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ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO APPALTATO 

 

Oggetto dell’affidamento è il servizio di preparazione e confezionamento di pasti per la distribuzione 

al domicilio a favore degli anziani e di soggetti con problematiche socio-assistenziali del Comune di 

VAL BREMBILLA. 

L’ affidatario dovrà operare secondo le norme contenute o richiamate nel presente capitolato. 

L’affidatario dovrà garantire: 

a) fornitura, stoccaggi e conservazione delle derrate per la preparazione degli alimenti; 

b) cottura e preparazione dei pasti nelle cucine a disposizione dell’affidatario; 

c) fornitura di contenitori adatti al traporto del pasto che garantiscano igienicità e quant’altro 

occorrente per la regolare esecuzione del servizio. 

L’aggiudicatario assume specifico obbligo di verificare quotidianamente la provenienza e le scadenze 

dei prodotti alimentari utilizzati. 

 

ART. 2 - FINALITÀ DEL SERVIZIO 

 

Il Servizio Pasti a Domicilio è istituito come intervento che concorre ad ampliare l’offerta di prestazioni 

in favore di persone anziane (ultrasessantacinquenni), persone portatrici di handicap in base all’art. 3, 

comma 1, della Legge 05/02/1992 n. 104, persone temporaneamente prive dell’autonomia personale e 

a rischio di emarginazione sociale con impossibilità motivata a prepararsi autonomamente il pranzo. 

Pertanto, obiettivi fondamentali del servizio pasti a domicilio sono: 

a) ampliare l’offerta delle iniziative e delle prestazioni a favore delle persone anziane, disabili e/o 

invalide, temporaneamente prive dell’autonomia; 

b) potenziare il servizio di assistenza domiciliare; 

c) favorire il recupero e il mantenimento del miglior grado di benessere psicofisico della persona 

garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione; 

d) consentire anche al cittadino in difficoltà un’esistenza autonoma nel normale ambiente di vita 

riducendo le esigenze di ricorso alle strutture residenziali; 

e) mantenere l’unitarietà del nucleo familiare evitando la perdita di ruolo da parte dei componenti più 

deboli; 

f) assicurare alle famiglie con soggetti in situazione di grave bisogno un intervento di appoggio e di 

sostegno. 

 

ART. 3 - DESTINATARI DEL SERVIZIO 

 

Il Servizio Pasti a Domicilio è rivolto a persone in difficoltà per ridotta autonomia personale del Comune 

di VAL BREMBILLA.  

In particolare, il servizio è rivolto a: 

a) persone anziane con età superiore ai 65 anni, sole o in famiglia, non autosufficienti totali o parziali; 

b) persone anziane con età superiore ai 65 anni, sole o conviventi con il coniuge o con persona 

portatrice di handicap, in situazione di difficoltà sociale accertata dall’Ufficio Servizi Sociali; 

c) persone portatrici di handicap psichico, fisico o sensoriale di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 

febbraio 1992, n. 104; 

d) persone che vivono in situazione di grave marginalità e isolamento sociale; 

e) persone in temporanea difficoltà. 

 

ART. 4 - DURATA E QUANTIFICAZIONE DEL CONTRATTO 

 

Il contratto avrà durata di 36 mesi e precisamente dal 01/07/2021 e, qualora l’affidamento avvenga 

dopo tale data, dal giorno di effettivo inizio del servizio al 30/06/2024 e scadrà di pieno diritto senza 

bisogno di alcun avviso di disdetta. 

Alla scadenza finale il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori tre anni, fino al 

30/06/2027, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche disciplinate dal presente capitolato e 
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dalla documentazione di gara. 

L’Amministrazione Comunale si riserva comunque di prorogare il servizio per ulteriori 6 (sei) mesi 

alla scadenza del contratto.  

Il Comune si riserva la facoltà di modificare la decorrenza iniziale e finale del servizio in dipendenza 

dell’efficacia dell’aggiudicazione, all’esito dei controlli dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario, 

previo avviso, senza che lo stesso possa vantare alcuna pretesa al riguardo. 

Anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, il servizio potrà essere avviato. 

Il numero medio giornaliero di pasti è stimato in 46 unità; sono possibili variazioni del numero di 

pasti (in aumento o in diminuzione) e l’affidatario è tenuto, comunque, all'esecuzione del servizio alle 

medesime condizioni economiche e normative e al medesimo livello qualitativo/gestionale. 

L’importo complessivo a base di gara è di € 490.800,00 (oltre Iva se dovuta). 

L’importo a base di gara è così costituito: 

-  € 245.400,00 (oltre Iva se dovuta) per il periodo 01/07/2021-30/06/2024; 

- € 245.400,00 (oltre Iva se dovuta) per possibile rinnovo di 36 mesi (opzionale, a discrezione della 

Stazione Appaltante). 

Il “prezzo pasto” unitario a base d’asta (da intendersi quale corrispettivo unitario omnicomprensivo e 

remunerativo di ogni voce oggetto dell’appalto posta a carico dell’aggiudicatario) è pari a € 4,85 (oltre 

Iva). 

Si stima l’erogazione, nel periodo contrattuale comprensivo dell’eventuale rinnovo, di n. 101.196 

pasti (per n. 6 anni). 

L’affidatario non avrà nulla a pretendere nel caso in cui detto valore non dovesse essere raggiunto. 

Il numero indicativo dei pasti mensili è quantificato in circa 1406 non è da intendersi impegnativo per 

il Comune, potendo subire variazioni legate al naturale andamento del servizio (ingresso nuovi utenti, 

disattivazione del servizio da parte di utenti già in carico).  

Per motivate esigenze, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, le prestazioni 

oggetto del presente appalto potranno essere variate in aumento o diminuzione da parte 

dell’Amministrazione, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, 

ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni e/o 

pretendere indennità e senza che possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

 

ART. 5 - ATTIVAZIONE / SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 

PASTI A DOMICILIO 

 

Nel caso di nuova attivazione, sospensione temporanea o definitiva del servizio pasti a domicilio il 

Servizio Sociale comunale provvederà ad informare l’affidatario al massimo entro le ore 18,00 del 

giorno antecedente l’attivazione, sospensione e/o interruzione.  

L’affidatario si impegna a confezionare i pasti al domicilio per i nuovi utenti il giorno successivo la 

comunicazione, se effettuato entro le ore 18.00, salvo situazioni urgenti che non possono superare il 

10% delle attivazioni annuali. 

Nel caso di mancato rispetto dell’orario anzi definito l’attivazione, sospensione e/o interruzione del 

servizio decorre dal giorno successivo. 

La comunicazione da parte dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune per le nuove attivazioni, 

sospensione e interruzioni, dovrà essere ritenuto valida anche se effettuata telefonicamente e solo 

successivamente formalizzata via e-mail. Nessun ordine potrà invece essere accettato dall’affidatario 

se effettuato da personale diverso da quello indicato nel presente capitolato. 

 

ART. 6 - TRASPORTO E CONSEGNA 

 

Il trasporto e la consegna a domicilio saranno effettuati da volontari e/o da altre persone individuate 

dal Comune, pertanto i relativi costi di gestione non saranno a carico dell’aggiudicatario. 

L’affidatario dovrà avere cura di assembrare i pasti in contenitori riconoscibili, apponendo il nome del 

destinatario, nei quali i singoli componenti del pasto devono essere sigillati separatamente (contenitori 

diversi per il primo, il secondo ed i contorni) in modo tale da evitare fuoriuscite. 
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ART. 7 - PREPARAZIONE COTTURA E CONFEZIONAMENTO 

 

I pasti dovranno essere preparati nel rispetto di tabelle dietetiche predisposte da un medico dietista 

appositamente incaricato dall’affidatario, esclusivamente con derrate alimentari di qualità garantendo 

genuinità e freschezza ed assicurando sempre le condizioni atte a preservare le caratteristiche 

organolettiche ed igieniche del cibo, nonché nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti. 

Non devono in alcun caso essere utilizzati: 

a) conservanti ed additivi chimici nella preparazione dei pasti; 

b) residui dei pasti dei giorni precedenti; 

c) prodotti derivanti da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati) o che contengono O.G.M.. 

Oltre ai casi sopra menzionati è vietata la somministrazione di alimenti precotti.  

 

Il pasto dovrà essere così composto: 

a) primo piatto asciutto o in brodo; 

b) secondo piatto (carne, affettati, formaggi, pesce, uova); 

c) contorno di verdure cotte o crude; 

d) un frutto di stagione o dessert; 

e) un panino. 

Il menù proposto deve prevedere una turnazione settimanale per 4 settimane e dovrà variare 

stagionalmente. 

Si chiede che per ciascuna settimana sia garantito:  

• dal lunedì al giovedì:  

− almeno un primo piatto a base di zuppa, minestra o vellutata; 

− almeno un primo piatto da forno (lasagne, crespelle, gnocchi alla romana, ecc..); 

− almeno un primo piatto a base di riso. 

• nella giornata di venerdì un primo piatto e un secondo piatto a base di pesce; 

• nella giornata di domenica un secondo piatto a base di carne (scaloppine, petto di pollo, arrosto). 

Il menù dovrà essere consegnato al Servizio Sociale per l’approvazione prima di essere attuato. 

L’affidatario potrà proporre l’introduzione di modifiche migliorative al menù offerto; viceversa potrà 

apportare variazioni al menù previsto solo in seguito alla mancata consegna di derrate alimentari o 

per altri fattori contingenti, dimostrabili e segnalati per tempo al Comune. 

Il Servizio Sociale comunale potrà chiedere la variazione del menù proposto in riferimento al singolo 

utente con riferimento a specifiche patologie certificate (es. allergie, intolleranze alimentari o malattie 

metaboliche, diabete etc.) o specifiche esigenze valutate dall’Assistente Sociale. 

Resta inteso che tutte le modifiche, indipendentemente da chi le propone, dovranno essere frutto di 

specifico accordo. 

 

L’affidatario quindi si impegna a: 

a) preparare, cucinare e confezionare, presso un centro di cottura avente la capacità di fronteggiare 

il fabbisogno giornaliero del servizio, di proprietà o comunque in disponibilità della Ditta 

Appaltatrice, i pasti richiesti, rispettando la normativa vigente in materia e garantendo una dieta 

equilibrata per anziani. Il punto di raccolta dei pasti invece, dovrà essere ubicato sul territorio 

Comunale, ad una distanza massima di 3 km dal Municipio di VAL BREMBILLA; 

b) assicurare un pasto composto da primo piatto, secondo, contorno, pane, frutta di stagione o 

dessert. Il pasto deve avere le caratteristiche di conservazione per poter essere conservato in 

frigorifero e consumato fino a tre giorni dopo la consegna.  

c) trasmettere all’Ufficio Servizi Sociali del Comune, entro un mese dall’avvio del servizio, la carta 

del menù contenente l’elenco delle portate che l’affidatario intende garantire precisando la 

presumibile alternanza periodica; 

d) individuare un proprio incaricato, di esperienza e qualifica professionale adeguate, il cui 

nominativo sarà comunicato per iscritto al Comune entro giorni quindici dalla firma del presente 

contratto, al quale attribuire il ruolo di responsabile e di referente del servizio nei riguardi del 

Comune; 
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e) effettuare il servizio una volta al giorno per 5 giorni alla settimana, esclusi il sabato e la domenica 

e le festività infrasettimanali. I pasti per la cena verranno consegnati, a cura dei volontari addetti 

alla distribuzione, unitamente a quelli per il pranzo; quelli per il sabato e la domenica, il venerdì 

precedente. Anche per le festività infrasettimanali, la consegna avviene il giorno antecedente 

non festivo; 

f) i primi piatti a base di pasta, riso, ravioli, ecc.. devono essere preparati e confezionati 

inderogabilmente la mattina stessa della consegna, dal lunedì al venerdì, festività escluse. E' 

possibile preparare i pasti il giorno antecedente la consegna per i primi piatti da forno (lasagne, 

crespelle, gnocchi alla romana, ecc..), i secondi piatti, i contorni e la frutta cotta;   

g) attivare i pasti al domicilio il giorno successivo, salvo situazioni urgenti che non possono 

superare il 10% delle attivazioni annuali, dal ricevimento della comunicazione da parte 

dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune che dovrà essere fatta entro le ore 18.00 e ritenuto valida 

anche se effettuata telefonicamente e solo successivamente formalizzata via e-mail. Nessun 

ordine potrà invece essere accettato dall’aggiudicatario se effettuato da personale diverso da quello 

indicato nel presente capitolato; 

h) confezionare i pasti in vaschette monoporzione e monouso, sigillate e compatibili per 

microonde. I primi piatti, i secondi piatti e i contorni devono essere conservati in recipienti 

differenti ma inseriti in un unico contenitore idoneo al trasporto. Su ogni contenitore deve esserci 

un’etichetta con la seguente dicitura: pasto del........, contenuto................., confezionato…......., 

scadenza.........(esempio: pasto del lunedì, pasta alle verdure, confezionato lunedì, scadenza 

mercoledì) e l’indicazione dell’utente a cui è destinato il pasto. Tutti i contenitori utilizzati per 

il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti, nonché sottoposti a regolare 

manutenzione al fine di proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione e devono essere tali da 

consentire un’adeguata pulizia e disinfezione e devono essere sostituiti dall’affidatario in caso di 

usura; 

i) predisporre i contenitori entro le ore 9.00 di ogni mattina (dal lunedì al venerdì, festività escluse) 

affinché i volontari possano ritirare i pasti presso il centro di raccolta a partire dalle ore 9.00; 

j) adottare e applicare un programma di pulizie e sanificazione dei locali del centro 

di cottura, pienamente conforme a quanto previsto dal DPR 

327/80 e dal Regolamento CE/852/2004, nonché dal “Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” (paragrafo “4- 

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA”), così come allegato al D.P.C.M del 26 

aprile 2020 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni, con l’acquisto dei prodotti di 

pulizia e ammonio-quaternari per la pulizia, disinfezione e disinfestazione dei locali, delle 

attrezzature e degli spazi del centro di cottura; 

k) fornire all’Ufficio Servizi Sociali del Comune la carta del menù stagionale e attendere 

l’approvazione prima di essere attuato. Il menù verrà poi trasmesso, a cura dell'ufficio Servizi 

Sociali, agli utenti. Deve essere garantita una turnazione dei pasti nell'arco della stessa settimana 

e nell'arco del mese, al fine di garantirà una varietà di alimenti; 

l) garantire, qualora alcuni degli utenti presentino particolari patologie, la preparazione di pasti 

dieteticamente compatibili (solo se indicati da prescrizione medica); 

m) garantire la fornitura in comodato gratuito di quindici forni a microonde, in caso di richiesta da 

parte dell'utente; 

n) applicare e rispettare le norme del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per 

il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nelle fasi di preparazione, 

cottura e preparazione dei pasti e negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” nella 

sua generalità, così come allegato al D.P.C.M. del 26 aprile 2020 e successive eventuali 

modifiche e/o integrazioni; 

o) adottare modalità organizzative funzionali per l’espletamento del servizio.  

 

Il Comune vigilerà sul servizio per tutta la sua durata con le modalità discrezionalmente ritenute più 

idonee, senza che l’affidatario possa eccepire eccezioni di sorta. 
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ART. 8 - MENÙ E DIETE SPECIALI 

 

Eventuali modifiche al menù concordato tra affidatario e Comune potranno essere richieste al Comune 

dall’utente per comprovate situazioni patologiche, esigenze cliniche o personali, previa presentazione 

di certificato medico e/o valutazione dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune.  

Resta inteso che tutte le modifiche dovranno essere frutto di specifico accordo. 

Particolari attenzioni dovranno essere comunque riservate a tutti i casi di esigenze specifiche, di diete 

leggere o di diete speciali: l’affidatario si impegna a preparare tali pasti senza che ciò costituisca costi 

aggiuntivi per il Comune. 

Le diete devono essere formulate, nel limite del possibile, in aderenza al menù corrente. 

 

ART. 9 - STANDARD 

 

La preparazione e la cottura dovranno essere condotte secondo standard ben definiti e a conoscenza di 

tutto il personale; pertanto l’affidatario dovrà mettere a disposizione del Comune, entro 30 giorni dalla 

sottoscrizione del contratto, un piano di preparazione e cottura delle portate previste dai menù 

contenente: 

a) il menù con grammature; 

b) le modalità di preparazione; 

c) le tecniche di cottura impiegate. 

L’affidatario dovrà rispettare tutte le leggi relative al servizio in oggetto, nonché gli standard richiesti 

dalla vigente normativa. 

