COMUNE DI CASTELCOVATI
Via Chiari, 60 - 25030 CASTELCOVATI (BS)Telefono: 030.7080319 Fax: 030.7080304
SITO INTERNET: www.comune.castelcovati.bs.it
pec: protocollo@pec.comune.castelcovati.bs.it

___________________________________________________________________
BANDO/DISCIPLINARE DI GARA PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA APERTA
AI FINI DELL'AFFIDAMENDO DEL
SERVIZIO DI PREPARAZIONE,CONFEZIONAMENTO,TRASPORTO E CONSEGNA
PASTI A DOMICILIO PER IL PRIODO 01 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2021
– C.I.G.: 8030394AC2 –
Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa: art. 95 del d.lgs. 50/2016, sulla
base del miglior rapporto/qualità prezzo

Procedura: aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs. 50/2016
Gara indetta dal Comune di Castelcovati (BS) e condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici
mediante l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominato "SINTEL".
*****
Il responsabile della procedura di affidamento, vista la propria determinazione a contrarre n.299 del
03.10.2019 ha indetto la presente procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, finalizzata
all’affidamento del SERVIZIO DI PREPARAZIONE,CONFEZIONAMENTO,TRASPORTO E
CONSEGNA PASTI A DOMICILIO PER IL PRIODO 01 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE
2021 (con facoltà di opzione di rinnovo del servizio per un massimo di ulteriori anni 2 (due), sino
alla data del 31.12.2023), da aggiudicare mediante applicazione del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto legislativo, sulla base
del miglior rapporto/qualità prezzo.
Il presente bando di gara è redatto nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (cd. “Codice dei contratti pubblici”, di seguito anche d.lgs. 50/2016).
Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del d.lgs.
50/2016.
Il luogo di svolgimento del servizio sono i locali della mensa scolastica, siti presso la Scuola
Primaria di Castelcovati, in V. De Gasperi – 25030 Castelcovati (BS).
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 (BS), 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.ariaspa.it . Le offerte,
pertanto, devono essere formulate esclusivamente per mezzo del sistema telematico citato.
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”, messi a disposizione sul portale Sintel , che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente documento.
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 per
l'Innovazione e gli Acquisti www.ariaspa.it nella sezione Acquisti per la PA | E-procurement |Strumenti di supporto
“Guide per la imprese” e “Domande Frequenti per le Imprese”.
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo
all’indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738, dall'estero
+39 02 39 331780 assistenza in lingua italiana.
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CAPO 1. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA
Indirizzo stazione appaltante

Codice CVP principale

Comune di Castelcovati
Via Chiari n.60
25030 Castelcovati (BS)
Tel.030.7080319 – fax 030.7080304
pec: protocollo@pec.comune.castelcovati.bs.it
sito: www.comune.castelcovati.bs.it
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs
n.50/2016
Servizio di preparazione, confezionamento, trasporto e
consegna pasti a domicilio - periodo 01.01.202031.12.2021 55521100-9 Servizi di fornitura pasti a domicilio

Codice CIG

CIG: 8030394AC2

Termine ultimo per la presentazione delle
offerte

Entro e non oltre le ore 12:00:00 del giorno
08.11.2019

Termine ultimo
chiarimenti

almeno 10 giorni prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte
Offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base

Tipologia della procedura
Nome della procedura

per

la

richiesta

di

Criterio di Aggiudicazione

del miglior rapporto/qualità prezzo ( art.95,
comma 2, D.Lgs.50/2016)
Durata dell’appalto

Periodo dall’01.01.2020 al 31.12.2021, (con facoltà

di opzione di rinnovo del servizio per un massimo
di ulteriori anni 2 (due), sino alla data del
31.12.2023)
Importo dell’appalto

€. 127.194,00 (esclusa IVA 10%) periodo 2020-2021

Si precisa che in caso di opzione di rinnovo del

servizio per un massimo di ulteriori anni 2 (due),
sino alla data del 31.12.2023),
il valore
complessivo dell’appalto ammonta ad €. 254.388,00
(esclusa IVA 10%)
Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Luogo di esecuzione del contratto

Castelcovati presso il domicilio degli utenti del
servizio pasti a domicilio

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

Lotti

Monolotto

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE UNICO
Il Responsabile unico del procedimento è: la dott.ssa Maria Giuseppa Fazio, Responsabile dell’Area
Amministrativa Generale del Comune di Castelcovati – Cap. 25030 - Castelcovati (BS)
tel. 030 7080319/0307080329 – e-mail: amministrativo@comune.castelcovati.bs.it
1.2 DEFINIZIONI UTILIZZATE
Nel presente Documento, anche con riferimento alla Premesse, sono assunte le definizioni che seguono.
1.2.1. Definizioni generali
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a) «Codice dei contratti»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, nella versione vigente alla data di pubblicazione del bando di gara;
b) «Regolamento generale»: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito
alle abrogazioni parziali di cui all’articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
c) «DGUE» il documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del Codice e della Circolare del
Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presenta gara; è relativo a ciascun
Operatore economico, in qualunque modo coinvolto nella gara e se correttamente redatto e presentato
costituisce anche domanda di partecipazione;
d) «decreto 81», «d.m. n. 248 del 2016», rispettivamente:
----- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante le norme in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
----- il decreto del ministero delle infrastrutture 10 novembre 2016, n. 248, con l’individuazione delle
opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo
89, comma 11, del Codice dei contratti;
e) «CAD» il codice dell’amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

CAPO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI , COMUNICAZIONI,
INFORMAZIONI
2.1. Documenti di gara

Si intende che l'operatore economico che partecipa alla procedura in oggetto, presentando apposita
offerta, con l’avvenuta partecipazione, ha pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le
indicazioni e le prescrizioni e condizioni previste dal presente bando/disciplinare e dal Capitolato
speciale d’appalto.
Tutte le caratteristiche del servizio sono definite nella documentazione di gara, disponibile sulla
piattaforma Sintel, ovvero sul sito www.ariaspa.it, e sul sito internet della stazione appaltante
(www.comune.castelcovati.bs.it), sezione amministrazione trasparente, e consiste nella seguente:
1.
2.
3.
4.
5.

Bando /Disciplinare di gara
Capitolato speciale d’appalto
Allegato A) – Domanda di partecipazione (e dichiarazioni sostitutive)
Allegato B) – Modello offerta economica
DGUE - editabile

L’operatore economico dovrà inoltre consultare le “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma
Sintel”, messi a disposizione sul portale Sintel, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
documento.
2.2. 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 esclusivamente in lingua italiana e
trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla
piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. I quesiti dovranno essere presentati
almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, le risposte ai chiarimenti richiesti in tempo utile,
saranno comunicate, attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura”, almeno sei giorni prima
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti gli operatori economici invitati alla procedura attraverso
la funzionalità “Comunicazioni della procedura”. Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare tale

sezione, monitorandone con costanza l’eventuale aggiornamento.
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.
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Le integrazioni e risposte saranno, inoltre, pubblicate sito internet della stazione appaltante
(www.comune.castelcovati.bs.it), sezione amministrazione trasparente.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta, da eseguirsi mediante la piattaforma di
intermediazione telematica Sintel di Regione Lombardia è fissato per il giorno 08
NOVEMBRE alle ore 12:00:00. Si precisa che la piattaforma Sintel prende in considerazione
anche i centesimi di secondo, escludendo automaticamente le offerte pervenute oltre il termine
indicato (es.: ore 12:00:01 esclusione automatica). Pertanto, l’offerta e la documentazione ad essa
relativa devono pervenire al Comune di Castelcovati esclusivamente in formato elettronico
attraverso la piattaforma Sintel, entro e non oltre la data e l’ora indicata, a pena di
irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
2.3. Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo
PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai
fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente documento, tutte le comunicazioni tra stazione
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.castelcovati.bs.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella
documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
2.3. Profilo di committente e recapito della Stazione appaltante
Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3,
comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente:
http://www.comune.castelcovati.bs.it.
Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall’invio alla piattaforma di
intermediazione telematica Sintel e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli
uffici della Stazione appaltante.
2.4 Assunzione di responsabilità
La presentazione dell’offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento:
a) la conoscenza del contenuto della documentazione di gara e delle relative clausole che regolano la
partecipazione, le offerte e l'aggiudicazione;
b) di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del
corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da
consentire l’offerta presentata;
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c) l’assenso all’accesso dei contro interessati alla documentazione amministrativa presentata in gara, senza il
ricorso alla previa notifica di cui all’articolo 3 del D.P.R. n. 184 del 2006 e all’articolo 5, comma 5, del
decreto legislativo n. 33 del 2013, fermo restando, per il trattamento dei dati, quanto previsto ai capi 25 e 26;
d) l’assenso all’accesso dei contro interessati alle Offerte presentate in gara e alle eventuali giustificazioni
presentate in fase di verifica dell’anomalia, senza il ricorso alla previa notifica di cui all’articolo 3 del D.P.R.
n. 184 del 2006 e all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013, alle eventuali giustificazioni
presentate in fase di verifica dell’anomalia, fermo restando quanto previsto al punto 20.1, lettera b).
2.5. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte
La Stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

CAPO 3. OGGETTO, DURATA, IMPORTO
3.1. Oggetto della gara
Oggetto della gara è il servizio di preparazione, confezionamento, trasporto e consegna pasti
giornalieri presso il domicilio degli utenti, per il periodo 01.01.2020- 31.12.2021, con facoltà di

opzione di rinnovo del servizio, agli stessi patti e condizioni contrattuali, per un massimo di
ulteriori anni 2 (due), sino alla data del 31.12.2023.
Lotti
Il servizio in oggetto è costituita da un unico lotto poiché la sua corretta e funzionale esecuzione ne rende
necessaria la gestione unitaria a cura del medesimo operatore.
3.2. Durata dell’appalto, opzioni e rinnovi

