
 

               

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
tra i Comuni di 

 Tromello-Ottobiano-San Giorgio di Lomellina-Ferrera Erbognone- Cassolnovo – Gambolo’ 

Centrale Unica di Committenza  
Piazza V. Veneto, 1  - 27020 TROMELLO  (PV)  

comune.tromello@legalmail.it 
Codice Fiscale Amministrazione:    CFAVCP-0000EB4      Codice AUSA 0000544730 

 
PER  PROCEDURA DI COMPETENZA DEL  

 

Comune di Gambolò 
Provincia di Pavia 

Piazza Cavour, 3 – 27025 Gambolò PV 
Tel. 0381 937211 – Fax 0381 937212 

C.F. 85001890186 - P.IVA 00468460183 
www.comune.gambolo.pv.it  - PEC: comune.gambolo@pec.regione.lombardia.it 

 

BANDO E DISCIPLINARE  DI GARA 

GARA EUROPEA  A PROCEDURA APERTA PER  

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED INCASSO DIRETTO DEI 
CORRISPETTIVI IN COMUNE DI GAMBOLO,  OLTRE CHE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AUSILIARIO PER L’ASILO 
NIDO, CONFORME AI REQUISITI MINIMI AMBIENTALI DI CUI AL D. M. 25.07.2011 - PERIODO DAL 27.08.2018 
AL 31.07.2021  - RINNOVABILE PER ANNI DUE  
  

PROCEDURA TELEMATICA 
SU PIATTAFORMA SINTEL – Regione Lombardia  

CIG  7550900FC9 

LE OFFERTE VANNO INVIATE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA 
DENOMINATO “SINTEL”. 

 

1. PREMESSA 
In esecuzione della determina a contrarre  n. 427  del 04/07/2018,  del Responsabile dei Servizi alla Persona  
ed alla Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 7/2018 è indetta gara 
europea a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e smi, col criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 3 lett. A) del D. Lgs. 50/2016 e smi, per l’affidamento  
in concessione del servizio di ristorazione scolastica ed incasso dei corrispettivi  da svolgersi in Comune di 
Gambolo’, conforme ai requisiti minimi ambientali di cui al D.M. 25.07.2011 – per il periodo dal 27.08.2018 
AL 31.07.2021 – Rinnovabile per anni due oltre ai servizi analoghi  

Il presente appalto è bandito con procedura telematica sulla piattaforma SINTEL della Regione Lombardia. 
Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento del Sistema SINTEL sono contenute nei 
Manuali d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti 
www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Guide e Manuali. 
Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In 
caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara, 
queste ultime prevarranno. 
E' disponibile il contact center ARCA, raggiungibile dall'Italia al numero verde 800.116.738  
 Operatori dedicati sono a disposizione tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 18.30 esclusi sabato, domenica e 
festivi. Inoltre, l'indirizzo e-mail supporto@arcalombardia.it è a disposizione degli utenti Sintel per inviare ad 
ARCA richieste di supporto/assistenza di natura tecnica. 

2. ENTE APPALTANTE  - PUNTI DI CONTATTO  
C.U.C. Centrale Unica di Committenza  di  Tromello-  Ottobiano-  San Giorgio Lomellina-   Ferrera Erbognone 
-  Gambolo’ -  Cassolnovo  - Comune Capofila : Tromello  
P.zza Vittorio Veneto 1, 27020 TROMELLO (PV) 

http://www.comune.gambolo.pv.it/
mailto:comune.gambolo@pec.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it/


 

PEC: comune.tromello@legalmail.it 
Procedura di gara svolta per conto del Comune di Gambolo’ (Pv) – Piazza Cavour, 3 – cap 27025 - Tel.  0381 
937211 – Fax 0381 937212 - C.F. 85001890186 - P.IVA 00468460183 - www.comune.gambolo.pv.it   

 PEC: comune.gambolo@pec.regione.lombardia.it 
Codice ISTAT : 018068 - Codice NUTS: ITC48 
Punti di contatto per questioni inerenti la procedura:  Rag. Giovanna Negri  - C.U.C.  di Tromello   mail: 
comune.tromello@legalmail.it 
Punti di contatto per la parte tecnica: Dott.ssa Angela Maria Natale  - Responsabile dei  Servizi alla Persona  
del Comune di Gambolò   - servizisociali@comune.gambolo.pv.it 

3. OGGETTO E DURATA APPALTO  CON RINNOVO 
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché la suddivisione in lotti ai sensi art. 51 c.1 del D.Lgs. 50/2016, 
non è opportuna, in quanto il servizio è basato su un centro produzione pasti unico e centralizzato in grado di 
rispondere ai fabbisogni previsti dal progetto riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
Il presente appalto, che rientra nelle definizioni di cui all’all. IX del D. Lgs. 50/2016 e smi  ha per oggetto i 
servizi in concessione    dettagliatamente specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto  
L’appalto, in particolare, comprende: 
 - il servizio di ristorazione scolastica per gli utenti dell’Asilo Nido comunale, per gli alunni delle scuole 
dell’infanzia, della scuola primaria e per gli utenti del Centro Ricreativo Estivo. 
 - la preparazione di quanto necessario all’alimentazione degli utenti lattanti dell’asilo nido, nonché dei 
bambini in fase di svezzamento e di quelli già svezzati.  
- l’organizzazione e la gestione tecnica del centro cottura e dei refettori, integrando le attrezzature in 
dotazione di proprietà comunale con le ulteriori attrezzature che si rendessero necessarie nel corso 
dell'espletamento del servizio. 
 - la gestione informatizzata della rilevazione delle presenze e degli incassi delle tariffe mediante apposito 
software individuato dall’Amministrazione Comunale, nonché il recupero delle somme eventualmente non 
corrisposte dagli utenti tenendo indenne l’A.C. da ogni contenzioso in merito. Il costo per la licenza e il 
mantenimento del software è a carico della ditta concessionaria; per esigenze di continuità e di uniformità 
del trattamento dei dati già in possesso dell’Amministrazione, va mantenuto l’attuale software di gestione 
della rilevazione dei pasti e di gestione dei crediti. Nel caso l’Amministrazione ritenesse di cambiare il 
software in oggetto, l’individuazione di quest’ultimo verrà effettuata d’intesa con la ditta concessionaria, che 
comunque dovrà farsi carico degli oneri suindicati. - gli incassi dei proventi del servizio, secondo le tariffe 
stabilite dall’Amministrazione Comunale. 
- il servizio di supporto ausiliario presso l’asilo nido . 
3.1 DURATA E RINNOVO 