 

ART. 10 - AUTOCONTROLLO IGIENICO SANITARIO 

 

Il centro/locale di preparazione dei pasti dovrà essere dotato di un piano di autocontrollo secondo il 

sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), di un piano per la sicurezza alimentare e 

dovrà, inderogabilmente, rispettare le normative in materia di igiene delle produzioni alimentari, 

applicando le procedure previste dal suddetto sistema. 

I dati relativi ai controlli effettuati dovranno essere registrati, aggiornati e tenuti presso il centro/locale 

di preparazione dei pasti a disposizione dell’autorità sanitaria incaricata dell’effettuazione dei controlli. 

È a cura e spese dell’affidatario l’applicazione della normativa in materia di sicurezza alimentare per 

tutte le fasi/attività esplicitamente ed implicitamente previste dal capitolato. 

In relazione alle attività di cui sopra, l’affidatario dovrà designare, entro 15 giorni dalla firma del 

contratto, un proprio rappresentante che assumerà la qualifica e le responsabilità proprie dell’operatore 

del sistema alimentare come definito dal Regolamento CE n. 178/2002 per l’intero servizio oggetto del 

contratto. Il suo nominativo dovrà essere comunicato al Comune. 

Il responsabile di questo servizio dovrà verificare l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza 

ed igiene del lavoro verso i lavoratori, impegnando l’aggiudicatario ad uniformarsi alle normative 

vigenti. 

 

ART. 11 - GESTIONE DELLE ECCEDENZE 

 

L’aggiudicatario è tenuto a smaltire giornalmente tutti gli avanzi dei pasti, nessuna tipologia esclusa, 

e a non consegnarli nemmeno in parte a Enti non autorizzati. Il Committente si riserva altresì di 

sperimentare la realizzazione di iniziative miranti alla donazione di cibo ed alimenti in surplus non entrati 

nel circuito di somministrazione ad Organizzazioni che si occupano di assistenza a persone in stato di 

bisogno, secondo quanto previsto dalla L. 166/2016 recante “Disposizioni concernenti la donazione 

e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione 

degli sprechi” e nel rispetto di quanto previsto dal Manuale per corrette prassi operative “Recupero, 

raccolta e distribuzione di cibo ai fini di solidarietà sociale” (2016).  
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ART. 12 - REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO, TRATTAMENTO DEI 

LAVORATORI E OBBLIGHI DEL PERSONALE 

 

L’affidatario si obbliga ad eseguire il servizio direttamente avvalendosi di proprio personale qualificato 

che impiegherà sotto la sua responsabilità. Il numero di persone impegnate per il servizio richiesto deve 

essere tale da garantire l’efficienza, l’ordine e la tempestività. 

L’affidatario sarà tenuto al rispetto della clausola sociale qualora prevista dal contratto nazionale di 

categoria. 

L’affidatario dovrà garantire il rispetto della normativa relativa al contratto di lavoro del personale 

impiegato e dovrà applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel servizio contemplato 

dal presente capitolato, tutte le norme vigenti per l’assicurazione dagli infortuni, la previdenza ed ogni 

altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro ed 

accordi integrativi di categoria. 

La mancata applicazione delle norme contrattuali e la violazione della normativa previdenziale, 

assistenziale ed assicurativa in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio sarà motivo di 

rescissione dal contratto. 

In caso di sciopero del personale dipendente dall’affidatario, pur dovendo rispettare quanto previsto 

dalla normativa di legge in materia di sciopero del personale, dovrà comunque essere assicurata la 

preparazione dei pasti a domicilio. 

L’affidatario dovrà fornire sistematicamente al Comune i nominativi ed il curriculum vitae del personale 

impiegato e copia degli attestati di avvenuta formazione obbligatoria e non, prevista dal piano di 

formazione/addestramento aziendale. Sono a carico dell’affidatario: 

a) le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e tutti indistintamente gli 

obblighi inerenti ai contratti di lavoro, nonché l’osservanza di quanto previsto dal D.Lgs... 81/08; 

b) l’adozione, nell’esecuzione del servizio, delle cautele necessarie per garantire l’incolumità degli 

operatori, delle persone addette al servizio stesso e di terzi, in particolar modo per quanto attiene 

la normativa in materia di  virus Covid-19; 

c) la fornitura della massa vestiaria e dei Dispositivi di Protezione Individuale al personale, 

come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal 

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il 

Governo e le parti sociali” (paragrafo “6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE”), così come allegato al D.P.C.M del 26 aprile 2020 e successive eventuali 

modifiche e/o integrazioni; 

L’aggiudicatario solleva da ogni responsabilità il Comune di VAL BREMBILLA in dipendenza della 

mancata osservanza degli obblighi di cui sopra, con particolare riferimento al puntuale e conforme 

pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente nonché del versamento dei contributi 

previdenziali ed assicurativi. 

Qualora l’aggiudicatario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l’ente può procedere alla 

risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio al soggetto che segue immediatamente in 

graduatoria l’aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute 

dall’amministrazione. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della 

ditta. 

 

Obblighi del personale 

 

Il personale dovrà essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle 

tecniche di manipolazione delle materie prime e dei cibi, sull’igiene, la sicurezza e la prevenzione. 

In particolare, in tema di contrasto e contenimento della diffusione virus Covid-19 il personale dovrà 

attenersi a quanto previsto nel D.P.C.M del 26 aprile 2020 e successive eventuali modifiche e/o 

integrazioni, e in particolare a quanto prescritto negli allegati 4 (Misure igienico-sanitarie) e 5 

(Misure per gli esercizi commerciali) dello stesso. 

Tutto il personale addetto alla manipolazione e preparazione degli alimenti 
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dovrà essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa in materia di igiene e 

sanità pubblica.  

Il personale dovrà mantenere un contegno corretto, riguardoso e rispettoso delle particolari 

condizioni nelle quali il servizio si svolge, dovrà essere vestito in maniera adeguata: la ditta 

appaltatrice dovrà fornire a tutto il personale indumenti di lavoro come prescritti dalle norme 

vigenti in materia di igiene. Tali indumenti dovranno essere provvisti di cartellini di identificazione 

riportanti la denominazione della ditta appaltatrice ed il nome e cognome del dipendente. 

Il personale dovrà garantire massima riservatezza nei confronti di eventuali notizie/dati 

sensibili di cui venisse a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti. 

 

ART. 13 - RISPETTO LEGGE 68/99 

 

L’affidatario è tenuto all’osservanza delle norme che regolamentano il diritto al lavoro delle persone 

disabili. 

 

ART. 14 - RISPETTO DEL REGOLAMENTO GENERALE EUROPEO SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 679/2016 (GDPR) 

 

Ai sensi dell’art. 28 del GDPR UE 679/2016, Regolamento in materia di Protezione dei Dati Personali, 

l’aggiudicatario è designato soggetto Responsabile esterno del trattamento dei dati personali contenuti 

nei documenti inerenti all’affido, secondo la definizione degli articoli 4, punto 8) e 28 del GDPR UE 

679/2016. Il trattamento dei dati personali è realizzato dal Responsabile esclusivamente 

nell’adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’Ente e in particolare per dare esecuzione al 

contratto tra le parti. Nell’esercizio delle sue funzioni il Responsabile potrà trattare dati personali 

necessari e strumentali all’esecuzione del Contratto intercorrente tra le Parti esclusivamente per le 

finalità di competenza sotto riportate. Il Responsabile Esterno, per quanto di propria competenza, è 

tenuto, per sé, per i propri dipendenti e per chiunque collabori con la sua attività, al rispetto della 

normativa in materia di trattamento dei dati personali. Il Responsabile adotta idonee regole di sicurezza 

inerenti i dati, che devono essere comunicate in forma scritta al Comune di VAL BREMBILLA. Il 

Responsabile, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e tecnologico, 

alla natura dei dati, alle caratteristiche delle operazioni di trattamento svolte sulle banche dati oggetto 

del contratto in essere, deve assicurare che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano idonee 

a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita intenzionale o accidentale dei dati, accesso non 

autorizzato, trattamento non consentito, trattamento non conforme alle finalità delle operazioni di 

trattamento. Il Responsabile deve individuare i propri incaricati, in quanto deputati alle operazioni di 

trattamento. Contestualmente, il Responsabile si fa carico di fornire adeguate istruzioni agli incaricati 

circa le modalità del trattamento e in particolare in relazione alla natura dei dati trattati per conto del 

Titolare. Il Responsabile si impegna a non comunicare i dati a terzi a meno che non sia espressamente 

autorizzato a farlo dal Titolare. Nel caso in cui il Responsabile si avvalga di altri soggetti per il 

trattamento dei dati, deve sottoscrivere con questi un contratto nel quale sono definite le istruzioni per 

il trattamento delle informazioni e le misure di sicurezza che devono essere adottare e deve darne 

comunicazione in forma scritta al Comune di VAL BREMBILLA. Nel caso di 

trasferimento/comunicazione dei dati ad altro soggetto, deve essere richiesta preventiva autorizzazione 

se il trattamento dei dati è fatto in stati non appartenenti all’Unione Europea. Il Responsabile si 

impegna a predisporre il registro delle attività di trattamento effettuate per conto del Titolare, come 

previsto dalla normativa. All’atto di cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del 

Responsabile o del rapporto contrattuale sottostante, il Responsabile sarà tenuto: a restituire al Titolare 

qualsiasi banca dati oggetto del trattamento di cui il Comune è Titolare in un formato standard aperto, 

che sia interpretabile dall’ente e a provvedere alla loro integrale distruzione entro un anno, dandone 

comunicazione in forma scritta al Titolare, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta 

da norme di legge ad altri fini. 
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ART. 15 - RISPETTO D.LGS. N. 81/2008 

 

L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e seguenti. 

Lo stesso dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile 

della Sicurezza. 

Per quanto attiene alla presenza dei rischi da interferenza, considerate le caratteristiche del presente 

appalto non è necessario redigere il DUVRI, in quanto non sono state riscontrate interferenze per le 

quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. I relativi 

costi sono, pertanto, pari a zero. 

I servizi oggetto del presente appalto si svolgeranno in luoghi che non sono nella disponibilità 

giuridica del Comune. Il concetto di “disponibilità giuridica” dei luoghi, che si contrappone a quella 

di mera disponibilità materiale, evidenzia il fatto che l’operatività della norma riguarda le operazioni 

commerciali di outsourcing (appalto, contratto d’opera e somministrazione, oltre alle figure attigue) 

che si realizzano attraverso l’esecuzione dei lavori in locali che sono e restano strettamente collegati 

al committente, il quale ne ha la disponibilità giuridica attraverso un titolo a ciò legittimante. 

Considerato che: - il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale con la Circolare 14 novembre 

2007, n. 24, ha fornito l’indirizzo secondo il quale siano da ritenersi esclusi dall’ambito di 

obbligatorietà della redazione del D.U.V.R.I. “le attività che, pur rientrando nel ciclo produttivo 

aziendale, si svolgano in locali sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla 

possibilità per lo stesso di svolgere nel medesimo ambiente gli adempimenti stabiliti dalla legge”. - 

Parimenti l’ex AVCP, ora ANAC, con la propria Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008 

premettendo che si parla di “interferenza nella circostanza in cui si verifica un ‘contatto rischioso’ tra 

il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano 

nella stessa sede aziendale con contratti differenti” ha richiamato ab relationem le medesime 

considerazioni svolte dal Ministero del Lavoro. Pertanto, ricorrendo nel caso di specie i presupposti 

su richiamati, non è necessario procedere alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi 

interferenziali e, conseguentemente, i relativi costi sono pari a zero. 

Resta inteso che, qualora l’Amministrazione ritenga che con specifico riferimento ai luoghi in cui si 

svolgono le prestazioni, possano sussistere rischi da interferenza, si procederà alla redazione del 

documento che, sottoscritto per accettazione dall’Aggiudicatario, integrerà il contratto.  

È comunque onere dell’Aggiudicatario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti 

all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione 

delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi 

all’attività svolta dallo stesso. 

 

ART. 16 - GARANZIE E RESPONSABILITÀ 

 

L’Operatore Economico Aggiudicatario, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, 

espressamente solleva il Comune di VAL BREMBILLA da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di 

infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia del comune, sia dell’operatore economico 

aggiudicatario, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione del contratto. 

L’assicurazione deve comprendere la responsabilità civile derivante da colpa grave dell’assicurato 

affidatario e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere. 

L’Operatore Economico Aggiudicatario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, 

sollevata ed indenne l’Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri 

dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi 

natura che possano derivare da fatto doloso o colposo a persone o cose dall’attività del proprio 

personale e degli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell’appalto. L’Amministrazione rimane 

pertanto esentata da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata. 

L’Operatore Economico Aggiudicatario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature 

impiegati nell’espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi 

possano derivare. 

L’Operatore Economico Aggiudicatario, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far 
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osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore 

o emanati nel periodo dell’appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell’Amministrazione, per 

quanto funzionali allo svolgimento del servizio, nonché il “Protocollo condiviso di regolamentazione 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro fra il Governo e le parti Sociali”, cosi come allegato al DPCM del 26 aprile 2020 e successivi 

eventuali modifiche e/o integrazioni. 

L’Operatore Economico Aggiudicatario sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a 

negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed 

ammanchi. 

A tale scopo l’Operatore Economico Aggiudicatario si impegna a stipulare apposite polizze 

(RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che il comune viene considerato “terzo” a tutti gli 

effetti. 

L’Operatore Economico Aggiudicatario assume l’impegno a stipulare idonea assicurazione a copertura 

responsabilità civile per danni causati o subiti dai propri dipendenti, dai lavoratori interinali, dai 

lavoratori parasubordinati, dagli utenti dei servizi, e in ogni caso verso terzi, con massimali minimi 

non inferiori a: 

• RCT 

- per sinistro Euro 2.500.000,00 

- per persona Euro 2.500.000,00 

- per danni a cose Euro 2.500.000,00 

• RCO 

- per sinistro Euro 2.500.000,00 

- per persona Euro 1.500.000,00 

Estensioni di garanzia richieste: 

• RCT 

- danni alle cose di terzi trovatesi nell’ambiente di esecuzione delle attività assicurate; 

• RCO 

- danno biologico. 

L’Operatore Economico Aggiudicatario risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai 

propri dipendenti nell’espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l’Amministrazione da ogni 

molestia e responsabilità relativa. 

L’accertamento dei danni sarà effettuato dall’Amministrazione in contraddittorio con i rappresentati 

dell’Operatore Economico Aggiudicatario. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti 

dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che la ditta appaltatrice 

possa sollevare eccezione alcuna. 

Le polizze andranno inviate in copia al comune prima della stipulazione del contratto e comunque 

prima dell’attivazione del servizio oggetto del presente capitolato. All’inizio di ogni anno dovrà essere 

presentata copia della relativa quietanza del versamento del premio annuale. La mancata trasmissione 

della copia della polizza prima dell’avvio del servizio o delle relative quietanze entro 10 (dieci) giorni 

dalla richiesta espressa dell’Amministrazione, dà la facoltà all’Amministrazione stessa di procedere 

alla risoluzione dell’affidamento secondo il disposto del presente capitolato. 

 

ART. 17 - COMPETENZE DEL COMUNE 

 

L’ufficio Servizi Sociali del comune di VAL BREMBILLA provvede: 

a) a dare informazioni ai cittadini sul servizio; 

b) a raccogliere le domande; 

c) a valutare la situazione globale dell’utente che richiede il servizio; 

d) ad effettuare un monitoraggio sulla situazione dell’utente; 

e) a comunicare all’ affidatario ogni qual volta interviene una variazione; 

f) alla verifica dei pasti erogati per ogni singolo utente, al calcolo della quota di compartecipazione 

posta a carico dell’utente stabilita annualmente con le delibere dei servizi a domanda individuale 

e a fatturare il relativo costo ogni mese; 
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g) alla sospensione del servizio qualora le condizioni subiscano cambiamenti, facendo venir meno i 

requisiti necessari, o nel caso in cui il pasto non venga utilizzato per le finalità previste. 

 

Il Comune si impegna altresì ad una continua collaborazione con il referente del servizio individuato 

dall’affidatario, al fine di un ottimale svolgimento delle attività. 

 

ART. 18 - CORRISPETTIVO, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIATI E 

REVISIONE DEI PREZZI 

 

Il Comune, quale corrispettivo per il servizio, corrisponderà all’affidatario la somma di € 4,85/pasto 

(oltre Iva, se dovuta, e salvo ribasso) in base al numero di pasti attivati e consegnati. 