La durata dell'appalto è di anni 2 (due), decorrenti dall' 01/01/2020 al 31/12/2021, con facoltà di
opzione di rinnovo del servizio, agli stessi patti e condizioni contrattuali, per un massimo di
ulteriori anni 2 (due), sino alla data del 31.12.2023.
L'Aggiudicatario, data la particolarità del servizio oggetto del presente appalto, è comunque tenuto
ad iniziare e prestare il servizio in argomento anche in pendenza della stipulazione del contratto
d'appalto in oggetto, in quanto il mancato inizio della prestazione dedotta nella gara determinerebbe
un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di rinnovare il servizio, agli stessi patti e
condizioni contrattuali, per un massimo di ulteriori anni 2 (due), sino al 31.12.2023 .
Tale decisione rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione ed è quindi insindacabile da parte
della ditta appaltatrice. La stazione appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola all'affidatario
mediante posta elettronica certificata almeno un mese prima della scadenza del contratto originario.
Anche in caso di passaggio di gestione ad altro appaltatore alla scadenza, ovvero in caso di
risoluzione o recesso dal contratto, l’appaltatore gerente dovrà garantire il servizio alle stesse
condizioni, fino all'assunzione del servizio da parte di un altro operatore e dovrà garantire tutte le
operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne dei servizi, assicurando la continuità degli
stessi. In caso di mancato rispetto della presente disposizione, l’Amministrazione Comunale si
riserva di trattenere a titolo di penale l’ultima rata di pagamento, la garanzia definitiva e fatta salva
la richiesta di ulteriori danni.
3.3 Importo dell’appalto posto a base di gara

Il valore complessivo del presente appalto per la durata prevista di anni 2 (due), dal 01 gennaio
2020 al 31 dicembre 2021, e per tutti i servizi oggetto dell’appalto viene stimato in €. 127.194,00
(centonoventisettemilacentonovantaquattro/00) (oltre IVA 10%).Tale valore è definito dal prezzo
posto a base di gara (€.6,00, esclusa IVA 10%) moltiplicato per il numero dei pasti presunti per il
biennio n.21.199. La stazione appaltante si riserva la facoltà del ricorso all'opzione di rinnovo del
contratto, ai medesimi patti e condizioni contrattuali, per un massimo di ulteriori anni 2 (due) e
cioè sino e cioè sino alla data del 31/12/2023).
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Le imprese partecipanti dovranno presentare un’offerta economica, contenente l’indicazione
del ribasso percentuale rispetto al prezzo unitario del pasto di €. 6,00 (IVA 10% esclusa),
posto a base di gara.
Gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, risultano essere pari a zero, in quanto
non sono presenti interferenze e non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del
DUVRI .
L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che l'Ente committente, ha stimato
approssimativamente in circa €.69.300,00 per il biennio, sulla base della retribuzione tabellare prevista -

CCNL - Pubblici esercizi - tenuto conto degli importi comunicati dall'attuale appaltatore.
L’offerta percentuale di ribasso dovrà contenere un massimo di due cifre decimali dopo la virgola.
Ulteriori cifre decimali non avranno rilevanza alcuna ai fini dell’aggiudicazione.
Il ribasso percentuale dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere, con l’avvertimento che, in
caso di discordanza, sarà ritenuto valida quella più vantaggiosa per il Comune.
Si evidenzia quanto segue:
1. non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate e/o formulate in modo impreciso
2. non sono ammesse le offerte pari o in aumento dell’importo a base di gara.

L’operatore, nell’offerta economica, dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi
di lavoro.
Il compenso stabilito nell’offerta rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata dell’appalto.

Nella formulazione dell’offerta economica, il soggetto concorrente dovrà tener conto oltre che del
prezzo per l’acquisto delle materie prime, della successiva preparazione e cottura del pasto, del suo
confezionamento negli appositi contenitori (sempre a carico dell’Impresa), del trasporto dalla sede
del centro cottura al domicilio dell’utente, di tutti gli elementi contenuti nell’offerta tecnicoqualitativa, nonché di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli
oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sul servizio oggetto
dell’appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto, considerato dallo stesso soggetto
remunerativo.
Nulla è dovuto per l’attività del coordinatore/referente individuato dall’Impresa.
Si precisa che il Comune non garantisce alcun numero minimo giornaliero di pasti.
Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi della facoltà dell’opzione di rinnovo per un
massimo di ulteriori anni 2 (due), agli stessi patti e condizioni contrattuali, il valore complessivo
massimo
dell’appalto
viene
stimato
in
€.254.388,00
(duecentocinquantaquattrotrecentottantotto/00) (IVA 10% esclusa), (di cui complessivamente
per costo della manodopera, approssimativamente circa: €.138.600,00). Gli oneri relativi alla
sicurezza, non soggetti a ribasso, risultano essere pari a zero.
L’importo come sopra stimato non vincola, in nessun modo, l’Amministrazione comunale, la quale sarà
tenuta a corrispondere, all’impresa aggiudicataria unicamente l’importo delle prestazioni richieste
dall’Amministrazione ed effettuate dall’Aggiudicatario.

Il numero presuntivo dei pasti non è da considerarsi impegnativo per l’Ente Appaltante, in quanto
l’utenza che usufruisce del servizio può subire variazioni, in aumento o in diminuzione, ovvero può
essere revocato temporaneamente o definitivamente dall’Ente Appaltante per altra causa imprevista
o non prevedibile, senza che per ciò il fornitore possa pretendere variazioni sul prezzo unitario del
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singolo pasto, ovvero possano costituire motivo per l’Impresa aggiudicataria di risolvere
anticipatamente il contratto, né tanto meno per vantare compensazioni o diritti di sorta.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni delle
prestazioni, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e fino alla concorrenza di un
quinto dell’importo complessivo contrattuale, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto
originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove
prestazioni.
L’Amministrazione e l’impresa aggiudicataria hanno la facoltà di convenire l’affidamento di ulteriori
prestazioni connesse all’oggetto principale dell’appalto e/o l’affidamento di ulteriori servizi analoghi, in
conformità alla legislazione vigente.

Il Comune in merito alla presenza dei rischi da interferenze, considerata la tipologia del servizio
offerto per il quale non sussiste la possibilità di rischi interferenti, e quindi non è applicabile la
redazione del DUVRI e, di conseguenza, precisa che i relativi oneri economici risultano pari a zero.
CAPO 4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
4.1. Operatori economici che possono presentare offerta

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura per l'affidamento degli interventi in oggetto i
soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 ed ai sensi dell’art.48 del D.lgs 50/2016;
Non possono partecipare alla gara soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Inoltre è ammessa la possibilità dell'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs.
50/2016, per i requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica per la partecipazione alla gara.
4.2. Particolari fattispecie di Offerenti
4.2.1.Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori economici
Ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti, gli Operatori economici che partecipano in
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario:
a) devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario con
conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata al mandatario o
capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale è di norma prevista nel DGUE;
b) in alternativa alla lettera a), se il mandato irrevocabile è già stato conferito, devono dichiarare gli
estremi dell’atto di conferimento e del notaio che ha provveduto a redigerlo e le condizioni di cui
alla lettera c);
c) devono essere indicati i requisiti di cui al Capo 7 o richiamati dal Capo 7 che i singoli Operatori
economici in Forma aggregata apportano al raggruppamento e le prestazioni che ciascuno intende
assumere, in ottemperanza al principio che la Stazione appaltante deve conoscere in anticipo «chi
fa cosa»;
d) ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo
purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al
raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
4.2.2. Contratti di rete
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
(cosiddetta rete-soggetto), ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, della legge n. 33 del 2009, di
conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune,
che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può
indicare solo alcuni Operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve
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obbligatoriamente far parte di questi;
b) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica
(cosiddetta rete-contratto), ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di
conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune,
che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e se il
contratto di rete reca mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per
determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni
Operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far
parte di questi;
c) se la rete è dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi
dell’articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del
2009, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con
applicazione integrale delle relative regole (in linea con la determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile
2013).
d) in ogni caso la partecipazione congiunta alle gare deve risultare dal contratto di rete come scopo
strategico del programma comune e la durata deve essere commisurata ai tempi di realizzazione
dell’appalto.
4.2.3. Consorzi di cooperative e consorzi di imprese artigiane
Ai consorzi di imprese artigiane e ai consorzi di cooperative di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b),
del Codice dei contratti, si applicano le disposizioni che seguono:
a) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, designati per
l’esecuzione delle prestazioni; con l’assenza di indicazioni il consorzio dichiara automaticamente
di eseguire il contratto con la propria organizzazione consortile;
b) i consorziati indicati dal consorzio ai sensi della lettera a) non possono, a loro volta, indicare un
altro soggetto per l’esecuzione o per l’avvalimento dei requisiti, anche se tale soggetto è a sua volta
un consorziato del consorzio (cosiddetto divieto di consorzio «a cascata» e avvalimento «a
cascata»);
c) in deroga al divieto di cui alla lettera d), se il consorziato per il quale il consorzio concorre e
designato per l’esecuzione ai sensi della lettera a) è a sua volta un consorzio di imprese artigiane o
un consorzio di cooperative oppure un consorzio stabile di cui al punto 5.2.4, a questi ultimi si
applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b);
d) si applicano i divieti di cui al punto 5.3 la cui inosservanza comporta l’esclusione dalla
partecipazione ed è sanzionata dall’articolo 353 del codice penale.
4.2.4. Consorzi stabili
Ai consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti, si applicano le
medesime disposizioni di cui al punto 5.2.3 e, inoltre:
a) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del Codice dei contratti, al fine della qualificazione possono
utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dai consorziati
indicati per l’esecuzione, sia, mediante avvalimento, quelli dei consorziati non indicati per
l’esecuzione;
b) se si avvalgono in tutto o in parte di requisiti posseduti dai consorziati non indicati per
l’esecuzione, sono tenuti ad indicare i diversi consorziati che mettono a disposizione i requisiti a
favore del consorzio e, in tal caso trova applicazione la disciplina dell’avvalimento di cui al Capo 8
e il consorziato che apporta i predetti requisiti assume la veste di ausiliario.
4.2.5. Equiparazione e analogie tra le forme di partecipazione
In relazione alla molteplicità di fattispecie di partecipazione ai fini dell’applicazione delle previsioni di
cui al presente Documento, si specifica quanto segue:
a) i consorzi ordinari sono equiparati ai raggruppamenti temporanei e la consorziata che assume la
quota maggiore di attività riveste il ruolo di capofila o capogruppo equivalente al mandatario del
raggruppamento temporaneo;
b) ai sensi dell’articolo 48, comma 14, del Codice dei contratti, per quanto non diversamente disposto,
ai contratti di rete o reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti
temporanei di Operatori economici o, se hanno tutti i requisiti del consorzio stabile, si applicano le
disposizioni in materia di consorzi stabili, in ambedue i casi in quanto compatibili;
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c) ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 240 del 1991 ai gruppi economici di interesse
europeo (GEIE) si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori
economici in quanto compatibili;
d) a tutti gli Operatori economici costituiti in forma di società, nonché per gli Offerenti organizzati in
una delle forme di partecipazione di cui al punto 5.1, lettera b), a loro volta costituiti in forma
societaria, si applicano le disposizioni previste per le società in materia di cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del Codice dei contratti e di iscrizione nei pubblici registri commerciali e professionali
di pertinenza, ai sensi dell’articolo 83, comma 3 e dell’allegato XVI dello stesso Codice dei contratti.
4.2.6. Divieto di partecipazione plurima

Ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 89, comma7, del Codice dei Contratti:
a) ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare
contemporaneamente alla stessa gara:
--- individualmente e in raggruppamento temporaneo;
--- in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
--- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale
il consorzio concorre e che sia indicato per l’esecuzione oppure apporti i propri requisiti al consorzio
in relazione alla gara;
b) ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico:
--- non può partecipare alla gara in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro
operatore economico che si presenti in concorrenza;
--- non può costituirsi ausiliario di operatori economici che presentano offerta in concorrenza tra loro;
c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori
economici e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest’ultimo.

CAPO 5. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs.n.50/2016).
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010)
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre
2010.
E' escluso l’operatore economico in caso di mancata accettazione o mancato impegno alla sottoscrizione, ai
sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, del «Patto di integrità» o «Protocollo di
legalità» adottato dalla Stazione appaltante in qualsiasi momento durante l’esecuzione del contratto.

I concorrenti non devono trovarsi in alcuna altra causa di esclusione prevista ai sensi del vigente
ordinamento giuridico.
CAPO 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso inoltre dei requisiti previsti nel presente Capo.
Ai sensi dell’articolo 59, comma 4, lettera b), del Codice dei contratti, sono inammissibili le offerte prive
della qualificazione richiesta dal presente Documento. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini
della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera
ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
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6. 1. - Requisiti di idoneità professionale (art.83, comma 1, lett.a) del Codice dei contratti
pubblici
Per tutti gli Operatori economici è richiesta l’iscrizione al pertinente registro delle imprese della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che deve essere dichiarata come segue:
- numero e località di iscrizione;
- codice ATECORI e attività pertinenti l’oggetto dell’affidamento, in relazione alle prestazioni
assunte dall’Operatore economico; per attività pertinente si intende quella riportata nella sezione
«Attività» e non quella indicata nella sezione «Oggetto sociale» dei documenti camerali;
- indicazione di «attiva» rilevabile nella sezione «Stato attività»; l’iscrizione come Operatore
economico non attivo costituisce causa di esclusione per inidoneità de requisito;
- gli Operatori economici stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese di cui
all’articolo 49 del Codice dei contratti, dimostrano l’iscrizione nel pertinente registro commerciale
previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza; se la legislazione del Paese non prevede
l’iscrizione in registri commerciali o in albi od ordini professionali, dimostra tale condizione e il
possesso del requisito in analogia con quanto richiesto mediante dichiarazione giurata secondo le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
E' fatta salva la possibilità di allegare COPIA della VISURA CAMERALE CCIAA anche non

autenticata, da parte di tutti gli operatori economici, anche appartenenti al RTI, al fine di agevolare
e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.
In caso di non reperimento diretto della documentazione dimostrativa, l’operatore economico dovrà far
pervenire la documentazione entro 5 giorni dalla sua richiesta alla stazione appaltante.
6.2. - Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, comma 1, lett.b) del Codice
dei contratti
a) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/200 attestante di aver conseguito un fatturato globale
annuo, negli ultimi n.3 esercizi finanziari per un importo complessivo almeno pari al valore

annuo stimato per il presente appalto ( €.63.597,00 IVA esclusa);
Si ritiene di dover necessariamente apprezzare il pregresso fatturato aziendale poiché indice della
capacità, affidabilità gestionale ed effettiva operatività dell’offerente.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice,
mediante allegazione:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di
persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito del fatturato
deve essere rapportato al periodo di attività con la formula: (fatturato richiesto) : 3 x (anni di
attività).
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6. 3. - Requisiti di capacità tecnica e professionale (art.83, comma 1, lett.c) del Codice
dei contratti

a) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 di aver svolto, con buon esito e senza
contenzioso, nell’ultimo triennio 2016-2017-2018, servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto
in favore di Comuni o altri enti pubblici, per un importo complessivo non inferiore ad €.
50.000,00 (IVA esclusa) per ciascun anno;
b) Di disporre o che disporrà alla data di inizio del servizio di Centro Cottura per tutta la durata
dell’appalto, rispondente ai requisiti di cui al capitolato speciale d’appalto, idoneo a preparare e
confezionare i pasti per il Comune di Castelcovati. Il Centro Cottura dovrà avere una distanza
massima di 45 km dal Comune di Castelcovati (BS) (la distanza risulterà calcolabile attraverso
l’utilizzo del sito internet www.viamichelin.it );
c) Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 ( o successiva vigente) rilasciata
da un organismo abilitato ed accreditato ai sensi delle norme europee, ovvero di certificati
equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri, ai sensi dell'art.87 del D.lgs
50/2016, applicata ai servizi oggetto dell'appalto o in generale ai servizi di ristorazione
collettiva.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del
Codice, con riferimento
- al punto a): mediante allegazione nella procedura di gara di certificazione/attestazione di regolare
esecuzione del servizio rilasciato dall’Ente contraente, con indicazione dell’oggetto, del periodo di
esecuzione, dell’importo del contratto (IVA esclusa)
-ai punti b) e c): mediante idonea allegazione di documentazione/dichiarazione dimostrativa requisiti
posseduti ;
- al punto d) mediante allegazione di certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma

UNI EN ISO 9001:2008;
Si ritiene di dover apprezzare la fattiva capacità professionale dell'Impresa di svolgere il servizio richiesto e
la sua capacità e affidabilità organizzativa.

Il Comune di Castelcovati si riserva di chiedere ai soggetti giuridici partecipanti chiarimenti ed
integrazioni in ordine alla documentazione ed alle certificazioni presentate per la dimostrazione dei
suddetti requisiti.
6. 4. - Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di
imprese di rete, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2
del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle
indicate come secondarie.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari
la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere
assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti
di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da:
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a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso
in cui questa abbia soggettività giuridica.
I requisiti di carattere economico-finanziario devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo
nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
L’attestazione della capacità economico-finanziaria di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati
deve essere riferita alla capogruppo.
I requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, fatto salvo per il
requisto di gestione del servizio di riscossione che deve essere posseduto anche da una sola impresa che
forma il raggruppamento;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso
in cui questa abbia soggettività giuridica. Per il requisito di gestione del servizio di riscossione che essere
posseduto anche da una sola impresa aderente al contratto di rete.
6.5. - Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane in consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve
essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate
indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del
Codice, devono essere posseduti:
a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo
che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo
che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai
propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate
non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

CAPO 7. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 172 e dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45
del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,
anche partecipanti al raggruppamento. In tal caso, deve comprovare in sede di gara che disporrà
effettivamente ed in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale in
quanto di contenuto soggettivo.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione
integrativa nei termini indicati al successivo punto 13.3.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
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È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale
dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai
sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la
sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento
della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante
(nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il
nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di
proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti
di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

CAPO 8. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
L’operatore economico deve dichiarare se intende affidare in subappalto la parte ammessa (trasporto e
consegna). 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 e nel capitolato speciale
d'appalto
In considerazione dell’oggetto del presente appalto, e al fine di salvaguardare la qualità dei servizi erogati e/o
degli operatori è’ vietato all’appaltatore cedere, anche parzialmente, l’appalto, sotto pena della perdita della
cauzione e della risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento a favore dell’Amministrazione
appaltante di eventuali ulteriori danni.
Qualora, per motivazioni o fatti interni alla struttura societaria del soggetto aggiudicatario, lo stesso dovesse
modificare la propria denominazione e/o l’assetto degli organi sociali, tali modificazioni non verranno
considerate cessione del contratto o subappalto e non comporteranno risoluzione del contratto purché non sia
modificata l’attività principale dell’originario soggetto.

CAPO 9. SOPRALLUOGO
Non è previsto il sopralluogo, trattandosi di servizio da erogarsi direttamente presso il domicilio dell’utenza.
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CAPO 10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% dell’importo presunto
dell'appalto, e precisamente di importo pari ad € 14.990,03, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del
Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui
all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il
concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e
medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime
costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti
generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della
contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89
comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese
nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere
al corso del giorno del deposito;
b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21
novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con 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;
c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo
schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti
internet:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di
consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le
assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4
dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la
fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del
23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione
di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio
1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
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a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del

Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso
dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità
previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del
documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma
digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità
sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n.
82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente,
a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art.
93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti
fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se
tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese
retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una
sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del
consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima
della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano
costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20
del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi
se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra
quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie,
etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
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CAPO 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
A pena di esclusione, tenuto conto del valore complessivo dell'appalto (uguale o maggiore a € 150.000 e
inferiore a € 300.000), i concorrenti devono versare il contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC
pari ad €.20,00
Il versamento è effettuato secondo le istruzioni operative pubblicate sulla pagina web:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
Il mancato pagamento è causa di esclusione dalla gara (art. 1 co. 65 e 67 della legge 266/2005).

