura aperta ex art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. 

Codice CPV principale 55512000-2 

Eventuale/i Codice/i CPV secondario/i /// 

Codice CIG 6644553A96 

Termine ultimo per la presentazione delle 
offerte 

LUNEDI’, 09 MAGGIO 2016, ALLE ORE 12.00 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti MERCOLEDI’, 04 MAGGIO 2016, ALLE ORE 12.00 

Criterio di Aggiudicazione Economicamente più vantaggiosa 
PTOT = PT + PE  =  
100 = 60 + 40  

Valore totale della procedura € 286.135,20 = oltre IVA 

Valori a base d’asta € 3,90 per pasti alunni 
€ 4,77 per pasti personale docente ed educatori 

Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

Durata del contratto Tre anni scolastici a decorrere dall’anno scolastico 
2016/2017 

Luogo di esecuzione del contratto Mensa della Scuola Primaria di Castelcovati, sita in Via 
De Gasperi - 25030 Castelcovati (BS) 

Termine del procedimento (art. 2, c. 2, L. 
241/1990) 

180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza 
del termine di presentazione delle offerte 

2. Documentazione di gara 
 
Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito di ARCA 
www.arca.regione.lombardia.it, e sul sito internet della stazione appaltante 
(www.comune.castelcovati.bs.it), e consiste nella seguente: 
 

1. Disciplinare di gara 
2. Capitolato tecnico con Allegato n. 1, 2 e 3 
3. Allegato A 
4. Allegato A1 
5. Allegato A2 
6. Allegato A3 
7. Allegato B 
8. Allegato C 
9. Allegato D 
10. Allegato E (“Dati del personale”)  

 

3. Informazioni generali 
 
3.1. Descrizione della concessione 
 
3.1.1. Oggetto della concessione 
 
La concessione ha per oggetto l’affidamento, secondo le modalità, i tempi e i luoghi indicati nel 
capitolato di concessione, del servizio di refezione scolastica degli alunni e del personale non 

http://www.comune.castelcovati.bs.it/


docente (assistenti ad personam) e docente avente diritto ai sensi di legge della scuola statale 
primaria e secondaria di I grado. 
 
3.1.2. Durata della concessione 
 
La concessione del servizio di refezione scolastica avrà una durata di 3 (tre) anni scolastici 
consecutivi, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. 
Il concorrente dovrà essere in grado di attivare i servizi di refezione previsti nel presente bando e 
nel capitolato entro l’inizio dell’anno scolastico 2016/2017, anche nelle more della stipula del 
contratto di concessione. 
 
3.1.3. Quantificazione del servizio e importo a base di gara 
 
La dimensione complessiva dell’utenza nell’intera durata contrattuale è stimata in 72.498 pasti per 
il periodo 01 settembre 2016 – 30 giugno 2019, suddiviso per tipologia di utenza come segue: 
 

UTENZE TOTALE 
PASTI 
EFFETTUATI 
NELL’ANNO 
SCOLASTICO 
2014/2015 

Alunni scuola primaria 21161 

Alunni scuola secondaria 1705 

Docenti scuola primaria 898 

Docenti scuola secondaria 164 

Educatori 238 

TOTALE 24166 

 
I suddetti dati hanno valore puramente indicativo ai soli fini della formulazione dell’offerta e non 
costituiscono obbligo per la stazione appaltante. Le indicazioni del fabbisogno esposto nel 
presente bando e nel capitolato sono suscettibili di eventuali variazioni di utenza o delle diverse 
esigenze organizzative dei plessi scolastici interessati, nonché di variazione della popolazione 
scolastica. Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione 
della prestazione originaria, il concessionario è tenuto ad aumentare o diminuire il numero dei 
pasti, agli stessi patti e condizioni del contratto originario. 
 
L'importo presunto dell'appalto, stimato sulla base della dimensione complessiva dell’utenza 
presunta nell’intera durata contrattuale, ammonta a € 286.135,20 (valore annuo 95.378,40), I.V.A. 
esclusa, per il periodo dal 01 settembre 2016 al 30 giugno 2019.  
 
Il suddetto importo è stato determinato come segue: 
- €/pasto 3,90 x n. 22.866 pasti alunni (n. 21161 pasti + n. 1705 pasti)   = € 89.177,40 
- €/pasto 4,77 x n. 1.300 pasti docenti/educatori (n. 898 + n. 164 + n. 238)  = € 6.201,00 
Totale annuo          = € 95.378,40 
N. 3 anni di concessione x € 95.378,40      = € 286.135,20 
 
Come previsto dall'art. 15 del capitolato speciale di concessione il concessionario dovrà 
predisporre il DUVRI per eventuali interferenze lavorative presenti sul luogo dei lavori tra l'Istituto 
Scolastico, il concessionario e altre imprese/ditte. Come indicato nella circolare interpretativa n. 
24/2007 del 14 novembre 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e nella 



determina n. 3/2008 del 05 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanze sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture essendo il luogo di lavoro sottratto alla giuridica disponibilità della 
Stazione Appaltante è esclusa la preventiva valutazione dei rischi da interferenze per le attività in 
concessione, in conseguenza non è stato predisposto il DUVRI. 
 
Il servizio di riscossione del corrispettivo sarà svolto dalla concessionaria rimanendo a carico della 
stessa l’onere per eventuali insoluti. Le modalità, i criteri e quanto di competenza della 
concessionaria per la riscossione è riportato all’art. 13 del capitolato speciale di concessione. 
 
Sono a carico del concessionario gli oneri della manutenzione ordinaria relativa alle strutture, alle 
attrezzature ed agli arredi presenti in cucina e nel refettorio utilizzato per il servizio di ristorazione, 
come meglio specificato nel capitolato d’appalto, al quale si rinvia per l'individuazione di eventuali 
altri costi a proprio carico. 
 
Gli oneri predetti sono stati conteggiati nel costo pasto che quindi è stato stimato come sopra 
riportato. 
 
3.1.4. Modalità di finanziamento della concessione 
 
Il finanziamento dei servizi oggetto della concessione avverrà tramite riscossione diretta 
dall'utente del corrispettivo offerto da parte del concessionario. 
 
3.1.5. Condizioni d’appalto 
 
Nel formulare l’offerta, il concorrente deve tenere conto, oltre agli obblighi ed alle condizioni 
esposti nei documenti di gara, anche di quanto segue: 
 
- L’appaltatore deve garantire l’assunzione del personale (n. 4 figure professionali: n. 1 cuoca 
- 4° livello - 30 ore; n. 1 aiuto cuoca - 5° livello - 30 ore; n. 1 addetto servizio mensa - 6° livello - 10 
ore; n. 1 addetto servizio mensa - 6° livello - 4 ore. Si veda allegato E “Dati del personale”) 
attualmente utilizzato per lo svolgimento del servizio da parte della concessionaria cessante, così 
come previsto dal contratto nazionale di lavoro della categoria. A tal proposito, l’impresa che 
aveva in appalto il servizio deve comunicare al nuovo appaltatore l’elenco del personale utilizzato 
per lo svolgimento del servizio, che deve risultare da appositi libri paga e matricola regolarmente 
in servizio da almeno tre mesi; il tutto secondo quanto previsto nel CCNL per aziende che svolgono 
attività nel settore del turismo - capo XIV Norme per la ristorazione collettiva (art. 346); 
- L’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL del 
settore cui appartengono i servizi oggetto di concessione e negli accordi locali integrativi dello 
stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgeranno i lavori suddetti. 
 
I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore, anche se non sia aderente alle Associazioni di categoria 
stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e 
da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 
 
3.2. Soggetti ammessi a partecipare e sopralluogo obbligatorio 
 
3.2.1. Soggetti ammessi a partecipare 
 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’art. 34, c. 1, D.Lgs. 
163/2006, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37, D. Lgs. 163/2006 e 



all’art. 277, D.P.R. 270/2010. Alle aggregazioni di imprese e ai GEIE si applicano, per quanto 
compatibili, le norme descritte nel presente disciplinare di gara per gli RTI. 
 
Per partecipare alla gara ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la 
Registrazione a Sintel accedendo al portale dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti all’indirizzo 
internet sopra riportato, nell’apposita sezione “Registrazione”. Le modalità di registrazione, le 
condizioni di accesso e di utilizzo sono riportate nei documenti “Modalità Tecniche di utilizzo della 
Piattaforma Sintel” e “Manuale Generale Sintel – Fornitore”, scaricabili dal suddetto sito internet. 
La Registrazione a Sintel è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede 
l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.  
 
3.2.2. Sopralluogo obbligatorio  
 
Le ditte interessate a partecipare alla gara sono tenute a visionare, con proprio personale, i luoghi 
di effettuazione dell’appalto. Dell’avvenuto sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione 
esclusivamente alle persone di seguito elencate munite di apposito documento di riconoscimento:  
• Il Titolare dell’Impresa;  
• Il Legale rappresentante dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la 
sua figura;  
• Il Direttore tecnico dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua 
figura;  
• Altro soggetto munito di specifica delega conferita dal Legale rappresentante o Titolare 
dell’impresa.  
 
Una persona potrà eseguire sopralluoghi in rappresentanza/delega di una sola Impresa.  
 
Non saranno ammesse le offerte delle Ditte che non avranno eseguito il sopralluogo.  
 
Per effettuare il sopralluogo sarà necessario contattare telefonicamente l’Ufficio Segretaria  - tel. 
030/70.80.319 int. 3, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (da lunedì a venerdì).  
 
3.3. Requisiti di partecipazione 
 
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, 
a pena di esclusione, in quanto elementi essenziali dell’offerta, dei requisiti minimi di seguito 
indicati. 
 