L’importo del pasto è comprensivo di tutti i costi connessi all’erogazione delle prestazioni. 

Le fatture relative devono essere intestate ed inviate al Comune di VAL BREMBILLA; l’aggiudicatario 

si impegna a presentare regolare fattura elettronica entro 15 giorni dal termine del mese di riferimento 

e ad indicare in modo dettagliato le voci di costo. Si impegna inoltre ad allegare le schede di 

rendicontazione delle prestazioni fornite. Non si darà corso al pagamento delle fatture che non 

presentino le caratteristiche indicate e che non siano accompagnate dalle schede di rendicontazione 

predette. Il pagamento del corrispettivo, previa acquisizione da parte dell’Amministrazione del 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che attesti la regolarità dei versamenti INPS e 

INAIL, avviene entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture. I pagamenti avverranno 

esclusivamente mediante bonifico bancario al conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, 

che l’aggiudicatario ha l’onere di accendere presso una banca o presso Poste Italiane S.p.A., ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 della L. n. 136/2010. Per i ritardati pagamenti il Comune si impegna a versare 

all’aggiudicatario gli interessi di legge come da D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 23. L’eventuale ritardo nel 

pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte 

dell’aggiudicatario il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista 26 dal 

contratto. L’avvenuto pagamento in ogni caso non equivale al riconoscimento di regolarità delle 

prestazioni, restando il Comune libero, in ogni tempo ed entro la scadenza del contratto, di accertare 

eventuali inadempienze. 

Il corrispettivo relativo ad ogni singolo pasto sarà quello offerto dall’aggiudicatario in sede di gara e 

specificato nel contratto d’appalto, a seguito dell’avvenuta aggiudicazione del servizio e resterà 

immutato nel primo anno di durata del contratto. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, decorso il primo 

anno di durata del servizio, su richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, il corrispettivo 

dovuto potrà essere assoggettato ad adeguamento sulla base di una istruttoria condotta del 

responsabile del procedimento, con riferimento ai dati sui costi standard emessi dall'ANAC. In caso 

di mancanza della pubblicazione dei dati di cui al precedente comma, la rivalutazione verrà operata 

sulla base dell’andamento dell’indice generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e 

impiegati (FOI), così come elaborato dall’ISTAT, tenendo come riferimento la variazione percentuale 

di tale indice rilevata in rapporto al trascorso anno di durata del contratto. Per i successivi anni di 

durata del presente contratto si terrà conto delle variazioni intervenute nell’anno precedente. Ai fini 

dell’attivazione di suddetta procedura, l’Operatore Economico Aggiudicatario dovrà presentare 

idonea richiesta entro e non oltre 60 giorni dal termine di ogni anno di durata del servizio. La revisione 

dei prezzi verrà quindi attuata a seguito di un'istruttoria condotta dal R.U.P., previa assunzione, entro 

i 60 giorni successivi alla richiesta dell’Operatore Economico Aggiudicatario, di apposita 

determinazione dirigenziale. La mancata presentazione della predetta richiesta equivale alla rinuncia 

da parte della Operatore Economico Aggiudicatario alla rivalutazione per l'anno di riferimento e 

ovviamente non potrà essere pretesa negli anni successivi. In caso di tardiva presentazione della 

predetta richiesta, l’adeguamento sarà riconosciuto a decorrere al mese successivo rispetto alla data 

di ricezione della richiesta. 
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ART.19 - CONTROLLI E VERIFICHE 

 

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio competono al Comune per tutta la durata del 

contratto con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei. 

Il Comune può disporre, in qualsiasi momento, e a sua discrezione e giudizio, la verifica delle modalità 

operative del servizio al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente capitolato, 

nonché gli impegni contenuti nel progetto di gestione del servizio medesimo. 

Il Comune di VAL BREMBILLA, con proprio personale o altri esperti, si riserva quindi di disporre, 

in qualsiasi momento e senza preavviso, l’ispezione delle attrezzature, dei locali, dei magazzini e di 

quant’altro fa parte dell’organizzazione del servizio. Ciò al fine di accertare la corrispondenza 

qualitativa e quantitativa dei pasti serviti, delle tabelle dietetiche, nonché del controllo della 

preparazione dei pasti e della buona conservazione degli alimenti 

 

ART. 20 - IRREGOLARITÀ DEI SERVIZI E PENALITÀ 

 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto dal Comune di 

VAL BREMBILLA alla ditta appaltatrice e quest’ultima avrà facoltà di comunicare le proprie 

controdeduzioni e giustificazioni entro sette giorni dal ricevimento della nota di contestazione. 

Valutate le controdeduzioni della ditta appaltatrice il Comune di VAL BREMBILLA applicherà la 

penalità. Si potrà stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l’inadempimento, seppure 

accertato, non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d’immagine, per il 

Comune di VAL BREMBILLA, non abbia causato alcun disservizio e si sia verificato per la prima 

volta (dovranno sussistere tutte e quattro le condizioni citate). 

 

Il Comune provvederà al recupero della penalità mediante ritenuto diretta sul corrispettivo del 

mese nel quale è stato assunto il provvedimento o mediante escussione del deposito cauzionale, con 

impegno da parte dell’Impresa al reintegro del medesimo. 

 

Penalità di carattere generale 

Considerato che la ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni 

di legge e regolamenti concernenti il servizio stesso, nonché a quanto prescritto nel presente 

Capitolato e a quanto la ditta stessa si sarà impegnata ad attuare nell'offerta tecnica, qualora la 

ditta non attenda a tutti gli obblighi di cui sopra sarà tenuto al pagamento di una penalità che, a 

insindacabile giudizio dell’Amministrazione, sarà commisurata da un minimo di € 500,00 a un 

massimo di € 1.000,00. 

 

Penalità specifiche 

Oltre alle penalità di carattere generale di cui al precedente paragrafo sono previste le 

seguenti penalità specifiche, con riferimento alle norme di legge e a quanto prescritto nel 

presente Capitolato: 

 

Qualità merceologica: 

- € 500,00 per ogni infrazione relativa alla mancata corrispondenza della grammatura a quella 

stabilita dal menù; 

- € 500,00 per ogni infrazione relativa alla mancata corrispondenza della qualità delle derrate con 

quanto stabilito in capitolato e nel progetto di gestione presentato in sede di gara; 

- € 500,00 per ogni infrazione relativa al mancato rispetto del menù senza giustificato 

motivo, incluso diete speciali; 

- € 300,00 per confezionamento non conforme alla vigente normativa in materia; 

- € 300,00 per etichettatura non conforme alla vigente normativa; 

 

Locali e attrezzature: € 500,00 per ogni infrazione relativa alla mancata osservanza delle 

condizioni igieniche e di pulizia dei locali e delle attrezzature, nonché alla carente 
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manutenzione delle attrezzature; 

 

Personale: € 500,00 per ogni infrazione relativa al mancato rispetto delle norme 

contrattuali, di formazione e aggiornamento del personale, nonché per l’utilizzo di personale non 

alle dipendenze; 

 

Requisiti igienico-sanitari: 

- € 1.000,00 per ogni infrazione relativa al mancato rispetto del piano di sanificazione, 

pulizia, controllo di qualità; 

- € 2.000,00 rinvenimento di corpi estranei organici ed inorganici; 

- € 2.000,00 mancato rispetto dei limiti di contaminazione microbica; 

- € 2.000,00 rinvenimento di prodotti alimentari scaduti; 

- € 2.000,00 inadeguata igiene delle attrezzature e degli utensili; 

- € 2.000,00 conservazione delle derrate non conforme alla normativa vigente; 

- € 2.000,00 per mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale 

operante. 

 

Qualora l’impresa sia stata sanzionata nel singolo anno solare con le penalità specifiche per 

complessive 5 volte, le ulteriori violazioni (dalla sesta) saranno sanzionate raddoppiando 

l’importo delle penalità, riservandosi, comunque, l’Amministrazione comunale di attivare le 

procedure di risoluzione del contratto. 

 

Il totale delle penali per anno solare non potrà superare il 10% del valore medio annuo del 

contratto. Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute 

applicazioni delle suddette penali, oltre tale limite si procederà alla risoluzione del contratto a 

danno della ditta. 

 

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

 

Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle 

obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto le seguenti clausole 

risolutive espresse (art. 1456 del Codice Civile): 

1. perdita dei requisiti richiesti dal bando per l’ammissione alla gara; 

2. cessazione dell’attività da parte della Ditta; 

3. interruzione non motivata del servizio; 

4. applicazione di cinque penalità e successiva diffida ad adempiere ovvero interruzione, in 

tutto o in parte, del servizio per più di 3 (tre) volte consecutive; 

5. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione 

dei contratti collettivi (ripetuto impiego di personale non alle dipendenze della ditta 

aggiudicataria, nonostante la penalità prevista); 

6. grave e reiterata inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del servizio 

oggetto dell’appalto contestate dagli organi competenti; 

7. reiterata applicazione di penalità per i casi di inadempimento contrattuale; 

8. ripetuto utilizzo di derrate non previste dal contratto; 

9. verificarsi di casi di intossicazione alimentare conseguente all’ingerimento da parte di 

commensali di cibi preparati con derrate avariate e/o contaminate utilizzate/fornite dalla 

Ditta; 

10. casi particolarmente gravi di superamento dei limiti indicati in capitolato e di legge negli 

esiti delle analisi microbiologiche e chimiche; 

11. violazione delle norme di sicurezza e prevenzione 

12. reiterate e persistenti irregolarità nell’esecuzione dell’appalto, altre gravi violazioni degli 

obblighi derivanti alla Ditta dal capitolato e dal contratto, ovvero ogni altra circostanza qui 

non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto a termini 
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dell’art.1453 del Codice Civile; 

13. ripetuti inadempimenti contrattuali soggetti ad applicazione di penali. 

 

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a 

seguito della dichiarazione dell’Amministrazione comunale, in forma di PEC, di volersi avvalere 

della clausola risolutiva. Qualora l’Amministrazione comunale dovesse avvalersi di tale clausola, la 

ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il 

risarcimento del danno per l’eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che possono 

verificarsi. 

 

Nel caso di scioglimento del contratto per eventuale soppressione del servizio, la ditta aggiudicataria 

non avrà diritto ad alcun indennizzo. 

 

Fuori dai casi indicati dalle clausole citate espressamente, il contratto può essere risolto per 

inadempimento di non scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento 

giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all’altro contraente un termine non inferiore a 

giorni quindici dalla sua ricezione per l’adempimento. Allo spirare di detto termine il contratto si 

intende risolto di diritto. 

 

È inoltre fatta salva la possibilità per l’Amministrazione comunale, a seguito della risoluzione 

anticipata del contratto, di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue immediatamente nella 

graduatoria e di addebitare le maggiori spese da sostenere alla ditta aggiudicataria col quale è stato 

risolto anticipatamente il contratto. 

 

ART. 22 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO 

 

È facoltà del Comune, in virtù di quanto previsto dall’art. 1671 del Codice civile, recedere in tutto o in 

parte dal contratto con un preavviso da comunicarsi alla ditta con lettera raccomandata A/R almeno 

120 (centoventi) giorni: 

a) in qualunque momento durante l’esecuzione del contratto e/o al verificarsi di situazioni operative 

od ambientali che rendano non correttamente eseguibile il servizio; 

b) qualora venisse modificato il tipo di gestione del servizio o venissero meno, in tutto o in parte le 

esigenze dell’affidamento per gravi motivi; 

c) in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico in relazione alla tipologia del servizio svolto. 

Dalla data di efficacia del recesso, l’affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali oggetto 

del recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al committente. In caso di 

recesso l’affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a 

regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando, ora per allora, a 

qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese. 

E’ attribuita alla ditta affidataria la facoltà di recedere dal contratto per giusta causa. Il recesso dovrà 

comunque essere esercitato in modo da evitare ogni pregiudizio al Comune e comunque con un 

preavviso minimo di 120 (centoventi) giorni consecutivi. 

 

ART. 23 - SUBAPPALTO 

 

Non è ammesso il subappalto totale del servizio oggetto del presente appalto. 

E' ammesso il subappalto parziale nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs..50/2016, 

ferme le seguenti disposizioni. 

L’eventuale volontà di procedere al subappalto di parte delle prestazioni deve essere espressa in 

maniera chiara e dettagliata, con indicazione precisa delle prestazioni oggetto di subappalto e 

identificazione della terna dei subappaltatori, all’interno del DGUE presentato e, in ogni caso, è 

sottoposta a successiva autorizzazione da parte della stazione appaltante. 

Il subappalto è quindi consentito a condizione che l’Operatore Economico Aggiudicatario all’atto 
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dell’offerta abbia indicato i servizi che intende subappaltare e che sussistano tutte le altre condizioni 

di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri a carico dell’Operatore 

Economico Aggiudicatario, che rimane l’unico e solo responsabile nei confronti della Stazione 

appaltante. 

Si precisa che, ai sensi del comma 3, lettera a), del succitato articolo del Codice, l’affidamento degli 

interventi a lavoratori autonomi o assimilabili non configura l’ipotesi di subappalto. 

 

ART. 24 - CONTRATTO D’APPALTO 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto d’appalto verrà stipulato con l’impresa aggiudicataria nella 

forma di atto pubblico-amministrativo, esclusivamente con modalità elettronica e sottoscrizione con 

firma digitale ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 (con iscrizione nel Repertorio del Comune di 

VAL BREMBILLA) e registrazione presso l’Agenzia competente. 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo, i diritti di rogito e le spese per la registrazione 

dell’atto alla Agenzia delle Entrate, della copia del contratto e di quanto altro in applicazione di 

normativa vigente. 

 

ART. 25 - COMUNICAZIONI / INFORMAZIONI ANTIMAFIA 

 

L’Amministrazione, prima della sottoscrizione del contratto d’appalto e comunque entro 60gg 

dall’affidamento del servizio da parte del Responsabile competente (art. 3 comma 2 della 

L.120/2020), dovrà acquisire d’ufficio nei confronti dell’impresa aggiudicataria idonea 

“Comunicazione antimafia” o “Informazione antimafia” di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 

2011 n. 159, da parte della competente Prefettura Ufficio Territoriale di Governo, in ordine alla 

insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto indicate all’art. 67 del 

medesimo Decreto Legislativo n. 159/2011 e s.m.i.. L’acquisizione delle certificazioni di cui sopra, 

senza rilievi, è condizione essenziale per l’affidamento e lo svolgimento del servizio, nonché per la 

sottoscrizione del contratto d’appalto. 

 

ART. 26 - CAUZIONE DEFINITIVA 

 

L’aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta 

sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 

50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale complessivo al netto dell’Iva di legge. 

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 

risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 

garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della 

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia 

cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, 

per l’eventuale maggiore spesa sostenuto per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del 

contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere 

al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di 

norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione 

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene 

prestato il servizio. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento 

di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di 

norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e 

l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione 

appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 
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La garanzia fideiussoria a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o 

assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 

rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del 

decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 

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

iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che 

abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La 

garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice 

civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante. 

 

ART. 27 - CONTROVERSIE 

 

Per ogni lite della quale debba essere investita l’autorità giudiziaria è stabilito che il Foro competente 

è quello di Bergamo. 

In ogni caso, nelle more dell’eventuale giudizio, l’affidatario non potrà sospendere o interrompere il 

servizio pena l’incameramento della cauzione definitiva e fatta salva la facoltà per l’ente di rivalersi 

per gli ulteriori eventuali danni subiti. 

 

ART. 28 - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DELL’AGGIUDICATARIO 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 53 del 23 marzo 2010, l’aggiudicatario è obbligato ad indicare in sede di 

partecipazione alla procedura e successivamente all’aggiudicazione il domicilio eletto per le 

comunicazioni, nonché ad indicare l’indirizzo di posta elettronica (e-mail e PEC) ed i numeri 

telefonici, sempre al fine dell’invio delle comunicazioni di rito. 

 

ART. 29 - METODO DI GARA 

 

La gara avverrà mediante procedura aperta, secondo quanto previsto dall’ art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 

e successive eventuali modifiche e/o integrazioni. 

Le offerte verranno valutate con criteri sia economici sia qualitativi. 

La valutazione delle offerte è demandata ad un'apposita Commissione esaminatrice che, verificato il 

possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel presente capitolato e nel bando e sulla base della 

relazione e/o documentazione allegata alla domanda di partecipazione, compilerà la graduatoria. 

Si precisa che la Commissione di gara nella valutazione dei criteri “offerta tecnica” si riserva la massima 

discrezionalità. 