CAPO 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
L’offerta, a pena di esclusione, deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico,
mediante la Piattaforma Sintel, entro e non oltre le ore 12:00:00 del giorno VENERDI' 8
NOVEMBRE 2019
La presentazione dell'offerta con altre modalità è causa di esclusione dalla gara.
L’offerta e la documentazione richiesta devono essere redatte tassativamente, a pena di esclusione,
in lingua italiana o corredata da traduzione certificata conforme al testo originale dalla competente
rappresentanza, consolare o da un traduttore ufficiale;
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse non saranno più
sostituibili.
La procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement
Sintel, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e
ammissione dell’offerta (fatto salvo quanto riportato nel presente documento), oltre che le comunicazioni e
gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate di seguito, che costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente bando/disciplinare di gara.
La Piattaforma di intermediazione telematica di regione Lombardia è denominata «SINTEL» (di seguito per
brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall’indirizzo internet www.ariaspa.it.
Le modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma telematica si rimanda alle «Modalità tecniche di
utilizzo della Piattaforma Sintel» che, unitamente ai manuali di gestione registrazione e partecipazione, sono
messi a disposizione sul portale Sintel, a cui si fa espresso rimando.
Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente
acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere
all’Help Desk (Numero verde): 800.116.738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana).
La stazione appaltante non assume alcun rischio in ordine al malfunzionamento della Piattaforma di
intermediazione telematica Sintel di Regione Lombardia.
Sono fatte salve e prevalgono su eventuali diversi risultati ottenuti sulla Piattaforma telematica, le operazioni
di calcolo, finalizzate all’attribuzione dei punteggi e alla formazione della graduatoria, effettuate all’esterno
della stessa Piattaforma e verbalizzate in fase di gara.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il summenzionato termine o quello di
svolgimento della gara, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
12.1. Formazione e invio dell'offerta
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato
elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione delle offerte”, pena
l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
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L’operatore economico registrato su 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 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).
L’offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:
a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica, con le
proprie chiavi di accesso ottenute mediante registrazione all’indirizzo internet della piattaforma sopra citata;
b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno
della quale devono inserire tutta la documentazione amministrativa richiesta, operando secondo la seguente
sequenza:
• scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla
stessa;
• compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali eventualmente
integrandola con ulteriore documentazione che l’operatore ritenesse indispensabile;
• sottoscrivere la stessa documentazione come riportato di seguito;
• inserire l’intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
c) in caso di partecipazione in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e
sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
l’eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell’offerente in Forma aggregata e non dei singoli
operatori economici che lo compongono) deve essere unita al file compresso dell’operatore economico
mandatario o capogruppo;
d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla
lettera b) e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c);
e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno
della quale devono inserire la propria Offerta tecnica del presente Documento, operando secondo la seguente
sequenza:
• sottoscrivere la propria Offerta tecnica;
• inserire l’Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B – Busta dell’Offerta tecnica» è costituita dal file di cui alla
lettera e);
g) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno
della quale devono inserire la dichiarazione di offerta, operando secondo la seguente sequenza:
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•

scaricare (download) il modello di offerta dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla
stessa;
• compilare l’offerta economica;
• sottoscrivere l’offerta;
• inserire il documento di offerta in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
h) la busta telematica (virtuale) definita «Busta dell’Offerta» è costituita dal file di cui alla lettera g);
i) una volta completate le operazioni, l’operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma
telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:
Busta A
Busta amministrativa

Busta B
Busta dell’Offerta tecnica

Busta C
Busta dell’Offerta economica

l) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B –
Busta dell’Offerta Tecnica» e della «Busta C – Busta dell’Offerta Economica», possono avvenire anche
distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;
m) l’operatore economico deve sempre accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma
telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla
piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.
12.2. Sottoscrizione dei documenti di gara
Sottoscrizione degli atti:
a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i
documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere
sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o
sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con
algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della firma digitale
al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che
mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo l’apposizione della firma digitale;
b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo
firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme
matryoshka”).
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). La
cartella non dovrà essere firmata digitalmente.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del
termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la
validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità
della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente
alla partecipazione alla gara.
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CAPO 13. CONTENUTO DELLA BUSTA "A"- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
13. Contenuto della Busta "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la
documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, così come meglio indicato di
seguito. Tutta la documentazione deve essere redatta IN LINGUA ITALIANA (a pena di esclusione).
13.1. Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato A), e contiene
tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola,
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa
(mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio
non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica,
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la
veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che
riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Qualora siano state allegate dichiarazioni 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.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura.
13.2. Documento di gara unico europeo (DGUE)
La Commissione europea aveva istituito un servizio transitorio per promuovere la diffusione del DGUE
elettronico e che come aveva annunciato, in data 02 maggio 2019 il servizio sperimentale di ESPD della
Commissione è stato disattivato, rinviando ai singoli Stati membri l'onere di fornire il servizio.
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A tal proposito l'AGID sul proprio portale in data 10.05.2019 ha pubblicato un comunicato per la
compilazione del DGUE rinviando all'utilizzo di apposito DGUE editabile ( messo a disposizione dall'AGID
stessa) , in attesa dell'attivazione dei servizi di produzione elettronica dei DGUE nazionali.
Pertanto l'operatore economico dovrà allegare alla presente procedura:

modello denominato DGUE (Documento di gara unico europeo) previsto dall’art. 85
del D.Lgs. n. 50/2016, compilato in tutte le sue parti, utilizzando l’allegato modello
DGUE , salvato in formato PDF/A e firmato digitalmente.
L'operatore economico deve presentare, oltre al DGUE, le dichiarazioni, sottoscritte con le modalità indicate
nel presente disciplinare per la sottoscrizione dei documenti, riportanti le dichiarazioni mancanti nel DGUE
elettronico e richieste dal presente documento e dalla normativa nazionale.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1)
DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte
III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2)
dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 15.3.1;
3)
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale
quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione,
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4)
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale
quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o
consorziata;
5)
originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che
devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di
avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
6)
PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list”.
7)
dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio
2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di
autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di
autorizzazione inviata al Ministero.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. AB-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la
sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
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a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al par.
6.1 del presente disciplinare;

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di

cui al par. 6.2 del presente disciplinare;
per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità
professionale e tecnica di cui al par. 6.3 del presente disciplinare.

c) la sezione C e la sezione D
Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati
per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1,
2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del disciplinare di gara.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di partecipazione in forma singola dall'operatore economico partecipante;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati
per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1,
2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.
13.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
13.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato
A) anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1)
dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del
Codice e di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.;
2)
di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis) e c-ter), come
sostituita dall'art. 5 del decreto-legge 135/2018, e in particolare:
- di non essere reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;
- di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle
procedura di selezioni;
- di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
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3)
dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione
dell’offerta;
4)
dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
5)
accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
6) si impegna nel caso risultasse aggiudicatario, ad osservare le norme e le prescrizioni che sono previste al
contrasto preventivo dell’infiltrazione mafiosa nei cantieri;
7) si impegna al rispetto degli obblighi derivanti dall'eventuale adozione del Codice Etico da parte della
Stazione Appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
8) [in caso di servizi/forniture/lavorazioni di cui ai settori sensibili di cui all’art 1, comma 53 della l.
190/2012] di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ………………..
oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di
………………..;
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
9)
dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78,
conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma
3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
10)
si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2,
e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
11)
indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA.; indica l’indirizzo PEC oppure,
solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
12)
autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non
autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a
rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica
delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. In assenza di tale
dichiarazione, ovvero in caso di dichiarazione generica o non adeguatamente motivata, la Stazione
Appaltante provvederà a dar seguito ad eventuali istanze di accesso che dovessero essere presentate dai
partecipanti alla gara anche con riferimento all’offerta tecnica e alle spiegazioni che saranno eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art.
186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267
13)
indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare
alle gare rilasciati dal Tribunale di competenza nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria
di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.
14)
di essere informato che il trattamento dei propri dati avverrà ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13
del Regolamento UE 2016/679, e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
15)
di prendere atto che l’affidamento del servizio in oggetto comporta il trattamento di dati personali, e
di impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali, ad accettare, senza riserve, la nomina di responsabile esterno del trattamento
dei dati che la Stazione Appaltante formalizzerà nei suoi confronti all’esito della stipula del contratto.
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Ciascun subappaltatore e ciascuna ausiliaria rendono le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 0, 3) e, ove
pertinente n. 13), allegandole al loro DGUE;
16) [Eventuale, solo nel caso in cui l’operatore economico intenda avvalersi per l’esecuzione dell’appalto di
contratti continuativi di cooperazione sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della gara] la sussistenza
di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione
della procedurali gara di cui il concorrente intende avvalersi nell’esecuzione dell’appalto, con l’impegno, in
caso di aggiudicazione, di produrre detti contratti prima della sottoscrizione del contratto di appalto.

17) dichiara di disporre di individuare all’interno della propria organizzazione un “Responsabile
Tecnico” del servizio in oggetto;
18) dichiara che il personale che verrà impiegato nei servizi oggetto del presente appalto è in
possesso delle qualifiche e competenze minime richieste nel capitolato speciale d'appalto;
19) dichiara di aver conseguito un fatturato globale annuo, negli ultimi n.3 esercizi finanziari per
un importo complessivo almeno pari al valore annuo stimato per il presente appalto (€.63.597,00,
IVA esclusa);
20) di aver svolto con buon esito e senza contenzioso, nell’ultimo triennio 2016-2017-2018 servizi
analoghi a quelli oggetto dell'appalto in favore di Comuni o altri enti pubblici, per un importo non
inferiore ad €.50.000,00 (IVA esclusa) per ciascun anno.
Ciascun subappaltatore e ciascuna ausiliaria rendono le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 0, 3) e, ove
pertinente 13), allegandole al loro DGUE.
13.3.2. Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
1) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del
Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria;
2) documento attestante la GARANZIA PROVVISORIA con allegata dichiarazione di impegno di un
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice.
3) Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi
dell’art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del
Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
4) il DGUE (vedi punto 13.2 vedi pure capo 7)
5) copia del CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO sottoscritto digitalmente, per integrale
accettazione senza riserve.
6) RICEVUTA PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC di €.20,00
7) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI PUNTI 6, 7 e 13 DEL PRESENTE DISCIPLINARE;