L’appalto avrà durata di tre anni a decorrere dal 27.08.2018 al 31.07.2021 (tre anni scolastici consecutivi).  
L’Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di prorogare il contratto, per un periodo non 
superiore a due anni, previo avviso da comunicarsi per iscritto all’Impresa aggiudicataria almeno quindici 
giorni prima della scadenza del termine. L’impresa è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle 
condizioni del contratto, nessuna esclusa. Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato 
senza disdetta da parte del Comune. 
Il Comune si riserva la facoltà, nel corso del contratto, di assegnare mediante procedura negoziata, 
all’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63, comma 5 del D.L.gs 50/2016 nuovi lavori o servizi 
consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all’operatore economico aggiudicatario 
dell’appalto iniziale , ( a mero titolo esemplificativo , quali la fornitura di ulteriori pasti ad utenti diversi a quelli 
sopra indicati stimati in circa € 20.000,00 annui)  a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al 
progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una 
procedura di cui all’art. 59 co. 1. Il progetto a base di gara indica l’entità di eventuali lavori o servizi 
complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura 
prevista dal presente articolo è indicata  sin all’avvio del confronto competitivo della prima operazione e 
l’importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la 
determinazione del valore globale dell’appalto ai fini dell’applicazione delle soglie di cui all’art. 35 co. 1. 
 Il ricorso a questa procedura è limitato al biennio  successivo alla stipulazione del contratto dell’appalto 
iniziale”. 
CIG 7550900FC9 -  Codice CPV 55523100-3  (Servizio di mensa scolastica)  
3.2   SUBAPPALTO DEL SERVIZIO E CESSIONE DEL CONTRATTO : E’ ammesso  il subappalto solo per attività 

mailto:comune.tromello@legalmail.it
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accessorie e precisamente: derattizzazione e disinfestazione, trasporto. 
E’ vietato il subappalto dei restanti servizi oggetto di appalto e descritti nel presente capitolato, quali a titolo 
non esaustivo i servizi di preparazione somministrazione  pasti sanificazione locali, e comunque nei limiti di cui 
all’art.lo 105 del D. LGS. 50/2016  – ed a condizione che sia dichiarato in sede di offerta   
La Committente resta completamente sollevata da qualsiasi onere e responsabilità. 
Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità. 

4. IMPORTO A BASE DI GARA 

Trattandosi di appalto in concessione il valore non è a priori determinabile  in quanto soggetto alle 

fluttuazioni della domanda ma si stima l’importo presunto  del contratto su base annua pari a  

€ 460.600,00 annui e quindi complessivamente  pari ad € 2.323.000,00 oltre IVA per l’intero periodo  del 

triennio compresi  i due anni di eventuale rinnovo e l’importo di eventuali servizi analoghi ai sensi e per gli 

effetti dell’art.  63 comma 5,  avendo come base di riferimento il valore dei servizi prestati nel corso 

dell’anno 2017 e compresi oneri di sicurezza  non soggetti a ribasso   per l’intero periodo € 4.700,00  
L’affidamento avverrà con procedura aperta e con l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016  sul 
valore presunto dell’appalto di € 2.323.000,00  calcolato sul  prezzo unitario/pasto fissato in € 4,90 (quattro 
euro e novanta  centesimi)  esclusa IVA, di cui € 0.01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
Il numero complessivo presunto dei pasti da distribuire nel corso dell’intera durata dell’appalto è 
quantificabile in circa 94.000 annui. 
Il criterio di aggiudicazione avverrà in base a quanto previsto all’art. 95  del D.Lgs 50/2016, e cioè  a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Non sono ammesse offerte pari o superiori all’importo a base di gara. 

L’appalto è in concessione ai sensi  degli articoli 164 e seguenti del Codice dei Contratti per quanto 

compatibili  

5 OBBLIGO DI SOPRALLUOGO 
E' fatto obbligo, pena esclusione dalla gara, ad effettuare la visita al Centro Cottura della Scuola dell’Infanzia 
sita in Corso  Garibaldi n. 15 ed ai centri refezionali posti nei plessi scolastici dell’Asilo Nido sito in Corso 
Garibaldi 15 e della Scuola Primaria sita in Corso Garibaldi n. 18  
Il sopralluogo deve essere effettuato dal legale rappresentante dell’Impresa o da persona specificatamente 
delegata dal legale rappresentante dell'Impresa stessa; le predette condizioni vanno comprovate da un 
documento d'identità del legale rappresentante o da delega in forma scritta del rappresentante legale con 
relativa copia della carta d'identità e dalla copia della carta d'identità del delegato. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di 
rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà 
di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da 
un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati,  

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese 
di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante 
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o 
consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore 
raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. 

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da 
soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come 
esecutore 

La richiesta di espletamento del sopralluogo deve essere inoltrata a mezzo e-mail al seguente indirizzo e-mail: 
 servizisociali@comune.gambolo.pv.it e comune.tromello@legalmail.it e  deve indicare i dati e riferimenti della 
persona che effettua il sopralluogo. Non è consentita l’indicazione di una stessa persona da più concorrenti e, 
qualora ciò si verifichi, la seconda indicazione non sarà presa in considerazione La S.A. provvede con successiva 
e-mail entro 5 giorni lavorativi,   a comunicare la data in cui si provvederà ad effettuare il sopralluogo richiesto. 
Al termine del sopralluogo la S.A. rilascia al rappresentante/delegato della impresa concorrente una 
specifica attestazione che ciascun concorrente deve  allegare nella documentazione amministrativa in sede 
di presentazione dell’offerta. 