Resta intesto che saranno dichiarate non ammissibili alla gara le imprese che non avranno tutte le 

caratteristiche indicate negli atti di gara, in quanto ritenuti requisiti indispensabili per partecipare alla 

gara e quindi per accedere alla valutazione della qualità dell’offerta. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuto congrua. 

Quanto offerto in fase di gara è strettamente vincolante per l’aggiudicatario e la non realizzazione di 

quanto proposto e valutato in sede di gara può essere motivo di risoluzione del contratto, fermo 

restando che al Comune di VAL BREMBILLA compete la programmazione generale e il 

coordinamento del servizio, la vigilanza sull’esecuzione dell’appalto, la verifica della quantità e 

qualità delle prestazioni fornite ed il controllo dei risultati. 

 

ART. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’AGGIUDICATARIO 

 

In ossequio a quanto previsto dal GDPR, si informa che i dati forniti dai concorrenti verranno trattati 

esclusivamente per lo svolgimento delle procedure di gara e per le finalità strettamente connesse e 

strumentali alla gestione dei rapporti, all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, 

normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da 
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organi di vigilanza e controllo. 

 

ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI 

 

L’affidatario è tenuto:  

• all’osservanza di tutte le disposizioni normative in materia di ristorazione collettiva; 

• al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’affidamento e 

durante il rapporto contrattuale; 

• a prendere visione e sottoscrivere il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 

Val Brembilla, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 14/05/2014; 

• ad assolvere agli impegni sanciti dal Patto di Integrità del Comune di Val Brembilla, 

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 05/06/2020, sottoscrivendo lo 

stesso. 

 

 

 

Val Brembilla, 25/01/2021 

 

 

 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Affari Generali e Servizi alla Persona 
Ing. Damiano Zambelli 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs.. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Secondo quanto previsto dall'art. 3-bis comma 4-bis del CAD “In assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata nel decreto di cui 

al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto un 

domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o 

avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata A.R., copia analogica di tali documenti 

sottoscritti con firma autografa, sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 

12 dicembre 1993, n. 39”. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Sede legale: Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi 1, 24012 VAL BREMBILLA (Bg) - C.F. 03966930160 - tel. 0345 330011 - fax 0345 

330023 - email: protocollo@comune.valbrembilla.bg.it - pec: comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it 

Delegazione Comunale di Gerosa: Via Santa Croce 31, 24012 VAL BREMBILLA (Bg) 

mailto:protocollo@comune.valbrembilla.bg.it
mailto:comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it
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                                                   COMUNE DI VAL BREMBILLA 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PER 

DISTRIBUZIONE A DOMICILIO A FAVORE DEGLI ANZIANI E DI 

SOGGETTI CON PROBLEMATICHE SOCIO-ASSISTENZIALI DEL 

COMUNE DI VAL BREMBILLA DAL 01/07/2021 AL 30/06/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede legale: Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi 1, 24012 VAL BREMBILLA (Bg) - C.F. 03966930160 - tel. 0345 330011 - fax 0345 330023 - 

email: protocollo@comune.valbrembilla.bg.it - pec: comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it 

Delegazione Comunale di Gerosa: Via Santa Croce 31, 24012 VAL BREMBILLA (Bg) 
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Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement Sintel ID 136732115 
 
 

Amministrazione aggiudicatrice Comune di VAL BREMBILLA 

Stazione Appaltante Comune di VAL BREMBILLA 

Tipologia della procedura Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del  Codice degli 
Appalti 

CPV 55521100-9 Servizi di fornitura pasti a domicilio 

Oggetto dell’appalto Affidamento del servizio di fornitura pasti per 
distribuzione a domicilio a favore degli anziani e di 
soggetti con problematiche socio-assistenziali del 
Comune di Val Brembilla dal 01/07/2021 al 
30/06/2024. 

Codice CIG 8727979C1C 

Termine ultimo per la richiesta di 
chiarimenti 

Ore 8.00 del 24/05/2021 

Termine ultimo per la presentazione delle 
offerte 

Ore 8.00 del 31/05/2021 

Apertura delle offerte Ore 14.00 del 31/05/2021 
(Salvo diversa comunicazione) 

Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa 

Valore stimato dell'appalto € 490.800,00  (oltre Iva se dovuta) di cui: 

- € 245.400,00 per il periodo 01/07/2021 - 
30/06/2024; 

- € 245.400,00 per l’eventuale proroga per il periodo 
01/07/2024 - 30/06/2027; 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00 

Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP - art. 31 D.Lgs. 50/2016) del 

Comune di VAL BREMBILLA 

Dott.ssa Erika Arrigoni - Responsabile del      
Procedimento per il Settore 1° Affari Generali e 
Servizi alla Persona del Comune 

Responsabile della procedura di gara Dott. Giovanni Bulgarelli - Responsabile del Settore 
1° Affari Generali e Servizi alla Persona del Comune 

Durata del contratto 36 mesi, dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2024,  
salvo rinnovo 

Luogo di esecuzione del contratto Comune di VAL BREMBILLA 
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1. PREMESSE 

Con determinazione a contrarre n. 289 del 23/04/2021 del Responsabile del Settore 1° Affari 

Generali e Servizi alla Persona del Comune di VAL BREMBILLA, è stata indetta procedura per 

l’affidamento del servizio di fornitura pasti per distribuzione a domicilio a favore degli anziani e di 

soggetti con problematiche socio-assistenziali del Comune di Val Brembilla dal 01/07/2021 al 

30/06/2024. 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, e 

con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). 

Il RUP è individuato nella figura della Responsabile del Procedimento per il Settore 1° Affari 

Generali e Servizi alla Persona del Comune di VAL BREMBILLA, Dott.ssa Erika Arrigoni. 

Il codice CIG relativo alla presente procedura di gara è 8727979C1C. 

 

 
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 
▪ Capitolato Speciale d’Appalto; 
▪ Relazione tecnica illustrativa di cui all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016; 
▪ Disciplinare di gara e relativi allegati; 
▪ Patto di integrità come da Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Val 

Brembilla n. 45 del 17/03/2021; 

Per quanto attiene alle caratteristiche del presente appalto, non si rilevano rischi da interferenza, 

pertanto non è necessario redigere il DUVRI. 

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel nella sezione “Documentazione 

di gara” della procedura e sul sito internet: www.comune.valbrembilla.bg.it. 

 

2.2 CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della 

procedura, presentati esclusivamente in lingua italiana, e ogni richiesta di notizia utile per la 

partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere presentate e trasmesse 

alla Stazione Appaltante per mezzo della funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla 

piattaforma Sintel entro le ore 8.00 del 24/05/2021. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti 

pervenuti successivamente a tale termine. 

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 

verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma Sintel nella sezione 

“Documentazione di gara”. 

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara verranno pubblicate nella sezione sopra indicata 

e sul sito istituzionale del Comune di VAL BREMBILLA. 

È pertanto onere delle imprese concorrenti visionare la Piattaforma Sintel/sito istituzionale del 

Comune di Val Brembilla prima dell’invio dell’offerta, al fine di verificare la presenza di eventuali 

http://www.comune.valbrembilla.bg.it/
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chiarimenti, rettifiche o precisazioni. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

2.3 COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate tramite la funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma 

Sintel. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC presente nella procedura 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. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

i subappaltatori indicati. 

 
 

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto è costituito da un unico lotto e si riferisce al servizio di fornitura pasti per distribuzione 

a domicilio a favore degli anziani e di soggetti con problematiche socio-assistenziali del Comune 

di Val Brembilla. 

L’importo a base di gara al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge è di € 490.800,00. 

Si precisa che, in merito agli oneri della sicurezza, ai sensi e per gli effetti alla legge 03/08/2007 n. 

123 recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”, il servizio di cui al 

presente disciplinare non presenta rischi da interferenze. Conseguentemente e in applicazione della 

determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ora 

ANAC) n. 3 del 05/03/2008 la Stazione Appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenze e conseguentemente i relativi costi sono pari a zero. 

L’appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio del Comune di VAL BREMBILLA e con la 

compartecipazione dei fruitori del servizio. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 

manodopera che la stazione appaltante ha stimato nella misura del 65% e pertanto pari ad € 

159.510,00 (sul periodo di riferimento di 36 mesi). 

Il costo per ogni pasto a base d’asta è fissato in € 4,85 oltre Iva se dovuta. 

Tale prezzo comprende: 

a) fornitura, stoccaggi e conservazione  delle derrate per la preparazione degli alimenti; 

b) cottura, preparazione, porzionamento dei pasti nelle cucine della ditta aggiudicataria; 
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c) fornitura di contenitori adatti al trasporto del pasto e che garantiscano il mantenimento della 

temperatura ed igienicità e quant’altro occorrente per la regolare esecuzione del servizio. 

L’aggiudicatario assume specifico obbligo di verificare quotidianamente la provenienza e le 

scadenze dei prodotti alimentari utilizzati. 

L’offerta, tenendo conto e non prescindendo dagli importi a base d’asta sopra indicati, dovrà essere 

formulata in un c.d. “prezzo a pasto”. 

L’importo presunto massimo complessivo per la durata del servizio è pari a e € 490.800,00 (oltre Iva 

se dovuta), di cui: 

- € 245.400,00 (oltre Iva se dovuta) riferito al periodo 01/07/2021 - 30/06/2024; 

- € 245.400,00 (oltre Iva se dovuta)  riferito ad eventuale rinnovo di 36 mesi. 

Il “prezzo pasto” unitario a base d’asta (da intendersi quale corrispettivo unitario omnicomprensivo 

e remunerativo di ogni voce oggetto dell’appalto posta a carico dell’aggiudicatario), è stabilito in 

€ 4,85 (oltre Iva se dovuta). 

Si stima l’erogazione, nel periodo contrattuale comprensivo dell’eventuale  rinnovo, di  n. 101.196  

pasti. 

 

 
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

 

4.1 Durata 

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni e rinnovi) è di 36 mesi, decorrenti dal 01 luglio 

2021 o, qualora l’affidamento avvenisse dopo tale data, dal giorno di effettivo inizio del servizio, fino 

al giorno 30 giugno 2024 e scadrà di pieno diritto senza bisogno di alcun avviso di disdetta. 

Il Comune di VAL BREMBILLA si riserva di disporre la cessazione del servizio, di cui trattasi, 

con preavviso da comunicarsi alla ditta almeno 120 giorni prima, secondo quanto stabilito dall’art. 

22 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

4.2 Opzioni e rinnovi 

Il Comune di VAL BREMBILLA si riserva la facoltà di: 

- modificare la decorrenza iniziale e finale del servizio in dipendenza dell’efficacia 

dell’aggiudicazione, all’esito dei controlli dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario, previo 

avviso, senza che lo stesso possa vantare alcuna pretesa al riguardo; 

- avviare il servizio anche in pendenza della sottoscrizione del contratto; 

- procedere a ripetizione di servizi analoghi a quelli dell’appalto originario, alle medesime 

condizioni e per la durata massima di ulteriori 36 mesi (01 luglio 2024 - 30 giugno 2027), 

secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento per un importo 

presunto stimato di € 245.400,00 oltre Iva se dovuta. 

L’Amministrazione aggiudicatrice esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante 

posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto originario. 

Per motivate esigenze, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, le prestazioni 

oggetto del presente appalto potranno essere variate in aumento o diminuzione da parte 

dell’Amministrazione, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto 
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contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l’appaltatore possa sollevare 

eccezioni e/o pretendere indennità e senza che possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

L’Amministrazione Comunale si riserva comunque di prorogare il servizio per ulteriori mesi sei alla 

scadenza del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice.  

Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi 

dell’art. 106, comma 2 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice è prevista la possibilità di revisione dei prezzi, 

secondo quanto previsto, in merito, dal Capitolato, cui si rinvia. 
 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 

in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 

requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 

anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, 

per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 

di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in 

qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio 

sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate 

dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro 

soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. 

In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 

mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 

relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per 

la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 

di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 

mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 

requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a 

presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. 
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L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione 

alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la  rete  sia  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, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del 

raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative 

regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 

anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 

forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è 

dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il 

ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, 

mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione 

delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 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 RTI purché non rivesta la 

qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una 

procedura concorsuale. 

 

6. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di 

esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012. 

 
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 

seguenti. Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato in sede di offerta. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 

richiesta dal presente disciplinare. 

 

7.1 Requisiti di idoneità 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura 

(C.C.I.A.A) competente per territorio oppure nel registro delle commissioni provinciali per 

l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 
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Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 

83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 

nel quale è stabilito. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, o da costituirsi, o 

di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, il presente requisito deve essere posseduto da 

ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al 

contratto di rete. Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il 

requisito deve essere posseduto dal consorzio o dalle imprese indicate come esecutrici. 

b) Iscrizione, se cooperativa sociale o Consorzio di cooperative sociali, all’albo regionale delle 

Cooperative/Consorzi Sociali, oppure al registro prefettizio nel caso in cui la Regione, in cui ha 

sede la cooperativa, non abbia ancora istituito l’apposito albo. 

 Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 

83,    comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o 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. 

Nel caso di partecipazione di soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/16, i requisiti di cui sopra devono 

essere posseduti da tutti i soggetti incaricati del servizio. 

 

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Fatturato globale minimo annuo riferito agli esercizi finanziari 2017-2018-2019 non inferiore ad € 

500.000,00 Iva esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto per avere garanzia 

della capacità e sostenibilità da parte del soggetto partecipante della gestione dei servizi che saranno 

affidati. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice: 

• 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. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività 

solo nel 2018, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in 

grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria 

mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

 

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 

a) Esecuzione negli anni 2017-2018-2019 di servizi identici a quello oggetto dell’affidamento, con 

indicazione dell’importo, delle date, dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi per un 

numero di pasti, per ciascun anno, non inferiore a n. 15.000. 

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, 

parte II, del Codice. 
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In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante 

una delle seguenti modalità: 

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente 

contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione che 

deve essere scansionata e allegata all’offerta. 

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti 

modalità: 

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione che deve essere 

scansionata e allegata all’offerta. 

b) Disporre, per tutta la durata dell’affidamento, di un centro di cottura di proprietà o comunque in 

disponibilità, a qualsiasi titolo, della ditta appaltatrice presso cui saranno preparati i pasti oggetto del 

presente appalto; 

c) Individuare il punto di raccolta dei pasti, sul territorio comunale, ad una distanza massima di 3 

km dal Municipio di Val Brembilla, ove i pasti dovranno essere disponibili per il ritiro, da parte dei 

volontari, a partire dalle ore 9.00. 

 

Tutti i requisiti dovranno essere dichiarati tramite il modello DGUE opportunamente e 

autonomamente compilato per le parti pertinenti al presente appalto. 

Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara.  

 

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese 

di rete, GEIE 

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 sub- 

associazione, 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. 

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 da: 

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. 

Il requisito relativo all’iscrizione all’albo regionale delle Cooperative/Consorzi Sociali, di cui al punto 

7.1 lett. b) deve essere posseduto da: 
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a. ciascuna delle Cooperative raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuna delle Cooperative sociali aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e 

dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura 

maggioritaria dall’impresa mandataria. 

I requisiti di cui al precedente punto 7.3 relativi all’esecuzione negli ultimi 3 anni di servizi identici 

a quelli oggetto dell’affidamento deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo 

orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla 

mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto 

dalla mandataria. 

 

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i 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. 

In caso di Consorzio di cooperative sociali il requisito relativo all’iscrizione all’albo regionale delle 

Cooperative/Consorzi Sociali, di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto 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. 

 

Per la verifica e la dichiarazione dei requisiti non si applica il sistema AVCPASS in quanto la 

procedura è gestita con sistemi telematici attraverso l’uso della piattaforma SINTEL. 
 

8. AVVALIMENTO 

Ai sensi 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. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 

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. 
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Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

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. 

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. 

 

9. SUBAPPALTO 

Non è ammesso il subappalto totale del servizio oggetto del presente appalto. 

E' ammesso il subappalto parziale nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, 

ferme le seguenti disposizioni. 

L’eventuale volontà di procedere al subappalto di parte delle prestazioni deve essere espressa in 

maniera chiara e dettagliata, con indicazione precisa delle prestazioni oggetto di subappalto e 

identificazione della terna dei subappaltatori, all’interno del DGUE presentato e, in ogni caso, è 

sottoposta a successiva autorizzazione da parte della stazione appaltante. 