8) 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;
9) COPIA della VISURA CAMERALE CCIAA anche non autenticata, da parte di tutti gli
operatori economici, anche appartenenti al RTI, al fine di agevolare e accelerare la verifica dei
requisiti da parte della Stazione Appaltante (allegazione facoltativa);
13.3.3. Documentazione e Dichiarazioni Ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 12.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato
quale capofila.
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- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà
il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con
mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non
può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o
costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione
del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate
le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura
privata.
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Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del
CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del CAD.
Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione (DGUE) ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

CAPO 14. CONTENUTO DELLA BUSTA "B"- OFFERTA TECNICA
La busta “B” – Offerta tecnica contiene, a pena di esclusione dalla gara, la propria offerta tecnica

(costituita dalla documentazione tecnica), firmata digitalmente, consistente in un progetto di
gestione, che contenga i seguenti elementi:
Il progetto redatto IN LINGUA ITALIANA (a pena di esclusione), contiene una proposta tecnicoorganizzativa, dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato, ed in conformità ai requisiti indicati dal
capitolato speciale d'appalto, la descrizione dei servizi di gara offerti secondo quanto dettagliato nel seguito
del presente articolo, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto
16.1.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime del servizio richieste con il Capitolato speciale
d'appalto, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
Il progetto relativo alle modalità di gestione ed esecuzione del servizio oggetto della presente procedura
potrà contenere schemi, immagini, grafici e quant’altro ritenuto necessario dai concorrenti per meglio
illustrare il progetto dei servizi, come di seguito riportato.
Si precisa che, in caso di aggiudicazione, le dichiarazioni e gli impegni assunti in sede di gara diventeranno
specifici obblighi contrattuali da rispettare pena la risoluzione del contratto di affidamento del servizio.
Resta fermo che l’Offerta tecnica dell’aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza
ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di
gara e confluisce nel Contratto di affidamento del servizio da stipulare anche qualora non sia
materialmente allegata o richiamata da questo.
Il progetto di gestione, senza abrasioni o correzioni non confermate da sottoscrizione, deve essere sottoscritto
dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della Società, dell'Ente cooperativo o del Consorzio di cui
alle lett. a), b), c) dell’art. 45 del D.Lgs.18.04.2016 n°50:
• dal legale rappresentante dell’impresa mandataria o consorziata nel caso in cui venga presentata da
raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti già costituiti con atto
notarile di raggruppamento o di costituzione del consorzio;
• dal legale rappresentante di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti di concorrenti di
cui alla lett. d) dell’art. 45 del D. Lgs. 18.04.2016 n°50.

CAPO 15. CONTENUTO DELLA BUSTA "C"- OFFERTA ECONOMICA
La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta
preferibilmente secondo l’Allegato B), debitamente compilata e firmata digitalmente e contenente i
seguenti elementi:
1) il valore della propria offerta, espresso come percentuale di sconto (sull'importo posto a base di
gara €.6,00 - ( esclusa IVA 10%), utilizzando un massimo di due cifre decimali separate dalla
virgola.
NB: Avendo la stazione appaltante scelto la modalità telematica d’offerta “TOTALE per SCONTO”
l’operatore economico dovrà inserire anche su Sintel nel campo “Offerta economica” il valore della propria
offerta, espresso come percentuale di sconto ( sull’importo posto a base d’asta di €.68.590,00, utilizzando un
massimo di due cifre decimali separate dalla virgola e non deve essere inserito il simbolo "%" ;
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-potrà indicare anche il prezzo complessivo richiesto per eseguire il servizio (IVA esclusa)
(informazione facoltativa, non strettamente necessaria);
2) i propri costi aziendali della sicurezza (che non possono essere indicati pari a zero) e che
costituiscono un elemento essenziale dell’offerta;
3) i costi della manodopera per lo svolgimento del servizio, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.
ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
• Non sono ammesse offerte pari all’importo a base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura di gara;
• non sono ammesse offerte superiori alla base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura di gara.

L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere redatta IN LINGUA ITALIANA e deve essere
sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della Società, dell'Ente cooperativo o del
Consorzio di cui alle lett. a), b), c) dell’art. 45 del D.Lgs.18.04.2016 n.50:
• dal legale rappresentante dell’impresa mandataria o consorziata nel caso in cui venga presentata da
raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti già costituiti con atto
notarile di raggruppamento o di costituzione del consorzio;
• dal legale rappresentante di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti di concorrenti di
cui alla lett. d) dell’art. 45 del D. Lgs. 18.04.2016 n.50.
ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA
STESSA
Si precisa che è di fondamentale importanza verificare lo step 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).

15.1 Imposta di bollo
Ai fini dell’imposta sul bollo:
a) l’Offerta economica deve assolvere l’imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione
del documento), mediante una delle seguenti modalità:
---se assolta in modo virtuale, indicando sull’offerta o su dichiarazione separata la dicitura «Imposta di bollo
assolta in modo virtuale» e gli estremi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi
dell’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
---in modalità telematica ai sensi dell’articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto
«Servizio @e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014;
---mediante versamento con modello F23, Agenzia delle Entrate, Ufficio «___», codice tributo «456T»,
descrizione «Imposta di bollo» con il CIG;
---applicando la marca da bollo (contrassegno) sull’offerta prima del suo caricamento sulla Piattaforma,
oppure indicando sull’offerta data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un
foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per
immagine in formato PDF e allegarlo all’Offerta economica; in ogni caso l’originale con la marca da bollo
deve essere conservato dall’Offerente;
b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura né
l’ammissione dell’offerta, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all’Agenzia delle Entrate per
la regolarizzazione da parte dell’Offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per
cento al 500 per cento dell’importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

CAPO 16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La presente procedura sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 95, D. Lgs 50/2016, a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la quale coincide con l'offerta che avrà ottenuto il maggior
punteggio.
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La Stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di un solo offerente ammesso
o di una sola offerta valida.
Si precisa che:
a) ai fini dell’efficacia e validità giuridica dell’offerta, è considerata l’Offerta economica redatta
dall’Offerente sul Documento di offerta predisposto dalla Stazione appaltante, scaricato, sottoscritto
e poi ricaricato sulla Piattaforma, rispetto a quella, se diversa nei valori, formulata nei campi della
Piattaforma ai e generata dalla stessa Piattaforma;
b) ai fini dei calcoli per la formulazione della graduatoria (somme, medie, calcolo della soglia di
anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell’aritmetica e della matematica, hanno
valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all’infuori della
Piattaforma e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla Piattaforma. Tali operazioni e
risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa
Piattaforma.

La Stazione appaltante valuterà le offerte avendo a disposizione 100 punti da attribuire nel seguente
modo:
punteggio massimo

Offerta tecnica
Offerta economica

70
30

totale

100

16.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

L’operatore economico, a pena d’esclusione, dovrà caricare, nell’apposito campo, la propria
offerta tecnica, firmata digitalmente, consistente in un progetto tecnico di gestione del servizio,
che contenga i seguenti elementi:
PROGETTO ORGANIZZATIVO GESTIONALE

Punteggio tecnico
assegnabile

- PARAMETRI QUALITÀ Peso

Sub Peso

A) SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO:

Verrà valutata la chiarezza e completezza dell’offerta
tecnica gestionale in relazione al servizio nel suo complesso,
nelle componenti evidenziate nel capitolato speciale
d'appalto
Progetto organizzativo: che illustri modalità di
organizzazione e svolgimento del servizio pasti a domicilio
nel suo complesso, nelle componenti evidenziate nel
capitolato speciale d'appalto, tenuto conto delle diverse fasi

MAX 11
PUNTI

Fino a 11 punti

(approvvigionamento,
rintracciabilità,
conservazione,
preparazione, cottura e distribuzione), compresa l’indicazione
del numero degli operatori addetti al trasporto e consegna pasti,
l’organizzazione operativa della raccolta degli ordini, la
predisposizione di moduli e protocolli di raccolta degli ordini, le
tempistiche di percorrenza, le modalità di controllo e la tipologia
dei contenitori utilizzati, tipologia e frequenza di
somministrazione
questionario
soddisfazione
ospiti
e
comunicazione dei risultati al Comune)
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B)
GESTIONE
EMERGENZE:

DEGLI

IMPREVISTI/DELLE

MAX 4
PUNTI

B1) Gestione di imprevisti, emergenze: illustrazione modalità
organizzative e tempistiche di gestione degli imprevisti,
emergenze e modifiche di servizio, comprese quelle derivanti
dalla sostituzione del personale (es:per ferie, malattie ecc) ed alla
eventuale sostituzione del mezzo per guasto ed individuazione;

Fino a 3 punti

B2) Disponibilità centro cottura di emergenza ( per tutta la
durata dell'appalto) :
di dimensioni e potenzialità tecnica produttiva adeguata alla
fornitura oggetto dell'appalto per far fronte ad eventuali
emergenze del centro di cottura individuato per la produzione dei
pasti.
La ditta dovrà indicare la distanza chilometrica dal centro cottura
alla sede del Comune di Castelcovati -Via Chiari,60 (calcolata

a) disponibilità di centro
cottura emergenza idoneo
ubicato ad una distanza
>45 Km: 0 punti
b) disponibilità di centro
cottura emergenza idoneo
ubicato ad una distanza
= o < 45 Km: 1 punti

utilizzando www.via michelin.it)

C) VALUTAZIONE MENU’ PROPOSTI E QUALITA' :
C1) Dovranno essere allegati i menù (autunno/inverno primavera/estate), sottoscritti da un consulente tecniconutrizionale, che si intendono offrire all'utenza
con presenza di tutti i piatti base, varietà di proposte nelle 4
settimane, con un numero di alternative nella e nella scelta dei
pasti quotidiani che non può essere inferiore a 3 (con allegazione
anche
dell'elenco e delle schede tecniche
delle derrate
alimentari utilizzate;

MAX 12
PUNTI

Fino a 5 punti

1 Punto: Formaggi
DOP o IGP;
C2) Utilizzo del 100% dei prodotti (DOP, IGP, BIOLOGICI,
indicati di fianco
Allegare schede tecniche dei fornitori che consentano di individuare, per
ciascuna categoria di prodotto, la qualificazione dei prodotti stessi ed i
relativi fornitori