Requisiti di carattere 
generale 

 Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, 
dalla lett. a) alla lett. m-quater del D.Lgs. 163/2006 e di cui all’art. 
2359 del codice civile 
 

 Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per la categoria di attività oggetto di gara. In caso di 
soggetti appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione Europea 
diverso da quello della stazione appaltante, gli stessi dovranno 
essere iscritti in uno dei registri commerciali dello Stato di 
appartenenza sempre per attività conformi a quelle oggetto di gara 

 
In caso di raggruppamento temporaneo, il requisito dovrà essere 
posseduto e autocertificato da ciascuno dei soggetti che costituiscono il 
raggruppamento. 
In caso di consorzio che concorre per le consorziate, il requisito dovrà 



essere posseduto e autocertificato anche dalle consorziate. 

Requisiti di carattere 
tecnico-organizzativo  

 Esperienza almeno triennale, precedenti la data di inizio della gara, 
nella gestione di almeno una mensa scolastica e la gestione per un 
anno, negli ultimi cinque anni dalla data del bando, del servizio di 
riscossione del corrispettivo, presso la pubblica amministrazione 
 

 Possesso di un centro di cottura di emergenza in regola con le 
autorizzazioni sanitarie e le licenze commerciali per la cottura, 
trasformazione e manipolazione degli alimenti (per fornire la 
mensa della Scuola Primaria e Secondaria di I grado del Comune di 
Castelcovati) ubicato come tempo di consegna a non più 45 minuti 
(circa 60 km) alla sede dell’Amministrazione Comunale di 
Castelcovati – Via Chiari, 60 - calcolata a mezzo sito internet 
www.viamichelin.it 
 

 Possesso di certificazione di qualità aziendale conforme alle norme 
europee della sezione UNI EN ISO 9001:2000 o UNI EN ISO 
9001:2008 rilasciata da soggetti accreditati;  

Requisiti di carattere 
economico-finanziario 

 possesso di un’adeguata capacità economico-finanziaria attestata 
da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 
del D. Lgs. 385/1993 
 

 fatturato globale relativo ai servizi nel settore oggetto della gara 
realizzati negli ultimi tre esercizi al netto dell'IVA (esercizi di 
bilancio 2013, 2014 e 2015) pari al valore presunto della 
concessione in appalto (valore presunto € 286.135,20) 

 
Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese, di cui all’articolo 37 del D. 
Lgs n. 163/20016 e s.m.i., tutte le imprese raggruppate dovranno essere in possesso dei requisiti di 
cui ai precedenti punti. L’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese 
raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e 
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno 
alla disciplina prevista nel suddetto articolo 37 e alla disciplina prevista nel capitolato speciale di 
concessione. L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti 
dell’Amministrazione comunale di tutti i soggetti raggruppati. 
 
3.4. Richiesta di informazioni e chiarimenti 
 
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, 
partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua 
italiana e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni 
procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente 
procedura. 
 
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno 
rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma 
Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 
 
Le integrazioni e risposte saranno, inoltre, pubblicate sito internet di ARCA nella sezione “Bandi” > 
“Bandi di gara sulla Piattaforma Sintel”. Sarà inoltre cura della stazione appaltante inviare i 
chiarimenti anche attraverso il medesimo canale utilizzato per l’invio della richiesta stessa. 
 

http://www.viamichelin.it/


4. Modalità di presentazione dell’offerta 
 
Allo scopo di uniformare le diverse offerte, le imprese sono tenute ad elaborare la propria offerta 
attenendosi scrupolosamente a quanto di seguito indicato. 
 
L’OFFERTA E LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NEL BANDO E NEL DISCIPLINARE DI GARA 
DEVONO PERVENIRE AL COMUNE DI CASTELCOVATI ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO 
ELETTRONICO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 
09/05/2016 A PENA DI IRRICEVIBILITA’ DELL’OFFERTA E COMUNQUE LA NON AMMISSIONE ALLA 
PROCEDURA. 
 
L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente 
procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre: 
 
• una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa; 
• una “busta telematica” contenente l’offerta tecnica; 
• una “busta telematica” contenente l’offerta economica. 
 
Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli 
step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi da 4.1 a 4.4) componenti il percorso guidato “Invia 
offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si 
raccomanda all’operatore economico di: 
 
• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i 
contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si 
segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per 
completarlo in un momento successivo; 
 
• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con 
congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di 
verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di 
verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione 
appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. 
 
N.B. COME PRECISATO NEL DOCUMENTO “MODALITÀ TECNICHE PER L’UTILIZZO DELLA 
PIATTAFORMA SINTEL” (CUI SI RIMANDA), IN CASO SIA NECESSARIO ALLEGARE PIÙ DI UN FILE IN 
UNO DEI CAMPI PREDISPOSTI NEL PERCORSO GUIDATO “INVIA OFFERTA”, QUESTI DEVONO 
ESSERE INCLUSI IN UN’UNICA CARTELLA COMPRESSA IN FORMATO .ZIP (O EQUIVALENTE). 
 
4.1. Documentazione amministrativa – step 1 
 
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la 
documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del 
presente capitolo.  
 
4.1.1. Dichiarazione sostitutiva ex artt. 38, 41 e 42, D.Lgs. 163/2006  
 
L’operatore economico deve allegare a pena di esclusione la dichiarazione sostitutiva ex art. 38, 41 
e 42, D.Lgs. 163/2006, producendo una dichiarazione denominata “dichiarazione sostitutiva ex art. 
38, 41 e 42, D.Lgs. 163/2006”, resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, conforme al 
modello Allegato A. 



 
La documentazione attestante la sussistenza dei requisiti si partecipazione, deve essere resa, a 
pena di esclusione, firmata digitalmente come meglio precisato nella tabella seguente. 
 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Forma singola 
 Allegare dichiarazione sottoscritta con firma digitale del legale 

rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).  

 R.T.I. (sia costituito che 
costituendo) 

 Consorzio ordinario di 
operatori economici 
costituendo (art. 34, c. 1, lett. 
e), D.Lgs. 163/2006)  

 Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico 
componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma 
digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma). 

 Consorzio ordinario di 
operatori economici costituito 
(art. 34, c. 1, lett. e), D.Lgs. 
163/2006) 

 Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico 
componente il consorzio, sottoscritta con firma digitale del 
relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati 
poteri di firma). 

 Allegare una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e 
sottoscritta con firma digitale del relativo Legale rappresentante 
(o persona munita di comprovati poteri di firma). 

 Consorzio (art. 34, c. 1, lett. b) 
e c), D.Lgs. 163/2006) 

 Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico che 
per il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritta con firma 
digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma). 

 Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione 
dell’appalto, allegare una dichiarazione resa dal consorzio 
medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). 

 
4.1.2. Dichiarazione sostitutiva ex art. 38, c. 1, lett. c, D.Lgs. 163/2006 

L’operatore economico deve allegare, sempreché non dichiarato nell’allegato A, a pena di 
esclusione, l’allegato A1 – Dichiarazione sostitutiva ex art. 38, c. 1, lett. c, D.Lgs. 163/2006, 
debitamente compilato e firmato digitalmente come meglio precisato nella tabella seguente. 
 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Forma singola 
 Allegare dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale 

rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).  

 R.T.I. (sia costituito che 
costituendo) 

 Consorzio ordinario di 
operatori economici 
costituendo (art. 34, c. 1, lett. 
e), D.Lgs. 163/2006)  

 Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico 
componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma 
digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma). 

 Consorzio ordinario di 
operatori economici costituito 
(art. 34, c. 1, lett. e), D. Lgs. 
163/2006) 

 Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico 
componente il consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo 
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 
firma). 

 Allegare una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e 
sottoscritta con firma digitale del relativo Legale rappresentante (o 
persona munita di comprovati poteri di firma). 

 Consorzio (art. 34, c. 1, lett. b) 
e c), D.Lgs. 163/2006) 

 Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico che 
per il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritta con firma 
digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di 



comprovati poteri di firma). 

 Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione 
dell’appalto, allegare una dichiarazione resa dal consorzio 
medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). 

 
4.1.3. Dichiarazione sostitutiva ex art. 38, c.1, lett. m-quater D. Lgs. 163/2006 

L’operatore economico deve allegare, sempreché non dichiarato nell’allegato A, a pena di 
esclusione l’allegato A2 – Dichiarazione sostitutiva ex art. 38, c. 1, lett. m-quater, D.Lgs. 163/2006, 
debitamente compilato e firmato digitalmente come meglio precisato nella tabella seguente. 
 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Forma singola 
 Allegare dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale 

rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).  

 R.T.I. (sia costituito che 
costituendo) 

 Consorzio ordinario di 
operatori economici 
costituendo (art. 34, c. 1, lett. 
e), D.Lgs. 163/2006)  

 Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico 
componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma 
digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma). 

 Consorzio ordinario di 
operatori economici costituito 
(art. 34, c. 1, lett. e), D.Lgs. 
163/2006) 

 Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico 
componente il consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo 
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 
firma). 

 Allegare una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e 
sottoscritta con firma digitale del relativo Legale rappresentante (o 
persona munita di comprovati poteri di firma). 

 Consorzio (art. 34, c. 1, lett. b) 
e c), D.Lgs. 163/2006) 

 Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico che 
per il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritta con firma 
digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma). 

 Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione 
dell’appalto, allegare una dichiarazione resa dal consorzio 
medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). 