Il subappalto è quindi consentito a condizione che l’Operatore Economico Aggiudicatario all’atto 

dell’offerta abbia indicato i servizi che intende subappaltare e che sussistano tutte le altre condizioni 

di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri a carico dell’Operatore 

Economico Aggiudicatario, che rimane l’unico e solo responsabile nei confronti della Stazione 

appaltante. 
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Si precisa che, ai sensi del comma 3, lettera a), del succitato articolo del Codice, l’affidamento degli 

interventi a lavoratori autonomi o assimilabili non configura l’ipotesi di subappalto. 

 

 
10. GARANZIA  PROVVISORIA 

L’offerta è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base 

dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 9.816,00, 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 D.Lgs. 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 del 

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 presso la Tesoreria del Comune di VAL BREMBILLA BPER Banca filiale di VAL 

BREMBILLA Cod. IBAN: IT58J0538785463000042320698 - Via Libertà n. 25 - 24012 VAL 

BREMBILLA (Bg) 

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/intermediari/index.html
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- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/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 (Comune di VAL 

BREMBILLA - Servizi Sociali); 

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 

del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si 

adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 

9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 

4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

5) prevedere espressamente: 

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. 

 

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: 

- 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. 82/2005. 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. 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. 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 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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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. 82/2005, 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. 

 

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità 

di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell’ANAC nella 

sezione “Provvedimenti e normativa > Albo delle deliberazioni del Consiglio > Atto” e allegano la 

ricevuta ai documenti di gara. 

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del 

Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di 

presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione 

appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 

266/2005. 

La ricevuta di avvenuto versamento, riprodotta mediante copia per immagine, è unita alla 

documentazione amministrativa. 

 

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 

L’offerta, pena la sua irricevibilità, deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico 

mediante piattaforma Sintel entro le ore 8.00 del giorno 31/05/2021. 
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Resta fermo quanto previsto dall’art. 79, commi 3 e 5-bis del Codice. 

L’operatore economico registrato sulla Piattaforma, una volta individuata la procedura mediante il 

relativo codice ID, accede alla stessa tramite il link “Dettaglio” che consente di visualizzare il menu 

interno e tutte le relative informazioni. 

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive del percorso guidato 

“Invia offerta”, presente sulla piattaforma Sintel e che consentono di predisporre: 

1) la “Busta amministrativa”; 

2) la “Busta tecnica”; 

3) la “Busta economica”. 

Si precisa che l’offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti gli step previsti dalla 

procedura Sintel componenti il percorso guidato. 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 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 al caricamento dell’offerta con 

congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda 

di verificare attentamente in particolare l’ultimo step “Riepilogo” del percorso “Invia 

Offerta”, al fine di accertarsi che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto 

richiesto, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. 

Come precisato nelle “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda: 

http://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveDocLibraries.do), se è 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 

deve essere firmata digitalmente. 

L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata 

all’offerta economica, costituirà causa di esclusione. 

La richiesta dei fatturati di cui al precedente punto 7.2 non rientra nelle limitazioni di cui sopra in 

quanto la richiesta risponde all’esigenza di conoscere il “curriculum” dell’operatore al fine di 

valutare la sua offerta tecnica. In tal senso la commissione di gara, nella valutazione dell’offerta 

tecnica, deve acquisire tali elementi di fatturato, la cui indicazione non comporta l’esclusione dalla 

procedura. 

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la 

presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono sostituire il plico già 

presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico inviato, né integrazioni o sostituzioni 

delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente 

richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già trasmesso con altro plico. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi 

sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

http://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveDocLibraries.do)
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Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compresa il 

DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere 

presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 

n. 82, sottoscritti con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri 

di firma degli operatori economici. 

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla 

piattaforma Sintel nella sezione “Documentazione di gara” della procedura. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per 

ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza 

di più dichiarazioni su più documenti distinti). 

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia informatica di documento analogico 

(scansione del documento originale cartaceo). 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, 

comma 3, 86 e 90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 

deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 

straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 

busta amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

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 giorni 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. 

 

13. 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.  
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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; 

- 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. 

 

14. CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA 

Nel primo step del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente dovrà inserire la domanda di 

partecipazione, il DGUE e le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, in 

relazione alle diverse forme di partecipazione. 

 

14.1 Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato A) al 

presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

Il rappresentante del concorrente compila il file editabile, allegato A), lo trasforma in file .pdf, lo 

firma digitalmente e lo allega alla documentazione amministrativa digitale di gara. 

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). 
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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. 

La domanda di partecipazione deve essere in marca da bollo da € 16,00. L’obbligo può venire assolto 

con: 

- marche da bollo virtuali; 

- apposizione della marca da bollo (opportunamente annullata) sul documento. In tal caso il 

documento da trasmettere dovrà essere scansionato e firmato digitalmente. 

La marca da bollo costituisce legalizzazione della domanda di partecipazione. 

    Il concorrente allega: 

a) copia di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b) copia conforme all’originale della procura. 

 

 

14.2 Documento di gara unico europeo (DGUE) 



Pag. 22 a 39 

 

Il rappresentante del concorrente compila il file editabile, allegato D), lo trasforma in file .pdf, lo 

firma digitalmente e lo allega alla documentazione amministrativa digitale di gara, seguendo le 

indicazioni di seguito riportate. 

 

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 e 
relative alla propria organizzazione:  

- sezione A: informazioni sull’operatore economico; 

- sezione B: informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico; 

- sezione C: informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti. 

- sezione D: informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non 
fa affidamento. 

 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 

avvalimento.  

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 
▪ 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; 

▪ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale 

quest’ultima 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; 

▪ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale 

quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

▪ 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; 

 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 

intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 

 

Parte III - Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 80, comma 1, del 

Codice. 

Il concorrente è tenuto a compilare o meno, a seconda della propria posizione e condizione la parte 

III sezioni A- B-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: 

▪ la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui 
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par. 7.1 del presente disciplinare; 

▪ la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico finanziaria 

di cui al par. 7.2 del presente disciplinare; 

▪ la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica 

di cui al par. 7.3 del presente disciplinare. 
 

Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (da non compilare in quanto non 

pertinente al presente avviso) 
 

Parte VI - Dichiarazioni finali 

Il concorrente rende tutte le dichiarazioni richieste mediante la sottoscrizione finale.  

 

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 trasmissione della lettera invito. 

 

14.3 Appendici integranti il DGUE 

Le appendici al DGUE possono essere rese in carta libera, senza necessità di particolare 

modulistica.  

Le appendici dovranno essere firmate digitalmente e allegate alla documentazione amministrativa 

digitale di gara. 

Sono così articolate: 

1. Soggetti ulteriori (persone fisiche) di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, rispetto al 

primo dichiarante indicato nella Parte II, Sezione B. 

2. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, 

Sezione B e ai soggetti (persone fisiche), degli eventuali provvedimenti di natura penale, 

ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE. 

3. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, 

Sezione B e ai soggetti (persone fisiche), degli eventuali illeciti professionali, ulteriori 

rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE. 

4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della 

concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 comma 16-ter del decreto 

legislativo n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato 

alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche). 
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14.4 Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

1. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC di € 35,00;  

2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un 

fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice, secondo le modalità previste al punto 10; 

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. PATTO DI INTEGRITA’ sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente 

o da un suo procuratore. 

Tutta la documentazione amministrativa richiesta dovrà essere allegata in un'unica cartella .zip (o 

equivalente), qualora richiesto i file dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà 

essere firmata digitalmente. 

 

14.5 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui ai punti 12 e 

14.1. 

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; 

- 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, comma 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 
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- 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. 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. 82/2005, 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 d.lgs. 

82/2005, 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 d.lgs. 82/2005; 

- 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 d.lgs. 

82/2005 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 d.lgs. 82/2005, il 

mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai 

sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- 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 d.lgs. 

82/2005, 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 
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scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 

del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 

domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

 

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA TECNICA 

La busta telematica tecnica contiene, a pena di esclusione, una relazione tecnica dei servizi e delle 

proposte progettuali offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati nel capitolato e 

nei documenti di gara. In particolare, la relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che 

illustra, con riferimento agli elementi e sub-elementi di valutazione indicati nella tabella sotto riportata, 

le relative modalità di attuazione/gestione. È gradita una elaborazione progettuale concreta, sintetica, 

esaustiva, con chiarezza espositiva e ben ordinata anche dal punto di vista grafico, costituita da un 

numero massimo di 10 fogli elettronici in formato A4 (oltre al sommario e ai CV), numerati 

progressivamente e preceduti da un sommario suddiviso per gli elementi di valutazione di seguito 

indicati. Le pagine oltre la decima non saranno lette dalla commissione di gara e, pertanto, valutate. 

Non sono ammessi allegati, fatto salvo per i CV e, se prodotti, non saranno comunque oggetto di 

valutazione. 

La relazione tecnica dovrà essere articolata nelle seguenti sezioni: 

 
 

AFFIDABILITÀ DELL’IMPRESA 

Dovranno essere descritti: 

1. Gestione di servizi analoghi (area anziani/disabili) a quelli oggetto dell’appalto negli anni 

2017-2018-2019, nonché indicazione del loro fatturato; 

2. Gestione di servizi identici a quelli in oggetto dell’appalto negli anni 2015-2019, nonché 

indicazione del loro fatturato. 

QUALIFICHE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 

Dovranno essere descritti: 

1. precisa indicazione del personale e relativo monte ore settimanali che sarà impiegato 

specificatamente nelle varie fasi; 

2. formazione in materia di sicurezza e sanità, titoli di studio ed anni di esperienza; 

3. proposta di corsi di formazione e aggiornamento del personale. 

PROGETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO 

Dovranno essere descritti: 

1. modalità di gestione dei rapporti con il Servizio Sociale Comunale; 

2. gestione fornitori, approvvigionamento e stoccaggio materie prime; 

3. procedure di preparazione, cottura, confezionamento e conservazione dei pasti; 

4. modalità di coordinamento, organizzazione e svolgimento complessivo del servizio. 
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CARATTERISTICHE DEL CENTRO DI COTTURA 

Dovranno essere descritti: 

1. elenco delle attrezzature disponibili e certificazioni possedute; 

2. procedure di sanificazione di strutture e attrezzature; 

3. le misure atte a garantire la continuità del servizio di preparazione dei pasti in caso di 

emergenze e/o guasti tecnici tali da compromettere la funzionalità del centro cottura. 

CONTROLLI E QUALITÀ DEL SERVIZIO 

Dovranno essere descritti: 

1. standard di qualità, relativi indicatori, modalità di verifica interna; 

2. varietà del menu, proposta di menu alternativi, menu a tema…(si valuta la turnazione dei pasti 

nell’arco della settimana e nell’arco del mese, al fine di garantire una varietà di alimenti, 

nonché la stagionalità dei piatti proposti); 

3. qualità delle materie prime (utilizzo di prodotti a km 0, DOP e IGP). 

 

PROPOSTE MIGLIORATIVE 

Dovranno essere descritti: 

1. le caratteristiche dei contenitori utilizzati per il confezionamento delle singole pietanze e del 

pasto complete per utente (si valuta la qualità dei recipienti utilizzati in relazione alla capacità 

di garantire una migliore qualità del cibo consegnato e alla praticità di utilizzo per gli utenti, 

oltre alle caratteristiche dei contenitori utilizzati per la consegna del pasto completo); 

2. gestione delle richieste di variazioni al menù da parte dell’utenza (si valuta la possibilità, per 

gli utenti, di poter comunicare direttamente con un referente della ditta esecutrice del servizio 

per richieste di variazione al menù proposto); 

3. gestione delle eccedenze (si valuta la proposta di iniziative mirate alla donazione di cibo ed 

alimenti in surplus non entrati nel circuito di somministrazione, così come indicato all’art.11 

del capitolato speciale d’appalto); 

4. risorse accessorie messe a disposizione dall’impresa. 

La relazione deve risultare completa in tutte le sue parti e in tutti gli elementi di contenuto che 

determinano la sua valutazione; gli elementi contenutistici dell’offerta tecnica non possono essere 

regolarizzati, pertanto, se mancanti, determinano la non attribuzione del relativo punteggio. 

Dall’offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione dalla gara, alcun elemento che possa rendere 

palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica. 

L’offerta tecnica non comporta e 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. 

L’offerta tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; non 

può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre 

condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione. 

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel presente Disciplinare e nel 

Capitolato, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui 

all’art. 68 del Codice. 

L’offerta tecnica deve essere in formato .pdf e firmata digitalmente dal legale rappresentante del 

concorrente o da un suo procuratore. 
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Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la 

sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1 “Domanda di partecipazione”. 

Tutti i requisiti aggiuntivi e le iniziative/proposte offerte nel progetto di cui al presente articolo sono 

vincolanti per l’aggiudicatario e non comportano alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ente appaltante. 

 

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA ECONOMICA 

Al terzo step del percorso guidato “Invio Offerta”, il concorrente deve inserire, a pena di esclusione 

dalla gara, la propria offerta economica, indicando negli appositi campi il valore economico 

complessivo espresso in euro (al netto dell’Iva) della propria offerta, nonché le seguenti singole voci 

che la compongono: 

1. i “costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore economico” (ossia la stima dei 

costi aziendali al netto dell’IVA relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 

all’art. 95, comma 10 del Codice). Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività 

d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni 

oggetto dell’appalto; 

2. i “costi del personale” (ossia la stima dei costi al netto dell’IVA della manodopera, ai sensi 

dell’art. 95, comma 10 del Codice); 

Si specifica che la gara non prevede “costi della sicurezza derivanti da interferenze”, (ossia gli oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 26, comma 5 del decreto legislativo n. 81/2008 e 

successive modificazioni ed integrazioni, al netto dell’IVA), che pertanto sono pari a zero. 

La busta economica contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente 

secondo il modello di cui all’allegato B) al presente disciplinare di gara e deve contenere i seguenti 

elementi: 

a) costo unitario pasto; 

b) costo complessivo dell’appalto al netto di IVA, se dovuta, e/o di altre imposte e contributi di legge. 

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali; 

c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, 

comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno 

risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

d) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice; 

In ogni caso verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali (troncamento). 

L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la 

sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1 “Domanda di partecipazione”. 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 

L’offerta economica deve essere in marca da bollo da € 16,00. L’obbligo può venire assolto con: 

- marche da bollo virtuali; 

- apposizione della marca da bollo (opportunamente annullata) sul documento. In tal caso il documento 

da trasmettere dovrà essere scansionato, convertito in PDF e firmato digitalmente. 

La marca da bollo costituisce legalizzazione dell’offerta economica. 

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il 

“Documento ammissione” in formato pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta 

inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio 

terminale e sottoscriverlo con firma digitale. 
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È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare 

l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità 

indicate nei paragrafi 12 e 14.1 del presente disciplinare). Tutte le informazioni in merito all’essenzialità 

del “Documento di ammissione” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate 

nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato 

“Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”. 

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte 

le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso 

guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel, al momento della 

ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’articolo 58 del Codice, inviando 

al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. 

N.B.: verificare con attenzione i contenuti dell’offerta prima di procedere all’invio della stessa. 

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 4 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). 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite 

definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal 

Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. 

 

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

 
 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

 

17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri elencati nella sottostante tabella con la 

relativa ripartizione dei punteggi massimi assegnabili: 

 

 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ASSEGNABILE 

AFFIDABILITÀ  DELL’IMPRESA 

1. gestione di servizi analoghi (area anziani/disabili) a quelli oggetto 

dell’appalto negli anni 2017-2018-2019, nonché indicazione del 

loro fatturato; 

2. gestione di servizi identici a quelli in oggetto dell’appalto negli  

anni 2015-2019, nonché indicazione del loro fatturato. 

 

5 
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PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 

1. precisa indicazione del personale e relativo monte ore settimanali 

che sarà impiegato specificatamente nelle varie fasi; 

2. formazione in materia di sicurezza e sanità, titoli di studio ed anni di 

esperienza; 

3. proposta di corsi di formazione e aggiornamento del personale. 

 

5 

PROGETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO 

Dovranno essere descritti: 

1. modalità di gestione dei rapporti con il Servizio Sociale Comunale; 

2. gestione fornitori, approvvigionamento e stoccaggio materie prime; 

3. procedure di preparazione, cottura, confezionamento e 

conservazione dei pasti; 

4. modalità di coordinamento, organizzazione e svolgimento 

complessivo del servizio. 

25 

CARATTERISTICHE DEL CENTRO DI COTTURA 

Dovranno essere descritti: 

1. elenco delle attrezzature disponibili e certificazioni possedute; 

2. procedure di sanificazione di strutture e attrezzature; 

3. le misure atte a garantire la continuità del servizio di preparazione dei 

pasti in caso di emergenze e/o guasti tecnici tali da compromettere la 

funzionalità del centro cottura. 