C3) Utilizzo del 100% dei prodotti agricoli a fianco indicati a Km
zero
Allegare schede tecniche dei fornitori che consentano di individuare, per
ciascuna categoria di prodotto, la qualificazione dei prodotti stessi ed i
relativi fornitori
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1 Punto: Farine e olio
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1 Punto: Verdure e
legumi freschi, patate
1 Punto: Frutta (escluse
banane, agrumi e mele)

D)
MENU’
PER
DIETE
SPECIALI
PER
RICORRENZE E MENU’ TIPICI, TRADIZIONALI
E PER RICORRENZE

MAX 4
PUNTI

Modalità di gestione delle diete speciali, nonchè dei menù
per utenze e ricorrenze particolari e menù tipici
e
tradizionali

E) PIANO DI AUTOCONTROLLO
SICUREZZA HACCP

E

DELLA

Fino a 4 punti

MAX 4
PUNTI

E1) protocollo di autocontrollo sulle materie prime e sui
prodotti finiti per l'individuazione dei principali parametri
biotossicologici e/o chimici (con piano di campionamento
analitico e specifico e tempi); analisi dei rischi del
processo di produzione e distribuzione del pasto in ogni
sua fase, con individuazione dei punti critici e dei sistemi di
prevenzione e correzione; modalità di referto periodico
all'Amministrazione appaltante in ordine all'esito dei
controlli di qualità del servizio;

Fino a 2 punti

E2) protocollo di sanificazione ambientale (ambienti,
attrezzature, utensili) che indichi tempi, metodi,
campionamenti e classi di prodotti utilizzati per gli
interventi (incluse schede tenciche di sicurezza),
comprensivo di un programma di autocontrollo dei punti
critici ambientali; modalità di referto periodico
all'Amministrazione appaltante in ordine all'esito dei
controlli di qualità del servizio;
F) ESPERIENZA DEL PERSONALE INTERNO ED
OPERANTE NEL CENTRO COTTURA DEDICATO :

F1) presenza di cuoco dedicato al servizio con esperienza
almeno triennale presso centri di cottura nella ristorazione
scolastica o analoga;
F2) presenza di dietista interno o incaricato (necessario
esibire qualsiasi forma di incarico) destinato al servizio
oggetto del capitolato speciale d’appalto
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G) CERTIFICAZIONI (ulteriori rispetto certificazione minima
richiesta "UNI EN ISO 9001:2008")

MAX 7
PUNTI

G1) Impresa dotata di certificazione UNI EN ISO 22000:2005
“Sistema di gestione della sicurezza alimentare”;

2 punti

G2) Impresa dotata di certificazione UNI EN ISO 22005:2008
“Sistema di gestione della rintracciabilità di filiera”.

2 punti

G3) Impresa dotata di certificazione UNI 10854:1999 - Sistema
di Autocontrollo HACCP
G4) Impresa dotata di certificazione OHSAS 18001:2007 Sicurezza
G5) Impresa dotata di certificazione SA 8000:2008 Responsabilità Etica e Sociale

1 punti
1 punti
1 punti

H) LOCALIZZAZIONE DEL CENTRO COTTURA:

La ditta dovrà indicare la distanza chilometrica dal centro cottura alla
sede del Comune di Castelcovati -Via Chiari,60 (calcolata utilizzando
www.via michelin.it)

MAX 7
PUNTI

a) centro cottura fino 10 km
b) centro cottura superiore a 10 e fino 20
km
c) centro cottura superiore a 20 e fino 30
km

4 punti

d) centro cottura superiore 30 km

0 punti

2 punti
1 punto

MAX 4
PUNTI

I) RISPETTO DELL’AMBIENTE:
I1) Adozione misure per ridurre l’impatto ambientale nello
svolgimento del servizio comprovato dalla registrazione
EMAS o dalla certificazione UNI EN ISO 14001:2004 o da
altra analoga certificazione riconosciuta valida
I2) Utilizzo di mezzi di trasporto pasti con riferimento alla
motorizzazione:
- Elettrici, Gpl o gas naturale, ibridi Motorizzazione a
benzina o diesel (punti 0)
(allegare libretto di circolazione)
L) CONTENIMENTO DELLO SPRECO
ALIMENTARE:
Proposte di riduzione, recupero degli alimenti
(nel rispetto della Legge n.155/2003, Legge n.166/2016)

2 punti

2 punti
(Elettrici,GPL , gas
naturale, Ibridi)

MAX 3
PUNTI
in favore

Fino a 3 punti

di associazioni, enti o istituzioni
M)
PROPOSTE
MIGLIORATIVE/INNOVATIVE
RISPETTO AI REQUISITI MINIMI PREVISTI DAL
CAPITOLATO SPECIALE, senza oneri aggiuntivi per
l’Amministrazione Comunale
Comune di Castelcovati (BS)
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La valutazione terrà conto delle proposte migliorative/innovative,
ovvero di servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel capitolato
speciale d'appalto che possano aumentare l'efficacia e la qualità degli
interventi stessi e migliorare la qualità del servizio. La descrizione delle
migliorie dovrà essere chiara, completa di obiettivi, tempi e modi di
realizzazione.
La valutazione sarà complessiva tenendo conto di tutti gli elementi
migliorativi proposti.

N) NUMERO DEI PASTI OFFERTI GRATUITAMENTE
DALL’AGGIUDICATARIO (oltre a quelli compresi
nell’appalto) PER CIASCUN ANNO DI SERVIZIO (anche
durante eventuale periodo di rinnovo), senza oneri aggiuntivi
per l’Amministrazione Comunale
*( + 1 giorno per l' anno bisestile);
a) da 365* pasti annui
b) da 730* pasti annui
c) da 1095* pasti annui

Fino a 4 punti

MAX 6
PUNTI
Punti 1
Punti 2
Punti 3

TOTALE 70 PUNTI
Al fine di consentire all’organo tecnico competente della valutazione l’esame comparativo delle offerte,
l’offerta tecnica deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente alla Stazione
appaltante gli scostamenti, le differenze e ogni altra variazione rispetto a quanto posto a base di gara. Si
raccomanda di seguire nella redazione dell’elaborato tecnico i seguenti criteri:
• non superare le 30 pagine A4 di testo numerate, carattere Times New Roman - altezza 12 interlinea singola - max n. 21 righi per ogni pagin 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…) .Il rispetto del numero delle facciate indicate costituisce alta e forte
raccomandazione, ancorché non vincolante ai fini dell’ammissione dell’Offerta tecnica; il numero
delle facciate può essere liberamente distribuito tra gli elementi in base alle necessità dell’offerente,
con raccomandazione relativa al numero totale delle cartelle. Le facciate possono contenere, in luogo
di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di
espressione intellettuale; non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali
sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle
relazioni;
• la relazione tecnico/organizzativa deve prevedere una rigorosa suddivisione in paragrafi che
rispetti la suddivisione in paragrafi come riportati nella tabella sopra riportata, 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.
Fatta salva la facoltà di verificare la congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, la valutazione si estende alla
coerenza della proposta in termini di fattibilità.
Non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione ad uno o più d’uno degli elementi di valutazione:
• prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla
documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest’ultima;
Comune di Castelcovati (BS)

- Pag. 31 di 45

•

sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a
disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;

In merito alle formalità della documentazione costituente l’Offerta tecnica:
• la relazione tecnica deve essere sottoscritta dall'offerente;
• in caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le
sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati;
• gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dall’offerente su ogni scheda;
• le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia
semplice;

•

in caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le
sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati;

Ai fini del rispetto dei principi di separazione tra l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica, dall’Offerta
Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o
indirettamente, la misura dell’Offerta Economica.

L’Offerta Tecnica non può:
• comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della
Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato
in base all’Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
• contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
• in relazione a uno o più d’uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o
rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre
condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione
univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia rimessa alla Stazione appaltante;
Il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti paragrafi, comporta la non ammissibilità
dell’Offerta Tecnica e l’esclusione del relativo offerente;
L'Offerta Tecnica non incide sull’entità dell’Offerta Economica, la quale resta insensibile
all’Offerta Tecnica;
Nel caso l’Offerta Tecnica, a giudizio dell’offerente, costituisca segreti tecnici o commerciali, deve essere
corredata da una dichiarazione, debitamente motivata, comprovata e sottoscritta, che dimostri tali condizioni;
l’assenza di dichiarazione costituisce comportamento concludente sull’assenza delle predette condizioni; la
dichiarazione e le relative motivazioni sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può
dichiararle inesistenti o irrilevanti in caso di richiesta di accesso da parte dei contro interessati;
L’aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario. Essa è un
mero presupposto all'eventuale stipula del contratto. Resta fermo che:
a) l’Offerta Tecnica dell’aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri
per la Stazione appaltante e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso il
contratto di appalto e confluisce nel Contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o
richiamata da questo; non rilevano, ai fini contrattuali, le valutazioni economiche effettuate
dall’aggiudicatario all’interno dell’Offerta Tecnica;
b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario sono insensibili al
contenuto dell’Offerta Tecnica di cui alla lettera a), pertanto l’importo contrattuale e i corrispettivi per la
remunerazione dei servizi non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell’aggiudicatario per far
fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta Tecnica;
c) la contabilizzazione dei corrispettivi contrattuali, in fase di esecuzione, non tiene conto di eventuali servizi
diversi o aggiuntivi derivanti dall’Offerta Tecnica.
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16.2. Modalità di attribuzione dei punteggi
16.2. 1. Offerta tecnica 70 punti

La valutazione dell’Offerta Tecnica avviene per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo
qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al punto 16.1, in base alla documentazione
che costituisce l’Offerta Tecnica contenuta nella Busta telematica tecnica dell’Offerta Tecnica.
La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in
relazione ai singoli elementi e sub-elementi dell’Offerta tecnica che, a seconda delle singole
fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei componenti della Commissione
giudicatrice, in relazione all’intervento oggetto dell’affidamento, risultano:
-meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante;
-maggiormente significative sotto i diversi profili previsti al punto 16.1;
-maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
-maggiormente convincenti nell’illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche oggetto
della proposta tecnica.
Ai fini dell’attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell’Offerta tecnica che:
- siano la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o una mera reiterazione di
provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali
di settore, e non abbiano alcun carattere di autonomia;- non siano riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi, a prescindere dal loro valore
intrinseco;
I punteggi dell’offerta tecnica saranno assegnati utilizzando il metodo aggregativo compensatore di
cui alla seguente formula:
C(a) = Σn [Wi*V(a) i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed
uno;
Σn = sommatoria.
In particolare:
a) ciascun commissario, a suo insindacabile giudizio, attribuisce a ciascun singolo sub-elemento che
compone l'elemento di valutazione un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), commisurato
al gradimento espresso per l'offerta esaminanda, secondo la seguente scala di valori:
Valore coefficiente