 
4.1.4. Dichiarazione 
 
L’operatore economico deve allegare a pena di esclusione l’allegato  A3, debitamente compilato e 
firmato digitalmente, come precisato nel par. 4.1.1, con il quale l’impresa dichiara, in relazione alla 
concessione in oggetto: 
 
a) che i documenti sono sufficienti ed atti ad individuare completamente i servizi oggetto della 
concessione ed a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, 
conseguenti e necessari per i servizi in questione; 
 
b) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 
determinazione dei costi e delle condizioni contrattuali; 
 
c) di aver effettuato sopralluogo presso il centro di produzione pasti e le sedi di consumo ove si 
svolgerà il servizio oggetto del capitolato speciale di concessione, come da dichiarazione rilasciata 
dall’ufficio preposto; 



 
d) di possedere l’organizzazione necessaria per l’esecuzione dei servizi in questione; 
 
e) di impegnarsi ad eseguire i servizi nel periodo e nei modi previsti dal capitolato; 
 
f) di giudicare i prezzi proposti nella propria offerta economica nel loro complesso remunerativi e 
tali da consentire la piena e corretta esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto; 
 
g) che il valore economico dell'offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al 
costo relativo alla sicurezza ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i.. 
 
h) di accettare incondizionatamente tutte le norme e le disposizioni contenute nel capitolato. 
 
4.1.5. Capitolato speciale d’appalto  
 
L’operatore economico deve allegare il capitolato speciale d’appalto  firmato digitalmente, come 
precisato nel par. 4.1.1,  per integrale accettazione. 
 
4.1.6. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’identificazione del conto corrente 
dedicato (legge n. 136/2010 - Tracciabilità dei flussi finanziari -) 
 
L’operatore economico deve allegare una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt.46-47 
del D.L. n.445/2000), debitamente compilata e firmata digitalmente, relativa all’identificazione del 
conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, al servizio oggetto della presente procedura 
(L. n. 136/2010 – Tracciabilità dei flussi finanziari) . 
 
4.1.7. Garanzia provvisoria  
 
L’operatore economico deve allegare documento in formato elettronico atto a comprovare 
l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria.  
La garanzia provvisoria deve essere di € 5.722,71 (pari al 2% dell’importo a base d’asta).  
 
Il documento comprovante l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria può essere una 
fideiussione: 
• bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il 
D.Lgs. 385/93 e s.m.i.; 
• assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del 
ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.); 
rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, 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, D.Lgs. 
58/1998.  
La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante, avere validità per un periodo di 
almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere 
espressamente: 
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; 
• la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 
 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 



 Forma singola 

 Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, con firma 
digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante.  

 Il soggetto garantito deve essere l’operatore economico che invia 
l’offerta. 

 R.T.I. costituito 

 Consorzio (art. 34, c. 1, lett. 
b), c), D.Lgs. 163/2006) 

 Consorzio ordinario di 
operatori economici costituito 
(art. 34, c. 1, lett. e), D.Lgs. 
163/2006) 

 Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, con firma 
digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante.  

 Il soggetto garantito deve essere il R.T.I. / consorzio. 

 Il soggetto contraente deve essere l’operatore economico 
mandatario o il consorzio. 

 R.T.I. costituendo 

 Consorzio ordinario di 
operatori economici 
costituendo (art. 34, c. 1, lett. 
e), D.Lgs. 163/2006) 

 Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, con firma 
digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante.  

 I soggetti garantiti devono essere tutti gli operatori economici 
raggruppandi o consorziandi, che devono essere singolarmente 
citati. 

 Il soggetto contraente può essere l’operatore economico 
mandatario, una degli operatori economici mandanti o 
consorziandi. 

 
In alternativa rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la garanzia 
provvisoria in contanti, in questo caso l’operatore economico deve: 

 effettuare il versamento sul conto corrente “CASSA CENTRALE – CASSE RURALI TRENTINE, 
BCC NORD-EST SPA, Sede di Trento - IBAN   IT 66 V 03599 01800 000000131240”, intestato 
alla stazione appaltante, avente come causale di versamento il nome della presente 
procedura di gara (di cui al precedente capitolo 1 - Caratteristiche della procedura) 

 
Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Forma singola 

 Allegare copia della ricevuta dell’avvenuto versamento, corredata da 
dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 445/2000, 
sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore 
economico (o persona munita di comprovati poteri di firma). 

 Inserire nell’apposito campo di Sintel il codice IBAN relativo al conto 
corrente dell’operatore economico che ha effettuato il versamento, al 
fine dello svincolo della garanzia. 

 R.T.I. costituito 

 Consorzio (art. 34, c. 1, 
lett. b), c), D.Lgs. 
163/2006) 

 Consorzio ordinario di 
operatori economici 
costituito (art. 34, c. 1, 
lett. e), D.Lgs. 163/2006) 

 Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma 
singola, ma il versamento deve essere effettuato dall’operatore 
economico mandatario oppure dal consorzio medesimo. 

 Nella causale del versamento deve essere esplicitato che il soggetto 
garantito è il raggruppamento / consorzio. 

 La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma 
digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma) dell’operatore economico mandatario 
oppure del consorzio medesimo. 

 R.T.I. costituendo 

 Consorzio ordinario di 
operatori economici 
costituendo (art. 34, c. 1, 
lett. e), D.Lgs. 163/2006) 

 Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma 
singola, il versamento può essere effettuato da una degli operatori 
economici raggruppandi / consorziandi. 

 Nella causale del versamento deve essere esplicitato che i soggetti 
garantiti sono tutti gli operatori economici raggruppandi / consorziandi, 
che devono essere singolarmente citati. 

 La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma 
digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico. 

 



In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l’operatore economico può costituire la 
garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico. In questo caso, l’operatore economico deve: 

 acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi 
depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a 
titolo di pegno a favore della stazione appaltante.  
 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Forma singola 

 Allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità 
ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del 
legale rappresentante dell’operatore economico (o persona munita di 
comprovati poteri di firma). 

 R.T.I. costituito 

 Consorzio (art. 34, c. 1, 
lett. b), c), D.Lgs. 
163/2006) 

 Consorzio ordinario di 
operatori economici 
costituito (art. 34, c. 1, 
lett. e), D.Lgs. 163/2006) 

 Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma 
singola. 

 La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma 
digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma) dell’operatore economico mandatario 
oppure del consorzio medesimo. 

 R.T.I. costituendo 

 Consorzio ordinario di 
operatori economici 
costituendo (art. 34, c. 1, 
lett. e), D.Lgs. 163/2006) 

 Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma 
singola. 

 La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma 
digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico. 

 
La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: 

 mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico; 

 falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non 
venga fornita la prova del possesso dei requisiti individuati al precedente paragrafo 
“Requisiti di partecipazione”; 

 mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel 
termine stabilito o in quello eventualmente prorogato; 

 mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente 
procedura. 

 
Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto disciplinato 
dall’art. 75, D.Lgs. 163/2006. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata 
e deve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. In caso di costituzione 
della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, la stazione appaltante provvederà alla 
restituzione degli stessi. 
 
ATTENZIONE: PRODUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA IN FORMATO CARTACEO  
Ferme restando tutte le prescrizioni descritte al presente paragrafo, laddove l’operatore 
economico fosse impossibilitato a produrre la garanzia provvisoria in formato elettronico, secondo 
le modalità previste al presente paragrafo, può in via residuale ricorrere all’invio dell’originale in 
formato cartaceo.  
La garanzia deve essere inviata all’indirizzo della stazione appaltante in un plico sigillato sui lembi 
di chiusura (con ceralacca, striscia di carta incollata, nastro adesivo o altri strumenti idonei a 
garantire la sicurezza contro manomissioni). Il plico deve recare visibilmente sulla parte esterna la 
denominazione o ragione sociale del mittente ed il nome della presente procedura (riportato 
nell’intestazione del presente disciplinare di gara), nonché la dicitura “Garanzia provvisoria in 
formato cartaceo”.  



Il plico deve pervenire alla stazione appaltante entro e non oltre il termine ultimo per la 
presentazione delle offerte. Fa fede la data di ricezione assegnata al plico dall’ufficio protocollo 
della stazione appaltante. Plichi giunti oltre tale termine non saranno presi in considerazione.  
In caso di invio della garanzia fideiussoria in formato cartaceo, il concorrente deve comunque 
allegare in Sintel una scansione della stessa, firmata digitalmente. 
 
4.1.8. Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva 
 
Ai sensi dell’art. 75, c. 8, D.Lgs. 163/2006, l’operatore economico deve, a pena di esclusione, 
produrre l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo 
del contratto per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113, D.Lgs. 163/2006 ed all’art. 123, 
D.P.R. 207/2010, qualora l’operatore economico risultasse aggiudicatario. 
 

 
 
La dichiarazione di impegno deve: 

 essere rilasciata da un istituto bancario o compagnia assicurativa o da intermediario 
finanziario (iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993 che svolge in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile 
da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 
58/1998); 

 contenere la denominazione della gara come riportata nell’intestazione del presente 
disciplinare di gara. 
 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Forma singola 

 Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in formato 
elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad 
impegnare il garante.  

 Il soggetto garantito deve essere l’operatore economico che invia 
l’offerta. 

 R.T.I. costituito 

 Consorzio (art. 34, c. 1, lett. 
b), c), D.Lgs. 163/2006) 

 Consorzio ordinario di 
operatori economici costituito 
(art. 34, c. 1, lett. e), D.Lgs. 
163/2006) 

 Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in formato 
elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad 
impegnare il garante.  

 Il soggetto garantito deve essere il R.T.I. / consorzio. 

 Il soggetto contraente deve essere l’operatore economico 
mandatario o il consorzio. 