9 

CONTROLLI E QUALITÀ DEL SERVIZIO 

Dovranno essere descritti: 

1. standard di qualità, relativi indicatori, modalità di verifica interna; 

2. varietà del menu, proposta di menu alternativi, menu a tema…. (si 

valuta la turnazione dei pasti nell’arco della stessa settimana e 

nell’arco del mese, al fine di garantire una varietà di alimenti, 

nonché la stagionalità dei piatti proposti); 

3. qualità delle materie prime (utilizzo di prodotti a km 0, DOP e IGP). 

10 

PROPOSTE MIGLIORATIVE 

Dovranno essere descritti: 

1. le caratteristiche dei contenitori utilizzati per il confezionamento 

delle singole pietanze e del pasto complete per utente (si valuta la 

qualità dei recipienti utilizzati in relazione alla capacità di garantire 

una migliore qualità del cibo consegnato e alla praticità di utilizzo 

per gli utenti, oltre alle caratteristiche dei contenitori utilizzati per 

la consegna del pasto completo); 

2. gestione delle richieste di variazioni al menù da parte dell’utenza (si 

valuta la possibilità, per gli utenti, di poter comunicare direttamente 

con un referente della ditta esecutrice del servizio per richieste di 

variazione al menù proposto); 

3. gestione delle eccedenze (si valuta la proposta di iniziative mirate 

alla donazione di cibo ed alimenti in surplus non entrati nel circuito 

di somministrazione, così come indicato all’art.11 del capitolato 

d’appalto); 

4. risorse accessorie messe a disposizione dall’impresa. 

16 

Punteggio totale 70 

 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42 punti per 

il punteggio tecnico complessivo. 
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17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 

Il punteggio tecnico sarà attribuito dai commissari moltiplicando un coefficiente compreso tra 0 ed 1, 

stabilito nella graduazione della tabella che segue, al massimo dei punti assegnabili previsto per ciascun 

elemento di valutazione indicato nella tabella che precede al punto 17.1: 
 

Coefficiente Giudizio sintetico associato al coefficiente 

 
1,00 

Valutazione: ottimo 

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto 

significativo e completo, ben definito, ben articolato e qualificante rispetto ai mandati 
previsti dal Capitolato 

 

0,90 

Valutazione: distinto 

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto significativo, completo e definito 

rispetto ai mandati previsti dal Capitolato 

 

0,80 

Valutazione: buono 

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto significativo e completo rispetto ai 

mandati previsti dal Capitolato 

 

0,70 

Valutazione: discreto 

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto significativo ma non completo 

rispetto ai mandati previsti dal Capitolato 

 

0,60 

Valutazione: sufficiente 

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e 

più evidenti rispetto ai mandati previsti dal Capitolato 

 

0,50 

Valutazione: superficiale 

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto parziale rispetto ai mandati previsti 

dal Capitolato 

 

0,40 

Valutazione: scarso 

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto parziale e frammentario rispetto ai 

mandati previsti dal Capitolato 

 

0,30 

Valutazione: insufficiente 

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto superficiale e incompleto rispetto ai 

mandati previsti dal Capitolato 

 

0,20 

Valutazione: gravemente insufficiente 

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto non adeguato rispetto ai mandati 

previsti dal Capitolato 

 

0,10 

Valutazione: completamente fuori tema 

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto non coerente e inadatto rispetto ai 

mandati previsti dal Capitolato 
0,00 Argomento non trattato 

 

 

Ciascun commissario attribuirà un coefficiente tra 0 e 1, come descritto analiticamente nella tabella sopra 

riportata. Successivamente, si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti dai commissari. 

Moltiplicando la media ottenuta per il punteggio massimo previsto per ciascun criterio si otterrà il 

punteggio conseguito da ogni concorrente. 

 

La sommatoria di tutti i punteggi attribuiti a ciascun elemento di valutazione determinerà il punteggio 

finale dell’offerta tecnica in esame. 
 

 

17.3  Metodo di calcolo del punteggio dell’offerta economica 

Il punteggio per l’elemento “Offerta economica” sarà attribuito in modo proporzionale sulla base della 

seguente equazione: 
 

punteggio = (prezzo migliore * 30)/Prezzo offerto 
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Per prezzo migliore deve intendersi quello il cui importo risulta essere il più basso tra tutti i concorrenti. 
 

17.4 Metodo per il calcolo del punteggio finale 

Il Servizio sarà aggiudicato, in via provvisoria, al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo 

finale più alto (maggiore), costituito dalla sommatoria del punteggio finale dell’offerta tecnica e del 

punteggio finale dell’offerta economica, non anomalo, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.lgs. 50/2016. 

Nel caso in cui vi sia parità di punteggio complessivo finale, si aggiudicherà al concorrente che avrà 

conseguito il maggior punteggio finale dell’offerta tecnica. Nel caso di parità di punteggio anche 

dell'offerta tecnica si procederà con il sorteggio. 

Prima dell’aggiudicazione provvisoria, saranno verificati i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, 

comma 10 del Codice dei contratti pubblici, nei confronti del concorrente classificatosi primo in 

graduatoria e, in caso di sua esclusione, progressivamente nei confronti degli altri concorrenti in 

graduatoria. 

 

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice 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 ed economiche dei 

concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee 

guida n. 3 ANAC del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti). 

Il Comune di VAL BREMBILLA pubblica, sul proprio sito istituzionale 

(www.comune.valbrembilla.bg.it), nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della 

commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

 

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA

BUSTA  TELEMATICA AMMINISTRATIVA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE 

La prima seduta pubblica avrà luogo alle ore 14.00 del giorno 31/05/2021, salvo di versa indicazione 

che verrà comunicata tramite la piattaforma Sintel, presso il settore 1° Affari generali e Servizi alla 

Persona (Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi, 1 - 24012 VAL BREMBILLA) e vi potranno 

partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di 

specifica delega nel rispetto delle misure anti COVID-19 previste da Legge e Regolamenti in vigore 

alla data della seduta. 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 della funzionalità “Comunicazioni 

procedura” della piattaforma Sintel. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate 

tramite il medesimo canale. 

Si evidenzia inoltre che la trasparenza e la pubblicità è assicurata, anche per coloro che non 

presenzieranno alla seduta pubblica, dall’effettuazione telematica della procedura, direttamente sulla 

piattaforma elettronica SINTEL di Regione Lombardia. La gestione telematica della procedura consente 

di tracciare ogni operazione di apertura dei file contenenti le offerte e offre il vantaggio di una maggiore 

sicurezza nella conservazione dell’integrità della documentazione, in quanto permette automaticamente 
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l’apertura delle buste, in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l’immodificabilità 

delle stesse. 

Pertanto si procederà con l’apertura della busta telematica amministrativa anche in assenza di 

rappresentanti degli offerenti. 

Il RUP di gara procederà a verificare i plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la 

completezza della documentazione amministrativa presentata. 

Successivamente procederà a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare; 

b) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 

gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2 bis, 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. 

La stazione appaltante procede alla verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al 

possesso dei requisiti generali e speciali. 

 

20. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE TECNICHE ED ECONOMICHE – 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, e assolto l’obbligo di 

pubblicazione del provvedimento di ammissione ed esclusione di cui all’articolo 76 comma 2 bis del 

Codice, il RUP e la Commissione di gara, nominata ai sensi del precedente paragrafo 18, 

procederanno all’apertura della busta telematica concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della 

presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 

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 bando e 

nel presente disciplinare. 

Gestione della «Offerta tecnica» 

La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate procederà, off-line, all’esame ed alla 

valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule 

indicati nel bando e nel presente disciplinare. 

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica 

al RUP, che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. Per tali operatori non si 

procederà all’apertura dell’offerta economica. 

 

Esame di merito della «Offerta tecnica» 

La Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa, tenendo 

conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione 

contenuta nelle Buste dell’Offerta tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto 
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previsto al punto 17.1, e all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui ai punti 17.1 e 

17.2. 

Disposizione eccezionale in presenza di una sola offerta 

In deroga a quanto previsto agli art. 18 e 19, se vi è un solo offerente ammesso, venendo meno 

l’oggetto del giudizio di merito in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente e in 

oggettiva assenza di controinteressati, la Commissione giudicatrice può proseguire limitando tali 

operazioni alla verifica di ammissibilità dell’Offerta tecnica e dell’Offerta economica e alla loro 

compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui all’art. 17. Qualora nel seggio di gara sia presente 

il RUP, oggettivamente competente per materia, le stesse operazioni possono essere svolte direttamente 

dal RUP stesso, anche con l’ausilio di altri soggetti competenti, omettendo la nomina della 

Commissione giudicatrice. 

Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta tecnica» 

Sono escluse, dopo l’apertura della Busta dell’Offerta tecnica, le offerte: 

a) mancanti parzialmente della firma di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa 

Offerta tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all’operatore economico offerente, in 

quanto la firma compare comunque in qualche punto significativo della stessa Offerta tecnica, 

tale da non far dubitare della paternità della medesima e dell’assunzione della relativa 

obbligazione; 

b) peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara; 

c) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a 

disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la 

documentazione a base di gara individua come prescrittive; 

d) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 

e) che esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte 

condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di 

valutazione; 

f) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l’offerta di prezzo. 

Conclusione dell’esame della «Offerta tecnica» 

La Commissione giudicatrice, al termine dell’esame delle Offerte Tecniche, procede: 

a) l’assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già 

assegnati ai relativi elementi secondo quanto previsto ai punti 17.1 e 17.2; 

b) ad effettuare le verifiche e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Offerte tecniche; 

c) a verbalizzare i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta 

tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria. 

Gestione della «Offerta economica» 

Successivamente, si procede al caricamento dei punteggi ottenuti dai concorrenti e, in seduta pubblica, 

all’apertura della busta contenente l’offerta economica, quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri 

e le modalità descritte al punto 17.3. 

 

Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica» 

Sono escluse le offerte: 

a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o 
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consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori 

economici raggruppati o consorziati; 

b) prive della marca da bollo; 

c) che incorrono in una delle seguenti condizioni: 

- non contengono l’indicazione dei ribassi o delle riduzioni offerte; 

- esprimono un elemento dell’offerta peggiorativo, rispetto a quello posto a base di gara. 

Formazione della graduatoria  provvisoria 

All’esito delle operazioni di cui sopra il sistema telematico redige la graduatoria e si procede con 

l’aggiudicazione della gara. 

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 al di fuori della 

Piattaforma telematica 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 procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 

formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. 

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 nell’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, la commissione, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto 

previsto al paragrafo 22 “Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto”. 

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 ex art. 97, comma 

6, ultimo capoverso, del Codice, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al 

RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 21 “Verifica di anomalia delle 

offerte”. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione 

provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 

5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per: 

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste telematiche amministrative 

e/o tecniche; 

- 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 di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura 

della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento 

rispetto all’importo a base di gara. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento, pari a 42 punti 
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sull’offerta tecnica. 

 

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3 e comma 6, ultimo capoverso, del Codice, e 

in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la 

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. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della commissione 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 articolo 22. 

 

22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in 

favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e 

trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

Il Comune di VAL BREMBILLA si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, 

pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere: 

a) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta 

rispondente alle caratteristiche del servizio richiesto e congrua nei valori economici offerti; 

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; 

c) di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 

30, comma 3, del Codice; 

d) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara, 

motivatamente; 

e) di non procedere all’aggiudicazione qualora, per motivi non imputabili alla Concedente, venissero 

meno le condizioni economiche o giuridiche previste per il finanziamento dell’intervento; 

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

l’aggiudicazione. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente 

cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non 

effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto 

previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli 
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artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

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 aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle 

verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato 

al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 

graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 

92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 

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. 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, 

la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, 

salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a 

tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

 

La stazione appaltante si riserva di adeguare le previsioni del capitolato prestazionale alle disposizioni 

legislative in materia di prevenzione sanitaria connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo quanto previsto 

dall’art. 32, comma 13, del Codice. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 

comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 

calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

Il contratto 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 L. 13 agosto 

2010, n. 136. 

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. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 

tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 

costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima 

dell’inizio della prestazione. 

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 
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continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 

 

 

23. GARANZIA DEFINITIVA 

L’aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta 

sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 del d. lgs 

50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale complessivo al netto dell’I.V.A. di legge. 

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 

risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 

garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione 

finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere 

effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, 

per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del 

contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere 

al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di 

norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione 

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene 

prestato il servizio. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di 

quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme 

e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e 

l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, 

che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 

La garanzia fideiussoria a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative 

che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 

settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che 

sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto 

dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di 

solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l’operatività della 

garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7 del d. lgs 50/2016 

per la garanzia provvisoria. 

 

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 

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 

del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già 

operante alle dipendenze dell’aggiudicatario 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. 
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25. DEFINIZIONE  DELLE  CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bergamo, rimanendo espressamente 

esclusa la compromissione in arbitri. 

 

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 

196, adeguato con D.Lgs. 101/2018 al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, esclusivamente 

nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Titolare del trattamento è il Comune 

di Val Brembilla. 

Si veda in merito l’allegato C “Informativa privacy”. 

 

27. DOCUMENTI ALLEGATI 

Costituisce allegato del presente disciplinare di gara, ad esso funzionale, la seguente modulistica: 

- Allegato A): Domanda di partecipazione; 

- Allegato B): Modello di offerta economica; 

- Allegato C): Informativa privacy; 

- DGUE; 

- Relazione tecnica illustrativa di cui all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016. 

 

28. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

A conclusione delle operazioni di gara, sul sito internet comunale Sezione Albo Pretorio on-line sarà 

disponibile l’esito di gara. Ai sensi dell’art. 53, comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/16, l’accesso agli atti di 

gara, eventualmente richiesti, sarà differito fino all’approvazione dell’aggiudicazione con efficacia. 

    

Val Brembilla, 23/04/2021 
 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Affari Generali e Servizi alla Persona 
Dott. Giovanni Bulgarelli 

 “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs.. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Secondo quanto previsto dall'art. 3-bis comma 4-bis del CAD “In assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata nel decreto di cui al 

comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto un domicilio 

digitale ai sensi del comma 1-bis come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da 

conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata A.R., copia analogica di tali documenti sottoscritti 

con firma autografa, sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 

1993, n. 39”. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Sede legale: Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi 1, 24012 Val Brembilla (Bg) - C.F. 03966930160 - tel. 0345 330011 - fax 0345 330023 - 

email: protocollo@comune.valbrembilla.bg.it - pec: comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it 

Delegazione Comunale di Gerosa: Via Santa Croce 31, 24012 Val Brembilla (Bg) 

mailto:protocollo@comune.valbrembilla.bg.it
mailto:comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it
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 (Da compilare su carta intestata del concorrente) 

 

       

 
      Allegato A)  

     al Disciplinare di gara 

 
Spett.le Comune di Val Brembilla  

Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi, 1 
24012 Val Brembilla (Bg) 

 

Oggetto: Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di fornitura pasti per 

distribuzione a domicilio a favore degli anziani e di soggetti con problematiche socio-

assistenziali del Comune di Val Brembilla dal 01/07/2021 al 30/06/2024. CIG: 

8727979C1C 

 
 

il sottoscritto  

in qualità 

di   

(titolare, legale rappresentante, 

procuratore, altro) 
 

dell’operatore economico 

offerente: 
 

codice 

fiscale: 
 che partecipa alla gara 

CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 

 in forma 

singola 
 in forma associata (consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, 

GEIE) 
 

 Consorzio  RTI  Aggregazione di 

imprese di rete 

 GEIE 

 già costituito con scrittura privata 

autenticata, come da documentazione / 

dichiarazione allegata alla domanda; (i) 

 da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile 

ai sensi dell’art. 48, comma 8, del decreto legislativo 

n. 50 del 2016, allegato agli atti / riportato nel seguito; 

(ii) 

 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce i seguenti dati identificativi: 

Ragione sociale Codice fiscale Sede Ruolo 

    

    

    

    

    

In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 

2 lett. b) e 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 
Ragione sociale Codice fiscale Sede 

   

   

   

   

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Marca da 

bollo da 

€ 16,00 
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 DICHIARA remunerativa l’offerta 

economica presentata giacché per la sua 

formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

 

 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 

 
 

 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 

 

 ACCETTA, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara. 

 DICHIARA di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 

165/2001. 