La mancata allegazione della attestazione di  presa visione dei luoghi  rilasciata  dalla stazione appaltante è 
sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. 

mailto:servizisociali@comune.gambolo.pv.it
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6 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
Possono partecipare alla gara i soggetti previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto di quanto 
stabilito dagli articoli 45, 47, 48 della medesima norma, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti 
nelle successive pagine della presente, costituiti da: 

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45, coma 2  del D. Lgs. 
50/2016 e smi 

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d), e) f), g) dell’art. 45, comma 2 del 
D. Lgs. 50/2016, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 
del D. Lgs. 50/2016 

c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 45 
del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 62 del DPR 207/2010, nonché del presente bando 

Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici che dichiareranno le seguenti condizioni: 
Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e smi. 
I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti: 

6.1 avere un fatturato specifico per i servizi analoghi presso enti pubblici e/o privati autorizzati per un 
importo pari ad almeno € 3.000.000,00 I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel 
triennio 2015/2016/2017 (indicando i destinatari, le date di inizio e termine della prestazione e 
l’importo dell’incarico) – ai sensi dell’art. 86 comma 4 ;   

6.2 essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per l’attività oggetto del presente appalto  - 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; 

6.3 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’Art. 9, comma 2, lettera a) – b) del D.Lgs. 231/2001 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

6.4 di non partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento o consorzio ordinario o che 
partecipino alla procedura anche in forma individuale, qualora partecipino in raggruppamento o 
consorzio, ai sensi dell’Art. 48, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

6.5 di disporre di idonea struttura tecnico – organizzativa, che comprenda tutte le professionalità 
competenti a garantire le prestazioni previste dal Capitolato Speciale d’Oneri; 

6.6 dichiarare, a cura del rappresentante legale, o di persona munita di appositi poteri di rappresentanza, 
di aver preso visione del Capitolato Speciale d’Oneri, compresi gli allegati che lo compongono, e di 
accettarlo interamente senza alcuna limitazione e/o modifica. 

6.7 produrre idonea dichiarazione, da parte di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385, a comprova della capacità economica e finanziaria, in 
relazione al valore economico dell’appalto, da esibire, a pena di esclusione, in originale in sede di 
formulazione dell’offerta. 

6.8 produrre idonea cauzione provvisoria costituita nelle forme di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 pari 
al 2% del valore stimato dell’appalto. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata 
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del 
contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 qualora l’offerente risultasse affidatario. 

6.9 indicare il nome, la qualifica, il titolo di studio e la professionalità del coordinatore dei servizi che 
diventerà il principale interlocutore dell’Amministrazione Comunale; 

6.10 dichiarare l’attuazione, a favore dei lavoratori dipendenti (a favore dei soci, se cooperative), di 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli 
accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi 
ed a rispettare le norme e le procedure previste dalle altre leggi e dalle normative vigenti; a tal fine 
deve essere indicato il CCNL applicato all’azienda per ciascun livello in cui risulta inquadrato il 
personale impiegato nell’appalto; 

6.11 indicare il numero medio annuo dei dipendenti impiegati negli ultimi tre anni; 

6.12 indicare il Domicilio eletto e la PEC ove potranno essere inviate comunicazioni (anche  ai sensi 
dell’art. 79 del Codice dei contratti pubblici) o richieste di integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del 
controllo sui requisiti previsto dall’art. 86 del D. Lgs. 50/2016 e smi, autorizzando espressamente la 
Stazione Appaltante ad utilizzare la pec indicata; 

6.13 indicare i numeri di posizione INPS ed INAIL ed indicazione della relativa sede zonale degli Enti 



 

Previdenziali. In caso di più posizioni INPS ed INAIL, occorrerà indicare quella in cui ha sede l’attività 
principale dell’impresa. 

Il possesso dei predetti requisiti può essere attestato mediante utilizzo del DOCUMENTO DI GARA UNICO 
EUROPEO (DGUE), allegato al presente bando in formato editabile (modulo A) .  
In caso di partecipazione in RTI o Consorzio, ciascun raggruppando/consorziando dovrà presentare il 
proprio Modello DGUE. 

   La parte I del DGUE è compilata a cura della Stazione Appaltante  
Le parti II, III IV e VI del DGUE dovranno essere compilate a cura dell’operatore seguendo le     indicazioni 
contenute nella Circolare sopramenzionata che è resa disponibile nella documentazione di gara.  
La parte IV del DGUE dovrà essere compilata in base alle indicazioni contenute nella disciplina specifica per 
ciascuna procedura. 
In caso di ricorso al subappalto, che richieda l’indicazione della terna di subappaltatori (art. 105 comma 6), 
l’operatore partecipante dovrà indicare i dati richiesti dei subappaltatori nel DGUE parte II lettera D.  
I subappaltatori ivi indicati dovranno a loro volta compilare, ciascuno il proprio DGUE, con le informazioni 
richieste nelle Sezioni A e B della Parte II, le Parti III e IV, ove pertinente, e la Parte VI. 
Ai sensi dell’art. 71, D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli a 
campione in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di autocertificazione 
procedendo in caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 76, D.P.R. 445/2000e dell’art. 80 comma 12 del D.Lgs 50/2016. 
7. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE/RAGGRUPPAMENTO 

TEMPORANEO/CONSORZIO ORDINARIO 

7.1 Nel caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, i requisiti di 
cui ai punti 6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.5 devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al 
raggruppamento, o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara. 

7.2 In caso di consorzi di cui all’Art. 45 comma 2, lett. c) detti requisiti devono essere posseduti anche 
dalle imprese indicate come esecutrici dell’appalto; 

7.3 In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, già costituito o da costituirsi, si 
richiede quanto segue: 

7.4 le dichiarazioni bancarie devono essere presentate da ciascuna componente il RTI o consorziate 
esecutrici; 

7.5 il requisito relativo di cui al precedente punto 6.1 (fatturato specifico), deve essere posseduto 
almeno dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di RTI non ancora 
costituito o, in caso di consorzio, almeno dall’impresa/e consorziata/e come esecutrice del contratto; 

7.6 ai soggetti di cui all’Art. 45, comma 2,lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 e smi. si applicano le 
disposizioni normative di cui all’Art. 35 del medesimo Codice. 

8. OFFERTE TELEMATICHE 

8.1 L’offerta dovrà pervenire attraverso il sistema di acquisti on line della Regione Lombardia SINTEL, 
raggiungibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it. salvo diversa indicazione, qualsiasi 
documento elettronico relativo alla presente procedura dovrà essere sottoscritto dal fornitore con 
firma digitale. I fornitori esonerano da qualsiasi responsabilità il Comune di Gambolo’, Lombardia 
Informatica e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto 
funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi 
documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 

8.2 La Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e 
della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai 
concorrenti, richiedendo l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto 
dichiarato dai concorrenti. Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa 
dichiarazione: 

 comporta sanzioni penali; 

 costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura. 

9. MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse a Regione Lombardia in 
formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le 
diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre: 
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 una busta telematica contenente la documentazione amministrativa; 

 una busta telematica contenente l’offerta tecnica; 

 una busta telematica contenente l’offerta economica. 
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, 
l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. 
Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta 
l’invio dell’offerta alla stazione appaltante. 
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e 
successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione 
che compone l’offerta. 
Si suggerisce al Concorrente di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per 
procedere all’invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. 
Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione 
dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. 
Il Manuale d’uso del Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie 
per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 

10. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Il concorrente, debitamente registrato a Sintel e qualificato per la categoria oggetto del presente bando, 
accede con le proprie chiavi d’accesso nell’apposita sezione “Invio offerta” relativa alla presente procedura 
accedendo al sito http://www.arca.regione.lombardia.it. 
Nell’apposito campo “Busta amministrativa” presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente a pena di 
esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato “.zip” 
ovvero “.7z”  con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente, 
che dovrà contenere: 

A. DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI GENERALI e SPECIALI PER LA PARTECIPAZIONE 

L’operatore economico dovrà fornire una dichiarazione, firmata digitalmente, in cui attesta che: 

 non si trova in una delle situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e smi. 

 soddisfa i criteri di selezione richiesti nel presente bando in applicazione dell’art. 83 del D.Lgs 
50/2016 e smi dettagliandoli analiticamente 

Tale dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’operatore economico offerente, potrà essere 
prodotta mediante utilizzo del DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) allegato alla presente 
lettera d’invito di gara in formato editabile (MODULO A); 
B. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA (art. 93 D.Lgs 50/2016 e smi):  da allegare alla “Busta 

Amministrativa” consistente in: 
Pena la nullità documento, comprovante l’avvenuta costituzione, prima del termine fissato dalla lettera 
d’invito per la presentazione dell’offerta, di Deposito cauzionale provvisorio con somma garantita pari, pena 
esclusione, al 2% dell’importo dell'appalto pari a € 2.323.000,00 ( conforme alle prescrizioni dell’art. 93 del 
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.) e commisurata a €. 46.460,00 (in lettere 
quarantaseimilaquattrocentosessanta/00) con validità pena esclusione non inferiore a 180 giorni decorrenti 
dalla data di presentazione dell’offerta. Qualora la procedura dovesse avere durata superiore a 180 gg. 
verrà richiesta ai concorrenti appendice di proroga della validità del deposito cauzionale provvisorio. La 
mancata presentazione comporterà l’esclusione dalla procedura di gara. E’ ammesso l’arrotondamento a 1 
Euro inferiore. Detto deposito può essere costituito a scelta del concorrente: 
- 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; 

presso la Tesoreria Comunale – Banco BPM SPA, Piazza Cavour, 15 – 27025 in contanti, fermo restando il 
limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 
23, con bonifico intestato  al Comune di Gambolo’ -  Cod. IBAN IT88Y 05034 55870 00000 0089030   Banco  
BPM Spa avendo cura di indicare come causale Appalto CIG. n. 7550900FC9 
- mediante fidejussione Bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge o Polizza 

Assicurativa sottoscritta dall'assicurato e dall'assicuratore rilasciata da operatori economici di 
Assicurazioni autorizzate a norma di legge all'esercizio del ramo cauzioni o fidejussione rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'alt. 106 del D. Lgs. 111/93 n. 385, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di 
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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. 
Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussioni rilasciate dagli intermediari finanziari 
secondo lo schema tipo previsto dal D.M. Attività Produttive n. 123 del 23 marzo 2004 ed il Decreto  
Ministero dello Sviluppo  Economico n. 31 del 19/01/2018 dovranno prevedere espressamente, pena 
l'esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, la sua operatività entro 15 giorni a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. 
I concorrenti e gli operatori economici ausiliari usufruiscono della riduzione del 50% dell'importo della 
cauzione provvisoria e suo eventuale rinnovo e definitiva in caso di aggiudicazione, allegando, pena 
l'esclusione, certificazione di qualità, in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 19 del DPR 
445/2000, in corso di validità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da 
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.. 
La riduzione del 50%, non cumulabile con quella precedente, si applica nei confronti delle 
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari 
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
L' importo della garanzia provvisoria e suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la 
riduzione del 50%, per possesso di certificato ISO 9000 per gli operatori economici in possesso di 
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 122 
112009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli 
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. 
L'importo della garanzia e suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di 
cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che 
costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio 
di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. 
L'importo della garanzia e suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con la riduzione di 
cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto Serra 
ai sensi della nom1a UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto, ai sensi 
della norma UNI ISOITS 14067, così come previsto dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e 
s.m.i.. 
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di 
cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione 
del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 /2001 o di certificazione social 
accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei 
lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema 
di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC 
(Energy Service Company) per l' offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in 
possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle 
informazioni . 
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta 
dalla riduzione precedente. 
Per fruire dei benefici di cui sopra dovrà essere allegata, pena l'esclusione, dichiarazione sostitutiva 
attestante il possesso del requisito ovvero documentazione comprovante il possesso dello stesso, in 
originale o in Copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000. 
Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutti gli operatori economici 
sono certificati o in possesso della dichiarazione. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici le garanzie fidejussorie ed assicurative 
sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale 
nel caso di A.T.I. orizzontale e limitata alle prestazioni secondarie per gli assuntori i tali prestazioni nelle 
A.T.I. verticali ferma restando la responsabilità solidale del mandatario (art 48 comma 5 D. Lgs. 
18/04/2016 n.50 e s.m.i.). 
Qualora il raggruppamento non sia costituito, la garanzia può essere sottoscritta dalla capogruppo 
nell'ipotesi in cui risulti che il contraente è il costituendo A.T.I.; in caso contrario deve essere sottoscritta 
pena esclusione da tutte le ditte associate. 