 R.T.I. costituendo 

 Consorzio ordinario di 
operatori economici 
costituendo (art. 34, c. 1, lett. 
e), D.Lgs. 163/2006) 

 Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in formato 
elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad 
impegnare il garante.  

 I soggetti garantiti devono essere tutti gli operatori economici 
raggruppandi / consorziandi, che devono essere singolarmente 
citati. 

 Il soggetto contraente può essere l’operatore economico 
mandatario, uno degli operatori economici mandanti. 

 
ATTENZIONE: PRODUZIONE DELLA DICHIARAZIONE D’IMPEGNO IN FORMATO CARTACEO  

ATTENZIONE: DICHIARAZIONE DI IMPEGNO CONTENUTA NELLA FIDEIUSSIONE 

Qualora la predetta dichiarazione di impegno fosse contenuta nel documento allegato nel campo 
“garanzia provvisoria” (v. precedente paragrafo 4.1.7 - Garanzia provvisoria), non è necessario allegare 
alcun documento nel campo “Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva. 



Ferme restando tutte le prescrizioni descritte al presente paragrafo, laddove l’operatore 
economico fosse impossibilitato a produrre la dichiarazione di impegno in formato elettronico, 
secondo le modalità previste al presente paragrafo, può in via residuale ricorrere all’invio 
dell’originale in formato cartaceo.  
Laddove anche la garanzia provvisoria fosse prodotta in formato cartaceo (v. precedente 
paragrafo), la dichiarazione di impegno deve essere inclusa nel medesimo plico.  
Diversamente, la dichiarazione d’impegno deve pervenire all’indirizzo della stazione appaltante in 
un plico sigillato sui lembi di chiusura (con ceralacca, striscia di carta incollata, nastro adesivo o 
altri strumenti idonei a garantire la sicurezza contro manomissioni). Il plico deve recare 
visibilmente sulla parte esterna la denominazione o ragione sociale del mittente ed il nome della 
presente procedura (riportato nell’intestazione del presente disciplinare di gara), nonché la 
dicitura “Dichiarazione d’impegno in formato cartaceo”.  
Il plico deve pervenire alla stazione appaltante entro e non oltre il termine ultimo per la 
presentazione delle offerte. Fa fede la data di ricezione assegnata al plico dall’ufficio protocollo 
della stazione appaltante. Plichi giunti oltre tale termine non saranno presi in considerazione.  
In caso di invio della dichiarazione d’impegno in formato cartaceo, il concorrente deve comunque 
allegare in Sintel una scansione della stessa, firmata digitalmente. 
 
4.1.9. Documento attestante i poteri del sottoscrittore della fideiussione e della dichiarazione di 
impegno 
 
L’operatore economico deve produrre, con riferimento al firmatario del soggetto garante (di cui ai 
precedenti paragrafi rubricati “Garanzia provvisoria” e “Dichiarazione di impegno a rilasciare la 
cauzione definitiva”), copia in formato elettronico del documento che ne attesti i poteri di 
sottoscrizione (ad es. procura).  
 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Qualsiasi forma di 
partecipazione 

 Allegare copia in formato elettronico del documento attestante i 
poteri del sottoscrittore della fideiussione e della dichiarazione di 
impegno. 

 
4.1.10 Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 

L’importo della garanzia provvisoria (v. precedente paragrafo 4.1.7) è ridotto del 50% (cinquanta 
percento) 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 EN ISO 9000, così 
come previsto dall’art. 75, c. 7, D.Lgs. 163/2006. 
 
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico può alternativamente: 

 allegare copia in formato elettronico della certificazione di qualità conforme alle norme 
europee EN ISO 9000, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 
445/2000 sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore 
economico (o persona munita da comprovati poteri di firma). 

 allegare idonea dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 
445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.  
 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Forma singola 

 Allegare copia della certificazione, corredata da dichiarazione di 
autenticità, ovvero dichiarazione attestante il possesso della 
certificazione, in formato elettronico, con firma digitale del legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). 



 R.T.I. costituito e costituendo 

 Consorzio (art. 34, c. 1, lett. 
b), c), D.Lgs. 163/2006) 

 Consorzio ordinario di 
operatori economici costituito 
o costituendo (art. 34, c. 1, 
lett. e), D.Lgs. 163/2006)  

 Allegare copia della certificazione posseduta da ciascun operatore 
economico componente il raggruppamento / consorzio, corredata 
dalla rispettiva dichiarazione di autenticità, ovvero dichiarazione 
attestante il possesso della certificazione da parte di ciascun 
operatore economico componente il raggruppamento / consorzio, 
in formato elettronico, con firma digitale del relativo legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). 

 
4.1.10. Documento attestante il versamento del contributo all’ANAC (EX AVCP) 
 
L’operatore economico deve presentare copia del documento attestante l’avvenuto pagamento 
del contributo di cui all’art. 1, c. 65 e 67, L. 266/2005, ammontante a € 20,00 - numero gara 
6381843, recante evidenza del codice di identificazione della procedura, CIG, e la data del 
pagamento che deve essere anteriore al termine ultimo per la presentazione delle offerte (v. 
capitolo 1 - Caratteristiche della procedura), pena l’esclusione dalla procedura.  
 
Il contributo all’ANAC (EX AVCP) può avvenire alternativamente: 
• online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. 
Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a 
video, oppure il manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’operatore economico 
deve allegare la copia scannerizzata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione e 
reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di “Archivio dei pagamenti”;  
• in contanti, in possesso del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, 
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 
bollettini. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’operatore economico deve allegare la copia 
scannerizzata dello scontrino (originale) rilasciato dal punto vendita. 
 

 
 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Forma singola 

 Allegare copia dell’email di conferma, ovvero scansione dello 
scontrino rilasciato dal punto vendita (quest’ultima deve essere 
corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 
n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale 
rappresentante dell’operatore economico o persona munita da 
comprovati poteri di firma). 

 R.T.I. costituito e costituendo 

 Consorzio (art. 34, c. 1, lett. 
b), D.Lgs. 163/2006) 

 Consorzio ordinario di 
operatori economici costituito 
o costituendo (art. 34, c. 1, 
lett. e), D.Lgs. 163/2006) 

 Il versamento deve essere effettuato dall’operatore economico 
mandatario del raggruppamento o del consorzio. 

 Allegare copia dell’email di conferma, ovvero scansione dello 
scontrino rilasciato dal punto vendita (quest’ultima deve essere 
corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 
n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale 
rappresentante -o persona munita da comprovati poteri di firma- 
dell’operatore economico mandatario del raggruppamento o del 
consorzio). 

 Consorzio (art. 34, c. 1, lett. 
c), D.Lgs. 163/2006)  

 Il versamento deve essere effettuato dal consorzio stesso. 

 Allegare copia dell’email di conferma, ovvero scansione dello 
scontrino rilasciato dal punto vendita (quest’ultima deve essere 
corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 
n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC (EX AVCP) 

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e 
consultabili al seguente indirizzo internet: www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione. 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione


rappresentante del consorzio stesso, o persona munita da 
comprovati poteri di firma). 

 
L’operatore economico, salvo dimostrazione del possesso dei requisiti, potrà applicare ulteriore 
riduzione della garanzia come previsto dall’art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e modificato 
dall’art. 2, comma 1, lett. p), del D. Lgs. n. 152/2008, poi dall’art. 16 comma 1, legge n. 221/2015. 
 
4.1.11  Dichiarazione in ordine al subappalto 

L’operatore economico deve dichiarare se intende affidare o meno parti della attività oggetto 
della presente procedura in subappalto. Si precisa che in caso di partecipazione in forma aggregata 
è necessario dichiarare che si intende ricorrere al subappalto, se il ricorso al subappalto è 
effettuato da almeno un operatore economico componente il raggruppamento/consorzio. 
 
Nel solo caso in cui l’operatore economico intenda ricorrere al subappalto, deve allegare: 

 dichiarazione attestante le attività oggetto della presente procedura che l’operatore 
economico intende affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni stabilite nel 
presente disciplinare di gara (v. precedente paragrafo rubricato “Oggetto di gara”), nello 
schema di contratto, nonché all’art. 118, D.Lgs 163/2006 e nel D.P.R. 207/2010. 
 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Forma singola 

 Allegare un documento con firma digitale del Legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) 
che indichi le parti della fornitura che l’operatore economico 
intende subappaltare (entro il limite del 30% dell’importo 
contrattuale) 

 R.T.I. costituito o costituendo 

 Consorzio ordinario di 
operatori economici costituito 
o costituendo (art. 34, c. 1, 
lett. e), D.Lgs. 163/2006)  

 Consorzio (art. 34, c. 1, lett. 
b), c), D.Lgs. 163/2006) 

 Ciascun operatore economico componente il raggruppamento-
consorzio deve allegare un documento con firma digitale del Legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) 
che indichi le parti della fornitura che l’operatore economico stesso 
intende subappaltare (entro il limite del 30% dell’importo 
contrattuale) 

 
4.1.12 Documenti richiesti in caso di partecipazione in forma aggregata 

In caso di partecipazione in forma aggregata devono essere allegati i documenti individuati nella 
seguente tabella, a pena di esclusione. 
 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 R.T.I. costituendo 

 Consorzio ordinario di 
operatori economici 
costituendo (art. 34, c. 1, lett. 
e), D.Lgs. 163/2006) 

 Allegare una dichiarazione denominata “dichiarazione relativa alla 
partecipazione in forma aggregata”, conforme al modello Allegato 
B, per ciascun operatore economico componente il 
raggruppamento, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). 
La dichiarazione deve essere compilata in riferimento alle parti di 
competenza. 