 DICHIARA di aver preso visione del codice di comportamento dei dipendenti del Comune 

di Val Brembilla, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 14/05/2014. 

 ACCETTA il patto di integrità come da Deliberazione della Giunta Comunale del Comune 

di VAL BREMBILLA n. 45 del 17/03/2021, allegato alla documentazione di gara (art. 1, 

comma 17 della L. 190/2012). 

 ACCETTA, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per 

l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario. 

 DICHIARA di disporre, per tutta la durata dell’affidamento, di un centro di cottura di 

proprietà o comunque in disponibilità, a qualsiasi titolo, presso cui saranno preparati i pasti 

oggetto del presente appalto. 

 DICHIARA di individuare il punto di raccolta dei pasti, sul territorio comunale, ad una 

distanza massima di 3 km dal Municipio di Val Brembilla, ove i pasti dovranno essere 

disponibili per il ritiro, da parte dei volontari, a partire dalle ore 9.00. 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

 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 la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle 

forme di legge 

Indica i seguenti dati: 
Domicilio fiscale ……………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale ………..……………………………………………………………………………………………………………………….…….…….. 

Partita IVA ……………..………..…..……………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo PEC (corrispondente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio 

principale dall’operatore economico al momento della registrazione (o successivamente con 

l’aggiornamento del proprio profilo) sulla Piattaforma Sintel e dal medesimo individuato) 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 
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 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, 

recepito con D.Lgs. 101/2018, che ha adeguato il D.Lgs. 176/2003 (Codice Privacy), in materia di 

protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui 

all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del 

Codice. 

 

 
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

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 ………………………………………………….. 

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 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 

La presente domanda è sottoscritta in data ___/___/2021 

 

                                                                                           

 

                                                                                       Firma dell’offerente  
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(solo in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito) 

I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e dell’art. 92, del d.P.R. n. 207 del 2010, con la 

presente 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore 

economico come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i 

mandante/i. (iii) 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 

il 

sottoscritto 
 in qualità di (iv)  

 

dell’operatore 

economico: 
 cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di 

offerta: 
 

 

il 

sottoscritto 
 in qualità di    

 

dell’operatore 

economico: 
 cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di 

offerta: 
 

 

Il 

sottoscritto 
 in qualità di    

 

dell’operatore 

economico: 
 cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di 

offerta: 
 

 

il 

sottoscritto 
 in qualità di    

 

dell’operatore 

economico: 
 cod. fiscale:  
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che partecipa al raggruppamento con una quota del: 
 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di 

offerta: 
 

 

il 

sottoscritto 
 in qualità di    

 

dell’operatore 

economico: 
 cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di 

offerta: 
 

 

 

 
 
 

 
i Cancellare la parte che non interessa. 
ii Cancellare la parte che non interessa. 
iiiAdattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti. 
ivIndicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale rappresentante, procuratore, 
amministratore unico ecc.). 
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(Da compilare su carta intestata del concorrente) 

 

   Allegato B)   

   al Disciplinare di gara 

 
Spett.le Comune di Val Brembilla  

Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi, 1 
24012 Val Brembilla (Bg) 

 
Oggetto: Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di fornitura pasti 

per distribuzione a domicilio a favore degli anziani e di soggetti con problematiche 

socio-assistenziali del Comune di Val Brembilla dal 01/07/2021 al 30/06/2024. 

CIG: 8727979C1C 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

 

il sottoscritto  

in qualità di 

(titolare, legale 

rappresentante, procuratore, 

altro) 
 

dell’operatore economico 

offerente: 
 

codice fiscale:  che partecipa alla gara 

 
 in forma 

singola; 
 

 quale capogruppo mandatario del __________________ (1) di 

operatori economici: 

  

 già costituito con scrittura 

privata autenticata, come da 

documentazione/ 

dichiarazione allegata alla 

domanda; (2) 

 

 da costituirsi, come da atto di 

impegno irrevocabile ai sensi dell’art. 

48, comma 8, del decreto legislativo 

n. 50 del 2016, allegato agli atti / 

riportato nel seguito; (3) 

Marca da 

bollo da 

€ 16,00 



 

2/4 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA: 

per l’espletamento del servizio in oggetto offre:  

- l’importo unitario (prezzo per pasto) di: 

• in cifre ___________ , __ Euro (esprimere il prezzo con un numero massimo di due 

decimali) 

• in lettere ____________________________________________________, __ Euro 

- l’importo complessivo (prezzo unitario offerto * 101.196 pasti) di: 

• in cifre ___________ , __ Euro (esprimere il prezzo con un numero massimo di due 

decimali) 

• in lettere ____________________________________________________, __ Euro 

 

Oneri per la sicurezza aziendale: € _________________ 

Costi della manodopera: € ________________________ 

(rif. art. 95 comma 10 D. Lgs 50/2016) 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

che l’aliquota IVA da applicare è ______% 

 

La presente domanda è sottoscritta in data ___/___/2021 

 

Firma dell’offerente  
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(solo in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito) 

I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e dell’art. 92, del d.P.R. n. 207 del 

2010, con la presente 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore 

economico come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i 

economico/i mandante/i. (4) 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 

il 

sottoscritto 
 in qualità di (5)  

 

dell’operatore 

economico: 
 cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di 

offerta: 
 

 

il 

sottoscritto 
 in qualità di    

 

dell’operatore 

economico: 
 cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di 

offerta: 
 

 

il 

sottoscritto 
 in qualità di    

 

dell’operatore 

economico: 
 cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di 

offerta: 
 

 

il 

sottoscritto 
 in qualità di    

 

dell’operatore 

economico: 
 cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del:  
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Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di 

offerta: 
 

 

il 

sottoscritto 
 in qualità di    

 

dell’operatore 

economico: 
 cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di 

offerta: 
 

 

 

 
1 Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario». 
2 Cancellare la parte che non interessa. 
3 Cancellare la parte che non interessa. 
4Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti. 
5Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente  
(es. titolare, legale rappresentante, procuratore, amministratore unico ecc.). 



 

 
C O M U N E   D I   V A L   B R E M B I L L A 

Provincia di Bergamo 
 www.comune.valbrembilla.bg.it 

 

 

Sede legale: Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi 1, 24012 Val Brembilla (Bg) - C.F. 03966930160 - tel. 0345 330011 - fax 0345 
330023 - email: protocollo@comune.valbrembilla.bg.it - pec: comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it  

Delegazione Comunale di Gerosa: Via Santa Croce 31, 24012 Val Brembilla (Bg) 
 

Allegato C) 

al disciplinare di gara 

 
Informativa sul trattamento dei dati per gare appalto 

 
Il Comune di Val Brembilla, in qualità di titolare del trattamento, desidera informarLa che i suoi 
dati personali anche giudiziari, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal D.Lgs. 
30 giugno 2003 n. 196, adeguato con D.Lgs. 101/2018 al Regolamento Europeo Privacy 
UE/2016/679 in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattai al solo fine di: 

- gestire la procedura di gara o l’acquisizione di offerte economiche 
- valutare l'idoneità tecnica, economica dell'offerta e per verificare la sussistenza di tutti i 

requisiti imposti dalla normativa di Legge ai fini dell'eventuale assegnazione del 
contratto; 

- consentire la corretta gestione tecnica ed economica e procedurale del rapporto 
contrattuale che si dovesse instaurare; 

- adempiere a degli obblighi di legge che ne conseguono. 
• Il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per 

avviare il procedimento e l’eventuale definizione del rapporto contrattuale; 
• I sui dati verranno trattati per il tempo necessario per la gestione della procedura di gara e 

per la gestione del rapporto contrattuale in base alle disposizioni di Legge in vigore e alle 
indicazioni contenute nel piano di conservazione per gli enti pubblici Locali; 

• I suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative o 
regolamenti di Legge o a società esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio in 
qualità di responsabili del trattamento; 

• L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile 
presso l’ufficio Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy; 

• I sui dati potranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell’ente in base alle disposizioni 
normative in tema di pubblicità legale e trasparenza amministrativa; 

• I dati relativi al procedimento amministrativo di gestione della gara potranno essere 
comunicati a società che hanno partecipato alla procedura di selezione se titolate ad 
accedere a dette informazioni; 

• La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul 
trattamento dei dati (artt. da 15 a 20 del R.UE 679/2016). 
 

L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune 
all’indirizzo: www.comune.valbrembilla.bg.it alla sessione privacy. 
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ALLEGATO 

 

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

 

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 

 
 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

 

 

Identità del committente (3) COMUNE DI VAL BREMBILLA 

Nome: 

Codice fiscale 

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
 

03966930160 

Di quale appalto si tratta? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PER 

DISTRIBUZIONE A DOMICILIO A FAVORE DEGLI ANZIANI E DI 

SOGGETTI CON PROBLEMATICHE SOCIO-ASSISTENZIALI DEL 

COMUNE DI VAL BREMBILLA DAL 01/07/2021 AL 30/06/2024. 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO DI PASTI A 
DOMICILIO PER PERSONE ANZIANE E DI SOGGETTI CON 
PROBLEMATICHE SOCIO-ASSISTENZIALI 

  

 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 

aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

[ ] 

CIG 8727979C1C 

CUP (ove previsto) [ ] 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi [ ] 

europei)  

 

 

(1)      I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)      Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)      Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)      Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)

      Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 

europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 

DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

 

 
GU UE S numero [], data [], pag. [], 

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 

compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 

modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 

nazionale): [….] 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 

sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 

economico. 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

 
 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [ ] 

Partita IVA, se applicabile: [ ] 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione [ ] 

nazionale, se richiesto e applicabile   

Indirizzo postale: [……………] 

Persone di contatto (6): [……………] 

Telefono: [……………] 

PEC o e-mail: [……………] 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): [……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' [ ] Sì [ ] No 

"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di  

lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?  

In caso affermativo, 
 

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? [……………] 

Se richiesto,  specificare  a  quale  o  quali  categorie  di  lavoratori  con  disabilità  o  

svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:  

 […………....] 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, 

fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 

accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 

 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 

pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e 

in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 

numero di iscrizione o della certificazione 

 
 

b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

 
 
 
 

c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

 
 
 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 
 
 

a)  [ .................. ] 

 
 
 

b) (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][…………][……….…][……….…] 

 

 
c) [ ................... ] 

 

(6)
      Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 

(7)
       Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla  definizione  delle microimprese, piccole  e medie imprese  (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 

cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 
(8)

      Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)

      Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 

secondo il caso 

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 
 

e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 

dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 

all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 

tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 

gratuitamente in un qualunque Stato membro? 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
e) [ ] Sì [ ] No 

 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione) 

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 

superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 

di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 

all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 

 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione) 

 
b) Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
 
 
 
 
 

c)  Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 

 

d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

 
[ ] Sì [ ] No 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 
a) [ .................. ] 

 
 

b) (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][…………][……….…][……….…] 

c)  […………..…] 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione 

SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione 

di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 
 

a)  Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,  

GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46,  

comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti 

specifici,ecc.): a): [ ................... ] 

b)  Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

 
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 

b): [ ................... ] 

 
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

c): [ ................... ] 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 

cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 
d): [ ................... ] 

 
 

(10)
     I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 

(11)
     Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[ ] 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 
 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo; 

se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita: 
[…………….]; 
[…………….] 

Posizione/Titolo ad agire: 
[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 

portata, scopo, firma congiunta): 
[………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 

soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 

regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo: 

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 

avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 
 
 

[………….…] 

 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 

ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 

dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 

controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

 
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO 

(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 
 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 

terzi? 

[ ]Sì [ ]No 
 

In caso affermativo: 
  

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 

la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale: 

[……………….] [……………….] 

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 

del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[……………….]  

 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 

dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 

necessario. 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 

presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 

informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

 

 

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 

nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 

paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono  stati condannati 

con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi 

indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, 

indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia 

ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella 

sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10? 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 

della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 

 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la  relativa durata 

e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, comma 1, 

lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

 
b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 

 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare: 

 
 
 
 
 
 

a) Data:[ ], durata [  ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[ ] 

 

b) [……] 

 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ], 

 
 
 

 
(12)   Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 

42). 
(13) Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22  luglio 2003, relativa alla  lotta contro la corruzione 

nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel  diritto  nazionale dell'amministrazione 

aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 
(14 )  Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)    Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)    Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso  del sistema  finanziario  a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)    Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18)    Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)    Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 

misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 

l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

 
[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 

della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva 

non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 

di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

 
4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 

carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 

prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 
 
 

 
5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei 

soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 

dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se 

disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo 

di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…] 

 

 
[……..…] 

 
B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 

(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 

pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 

paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 

aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 

stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
Imposte/tasse Contributi previdenziali 

In caso negativo, indicare:   

 
a) Paese o Stato membro interessato 

 

 
a) [ ................ ] 

 

 
a) [ ............... ] 

b) Di quale importo si tratta  
b) [ ................ ] 

 
b) [ ............... ] 

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
  

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 
 

c1) [ ] Sì [ ] No 
 

c1) [ ] Sì [ ] No 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? - [ ] Sì [ ] No - [ ] Sì [ ] No 

− Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. - [………………] - [………………] 

− Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita - [………………] - [………………] 

direttamente nella sentenza di condanna, la durata del   

periodo d'esclusione:   

2)  In altro modo? Specificare: c2) [ .................. ] c2) [ .................. ] 

d)  L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi  
d) [ ] Sì [ ] No 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 
(20)    In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare 

le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi 

eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o 

formalizzato l’impegno prima della scadenza del termine per la 

presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo 

periodo, del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire 

informazioni dettagliate: [……] 

 

In caso affermativo, fornire 

informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 

o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione)(21): 

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

 

 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 

interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, 

obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di 

diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui all’articolo 80, 

comma 5, lett. a), del Codice ? 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 

sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 

pertinente motivo di esclusione (autodisciplina 

o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 
 
 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 
 

1) L’operatore economico 

- ha risarcito interamente il danno? 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 

 
 
 

[ ] Sì [ ] No 

2)  l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 

reati ? 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se 

disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

 
[……..…][…….…][……..…][……..…] 

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 

è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle seguenti 

situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 

 
a) fallimento 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo: 

- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio ed 

è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure 

di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) 
del Codice) ? 

 
[ ] Sì [ ] No 

 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti 

[………..…] [ ............... ] 

 

(21)
     Ripetere tante volte quanto necessario. 

(22)
     Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 

(23)
      Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 

definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 

esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

b) liquidazione coatta 

 
c) concordato preventivo 

 
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale 

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 

- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 
comma 3, lett. a) del Codice? 

 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 

[ ............... ] 

 
[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 
[ ............... ] 

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 

professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice? 

 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 

la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 

autodisciplina? 

[ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 

- ha risarcito interamente il danno? 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 

 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 

reati ? 

 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se 

disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…] 

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto [ ] Sì [ ] No 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di  

appalto   (articolo    80,    comma    5,    lett.    d)    del    Codice)?  

 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
 

[………….] 

con cui è stato risolto il conflitto di interessi:  

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 

consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 

aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 

procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 

Codice? 

 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 

adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 

 
 
 
 
 
 

[…………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole  di false dichiarazioni nel 

fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza  di motivi di 

esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 
 

b) non avere occultato tali informazioni? 

 

 
[ ] Sì [ ] No 

 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

(24)
     Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 

(25)
     Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 

DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

 
 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 

nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 

m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento  rispettivamente alle 

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 

comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 
 

1.  è stato  soggetto  alla  sanzione  interdittiva  di  cui  all'articolo  9, [ ] Sì [ ] No 

comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 

ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui  all'articolo  14  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

(Articolo 80, comma 5, lettera f); 
[………..…][……….…][……….…] 

2.  è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 

 
[ ] Sì [ ] No 

documentazione  ai  fini     del     rilascio     dell'attestazione  di Se la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente, 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

(Articolo 80, comma 5, lettera g); preciso della documentazione): 

 
[………..…][……….…][……….…] 

3.  ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)? 

 
[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo : 
 

- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
[………..…][……….…][……….…] 

- la violazione è stata rimossa ?  
[ ] Sì [ ] No 

 Se la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente, 
 indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

 preciso della documentazione): 

 
[………..…][……….…][……….…] 

 

4.  è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 

(Articolo 80, comma 5, lettera i); 

 

[ ] Sì [ ] No  [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

 preciso della documentazione): 

 
[………..…][……….…][……….…] 

 Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 

 indicare le motivazioni: 

 
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][ ............... ] 

5.  è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 

 
[ ] Sì [ ] No 

13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  

12 luglio 1991, n. 203?  