 

Ad eccezione delle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi 
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, pena l' esclusione, qualora 
il deposito cauzionale sia costituito in contanti, bonifico o assegno circolare o qualora non sia contenuta 
nella polizza/fideiussione, dichiarazione fornita da un fideiussore con la quale i medesimi si impegnano a 
rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse 
aggiudicatario dell'appalto. Tale dichiarazione dovrà essere corredata dalla fotocopia di un documento di 
identità del sottoscrittore. L'impegno non dovrà contenere alcun riferimento economico al valore 
contrattuale. 

C. ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE 
L’offerta dovrà essere accompagnata, quale condizione di ammissibilità dell’offerta medesima, e a pena di 
esclusione dalla gara, dalla scansione della ricevuta, del versamento del contributo previsto dall’art. 1, commi 
65 e 67 della legge n. 266/2005, così come determinato nella Deliberazione  dell’Autorità del 20.12.2017 n. 
1300 nella misura di € 140,00 (centoquaranta/00) con indicazione del CIG 7550900FC9 

L’Importo dovuto dovrà essere versato – come riportato nell’avviso dell’Autorità del 21.12.2016 - secondo 
le seguenti modalità: 

 ONLINE mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 
eseguire il pagamento sarà necessario seguire le istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorità 
Anticorruzione. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da 
scansionare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La 
ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti 
effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”. 

 IN CONTANTI, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di Riscossione, presso tutti i 
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più 
vicino a te”e, tra le categorie di servizio previste dalla ricerca è attiva la voce “contributo AVCP”. Lo 
scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere scansionato e allegato all’offerta. 

La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, mediante presentazione della documentazione 
sopra riportata comporterà l’esclusione dalle procedura di gara, ai sensi dell’art. 4 c. 2 della Deliberazione 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 15.02.2010,  

 
D.  DICHIARAZIONE,  SOTTOSCRITTA DALL’OFFERENTE,   DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI,   

ALLEGATA AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO   (ALLEGATO 1),   la predetta dichiarazione va firmata 

digitalmente.  

E .  EVENTUALE IN CASO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI OPERATORI ECONOMICI NON ANCORA 
COSTITUITA 
Dichiarazione, resa e firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni operatore economico 
raggruppando o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestanti: 

 nel caso dell’operatore economico mandatario (capogruppo): dichiarazione di impegno a costituire, 
in caso di aggiudicazione dell’appalto, una Associazione Temporanea di Operatori economici prima 
della sottoscrizione del contratto, con qualifica di capogruppo, conformandosi alla disciplina dettata 
dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi, indicando altresì le parti del servizio o la quota percentuale del 
servizio che andrà ad eseguire: 

 nel caso dell’operatore economico mandante: dichiarazione di impegno a costituire, in  caso di 
aggiudicazione dell’appalto, una Associazione Temporanea di Imprese prima della sottoscrizione del 
contratto, con qualifica di mandante, conformandosi alla disciplina dettata dall’art. 48 del D. Lgs. 
50/2016 e smi, indicando altresì le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che andrà ad 
eseguire. 

F. EVENTUALE SOLO IN CASO DI RICORSO ALL’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO (art. 89 D.lgs 50/2016 e 
smi) 

In caso di partecipazione alla gara mediante il ricorso all’istituto dell’avvalimento: 

 dichiarazione, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ogni Impresa 
concorrente o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestanti: l’avvalimento dei 
requisiti necessari con indicazione dei requisiti stessi e dell’ operatore economico ausiliario; 

 dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliaria o da persona 
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dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestante: 
a) il possesso dei requisiti generali e speciali desumibili dall’art. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e smi; 

b) di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, né si trova in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile; 

c) l’impegno a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è 
carente il concorrente; 

d) copia scansionata del contratto con il quale l’ operatore economico ausiliario si obbliga nei 
confronti del concorrente e del Comune di Gambolo’ a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 

Le dichiarazioni in riferimento ai punti a) e b) possono essere rese mediante l’utilizza del modello 
DGUE allegato alla presente lettera d’invito in formato editabile. 

G. DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DEL CAPITOLATO SPECIALE E 
DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE 

Mediante l’apposito menu a tendina predisposto dalla Stazione appaltante, il concorrente dovrà fornire la 
dichiarazione di accettazione dei termini e delle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, dello schema 
di contratto e della documentazione di gara. Queste dichiarazioni verranno prodotte automaticamente 
dalla piattaforma SINTEL e acquisiranno pieno valore legale con l’apposizione della firma digitale del Legale 
Rappresentante sul documento in formato .pdf  che viene scaricato da SINTEL al quarto passaggio del 
percorso guidato “Invia offerta”. Il documento così prodotto conterrà, insieme a tutti i dati dell’offerta 
inserita in Piattaforma, anche le dichiarazioni in discorso. 

11. OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA    
L’OFFERTA TECNICA dovrà essere redatta secondo i criteri di aggiudicazione di cui al successivo punto 15.  
La relazione tecnica  dovrà essere contenuta in un unico file di dimensione non superiore a 50 Mb ( 
massimo  30 pagine solo fronte, formato A/4,   con carattere “arial” dimensioni 12, interlinea 1, PDF/A), 
senza richiami non contenuti nella documentazione presentata, che comunque non verranno presi in 
considerazione. Non sono ammessi allegati all’offerta tecnica. Ogni pagina della relazione tecnica deve 
essere numerata ed ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva. Si sottolinea che la 
completezza e la coerenza della relazione tecnica delle prescrizioni contenute nel Capitolato speciale 
d’appalto costituirà elemento di giudizio per l’ammissibilità alla successiva fase di apertura dell’offerta 
economica. L’accertata insufficienza o incompletezza della relazione presentata rispetto alle prescrizioni 
dell’appalto contenute nel Capitolato comporterà l’esclusione dalla gara. 
OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta economica dovrà essere redatta inserendo nelle apposite schermate indicate dal Sistema, il prezzo 
ribassato sull’importo a base d’asta. 
Nell’offerta economica, il cui modulo C è allegato alla presente, devono essere indicati i costi della 
manodopera e i costi aziendali della sicurezza in ottemperanza a quanto previsto all’art. 95 del D.Lgs. 
50/2016 e smi. 
L’offerta è valida per un periodo di 180 giorni, a far tempo dalla data di scadenza del termine per la sua 
presentazione. 
Nella busta telematica contenente l’offerta economica dovrà essere inserito  il  modulo C ,  documento 
firmato digitalmente: con applicata la  marca da bollo da € 16,00 =. 
La marca da bollo è necessaria a titolo di prova dell’assolvimento del pagamento dell’imposta di bollo. Alla 
ditta aggiudicataria verrà chiesto di trasmettere dopo la comunicazione dell’avvenuto affidamento copia del 
documento  in originale con l’applicazione della marca da bollo da € 16,00 (sopra scansita). 