 R.T.I. costituito 

 Allegare una dichiarazione denominata “dichiarazione relativa alla 
partecipazione in forma aggregata”, conforme al modello Allegato 
B, per ciascun operatore economico componente il 
raggruppamento, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). 
La dichiarazione deve essere compilata in riferimento alle parti di 



competenza. 

 Allegare copia dell’atto notarile di mandato speciale irrevocabile 
con rappresentanza all’operatore economico mandatario, 
corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 
n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) 
dell’operatore economico. 

 Consorzio (art. 34, c. 1, lett. 
b), c), D.Lgs. 163/2006) 

 Consorzio ordinario di 
operatori economici costituito 
(art. 34, c. 1, lett. e), D.Lgs. 
163/2006) 

 Allegare una dichiarazione denominata “dichiarazione relativa alla 
partecipazione in forma aggregata”, conforme al modello Allegato 
B, per ciascun operatore economico componente il consorzio, 
sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante (o 
persona munita di comprovati poteri di firma). La dichiarazione 
deve essere compilata in riferimento alle parti di competenza. 

 Allegare copia dell’atto costitutivo del consorzio, corredata da 
dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, 
sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona 
munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico. 

 Solo in caso di consorzio di cui all’art. 34, c. 1, lett. c), D.Lgs. 
163/2006, allegare copia della delibera dell’organo deliberativo, 
corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 
445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante 
dell’operatore economico (o persona munita di comprovati poteri 
di firma). 

 
4.1.13 Avvalimento 

Nel solo caso di ricorso all’avvalimento, in conformità all’art. 49, c. 2, D.Lgs. 163/2006, l’operatore 
economico deve, a pena di esclusione dalla procedura, allegare la seguente documentazione:  

1. dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma) dell’operatore economico, attestante l’avvalimento dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di 
cui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria. La dichiarazione deve essere resa ai sensi 
degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000;  

2. dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, D.P.R. 445/2000, firmata 
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria (o persona munita di 
comprovati poteri di firma), attestante: 

 il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38, D.Lgs. 
163/2006, da rendere in modo conforme alla relativa sezione del documento Allegato A 
e del documento Allegato A-1. 

 l’obbligo verso l’operatore economico concorrente e verso la stazione appaltante a 
mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è 
carente l’operatore economico citato;  

 la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata, ai sensi 
dell’art. 34, D.Lgs. 163/2006;  

 copia del contratto, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 
445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma) dell’operatore economico, in virtù del quale l’impresa 
ausiliaria si obbliga nei confronti dell’operatore economico concorrente a fornire i 
requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del 
contratto. 

ovvero,  
in caso di avvalimento tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario, 
dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona 



munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico attestante il legame 
giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi 
previsti dall’art. 49, c. 5, D.Lgs. 163/2006 (normativa antimafia).  

 
4.1.14 Procura 

Qualora siano state allegate dichiarazioni che compongono l’offerta sottoscritte da un procuratore 
(generale o speciale), l’operatore economico deve allegare copia della procura notarile (generale o 
speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.  
 
4.1.15 Patto di integrità 
 
L’operatore economico deve allegare copia firmata digitalmente, secondo le modalità indicate 
nella seguente tabella, del patto di integrità, producendo copia firmata del patto d’integrità, 
Allegato C al presente disciplinare di gara. 
 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Forma singola 
 Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal 

legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri 
di firma).  

 R.T.I. costituito o costituendo 

 Consorzio ordinario di operatori 
economici costituito o 
costituendo (art. 34, c. 1, lett. e), 
D.Lgs. 163/2006)  

 Consorzio (art. 34, c. 1, lett. b), 
c), D.Lgs. 163/2006) 

Può essere presentato alternativamente:  

 un singolo documento sottoscritto con firma digitale del legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 
firma) di ciascun operatore economico 
raggruppando/consorziando; 

 un documento per ciascun operatore economico 
raggruppando/consorziando, sottoscritto con firma digitale del 
relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati 
poteri di firma). 

 
4.1.16 Ulteriori dichiarazioni 

L’operatore economico deve produrre attraverso l’apposita casella di controllo (flag) disponibile in 
Sintel le ulteriori dichiarazioni di carattere amministrativo necessarie per la partecipazione alla 
presente procedura di gara. 
 

4.2 Offerta tecnica -  step 2 

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la 
documentazione tecnica negli appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del presente 
capitolo.  
 
4.2.1 Progetto tecnico di organizzazione del servizio - Requisito tecnico di tipo “allegato” 
 
L’operatore economico deve caricare il documento richiesto nell’apposito campo.  
 
Al fine di consentire all’organo tecnico competente della valutazione l’esame comparativo delle 
offerte, si raccomanda di seguire nella redazione dell’elaborato tecnico i seguenti criteri: non 
superare le 20 facciate di testo numerate (no fronte no retro no alleati) escluse le certificazioni in 
formato A4, carattere Times New Roman - altezza 12 - interlinea singola - max n. 21 righi per ogni 
pagina. A tal fine si chiede di seguire la numerazione indicata (1,2,3…) indicando su ogni “scheda” 
il relativo titolo. La relazione tecnico/organizzativa deve prevedere una suddivisione in paragrafi 



che rispetti rigorosamente i parametri sotto riportati, ed essere articolata in modo tale che ogni 
punto sia esauriente per se stesso, senza richiami non contenuti nella documentazione presentata 
(che non saranno presi in considerazione). Eventuale documentazione può essere allegata ma la 
valutazione riguarderà esclusivamente i contenuti indicati nell’elaborato. L'attento rispetto della 
suddivisione degli argomenti, unito alla capacità di sintesi del concorrente, agevola l’attività 
valutativa della Commissione giudicatrice, in particolare l’individuazione della corrispondenza fra 
gli elementi dei diversi progetti da comparare; diversamente, la Commissione giudicatrice non sarà 
messa in condizione di valorizzare appieno il merito della proposta, con conseguente rischio di 
penalizzazione del punteggio da attribuire. Le imprese concorrenti potranno essere invitate a 
fornire chiarimenti/integrazioni riguardo ai documenti presentati nell’ambito dell’Offerta Tecnica. 
Qualora i chiarimenti o le integrazioni non siano forniti entro i termini fissati, sarà preclusa la 
successiva valutazione dell’Offerta Economica. La documentazione tecnica deve essere priva, a 
pena di esclusione dalla gara, di qualsiasi indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere 
economico. 
 
La sottoscrizione del progetto tecnico/organizzativo dovrà essere effettuata dagli stessi soggetti 
indicati per la sottoscrizione dell’offerta economica. I documenti di cui è espressamente richiesta 
la messa a disposizione (quali ad esempio: menù, certificazioni di enti terzi, schede tecniche di 
prodotti non alimentari e di attrezzature, tavole, planimetrie) sono da considerarsi aggiuntivi 
rispetto al numero di facciate sopra indicate.  
Fatta salva la facoltà di verificare la congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, la valutazione si 
estende alla coerenza della proposta in termini di fattibilità. 
 
La valutazione di questo documento consente l’assegnazione di un massimo di 60 punti tecnici, nel 
rispetto dei criteri di valutazione di seguito riportati. 
 

Progetto organizzativo gestionale - Parametri qualità 
Massimo punteggio tecnico 
assegnabile 

SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO:  
 

DA 0 A 24 PUNTI, COSI’ RIPARTITI: 



Relazione dettagliata che illustri modalità di 
organizzazione e svolgimento del servizio di refezione 
(nelle diverse fasi di approvvigionamento e 
conservazione, preparazione, cottura e distribuzione) 

Fino a 11 punti 

Piano di pulizie e sanificazione Fino a 5 punti 

Numero di addetti ai servizi, qualifica e monte ore 
giornaliero, piano di utilizzo del personale e 
programma di valorizzazione delle risorse umane 

Fino a 4 punti 

Piano di autocontrollo e della sicurezza HACCP Fino a 4 punti 

QUALITÀ DI DERRATE E MENÙ:  
Dovranno essere allegati i menù (primavera/estate e 
autunno/inverno), sottoscritti da un consulente 
dietetico-nutrizionale, che si intendono offrire 
all’utenza nel rispetto delle previsioni del capitolato 
speciale di concessione e relativi allegati. 

DA 0 A 10 PUNTI, COSÌ RIPARTITI: 

Diversificazione dei menù su più di 4 settimane 4 punti 

Presenza di documentazione che descriva la qualità 
merceologica delle materie prime e dei prodotti 
impiegati, corredata di schede tecniche degli stessi 

Fino a 2 punti 

Menù speciali per ricorrenze/menù a tema Fino a 2 punti 

Utilizzo di prodotti esotici (ananas, banane, cacao, 
cioccolata, zucchero, e caffè) provenienti da 
produzioni estere biologiche con garanzie del  
rispetto dei diritti lavorativi ed ambientali previsti dai 
principi stabiliti dalla Carta Europea dei criteri del 
commercio equo e solidale, elaborato ed approvato 
da Fairtrade Labelling Organizations - FLO e World 
Fair Trade Organization - WFTO). 
 