Giudizio commissione

0

assente/irrilevante

0,20

modesto

appena percepibile o appena sufficiente

0,40

discreto

aspetti positivi discretamente apprezzabili

0,60

buono

aspetti positivi evidenti ma inferiori a
soluzioni ottimali
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0,80

ottimo

1,00

eccellente

aspetti positivi elevati
rispondenza alle aspettative

o

buona

aspetti positivi molto elevati e eccellente
rispondenza alle aspettative

b) per ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è effettuata la media
dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo,
riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media di
valore più elevato, le medie delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:
dove:
V(a)i
Pi
Pmax

V(a)i = Pi / Pmax
è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (i) dell’offerta (a) compreso tra
0 (zero) e 1 (uno);
è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento (i)
dell’offerta (a) in esame;
è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al subelemento (i) tra tutte le offerte;

c) a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è assegnato un punteggio
(cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente definitivo per il
sub-peso o per il peso previsto;
d) a ciascun singolo elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di
valutazione) costituito dalla somma dei punteggi già attribuiti ai sub-elementi che lo compongono;
f) all’Offerta Tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai
singoli elementi di valutazione che la compongono;
Determinazione del valore della «Offerta Tecnica»
a) se l’Offerta Tecnica non ottiene un punteggio pari o superiore a 30 punti, l’offerta è esclusa e
non si procede all’apertura della Busta C - Busta dell’Offerta economica;
b) nel caso in cui vi sia un solo offerente ammesso, venendo meno l’oggetto del giudizio in quanto
non vi sono offerte da giudicare comparativamente, le operazioni di gara possono proseguire a cura
del seggio di gara/RUP, omettendo la nomina della Commissione giudicatrice; in tal caso tutte le
operazioni, sono limitate alla verifica di ammissibilità dell’Offerta tecnica e dell’Offerta economica
e alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni del presente documento.
16.2.2. Offerta economica 30 punti

Pena l’esclusione dalla gara, le indicazioni relative al prezzo offerto devono essere riportate
solo ed esclusivamente nella busta economica.
Per la valutazione dell’offerta economica si procederà secondo il seguente criterio:
Il massimo punteggio verrà attribuito alla Ditta che avrà offerto il ribasso percentuale più alto
rispetto al prezzo posto a base di gara.
Per calcolare il coefficiente Va per gli elementi di natura quantitativa, si applica la seguente
formula:
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dove:

a = indice numerico di riferimento dell’offerta;
Va = coefficiente dell’offerta del concorrente a
Ra = valore dell’offerta del concorrente a ;
Rbest = valore dell’offerta migliore ossia dell’offerta più conveniente.
Per calcolare il punteggio economico PE di ciascuna offerta viene utilizzata la seguente formula:
PEa = PEmax x Va
dove:
a = indice numerico di riferimento dell’offerta;
Va = coefficiente dell’offerta del concorrente a ;
PEa = punteggio economico assegnato all’offerta del concorrente a;
PEmax = punteggio economico massimo assegnabile;
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.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

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.
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.
CAPO 17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno MERCOLEDI' 20 NOVEMBRE 2019, ALLE ORE 9:30
presso la sede Comunale, ufficio segreteria, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle
imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è
ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e
negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico almeno 3 giorni
prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito
informatico almeno 3 giorni prima della data fissata.
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Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare sulla piattaforma Sintel il tempestivo deposito e
l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della
documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il RUP procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
bando/disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo capo 23;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, dal quale risultino anche le esclusioni e le
ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1,
del Codice.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto
svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio
2016. In caso di impossibilità ad eseguire la verifica mediante il sistema AVCpass la
documentazione dimostrativa per la verifica verrà richiesta direttamente al concorrente.
Al termine della seduta pubblica di apertura della busta amministrativa, o eventualmente in altra
seduta pubblica, prima della consegna degli atti alla commissione giudicatrice procederà all’apertura della
busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente
documento.

CAPO 18. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice, per la valutazione dell’offerta tecnica, è nominata, ai sensi dell’art. 216,
comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un
numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In
capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del
Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce
ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del
Codice.

CAPO 19. APERTURA DELLE BUSTE B e C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti
alla commissione giudicatrice.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente
bando/disciplinare.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento, dandone atto nel
verbale che verrà trasmesso al RUP, il quale procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La
commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
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Successivamente, in seduta pubblica, il RUP darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche,
darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il RUP procederà all’apertura della busta
contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione.
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.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di
quanto previsto al capo 21.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni
altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, chiude la seduta
pubblica, procedendo secondo quanto indicato al successivo capo 20.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la commissione da atto con verbale,
che dovrà essere tempestivamente trasmesso al RUP - che procederà sempre ai sensi dell’art. 76, comma 5,
lett. b) del Codice - i casi di esclusione determinati da:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese
le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura
della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.
Ai fini dei calcoli per l’attribuzione dei punteggi (somme, medie, ponderazioni, riparametrazioni, calcolo
delle soglie), per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell’aritmetica
e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti
all’infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque
altro dato eventualmente difforme fornito dalla stessa Piattaforma.

CAPO 20. VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della
commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono
anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta
ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di
congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
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A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle giustificazioni
richieste.
Il RUP, se lo ritiene opportuno, con l'eventuale supporto della commissione, ovvero con l'eventuale supporto
di una commissione di esperti appositamente costituita o da altri soggetti competenti individuati con le
modalità previste dall’ordinamento e per i quali non ricorrono i motivi di esclusione di cui all’articolo 51 del
codice di procedura penale, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga
non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti,
assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in
base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai
sensi del seguente capo 21.
20.1. Forma delle giustificazioni
Le giustificazioni devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall’Offerente,
anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni e, sempre che sia ritenuto utile ai fini delle
giustificazioni, corredate da un eventuale proprio computo metrico o metrico estimativo dettagliato che
dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato il contenuto qualitativo e quantitativo
dell’offerta; in ogni caso:
a)
le giustificazioni devono essere sottoscritte con le stesse modalità previste per l’offerta;
b)
se le giustificazioni, a giudizio dell’Offerente, contengono in tutto o in parte segreti tecnici o
commerciali suscettibili di essere sottratti all’accesso ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a), del
Codice dei contratti, devono essere corredate da una dichiarazione analitica, motivata, comprovata e
documentata puntualmente che dimostri la sussistenza di tali condizioni, fermo restando quanto previsto al
punto 31.2.; dichiarazioni generiche, apodittiche o di stile non hanno rilievo e sono considerate come
inesistenti.

CAPO 21. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in favore del concorrente che ha presentato la migliore
offerta. Con tale adempimento, si chiudono le operazioni di gara e si trasmettono all’organo competente tutti
gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al punto 20, la proposta di
aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del
Codice.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:
1)
richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare
l'appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di
cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei
criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice).
2)
richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti
necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice, se ritenuti necessari
rispetto alla normativa.
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33,
comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro un termine non superiore a cinque
giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a).
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L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei prescritti requisiti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante
procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto
non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime
modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still)
dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76,
comma 5 lett. a). L'Aggiudicatario, data la particolarità del servizio oggetto del presente appalto, è comunque
tenuto ad iniziare e prestare il servizio in argomento anche in pendenza della stipulazione del contratto
d'appalto in oggetto, in quanto il mancato inizio della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave
danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 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).
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta a:
a) fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e
le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di
segreteria e ogni altra spesa connessa;
b) costituire e presentare garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le
modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016;
c) fornire i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di
partita IVA e del numero REA), ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
d) trasmettere 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) trasmettere le polizze assicurative previste nel capitolato;
f) presentare eventuale atto notarile di costituzione del Raggruppamento Temporaneo tra Imprese.
Se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui
alle precedenti lettere in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva,
può essere revocata dalla Stazione appaltante e potranno essere poste a suo carico le ulteriori spese che si
dovessero affrontare per la stipula del contratto con altro contraente che segue in graduatoria.
Se dagli accertamenti previsti dalla normativa vigente sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
presentate in sede di gara, risulti che l’Impresa aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti per
l’assunzione dell’appalto, non si farà luogo alla stipulazione del contratto.
In tutti i casi di mancata stipulazione del contratto, l’Amministrazione potrà aggiudicare l’appalto al
concorrente che segue in graduatoria.
Il contratto di appalto sarà stipulato, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura
dell’Ufficiale rogante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto
2010, n. 136.
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Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai
sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a €. 1.220,00 (IVA 22%
compresa). La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese,
nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenti ( imposte, tasse,
bolli, diritti di segreteria e rogito), comprese quelle di registro.

CAPO 22. CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le
esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad
assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore
economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di
settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine, vengono forniti, di seguito, tutti i dati
relativi alle unità di personale impiegato:
Il personale attualmente adibito al servizio di preparazione, confezionamento, trasporto e consegna
pasti giornalieri presso il domicilio degli utenti , è inquadrato con il CCNL - Pubblici Servizi, come
comunicato con il seguente prospetto dall'attuale gestore:

CAPO 23. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e
determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso
il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
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- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di
data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono
sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e
i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di
esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati.

CAPO 24. FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie comunque attinenti derivanti dal contratto, se non risolte in via bonaria,
competente il Foro di Brescia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

è

CAPO 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che
Comune di Castelcovati con sede in Via Chiari, 60 - 25030 Castelcovati (BS), in qualità di Titolare del
trattamento, tratta i dati personali da forniti dai partecipanti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e
liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE).
Il Comune di Castelcovati garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b
Regolamento 679/2016/UE)
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO
P.IVA
Via/Piazza
CAP
Comune Nominativo del DPO
LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione n. 10
00193 Roma
Ghirardini Daniela
Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede del Comune di Castelcovati in Via Chiari, 60 - 25030
Castelcovati (BS). In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection
Officer
può
essere
contattato
utilizzando
i
recapiti
istituzionali
dell'ente
(protocollo@pec.comune.castelcovati.bs.it) indicati sul sito web dell'Ente.