  Gli importi dichiarati dagli operatori economici devono essere espressi in Euro   

12. TERMINE PER L’INVIO DELL’OFFERTA 
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire attraverso Sintel 
entro il termine perentorio del giorno 11/08/2018 entro le ore 12.00 pena nullità dell’offerta e non 
ammissione alla procedura. ( termine di presentazione delle offerte)  
L’apertura offerte: in seduta pubblica il giorno 16/08/2018 alle ore 15.30 presso la sede della CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA  in Comune di Tromello, P.zza  Vittorio Veneto, 1 27020 TROMELLO (PV) 
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa 
non imputabile al Concorrente. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, 
comma 3, lett. b) del Codice.  

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla 



 

procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 
E’ in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle 
informazioni richieste, ai sensi del presente Bando di gara, pena l’esclusione dalla presente procedura.  
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.  
12.1 SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti   ovvero 
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti; 

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. 
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. 
14.  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 del 26 ottobre 2016).  
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la 
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 
Codice.  

15. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  E   MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D. Lgs. 
50 e s.m.i. sulla base dei parametri qui di seguito indicati, assegnando un punteggio massimo di 100 così 
suddiviso: 



 

A. OFFERTA TECNICA: incidenza massima punti 70.   Saranno valutati gli elementi di 
coerenza progettuale, innovazione e sviluppo rispetto agli attuali standard qualitativi 
B. OFFERTA ECONOMICA: incidenza massima punti 30 . 

L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da apposita 
Commissione  giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 
La Commissione attribuirà il punteggio unanimemente sulla base dei criteri sopra indicati  
La somma dei punteggi attribuiti per offerta economica e relazione tecnica determinerà la 
graduatoria finale, con aggiudicazione a favore della ditta che avrà conseg uito il maggior 
punteggio complessivo 
In caso di parità di punteggio, l’aggiudicazione sarà a favore della Ditta che avrà ottenuto il miglior punteggio 
per il progetto tecnico gestionale 

 

a. Elementi tecnici, gestionali e qualitativi dell’offerta 
Attribuzione di un punteggio massimo 

complessivo di 70/100 

a.1 Elementi tecnici/gestionali relativi al servizio. Attribuzione di un punteggio massimo di 
23/100  

a.1.1. organizzazione del servizio 

a.1.1.1. descrizione dettagliata delle diverse fasi 
del servizio  e gestione imprevisti, emergenze e 
modifiche del servizio – Saranno valutate, 
descritte dettagliatamente,  le modalità 
operative di svolgimento del servizio, nonché la 
tempestività, la qualità del servizio proposto per 
le emergenze, assegnando proporzionalmente il 
punteggio, il tutto in aderenza a quanto 
prescritto nel capitolato speciale d’appalto      

 punti 8                                                                            
a.1.1.2. tipologia e distanza dei centri di emergenza 

Disponibilità di un centro di cottura alternativo in 
proprietà o in locazione  raggiungibile in un tempo di 
consegna  entro 30 minuti dal luogo di svolgimento del 
servizio  ( Allegare copia autorizzazione sanitaria per 
pasto veicolato e contratto di locazione o proprietà )  

 – la valutazione avverrà come di  seguito specificato :  

fino a 10 minuti   Punti 4  

da 11 a 15 minuti  Punti   2 

da 16 a 30 minuti  Punti   1                      punti 4 

 

                                       massimo           punti  4 

 

   

 

Punti 12 

a.1.2. organizzazione del personale 

a.1.2.1. piano organizzativo del personale da 
impiegare, con specifica delle figure dedicate, del 
monte ore totale e relativa articolazione, del loro 
profilo professionale – sarà valutata la qualità 
dell’organizzazione del personale dedicato con 
assegnazione di punteggio proporzionale  

                                                                   punti 3 
a.1.2.2. piano di formazione ed aggiornamento 
del personale addetto al servizio per l’intera 
durata dell’appalto – sarà valutato il numero di 
ore di formazione pertinenti al servizio                             
punti 3                      

Punti 6  



 

a.1.3. descrizione e pianificazione sistemi di 
controllo qualità e sicurezza  - punteggio 
proporzionale ai certificati di qualità posseduti 

Punti 5 

 
 
 

 
a.2 Elementi qualitativi relativi al servizio. 

Attribuzione di un 
punteggio massimo 

di 
47/100 

a.2.1. Qualità delle derrate alimentari 
a.2.1.1. modalità di selezione dei fornitori e di controllo nei confronti degli 

stessi 
Punti 6 

a.2.1.2. modalità e termini forniture per Comune di Gambolo’ 
Elenco fornitori abituali e indicazione di quanti in possesso di 
certificazione di qualità vengono utilizzati per il presente appalto. 

Punti 4 
a.2.1.3. indicazione e numero dei prodotti alimentari DOP, IGP e 

BIOLOGICI (aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel CSA) 
 per offerta n. 3 prodotti DOP – 2 punti 
 per offerta n. 3 prodotti IGP – 2 punti 
 per offerta n. 3 prodotti BIO – 2 punti 
Si valuterà la rispondenza anche rispetto al menu e alle linee guida 
nazionali e regionali 
Punti 6 

a.2.1.4. indicazione e numero dei prodotti tipici e tradizionali, provenienti 
dalla filiera corta e agricoltura sociale: punti 0,5 per ogni prodotto 
offerto (si valuterà la rispondenza col menu in vigore) 
Punti  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punti  18 

a.2.2.1. Migliorie inerenti la logistica e attrezzature. Interventi mirati volti a 
migliorare l’ambientazione dei refettori 
Inserimento di nuove attrezzature nei locali cucina e refettori. La 
ditta dovrà relazionare le proprie proposte di inserimento di 
ulteriori attrezzature. 