[In tal caso, l’offerente deve attestare, per ogni 
specifico alimento esotico, la provenienza dal 
commercio equo solidale e il rispetto dei relativi 
criteri, in quanto prodotti importati e distribuiti da 
organizzazioni accreditate a livello nazionale e 
internazionale (ad esempio WFTO a livello 
internazionale e AGICES a livello nazionale) o in 
quanto certificati da organismi internazionali 
riconosciuti (ad esempio FLO a livello internazionale e 
FairTrade Transfair Italia a livello nazionale), così 
come indicato dalla risoluzione del Parlamento 
Europeo n° A6-0207/2006 approvata il 6 luglio 2006] 

Fino a 2 punti 

ATTIVITA’ RIVOLTE AGLI UTENTI DA 0 A 6 PUNTI, COSI’ RIPARTITI: 

Interventi, proposte di carattere didattico-formativo e 
informazione/comunicazione con l’utenza 
relativamente a: contenuti del servizio; educazione 
alimentare e del mangiar sano; alimentazione, salute 
e ambiente (affrontando, tra gli altri, il tema 
dell’opportunità di ridurre i consumi di carne anche 

Fino a 4 punti 



per gli impatti ambientali causati dalle pratiche 
correnti di allevamento di animali); provenienza 
territoriale degli alimenti; stagionalità degli alimenti; 
corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti 
 
[L’offerente deve produrre un Piano di informazione 
agli utenti che indichi chiaramente: i materiali di 
comunicazione che verranno realizzati; i supporti che 
verranno utilizzati; i temi ed i contenuti della 
comunicazione; gli esperti coinvolti]. 

Sistema di rilevazione del gradimento del servizio Fino a 2 punti 

RECUPERO DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI a favore 
di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che 
effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione 
gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, e di 
soggetti individuati dall’Amministrazione Comunale 

DA 0 A 2 PUNTI 

GESTIONE DI IMPREVISTI, EMERGENZE, MODIFICHE 
DEL SERVIZIO 

DA 0 A 4 PUNTI 

PROPOSTE INNOVATIVE E MIGLIORATIVE DEL 
SERVIZIO 

DA 0 A 14 PUNTI, COSI’ RIPARTITI: 

Eventuali servizi e forniture collaterali ed aggiuntivi 
rispetto ai servizi dell’appalto, ivi compresa la 
fornitura e messa in opera di attrezzature ed arredi 
adeguati e conformi alla normativa vigente, in 
aggiunta a quelli esistenti e di proprietà della stazione 
appaltante 

Fino a 7 punti 

Misure adottate per ridurre l’impatto ambientale 
nello svolgimento del servizio 
 
[Il possesso di tale requisito può essere comprovato 
dalla registrazione EMAS o dalla certificazione ISO 
14001 in corso di validità, da allegare, ovvero dalla 
descrizione dettagliata del sistema di gestione 
ambientale attuato dall’offerente (politica 
ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di 
miglioramento, attuazione del sistema di gestione 
ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione 
delle responsabilità, sistema di documentazione)]   

Fino a 3 punti 

Migliorie tecniche e strutturali mirate alla 
realizzazione del servizio richiesto dall’appalto 

Fino a 2 punti 

Misure rivolte al risparmio energetico Fino a 2 punti 

 



 
 
Il file dovrà essere firmato digitalmente come meglio precisato nella tabella seguente. 
 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Forma singola 
 Il documento deve essere sottoscritto con firma 

digitale dal legale rappresentante (o persona munita 
di comprovati poteri di firma).  

 R.T.I. costituendo 

 Consorzio ordinario di operatori economici 
costituendo (art. 34, c. 1, lett. e), D.Lgs. 
163/2006) 

 Il documento deve essere sottoscritto con firma 
digitale del legale rappresentante (o persona munita 
di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore 
economico raggruppando / consorziando.  

 R.T.I. costituito 

 Consorzio (art. 34, c. 1, lett. b), c), D.Lgs. 
163/2006) 

 Consorzio ordinario di operatori economici 
costituito (art. 34, c. 1, lett. e), D.Lgs. 
163/2006) 

 Deve essere resa una dichiarazione sottoscritta con 
firma digitale del legale rappresentante (o persona 
munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore 
economico mandatario. 

 
4.3 Offerta economica (modalità unitaria per prezzo) - step 3 

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire nei campi 
“Offerta economica” corrispondenti a ciascuna voce d’offerta (“prodotto”) il valore unitario della 
propria offerta, espresso in Euro I.V.A. esclusa (non deve essere utilizzato alcun separatore delle 
migliaia).  

 
 
4.3.1. Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso 
 
Dopo aver inserito la propria offerta economica, è necessario inserire nel campo “Valore 
complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e costo del personale) offerto” il 
valore individuato dalla stazione appaltante, pari ad € 0,00 (vedasi par. 3.1.3, riguardante il DUVRI, 
e l’art. 15 del capitolato speciale di concessione). 
 
4.3.2. Allegato all’offerta economica  
 
Nell’apposito campo “Allegato all’offerta economica”, l’operatore economico deve allegare 
appropriata dichiarazione, conforme al modello allegato D, a pena di esclusione, debitamente 
compilata e firmata digitalmente come meglio precisato nella tabella seguente. 
 

ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  

 Non sono ammesse offerte pari a zero, pena l’esclusione dalla procedura di gara; 

 Non sono ammesse offerte superiori alla base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura di gara. 

ATTENZIONE 

Verranno esclusi dalla presente procedura di gara gli operatori economici che non avranno ottenuto 
complessivamente almeno 20 punti tecnici, con riferimento alla sola valutazione del documento 
descritto al presente paragrafo. Pertanto, si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta 
economica esclusivamente delle ditte che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 20. La 
Commissione, nell’ambito dei criteri sopra stabiliti, a proprio insindacabile giudizio, valuterà tutti gli 
elementi contenuti nella proposta tecnica qualitativa, assegnando un punteggio per ciascuno dei 
sottocriteri individuati. Il punteggio finale, valevole ai fini dell’aggiudicazione, sarà uguale alla 
sommatoria dei punteggi rispettivamente ottenuti dall’offerta tecnica qualitativa e dall’offerta 
economica presentate per concorrere all’aggiudicazione. 
 



Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Forma singola 
 Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal 

legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri 
di firma).  

 R.T.I. costituendo 

 Consorzio ordinario di operatori 
economici costituendo (art. 34, c. 
1, lett. e), D.Lgs. 163/2006) 

 Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale del 
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri 
di firma) di ciascun operatore economico raggruppando / 
consorziando.  

 R.T.I. costituito 

 Consorzio (art. 34, c. 1, lett. b), 
c), D.Lgs. 163/2006) 

 Consorzio ordinario di operatori 
economici costituito (art. 34, c. 1, 
lett. e), D.Lgs. 163/2006) 

 Deve essere resa una dichiarazione sottoscritta con firma 
digitale del legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma) dell’operatore economico 
mandatario. 

 
4.3.3. Marca da bollo 
L’operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) 
sul modello D messo a disposizione dell'Amministrazione il quale verrà compilato dall'operatore 
economico e allegato all'offerta nell'apposito campo. 
 
Riepilogo dell’offerta – step 4 
 
Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente 
il “Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta 
inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio 
terminale e sottoscriverlo con firma digitale.  
 
È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare 
l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente (secondo le 
modalità illustrate nella seguente tabella). Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del 
“Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella 
schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento  pubblicato 
sulla piattaforma Sintel “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”. 
 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Forma singola 
 Allegare il documento con firma digitale del legale 

rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 
firma) 

 R.T.I. (sia costituito che 
costituendo) 

 Consorzio ordinario di operatori 
economici costituendo (art. 34, c. 
1, lett. e), D.Lgs. 163/2006)  

 Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 
firma) di ciascun operatore economico facente parte del 
raggruppamento / consorzio.  

 Consorzio ordinario di operatori 
economici costituito (art. 34, c. 1, 
lett. e), D.Lgs. 163/2006) 

 Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 
firma) di ciascun operatore economico facente parte del 
raggruppamento / consorzio, nonché del legale rappresentante 
(o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio 
medesimo. 

 Consorzio (art. 34, c. 1, lett. b) e 
c), D.Lgs. 163/2006) 

 Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 
firma) di ciascun operatore economico che per il consorzio 
partecipa alla procedura. 



 Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi 
all’esecuzione dell’appalto, il documento deve essere firmato 
digitalmente anche dal legale rappresentante (o persona 
munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo. 

 
4.4. Invio offerta - step 5 

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di 
tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il 
percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà 
un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta. 
 

 
 

5. Valutazione delle offerte e aggiudicazione 
 
5.1. Criterio di aggiudicazione 
 
L’appalto viene aggiudicato mediante procedura aperta ad evidenza pubblica e con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, in base agli 
elementi sotto indicati, al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto. 
 
Le offerte anormalmente basse saranno individuate ai sensi dell’art. 86, D.Lgs 163/2006, e valutate 
in base ai criteri e secondo la procedura di cui agli artt. 86, 87, 88 e 89, D.Lgs 163/2006. 
 
La commissione valuterà le offerte avendo a disposizione 100 punti da attribuire. 
 
Il punteggio massimo di 100 punti è suddiviso in due profili: 
• fino a 60 punti per il profilo organizzativo gestionale (qualità); 
• fino a 40 punti per il profilo economico (prezzo), così distinti: 
- Fino a 30 punti per il ribasso sul costo del servizio per alunni 
- Fino a 10 punti per il ribasso sul costo del servizio per docenti e non docenti 
 
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’operatore economico che ha presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ovvero sarà proclamato aggiudicatario il concorrente che avrà 
ottenuto il miglior punteggio complessivo, derivante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti 
all’Offerta tecnica ed all’Offerta economica. 
 