 

 
(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso affermativo: 

 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 

 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ? 

 
 
 
 
 
 

6.    si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 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 (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

 
[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art. 

53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 

door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 

della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 

lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 

stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 

economico ? 

[ ] Sì [ ] No 
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Parte IV: Criteri di selezione 

 

In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 

 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 
A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice) 

 

 

Idoneità Risposta 

1)  Iscrizione in un registro professionale o commerciale [………….…] 

tenuto nello Stato membro di stabilimento (27)  

 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

 […………][……..…][…………] 

2)  Per gli appalti di servizi: 

 

 
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 

una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 

prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 

dell'operatore economico? 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 

l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

[…………][……….…][…………] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(27)
      Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della 

parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 

dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 
 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 

numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 

nei documenti di gara è il seguente: 

 
 

e/o, 

 

 
1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 

numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 

pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta 

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta 

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta 

 
 

(numero di esercizi, fatturato medio): 

[……], [……] […] valuta 

 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

[…….…][……..…][……..…] 

2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 

settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 

numero di esercizi richiesto è il seguente: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 

e/o,  

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore 
e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (29): 

(numero di esercizi, fatturato medio): 

[……], [……] […] valuta 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

 [……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 

sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 

costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati nell'avviso 

o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell’art. 83 

comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara 

che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 

valore) 

[……], [……] (32) 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 

professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 

del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso        della         documentazione): 
[……….…][…………][ ............... ] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 

finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 

documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 

[……] 

 
(28)

     Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29)

     Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)

     Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)

     Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)

     Ripetere tante volte quanto necessario. 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 

dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 

disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

[…………..][……….…][………..…] 

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 

 

 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 

periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 

seguenti lavori del tipo specificato: 

 

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 

soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 

elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 

o nei documenti di gara): […] 
Lavori: [……] 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

[…………][………..…][……….…] 

1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 

servizi: 

 
Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 

consegnato le seguenti forniture principali del tipo 

specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 

specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 

destinatari, pubblici o privati(34): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 

o nei documenti di gara): 

[……………..] 

 

Descrizione importi date destinatari 
 

    

2)  Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), [……..……] 

citando in particolare quelli responsabili del controllo della  

qualità:  

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 

[……….…] 

l'esecuzione dei lavori:  

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 

seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 

strumenti di studio e ricerca indicati di seguito: 

[……….…] 

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 

tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 

l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 

complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 

richiesti per una finalità particolare: 

 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 

verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 

tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 

ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 

per garantire la qualità? 

 
 
 
 
 

[ ] Sì [ ] No 

6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 

possesso: 

 

 

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 

(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 

(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 

II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 

(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 

fornitore o il prestatore dei servizi. 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 

dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 

pertinente o nei documenti di gara) 

 

b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 

lavoro: 

 
a) [ ................ ] 

 
 

 
b) [ ................ ] 

7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 

dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il Anno, organico medio annuo: 

numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: […………],[……..…], 
 […………],[……..…], 
 […………],[……..…], 
 Anno, numero di dirigenti 
 […………],[……..…], 
 […………],[……..…], 
 […………],[……..…] 

9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 

dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 

tecnico seguenti: 

[…………] 

10) L'operatore economico intende eventualmente 

subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 

percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11) Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 

fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 

accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 

richiesti; 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 

provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 

 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

 [……….…][……….…][…………] 

12) Per gli appalti pubblici di forniture:  

 [ ] Sì [ ] No 

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 

rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 

controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 

attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 

riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 

 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 

mezzi di prova si dispone: 

[…………….…] 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso      della      documentazione): 

[………..…][………….…][ ................. ] 

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 

professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 

documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 

[……] 

 
 

 
(37)

     Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 

disponibile elettronicamente, indicare: 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

[…………..][……….…][………..…] 

 
D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 

ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 

organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 

norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 

persone con disabilità? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 

di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 
[………..…] […….……] 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

 [……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 

organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 

sistemi o norme di gestione ambientale? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 

di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 

dispone: 

 

[………..…] […………] 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione  

ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 

documenti di gara ivi citati. 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico dichiara: 
 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

[…………….] 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 

documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 

economico dispone dei documenti richiesti: 

[ ] Sì [ ] No (39) 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 

disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 

della documentazione): 

 [………..…][……………][……………](40) 

 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 

corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 

dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 

essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del  caso, con le seguenti 

eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 

complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 

documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 

parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente 

documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta 

ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

 
 
 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [............................. ] 

 
 
 
 
 
 
 
 

(38)
     Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 

(39)
     Ripetere tante volte quanto necessario. 

(40)
     Ripetere tante volte quanto necessario. 

(41)
      A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)

     In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 

criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 

un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 

certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei  

documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 

l'innovazione: 
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PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PER 

DISTRIBUZIONE A DOMICILIO A FAVORE DEGLI ANZIANI E DI SOGGETTI CON 

PROBLEMATICHE SOCIO-ASSISTENZIALI DEL COMUNE DI VAL BREMBILLA 

DAL 01/07/2021 AL 30/06/2024 

 

 

Relazione tecnica illustrativa1 

 
 

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 

Il Comune di Val Brembilla ha, da anni, attivato il servizio di fornitura pasti per distribuzione a domicilio 

a favore di anziani e di soggetti con problematiche socio assistenziali del Comune di Val Brembilla. 

Il servizio in oggetto viene gestito in appalto da operatore specializzato selezionato sul mercato mediante 

gara ad evidenza pubblica, ai sensi della vigente normativa in tema di appalti pubblici di cui al D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice dei Contratti Pubblici). 

Il gestore uscente del servizio è la Società Sodexo Italia Spa con sede a Cinisello Balsamo (Mi).  

Il contratto d’appalto attualmente in corso con il gestore uscente è in scadenza al 30/06/2021. 
 

 

2. DATI GENERALI 

 

La popolazione residente nel Comune di Val Brembilla al 31/12/2020 è di 4203 abitanti. 

Gli over 65 sono 1051. 

Il totale dei nuclei familiari, over 65, composti da un solo componente è di n. 290. 

 

3. DATI DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 

 

Dall’istituzione del servizio i numeri dei beneficiari è notevolmente incrementato fino a stabilizzarsi nel 

triennio 2018/2020 sui 15.000/16.000 pasti forniti annualmente. 

La previsione per il 2021 è di oltre 16.000 pasti. 

 

 
 

 

1Art. 23 D.Lgs. n. 50/2016 “comma 15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico - illustrativa 

del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, 
comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti 

che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di 
gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo re - 
stando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della 
sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.”
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4. SCOPO ED OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 
L’affidamento è volto a garantire l’erogazione del servizio pasti a domicilio, rivolto a persone in difficoltà 

per ridotta autonomia personale, residenti nel Comune di Val Brembilla ed in particolare alle seguenti tipologie: 

a) persone anziane con età superiore ai 65 anni, sole o in famiglia, non autosufficienti totali o parziali; 

b) persone anziane con età superiore ai 65 anni, sole o conviventi con il coniuge o con persona porta- 

trice di handicap, in situazione di difficoltà sociale accertata dall’Ufficio Servizi Sociali; 

c) persone portatrici di handicap psichico, fisico o sensoriale di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 

febbraio 1992, n. 104; 

d) persone che vivono in situazione di grave marginalità ed isolamento sociale; 

e) persone in temporanea difficoltà. 

Lo stesso dovrà essere garantito una volta al giorno per 5 giorni alla settimana, esclusi il sabato e la 

domenica e le festività infrasettimanali. 

Il numero medio giornaliero di pasti è stimato in 46 unità; sono possibili variazioni del numero di  pasti (in 

aumento o in diminuzione). 

L’appalto si articola nelle seguenti attività: organizzazione, gestione, approvvigionamento, preparazione e 

confezionamento presso i locali idonei indicati dall’affidatario di pasti giornalieri in appositi contenitori. 

Il trasporto e la consegna a domicilio dei pasti saranno effettuati da volontari e/o da altre persone 

individuate dal Comune, pertanto i relativi costi di gestione non saranno a carico dell’aggiudicatario. 

L’affidatario dovrà avere cura di assembrare i pasti in contenitori riconoscibili, apponendo il nome del 

destinatario, nei quali i singoli componenti del pasto devono essere sigillati separatamente (contenitori 

diversi per il primo, il secondo ed i contorni) in modo tale da evitare fuoriuscite. 

 

5. FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 
Il bando è stato redatto tenendo conto della disciplina normativa vigente in materia di contratti pubblici ed 

in particolare: 

- D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- D.Lgs n. 267/2000 (art. 192); 

- Codice Civile. 

 

6. MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE EX D. LGS. N.81/2000
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Non sono previsti, nella gara di cui trattasi, rischi per ridurre le interferenze ex art. 26, comma 3 del D. 

Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., per cui non è stato redatto il DUVRI. 

L’aggiudicatario è comunque tenuto, nei confronti dei propri lavoratori, a garantire le misure di sicurezza 

di cui al D.Lgs. 81/2008. 

7. DURATA DEL CONTRATTO 

 

Il contratto avrà durata di 36 mesi e precisamente dal 01/07/2021 e, qualora l’affidamento avvenga dopo 

tale data, dal giorno di effettivo inizio del servizio al 30/06/2024 e scadrà di pieno diritto senza bisogno 

di alcun avviso di disdetta. 

Alla scadenza finale il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori tre anni, fino al 

30/06/2027, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche disciplinate dal capitolato speciale 

d’appalto e dalla documentazione di gara. 

L’Amministrazione Comunale si riserva comunque di prorogare il servizio per ulteriori 6 (sei) mesi alla 

scadenza del contratto.  

Il Comune si riserva la facoltà di modificare la decorrenza iniziale e finale del servizio in dipendenza 

dell’efficacia dell’aggiudicazione, all’esito dei controlli dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario, 

previo avviso, senza che lo stesso possa vantare alcuna pretesa al riguardo. 

Anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, il servizio potrà essere avviato. 

8. MODALITÀ DI GARA 

 
L’espletamento dell’affidamento in oggetto avverrà tramite l’indizione di procedura aperta ex art. 60 del 

D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, 

del D.Lgs. n. 50/2016 e verrà espletata mediante la piattaforma telematica di e-procurament Sintel messa a 

disposizione da Regione Lombardia. 

9. ONERI GARA A CARICO CONTRAENTE 

 
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali, gli oneri fiscali (quali imposte e tasse, ivi comprese 

quelle di registro) relative alla stipula del contratto. 

10. QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 

Il quadro economico di importo dei servizi che si intende affidare è il seguente: 

 

Importo del servizio a base di gara € 490.800,00 (oltre IVA) di cui: 

 - € 245.400,00 per il periodo 01/07/2021 - 30/06/2024 
- € 245.400,00 per l’eventuale rinnovo dal 01/07/2024 al                  30/06/2027 

Oneri per la sicurezza non soggetti a  
ribasso 

€ 0,00 

Contributo ANAC a carico dell’Ente € 225,00 

Accantonamento ai sensi dell’art. 
113 del D.Lgs. 50/2016 

€ 6.871,20 

Iva 10% € 49.080,00 

Totale € 546.976,20  
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Il “prezzo pasto” unitario a base d’asta (da intendersi quale corrispettivo unitario omnicomprensivo e 

remunerativo di ogni voce oggetto dell’appalto posta a carico dell’aggiudicatario) è pari a € 4,85 (oltre Iva). 

Si stima l’erogazione, nel periodo contrattuale complessivo di eventuale rinnovo, di n. 101.196 pasti. 

L’affidatario non avrà nulla a pretendere nel caso in cui detto valore non dovesse essere raggiunto. 

Il numero indicativo dei pasti mensili è quantificato in circa 1406 non è da intendersi impegnativo per il 

Comune, potendo subire variazioni legate al naturale andamento del servizio (ingresso nuovi utenti, 

disattivazione del servizio da parte di utenti già in carico).  

Per motivate esigenze, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, le prestazioni oggetto 

del presente appalto potranno essere variate in aumento o diminuzione da parte dell’Amministrazione, 

fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le 

condizioni di aggiudicazione, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità e 

senza che possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

 

11. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

 

La documentazione di gara comprende: 

1) Capitolato di gara; 

2) Relazione tecnica illustrativa ai sensi dell’art. 23 del Codice, con i contenuti ivi previsti; 

3) Disciplinare di gara e relativi allegati; 

4) Patto di integrità come da Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Val Brembilla n. 45 

del  17/03/2021. 

 

 
 

Val Brembilla, 23/04/2021 
 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Affari Generali e Servizi alla Persona 
Dott. Giovanni Bulgarelli 

 “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs.. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa” 
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Patto di Integrità  
(art. 1 co. 17 legge 190/2012) 

Articolo 1 - Ambito di applicazione 

1. Il Patto di Integrità degli appalti regola i comportamenti degli operatori 

economici e dei dipendenti del Comune di Almenno San Salvatore nell’ambito delle 

procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui 

al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra le Amministrazioni 

aggiudicatrici e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i 

propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché 

l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di 

denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio. 

Nel caso l’operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento 

temporaneo o altra aggregazione d’imprese, le obbligazioni del presente investono 

tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all’aggregazione.  

Articolo 2 – Soglia di gara e contratti 

1. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dal Comune. 

L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle 

procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo pari o superiore ad € 

20.000,00=, nonché per l’iscrizione all’Albo/Elenco Fornitori. Tale condizione deve 

essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d’invito.  

2. In sede di gara l’operatore economico, pena l’esclusione, dichiara di accettare ed 

approvare la disciplina del presente.     

Articolo 3 – Obblighi e dichiarazioni degli operatori economici nei confronti della 

stazione appaltante 

 1. L’operatore economico si obbliga a: 

a) dichiarare di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o 

indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di 

condizionare la scelta dell’aggiudicatario;  

b) dichiarare di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e 

impegnandosi a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere 

ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per 

agevolare l’aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale; 

c) escludere ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata 

all’aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale; 

d) assicurare di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale 

o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, 

con altri partecipanti alla procedura;  

e) assicurare di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive 

della concorrenza e del mercato;  

f) segnalare, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione 

appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e 
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della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da 

chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della 

stazione appaltante; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le 

tutele previste dall’articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;  

g) informare i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente 

e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e 

dipendenti; 

h) collaborare con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di 

estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d’esempio: 

richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o 

l’affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in 

cantiere; 

i) acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla 

normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della 

stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti 

categorie:  

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;  

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;  

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; 

 D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

 E. noli a freddo di macchinari;  

 F. forniture di ferro lavorato; 

 G. noli a caldo; 

 H. autotrasporti per conto di terzi; 

 I. guardiania dei cantieri;  

j) inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di 

subappalto, pena il diniego dell’autorizzazione;  

k) comunica tempestivamente, alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria,  tentativi 

di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 

dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo 

adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il 

relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi 

dell’articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei 

confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative 

alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia 

intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del c.p. 

Articolo 4 – Obblighi della Stazione appaltante 

1. La stazione appaltante si obbliga a: 

a) rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;   

b) avviare tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, 

intervenuto nella procedura di gara e nell’esecuzione del contratto, in caso di 

violazione di detti principi;  

c) avviare tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale 

nel caso di violazione del proprio “codice di comportamento dei dipendenti” e 

del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici);  

d) avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c.c., ogni 

qualvolta nei confronti dell’operatore economico, di taluno dei componenti la 

compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura 
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cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli 

articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 

353 e 353-bis; 

e) segnalare, senza indugio, ogni illecito all’Autorità giudiziaria; 

f) rendere pubblici i dati riguardanti la procedura e l’aggiudicazione in esecuzione 

della normativa in materia di trasparenza. 

Articolo 5 – Violazione del Patto di Integrità 

1. La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a 

conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all’operatore 

economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.  

2. La violazione da parte dell’operatore economico, sia quale concorrente, sia quale 

aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare: 

a) l’esclusione dalla gara; 

b) l’escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta; 

c) la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., per grave 

inadempimento e in danno dell'operatore economico; 

d) l’escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione del contratto, 

impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 

e) la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 

10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della 

cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno 

maggiore; 

f) l’esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un 

periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato 

in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto; 

g) la segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione e all’Autorità giudiziaria.  

Articolo 6 – Efficacia 

1. Il presente vincola l’operatore economico per tutta la durata della procedura di 

gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d’arte, della 

prestazione contrattuale.  

 

Stazione appaltante _________________________________________  

 

 

Appaltatore ________________________________________________ 

 

 