Punti 5 
a.2.2.2. Altre proposte volte al miglioramento dell’attuale servizio 

Punti 5 
a.2.2.3. Metodologie relative alla riduzione di sprechi nel  processo 

produttivo dei pasti nonché all’ottimizzazione della raccolta 
differenziata 
Punti 4 

a.2.2.4. Altre proposte migliorative 
Punti 1 

 
 
 
 
 

 
Punti  15 

a.2.3. Piano di educazione alimentare 
Iniziative ed attività di educazione alimentare con 
indicazione sulle modalità di coinvolgimento 
dell’utenza – Impegno a compiere, senza oneri 
aggiuntivi a carico del Comune, il monitoraggio 
della soddisfazione dell’utenza, con quali modalità 
e con che frequenza. Strumenti di informazione 
rivolti agli utenti                        Punti 9 

 
 
 

Punti 9 



 

a.2.4. Possesso certificazioni – punti  5 
a.2.4.1. UNI EN ISO 22000:2005 – punti 1 
a.2.4.2. ISO 14001:2004 – punti 1 
a.2.4.3. SA8000:2008 – punti 1 
a.2.4.4. UNI 10854:1999 – punti 1 
a.2.4.5. BS OHSAS 18001:2007 – punti 1 
 
 
 

 
 

Punti  5 

 
b Elementi economici dell’offerta - Formula del prezzo minimo 

Attribuzione di un 
punteggio massimo 
di 

                   30/100 

L’offerta migliore presentata, ottiene il totale dei punti economici 
assegnati mentre le  altre offerte ottengono una frazione di tale 
punteggio ,  il punteggio economico assegnato dipende dalla migliore 
offerta presentata in gara , secondo la seguente formula al ribasso: 
PE = PE max X P min 
                           P o 
Dove  
Po = Prezzo offerto dal singolo concorrente  
PE max = Punteggio economico massimo  assegnabile  
P min = Prezzo più basso offerto in gara 

 

 
 
 
 

 
Punti 30 

 
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da apposita 
Commissione  giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 
La Commissione attribuirà il punteggio unanimemente sulla base dei criteri sopra indicati  
La somma dei punteggi attribuiti per offerta economica e relazione tecnica determinerà la 
graduatoria finale, con aggiudicazione a favore della ditta che avrà conseg uito il maggior 
punteggio complessivo 
In caso di parità di punteggio, l’aggiudicazione sarà a favore della Ditta che avrà ottenuto il miglior punteggio 
per il progetto tecnico gestionale 
 
La Commissione procederà, per ciascuna Ditta offerente, all’assegnazione del punteggio. 
In caso di parità di punteggio, l’aggiudicazione sarà a favore della Ditta che avrà ottenuto il miglior 
punteggio per il progetto tecnico gestionale. 

  
La Commissione valuterà il Progetto Tecnico, attribuendo a ciascuno dei due  elementi di valutazione sopra 
indicati, uno dei seguenti giudizi: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente. 
A detti giudizi corrisponde l’assegnazione del punteggio nella percentuale che segue, da applicarsi sul 
“punteggio massimo” previsto nella tabella che precede: 
giudizio ottimo: 100% del “punteggio massimo”; 
giudizio buono: 75% del “punteggio massimo”; 
giudizio sufficiente: 50% del “punteggio massimo”; 
punteggio insufficiente: 0% (non viene riconosciuto alcun punteggio). 

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico: NON SARANNO AMMESSE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 
ECONOMICHE LE IMPRESE CHE NELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’OFFERTA TECNICA NON 
ABBIANO RAGGIUNTO IL PUNTEGGIO MINIMO PARI A 45 PUNTI. 

 
Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore 
dato dalla somma dei punteggi attribuiti all’elemento economico e agli elementi qualitativi dell’offerta 
considerata. 

In caso di parità di punteggio verrà preferita l’offerta che ha riportato il maggior punteggio negli elementi 



 

qualitativi. 
 

La Stazione Concedente si riserva il diritto di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta 
valida. 

 
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui la Stazione Concedente non 
intendesse procedere ad alcuna aggiudicazione, né verranno restituiti gli elaborati presentati. 

16. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 
a. L’apertura delle Buste Amministrative elettroniche è pubblica, ed avverrà presso la Sede della 

Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Tromello,  La Commissione di gara, 
procederà alla verifica della documentazione amministrativa ed all’apertura delle offerte 
tecniche delle imprese ammesse. La data di tale seduta è da destinarsi, e verrà comunicata 
almeno 24 ore prima via PEC alle ditte che hanno presentato offerta telematica. 

b. Successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà all’attribuzione  dei punteggi 
delle offerte tecniche. 

c. L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche avverrà in seduta pubblica in data da 
destinarsi e che sarà comunicata tramite PEC alle ditte almeno 24 ore prima. 

d. I risultati di gara saranno pubblicati e comunicati a norma di legge e saranno consultabili sul 
sito internet della Centrale Unica di Committenza  e  pertanto non sarà evasa alcuna richiesta 
telefonica di informazioni. 

17. PROCEDURA DI VERIFICA ANOMALIA DELL’OFFERTA 
In base al disposto dell’art. 97 comma 3  del D. Lgs. 50/2016,  poiché il criterio di  aggiudicazione è quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che 
presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, 
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di  gara.    

Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi 
proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla 
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. 
La congruità delle offerta sarà valutata su tutte le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la 
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 
Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a: 
a.  l'economia del processo dei servizi prestati; 
b.  le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per 

fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire le prestazioni; 
c.  l'originalità delle prestazioni, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente; 

La stazione appaltante richiederà assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la 

presentazione, per iscritto, delle spiegazioni ed escluderà l'offerta solo se la prova fornita non giustifica 

sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi sopra indicati o se 
ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: 
a.  non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
b.  non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 
c.  sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi, 

rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; 
d.  il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui 

all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e smi 
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge 
o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di 
sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81. 
La stazione appaltante si riserva in ogni caso di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa. 
La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha 
ottenuto un aiuto di Stato escluderà tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver 
consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito 
dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. 



 

18. RICHIESTA DI INFORMAZIONI , CHIARIMENTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

I modelli e gli elaborati progettuali sono reperibili sul sito www.arca.regione.lombardia.it 
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura 
e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono 
essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Appaltante per mezzo della funzione 
“Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel. 