Si precisa che in caso di parità nel punteggio complessivo il servizio sarà aggiudicato al concorrente 
che avrà riportato il miglior punteggio riguardante il Progetto Organizzativo-Gestionale. 
In caso di ulteriore parità, l’aggiudicazione è disposta a favore del concorrente che ha ottenuto il 
migliore punteggio per i seguenti parametri in ordine di priorità (il secondo parametro si applica 
solo in caso di parità nel primo): 

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA 
STESSA 

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” 
tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati 
inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni 
riportate nel “documento d’offerta”.  
Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati 
degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi 
della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica). 
 



• Migliore sistema organizzativo del servizio;  
• Migliori proposte innovative e migliorative del servizio. 
 
In caso di ulteriore parità, si provvedere a richiedere, attraverso la funzionalità “Comunicazioni 
procedura”, il miglioramento dell’offerta economica. Le offerte di miglioramento devono essere 
presentate con le modalità stabilite nella comunicazione richiesta. Si precisa che l’aggiudicazione 
verrà comunque effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
In caso di una nuova parità, sarà effettuato il sorteggio. 
 
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 69 del R.D. 23.05.1924 n. 827 l’Amministrazione si 
riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta purché 
valida e ritenuta conveniente e congrua in relazione all’oggetto del contratto. Inoltre, si riserva la 
facoltà di non aggiudicare per ragioni di pubblico interesse. 
 
L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’Impresa aggiudicataria. 
 
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo la Stazione appaltante né 
all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre i soggetti offerenti sono vincolati fin 
dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del 
termine per la sua presentazione.  
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere l’esecuzione del servizio prima della 
conclusione del procedimento di formale stipulazione del contratto. 
In ogni caso la partecipazione alla presente procedura aperta comporta la piena e incondizionata 
accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel Bando di gara, nel presente 
Disciplinare, nel Capitolato Speciale d’Appalto e in tutti i documenti ad esso afferenti. 
 
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto è subordinata alla necessaria copertura finanziaria della 
spesa. 
 
5.2. Validità della graduatoria 
 
In caso di revoca, annullamento o decadenza dell’aggiudicazione, l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria formulata nel 
verbale di aggiudicazione, alle medesime condizioni dallo stesso proposte in sede di gara, ovvero 
ad altra impresa.   
 
Entro i termini di validità dell’offerta economica, indicati nel bando di gara, la concorrente 
classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo 
comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione di prezzi) che impediscano la 
stipulazione del contratto. 
 
5.3. Criterio e modalità di attribuzione del punteggio tecnico (max 60 punti) 
 
Il punteggio sarà ripartito come indicato nel paragrafo 4.2.1, “Progetto tecnico di organizzazione 
del servizio - Requisito tecnico di tipo “allegato”. 
 
A seguito della valutazione collegiale, il punteggio dell’offerta tecnica verrà assegnato dalla 
Commissione Aggiudicatrice attraverso l’assegnazione dei punteggi a disposizione per ogni singolo 
criterio di valutazione.  



 
I punteggi riguardanti l’offerta tecnica saranno attribuiti discrezionalmente, entro i limiti stabiliti, 
salvo che gli elaborati tecnici siano giudicati non idonei, nel qual caso l’inidoneità comporterà 
l’esclusione dalla gara. 
 
La valutazione degli elementi qualitativi terrà conto della coerenza interna e della chiarezza con 
cui è redatto il progetto. 
 
Le offerte presentate dalle ditte offerenti, sotto ogni profilo, sono immediatamente vincolanti per 
le stesse in caso di aggiudicazione. 
 
La Commissione potrà richiedere alle ditte notizie e chiarimenti utili ai fini di una miglior 
comprensione delle offerte presentate, nonché lievi integrazioni sulle offerte stesse.  
 
5.4. Criterio e modalità di attribuzione del punteggio economico (max 40 punti) 
 
All’offerta economica migliore verranno attribuiti i seguenti punti: 
- Fino a 30 punti per il ribasso sul costo del servizio per alunni; 
- Fino a 10 punti per il ribasso sul costo del servizio per docenti e non docenti. 
 
Per calcolare il punteggio economico PE di ciascuna offerta (offerta n. 1: prezzo per alunni - offerta 
n. 2: prezzo per docenti e non docenti) si utilizza la formula seguente (Guida SINTEL alle formule di 
aggiudicazione - 3.1.1 formula del prezzo minimo, pag. 13 di 21): 

 
dove: 
 
PE = Punti economici assegnati all’offerta 
 
PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile (30 punti per il costo del servizio alunni e 10 
punti per il costo del servizio docenti e non docenti) 
 
Pmin = Prezzo più basso offerto in gara. 
 
Po = Prezzo offerto dal singolo concorrente. 
 
 
In base a questa formula: 
- L’offerta migliore presentata, ovvero il prezzo più basso, ottiene il totale dei punti 
economici assegnati mentre le altre offerte ottengono una frazione di tale punteggio; 
- Il punteggio economico PE assegnato ad ogni partecipante dipende dalla migliore offerta 
presentata in gara, corrispondente a Pmin. 
 
Le ditte concorrenti devono presentare un’offerta in diminuzione rispetto all’importo di 
riferimento al netto di iva riferito al singolo pasto.   
 
L’offerta deve prevedere il prezzo unitario in euro con due decimali, in caso di presenza di più 
decimali, si procederà con il troncamento al secondo decimale (quindi senza arrotondamenti).  
 



Si evidenzia quanto segue: 
1. non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate e/o formulate in modo impreciso  
2. non sono ammesse offerte che riportano un importo complessivo pari a 0 (zero); 
 
Il prezzo offerto si intende onnicomprensivo  di tutti gli oneri, spese, e remunerazioni per l’esatto e 
puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e degli eventuali servizi aggiuntivi offerti. 
 
L’offerta-prezzo deve essere espressa in cifre ed in lettere, fermo restando che in caso di contrasto 
tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per il Committente.  
 
Pena l’esclusione dalla gara, le indicazioni relative al prezzo offerto devono essere riportate solo 
ed esclusivamente nella busta economica. 
 
5.5. Ulteriori regole e vincoli 
 
Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che 
presentino:  
• offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni 
specificate nello schema di contratto e/o nel capitolato tecnico;  
• offerte che siano sottoposte a condizione;  
• offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis 
di gara; 
• offerte incomplete e/o parziali;  
• offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i 
requisiti di conformità) stabiliti nel schema di contratto e/o nel capitolato tecnico ovvero offerte 
con modalità di prestazione e/o livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso 
peggiorativo, rispetto a quanto stabilito nel schema di contratto e/o nel capitolato tecnico.  
 
Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:  
• coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle 
offerte;  
• che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità 
ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.  
 
La stazione appaltante si riserva il diritto:  
• di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 81, c. 3, D.Lgs. 
163/2006;  
• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;  
• di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura 
motivatamente;  
• di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 
l’aggiudicazione;  
• ai sensi dell’art. 46, D.Lgs. 163/2006, di richiedere agli operatori economici di completare o 
di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni 
presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui i concorrenti 
devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara.  
 
La stazione appaltante si riserva di valutare l’eventuale realizzazione nella presente procedura di 
pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa 
applicabile, con particolare riguardo anche agli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli artt. 2 e ss., L. 



287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive procedure di gara indette dalla stazione 
appaltante, anche ai sensi dell’art. 38, c. 1, lett. f), D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 68, R.D. 827/1924. 
 
La stazione appaltante si riserva di segnalare alle competenti autorità l’eventuale realizzazione (o 
tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine 
della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a 
mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso. 
 

6. Modalità di svolgimento della procedura di gara 
 
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse non saranno più 
sostituibili. 
 
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da una commissione, all’uopo nominata 
dalla stazione appaltante una volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte. 
La commissione esaminerà tutta la documentazione pervenuta in formato elettronico attraverso 
Sintel, valuterà le offerte e provvederà a effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria.  
 
6.1. Prima seduta pubblica 
 
La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta dalla commissione nella prima seduta 
pubblica, che è indetta per il giorno Martedì, 10 aprile 2016, con inizio alle ore 15.00, presso la 
sede comunale (Ufficio Segreteria), sita nel Comune di Castelcovati, in via Chiari n. 60 - 25030 
Castelcovati (BS).  
Eventuali modifiche saranno comunicate tramite Sintel ovvero sul sito della stazione appaltante, 
fino al giorno antecedente la suddetta data.  
 
A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, potrà assistere un incaricato di 
ciascun concorrente dotato di opportuna delega.  
 
Nel giorno e nell’ora fissati per la seduta pubblica, la Commissione di Gara precederà come di 
seguito indicato: 
1. all’apertura delle buste telematiche “documentazione amministrativa” e alla verifica della 
documentazione ivi contenuta.  
2. all’ammissione alle successive fasi della procedura di gara dei soli concorrenti che abbiano 
presentato la documentazione in modo conforme a quanto richiesto dal bando di gara e che 
abbiano dimostrato il possesso dei requisiti prescritti.  
3. all’apertura delle buste telematiche “offerta tecnica”,” degli operatori economici ammessi 
ed alla verifica della sola presenza e correttezza formale dell’offerta tecnica.  
 
6.2. Sedute riservate 
 
Successivamente, la Commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, alla lettura e 
valutazione del progetto tecnico, contenuto nella busta “offerta tecnica” ed all’attribuzione dei 
punteggi alle offerte in base ai criteri sopra riportati. 
 