CAPO 26. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR N.679/2016
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
La richiesta di partecipazione alla presente procedura di gara comporta il consenso inequivocabile
dell'interessato a partecipare alla gara a che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n.679/2016 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà
in possesso, ai fini della tutela delle persone e degli altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si
informa che:
- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e
giurisdizionali conseguenti;
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- i dati potranno essere comunicati a qualsiasi altro soggetto terzo, qualora detta comunicazione sia
necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi connessi e conseguenti alla presente gara , ivi
incluso l'ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita;
- i dati potranno essere comunicati ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di
legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva;
- il conferimento dei dati per le finalità di cui al primo alinea sono obbligatori in quanto rispondono alla
necessità di ottemperare ad obblighi normativamente stabiliti in tema di procedimenti ad evidenza pubblica
relativi all'affidamento dei contratti di appalto;
- i soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei
dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati
personali.
- il Comune di Castelcovati garantisce in ogni momento all'interessato, che ne presenti istanza in forma
scritta, l'esercizio dei diritti allo stesso riconosciuti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE
n.679/2016.
- il Comune di Castelcovati dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno
conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione
dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili
ricorsi/contenziosi.
- il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei
dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati
personali.
- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castelcovati, avente sede legale in Castelcovati (BS), 25030Via Chiari n.60;

CAPO 27. CLAUSOLA CONTRATTUALE DI DISCIPLINA DEI PROFILI RILEVANTI AI
FINI DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l’aggiudicatario/il contraente dovrà necessariamente trattare
dati personali per conto del Comune di Castelcovati (BS).
Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 28 del
Regolamento (UE) n.679/2016 e dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i.,
l’aggiudicatario/il contraente, all’atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile
“esterno” del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a
detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Castelcovati.
A seguito della designazione, l’aggiudicatario/contraente dovrà impegnarsi all’osservanza della normativa in
materia di protezione dei dati personali adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati
personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell’avvio delle attività,
dovrà provvedere alla designazione degli “Incaricati del Trattamento” che saranno coinvolti nella
realizzazione delle attività oggetto dell’appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i
relativi nominativi all’appaltante e dovrà garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, con particolare riferimento alle misure
organizzative, tecniche ed informatiche adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta.

CAPO 28. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
Con la partecipazione alla gara il contraente appaltante si impegna a dare comunicazione tempestiva alla
stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati
nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha
natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione
del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori
che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
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CAPO 29. ALTRE CONDIZIONI GENERALI
29.1. Validità e formalità delle dichiarazioni
Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento, che possono essere riassunte e unificate con la
presentazione del DGUE, in quanto compatibile:
a) ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono rilasciate con la sottoscrizione digitale
del dichiarante; per eventuali soggetti legittimamente sprovvisti di firma digitale, le relative dichiarazioni
possono essere rilasciate dal titolare o dal rappresentante legale dell’offerente, per loro conto, ai sensi della
successiva lettera b); tutte le dichiarazioni devono essere caricate (upload) sulla Piattaforma telematica con le
pertinenti firme digitali;
b) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese
nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
c) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o
coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti ad eventuali operatori ausiliari,
ognuno per quanto di propria competenza.
29.2. Altre condizioni:
a) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte
della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice;
b) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o
detenute stabilmente da queste, possono essere sostituito da copie autentiche rilasciate da depositari pubblici
autorizzati o da pubblici ufficiali.

CAPO 30. RISERVA DI AGGIUDICAZIONE
La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative,
risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere, e 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 o tipo:
a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto
del contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del Codice.
L’offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima,
mentre non è vincolante per l’Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento del
servizio. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la
validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità
della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente
alla partecipazione alla gara.

CAPO 31. ALTRE DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI
31.1. Accesso agli atti
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del Codice dei contratti, l’accesso agli atti di gara è
consentito alle seguenti condizioni:
a) tempestivamente a tutti gli Offerenti, limitatamente alle ammissioni e alle esclusioni per cause
riconducibili all’articolo 80 del Codice dei contratti o ai requisiti richiesti per la partecipazione, dopo la
pubblicazione sul Profilo di committente,
b) agli Offerenti esclusi per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) o la cui offerta sia stata esclusa,
limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura fino all’esclusione, dopo la pubblicazione dei
relativi atti o il ricevimento della relativa comunicazione;
c) a tutti gli Offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l’aggiudicazione.
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31.2. Eventuali limitazioni all'accesso agli atti del procedimento
In deroga a quanto previsto al punto 31.1., l’accesso agli atti è precluso, ai sensi dell’articolo 53, comma 5,
lettera a), del Codice dei contratti:
a) al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all’anomalia delle offerte nelle parti che
contengono segreti tecnici o commerciali, se l’Offerente ha dichiarato tale condizione a corredo delle
giustificazioni in conformità alle disposizioni del punto 20.1., lettera b);
b) l’omissione della dichiarazione o delle motivazioni di cui alla lettera a), costituisce comportamento
concludente e manifestazione di volontà dell’Offerente circa l’assenza di segreti tecnici o commerciali e
comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, l’assenso all’accesso dei contro interessati
alla relativa documentazione, senza il ricorso alla previa notifica di cui all’articolo 3 del D.P.R. n. 184 del
2006 e all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013;
c) le dichiarazioni e le motivazioni di cui alla lettera a), sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante,
che può ritenerle insussistenti, irrilevanti, non pertinenti, pretestuose o comunque non ostative all’accesso da
parte dei controinteressati e procedere quindi all’ostensione dei relativi atti;
d) la deroga di cui al presente punto 31.2. non si applica e ai controinteressati è consentito l’accesso ai fini
della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla presente procedura di affidamento, salvo che
siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.
31.3. Verbali
Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:
a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia
delle offerte durante i periodi di sospensione;
c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o
direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura
appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate
pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici
partecipanti alla gara;
e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse , avviene in seduta riservata e sono riportate a
verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le
motivazioni;
f) la diffusione e l’accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla Legge, è effettuata
apponendo opportuni “omissis” su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui
all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice; tali “omissis” sono rimossi solo a
favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.
Si precisa che il report creato dal sistema in fase di seduta di gara non è da intendersi nè proposta di
aggiudicazione nè aggiudicazione definitiva ma è solo da intendersi come chiusura delle fasi telematiche del
sistema.
Il report creato in automatico dal sistema Sintel, come previsto dall’art. 16, comma 4, del D.G.R. 6 aprile
2011 n. IX/1530, non costituisce verbale di gara, fatto salvo l’approvazione dello stesso con atto di
determinazione come previsto dal D. Lgs. 267/2000 e dal D. Lgs. 50/2016 come verbale, ma solo
informativa verso i partecipanti. Le informazioni circa gli esisti di gara (aggiudicazione provvisoria,
definitiva, esclusioni, ecc…) saranno eseguite con le modalità di cui all’art. 52 e 76 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. In caso di utilizzo per le comunicazioni della piattaforma informatica Sintel la lettera, allegata
protocollata e sottoscritta o in forma olografa o digitale dal responsabile del servizio, 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.

CAPO 32. CONSEGUENZE GIURIDICHE DELL'AGGIUDICAZIONE
30.3. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione
L’aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario. Essa è un
mero presupposto all'eventuale stipula del contratto. Resta fermo che:
a) l’Offerta tecnica dell’aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri
per la Stazione appaltante e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara e confluisce nel
Comune di Castelcovati (BS)

- Pag. 44 di 45

Contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo; non rilevano, ai
fini contrattuali, le valutazioni economiche effettuate dall’aggiudicatario all’interno dell’Offerta tecnica;
b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario sono insensibili al
contenuto dell’Offerta tecnica, pertanto l’importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione dei
lavori non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell’aggiudicatario per far fronte alle
obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta tecnica;
c) la contabilizzazione dei corrispettivi contrattuali, in fase di esecuzione, non tiene conto di eventuali
lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’ Offerta tecnica; tali lavorazioni non incidono sugli importi e
sulle quote proporzionali delle categorie e delle aggregazioni previste dal progetto posto a base di gara.

CAPO 33. INVERSIONE PROCEDIMENTALE
La Stazione appaltante si riserva di applicare la previsione di cui all’articolo 56, comma 2, della Direttiva
2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, per cui ferme restandole garanzie
procedimentali, di conservazione degli atti e di partecipazione degli offerenti, è attuata la parziale inversione
del procedimento secondo la seguente sequenza:
a) ultimate le operazioni preliminari di individuazione dei soggetti partecipanti e prima dell’esame delle
condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione, procede all’apertura delle Buste
dell’Offerta tecnica;
b) successivamente, la Commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del D. Lgs. 50/2016 procede all’esame
di merito dell’Offerta tecnica, fino alla conclusione delle relative operazioni;
c) provvede poi alla convocazione degli offerenti e all’apertura delle Buste dell’Offerta economica;
d) data lettura pubblica della graduatoria provvisoria, le operazioni riprendono con l’esame delle condizioni
di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione, all’eventuale soccorso istruttorio e alle esclusioni ed
ammissioni definitive.
In caso di applicazione di tale riserva sarà cura della Stazione Appaltante comunicare tale situazione agli
operatorie economici offerenti.

CAPO 34. RINVIO
Per quanto non previsto nel presente bando/disciplinare, si fa rinvio alle clausole di cui al Capitolato Speciale
di Appalto, nonché alla normativa vigente.,in quanto applicabile, in materia di appalti di servizi.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE

Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
(Il presente documento informatico
è stato sottoscritto con firma digitale
(artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD)

Allegati:
1.
2.
3.
4.

Capitolato speciale d’appalto
Allegato A ) Domanda/istanza di partecipazione Allegato B) – Modello offerta economica
DGUE editabile

_______
Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con
efficacia prevista dall’art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i..
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