6.3. Seconda seduta pubblica 
 
Nella seconda seduta pubblica di Gara, con preavviso ai partecipanti della data e ora di 
svolgimento della seduta stessa, mediante l’apposita funzionalità di comunicazione con i 



concorrenti su Sintel e pubblicazione di avviso sul sito istituzionale del Comune, la commissione di 
Gara procederà come di seguito descritto: 
a) formalizzerà l'ammissione dei concorrenti e le eventuali esclusioni; 
b) darà lettura dei punteggi attribuiti a ciascun progetto tecnico ammesso; 
c) procederà all’apertura, delle Buste telematiche contenente l’offerta economica presentata 
dai concorrenti non esclusi dalla gara e alla verifica della correttezza delle offerte e, in caso di 
violazione delle disposizioni di gara, ne disporrà l’esclusione; 
d) darà lettura e procederà ad attribuire alle offerte economiche i relativi punteggi applicando 
la formula sopra indicata; 
e) a calcolare il punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente ammesso e a 
formulare la graduatoria di merito. 
 
Di tutte le sedute di gara verrà redatto apposito verbale riportante la sintesi delle operazioni 
eseguite. Il verbale di gara in cui verrà definita la graduatoria finale non avrà valore di contratto.  
 
L'aggiudicazione effettuata al termine delle operazioni di gara ha carattere provvisorio in quanto 
subordinata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura di 
gara e all'approvazione dell’esito di gara da parte del Responsabile competente della Stazione 
Appaltante. 
 

7. Aggiudicazione e stipula del contratto 
 
7.1. Aggiudicazione 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito 
all’aggiudicazione provvisoria e, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti 
dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, provvederà:  
a) ad acquisire d’ufficio tutta la documentazione che le pubbliche amministrazioni sono 
tenute a rilasciare, idonea e sufficiente a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti 
indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario; 
b) al controllo dei possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 163/2006. 
 
Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a 
comprova, si procederà all’esclusione dalla procedura dell’operatore economico, fermo quanto 
ulteriormente previsto dall’art. 48, D.Lgs. 163/2006. In tale caso, la stazione appaltante, 
riservandosi il diritto di escutere la garanzia provvisoria, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, 
procedendo alle attività di verifica ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore 
economico che segue nella graduatoria.  
 
L’esito positivo delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione 
definitiva. L’aggiudicazione provvisoria è soggetta all’approvazione da parte dell’organo 
decisionale della stazione appaltante nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 11 e 12, 
D.Lgs. 163/2006.  
 
L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” 
di Sintel, la stessa arriverà agli operatori economici concorrenti all’indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 79, c. 5, 
lett. a), D.Lgs. 163/2006 ed acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della 
sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta conformemente all’art. 
11, c. 8, D.Lgs. 163/2006.  



 
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, all’esito positivo dei controlli di cui al successivo 
paragrafo 7.2 - Documenti per la stipula del contratto, si procederà alla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
7.2. Documenti per la stipula del contratto 
 
Nel termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, l’operatore 
economico aggiudicatario dovrà far pervenire alla stazione appaltante, ai fini della stipula del 
contratto e pena l’annullamento dell’aggiudicazione stessa, la seguente documentazione:  
a) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia fideiussoria definitiva in 
favore della stazione appaltante, secondo le modalità, l’importo e le condizioni indicate nel 
successivo paragrafo 7.4 - Garanzia fideiussoria definitiva. Inoltre: 
• in caso di RTI, la garanzia fideiussoria definitiva dovrà essere prodotta dall’operatore 
economico mandatario con l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del 
raggruppamento e della copertura anche per tutti loro. 
• in caso di consorzio, dovrà essere prodotta dal consorzio medesimo;  
b) per gli operatori economici non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, 
dichiarazione sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma) attestante la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale 
ai sensi degli art. 17, c. 2, D.P.R. 633/72;  
c) polizza assicurativa ai sensi dell’art. 14 del capitolato speciale; 
d) dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma), relativa agli estremi delle coordinate bancarie e delle persone 
delegate ad operare sul c/c bancario o postale, ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali; 
e) documentazione attestante il pagamento delle spese contrattuali. 
Inoltre, solo in caso di RTI o consorzio: 
f) copia autenticata, con firma digitale del notaio, del mandato speciale irrevocabile con 
rappresentanza alla operatore economico mandatario, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio;  
g) dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma), dell’operatore economico mandatario ovvero del consorzio, che 
attesti le prestazioni che saranno fornite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati, 
secondo le dichiarazioni rese all’atto della presentazione dell’offerta.  
 
La stazione appaltante si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della 
documentazione prodotta.  
 
Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come 
precedentemente indicata, entro i termini assegnati, la stazione appaltante dichiarerà decaduto 
l’operatore economico dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. 
 
La stazione appaltante si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che 
segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 15 (quindici) giorni dal 

ATTENZIONE: ANNULLAMENTO O REVOCA DEGLI ATTI DI GARA 
 
La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara compreso il 
bando di gara e il presente disciplinare di gara, di non aggiudicare e di non stipulare i contratti senza 
incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale né contrattuale né 
extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun 
genere e tipo. 



ricevimento della relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti 
dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla 
cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che sarà perciò incamerata.  
 
Gli atti di gara saranno resi accessibili, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 79, c. 5-quater, D.Lgs. 
163/2006, nonché ai sensi dell’art. 22 e ss. della L. 241/1990, nei limiti consentiti dalla legge stessa 
e secondo quanto previsto dall’art. 13, D.Lgs. 163/2006, agli operatori economici che facciano 
richiesta di accesso.  
 
7.3. Stipula del contratto 
 
Con l’operatore economico aggiudicatario sarà stipulato, nella forma pubblica amministrativa il 
relativo  contratto di appalto (le relative imposte di bollo, di registro, diritti ed oneri saranno a 
totale a carico dell’aggiudicatario). 
 
Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad iniziare a prestare il servizio in argomento 
imprescindibilmente entro l’inizio dell’anno scolastico 2016/2017, anche nelle more della stipula 
del contratto di concessione. 
 
L’operatore economico aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i 
poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo 
documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).  
 
7.4. Garanzia fideiussoria definitiva 
 
Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi 
dell’art. 113, D.Lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria, rilasciata in formato elettronico con firma 
digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante, pari al 10% dell’importo contrattuale. 
 
Tuttavia, l’importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso offerto, sia superiore al 
10%, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, ove 
il ribasso di cui sopra sia superiore al 20%. 
 
Tale documento può essere una fideiussione: 
• bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il 
D.Lgs. 385/93 e s.m.i.; 
• assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del 
ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.); 
• rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, 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, 
D.Lgs. 58/1998.  
La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante e possedere i seguenti elementi 
essenziali, pena l’annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione: 
• avere validità per un periodo pari alla durata del contratto; 
• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale; 
• prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; 
• prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante; 



• essere incondizionata e irrevocabile; 
• prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento 
del contratto. 
 
Con riferimento al firmatario del soggetto garante, l’operatore economico aggiudicatario dovrà 
fornire copia del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione. 
 
L’importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – è ridotto del 50% (cinquanta per 
cento) per l’aggiudicatario al quale 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 EN ISO 9000, così come previsto 
dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico aggiudicatario dovrà produrre la certificazione 
di qualità (in originale ovvero in copia corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 
19 D.P.R. n. 445/2000) conforme alle norme europee EN ISO 9000. In alternativa, il possesso del 
suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dall’operatore economico 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.  
 
Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l’operatore economico 
aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte gli 
operatori economici che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata 
da ciascun operatore economico secondo le modalità sopra previste.  
 
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la 
decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria.  
 
L’operatore economico, salvo dimostrazione del possesso dei requisiti, potrà applicare ulteriore 
riduzione della garanzia come previsto dall’art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e modificato 
dall’art. 2, comma 1, lett. p), del D. Lgs. n. 152/2008, poi dall’art. 16 comma 1, legge n. 221/2015. 
 

8. Trattamento dei dati personali e accesso agli atti 
 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, esclusivamente nell’ambito della gara 
cui si riferisce il presente disciplinare di gara. Ai sensi D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono destinati 
alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il 
operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla 
stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente 
disciplinare di gara tramite la funzionalità di Sintel “Comunicazioni procedura”. La mancata 
produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza 
dall’aggiudicazione. 
 
I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 10, D.Lgs. 196/2003. I dati raccolti possono 
essere comunicati al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara, ai 
componenti della Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai 
sensi della L. 241/1990. Titolare del trattamento dei dati è la stazione appaltante. 
 
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei 
dati è il gestore del Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei processi di 
accesso e utilizzo dei sistemi informatici. 
 



9. Informazioni finali 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio, Responsabile 
dell’Area Amministrativa Generale. 
 
DISCORDANZA TRA I DATI: In caso di discordanza tra i dati, sia amministrativi che tecnici ed 
economici, inseriti sulla piattaforma elettronica come richiesto dall'applicativo e quanto dichiarato 
e riportato nella documentazione richiesta nel bando e da allegare prevale, sia per la 
documentazione amministrativa che tecnica ed economica, la documentazione allegata secondo 
quanto la lex specialis. E' fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006 per il soccorso 
istruttorio. 
 
FORO DI COMPETENZA: Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri 
interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia - 
Sezione di Brescia, così come previsto dagli artt. 119 e 120 del D. Lgs. n. 104/2010 (Codice del 
processo amministrativo). 
 
ACCESSO: Fermo restando quanto previsto dall’art. 13 e dall’art. 79, commi 3 e 5-bis, del D. Lgs. n. 
163/2006, l’accesso agli atti di gara è consentito, entro dieci giorni dalla comunicazione del 
provvedimento lesivo: 
- Per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi 
nelle fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione; 
- Per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 
l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo trenta giorni 
dall’aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti. 
 
RISERVA DI AGGIUDICAZIONE: La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il 
presente procedimento di gara. 