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 tramite la piattaforma Sintel  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici 
Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31  del Codice  è la Dott.ssa Angela Maria Natale  - 
Responsabile dei  Servizi alla Persona  del Comune di Gambolò 

19.  ACCESSO AGLI ATTI   
Si evidenzia, preliminarmente, che, fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel D. Lgs. n. 
50/2016 all'art. 53, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli arti 22 e segg. della L. n. 
241/1990 e ss.mm.ii.  
Si rappresenta, altresì, che la richiesta di accesso sarà notificata a eventuali controinteressati (come definiti ai 
sensi art. 22 comma 1 lettera c della L. n. 241/1990) i quali saranno tenuti ad indicare analiticamente le parti 
dell'Offerta Tecnica e/o delle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala), per le quali 
sia stato richiesto l’accesso, contenenti segreti tecnici o commerciali che intendano non rendere accessibile ai 
terzi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente controinteressato dovrà 
allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela.  
La Stazione Appaltante garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della 
documentazione che è stata oggetto di valutazione e conseguente attribuzione del punteggio da parte della 
Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente.  
Rimane inteso che la Stazione Appaltante in ragione di quanto dichiarato dal concorrente e di ciò che è stato 
sottoposto a valutazione dalla Commissione giudicatrice, procederà ad individuare in maniera certa e 
definitiva le parti che debbano essere segretate. Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari 
rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario 
istituito presso l'A.N.A.C.  

La Stazione appaltante provvede a pubblicare sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, ogni atto della presente procedura rispetto ai quali vige obbligo di pubblicazione ai sensi 
dell’art. 29 del Codice e ai sensi dell’ 1, co. 32 della legge n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione) s. m. e i., e 
delle disposizioni di cui al D. Lgs.  33/2013 s.m. e i 

20.  CLAUSOLA SOCIALE (ART. 50 D.LGS 50/2016 E SMI) 
Ai sensi del’art. 50 del D. Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione,  l’Impresa si impegna, in via prioritaria, ad 
assumere e utilizzare per l’espletamento del servizio, qualora disponibile, il personale precedentemente 
adibito al servizio dal precedente aggiudicatario in Comune di Gambolo’, a condizione che il loro numero e  
la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’Appaltatore subentrante,  
al fine di garantire i livelli occupazionali e la continuità del servizio, fondamentale per i servizi oggetto di gara 
e nel rispetto dei principi dell’Unione Europea.  

21. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
L’Impresa aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto , in forma pubblica amministrativa previo 
versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso 
alla data che sarà comunicata dalla Stazione appaltante. Il contratto farà riferimento anche a quanto 
concerne gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
successive modifiche. 
Nel caso in cui l’Impresa non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nel 
termine fissato, decade automaticamente dall’aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con 
semplice comunicazione scritta dell’A.C. che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse 
affrontare per la  stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne delle eventuali prestazioni 
effettuate nel frattempo. Il contratto verrà stipulato presso la sede del Comune di Gambolò. 

22. PROTEZIONE DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679  e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., per le disposizioni non 
incompatibili con il Regolamento  medesimo,   si informa che i dati raccolti nel corso del procedimento di 

http://www.arca.regione.lombardia.it/


 

gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini della normativa di settore, della normativa in 
materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso 
all’autorità giudiziaria. 
Per quanto concerne i trattamenti di dati personali e sensibili effettuati dalla concessionaria del servizio di 
ristorazione di cui al presente appalto, la Ditta aggiudicataria assume la qualifica di responsabile esterno del 
trattamento dei dati. Nella sua qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati, la concessionaria si 
impegna ad osservare e mettere in atto tutto quanto previsto dal  D. Lgs. 196/2003,  con particolare 
attenzione ai dati sensibili quali dati sanitari ed eticoreligiosi ed a quelli amministrativi e contabili  

23. PROCEDURA TELEMATICA ART. 52 E 58 DEL D. LGS. 50/2016 
La presente procedura è gestita, come previsto  dall’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 attraverso la piattaforma 
telematica di negoziazione Arca Sintel,  ai sensi della normativa vigente in materia di documento 
informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed 
efficacia delle procedure.   
In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, la Stazione appaltante garantisce che 
l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Essa  
esamina il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine 
stabilito per la loro presentazione 
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari possono imporre agli operatori economici 
condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni che i predetti soggetti rendono 
disponibili durante tutta la procedura di appalto.  

Come previsto all’art. 9 della Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016, l’affidamento in parola, essendo la 
gara esperita mediante sistema di intermediazione telematica, non è soggetto all’obbligo di utilizzo della 
procedura AVCPass. 
24.  OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ  
E’ fatto obbligo ai concorrenti di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 
136/2010 e di quanto stabilito   in merito nel capitolato speciale d’appalto. 
25. ALTRE INFORMAZIONI   
Il bando - disciplinare di gara ed il capitolato speciale d’appalto non vincolano la Stazione Appaltante, la quale 
si riserva la facoltà, con decisione motivata, di revocare, sospendere o non aggiudicare la gara, così come di 
prorogare la data per la presentazione delle offerte dandone pubblicazione sul sito internet e comunicazione 
sulla piattaforma SINTEL, senza che gli interessati possano eccepire  alcuna pretesa al riguardo.  
Niente potrà quindi pretendersi da parte degli offerenti nei confronti della Stazione Appaltante per mancato 
guadagno o per costi sostenuti per la presentazione dell’offerta. 
Nessun compenso verrà riconosciuto alla ditta concorrente, anche se soccombente, per lo studio e la 
compilazione delle offerte, i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà della Stazione 
Appaltante. 
Sono escluse le offerte che presentano un importo pari o superiore rispetto alla base d’asta.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
La stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere ad aggiudicazione, nel caso di non convenienza od 
inidoneità delle offerte presentate 
Tutta la documentazione di cui agli allegati alla lettera di invito  dovrà essere sottoscritta con firma 
elettronica o firma digitale del Legale rappresentante e timbro dell’impresa.  
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 A, 
si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai 
sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D. M.  2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico 
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione.  
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le 
relative modalità di pagamento.  
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  



 

 
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’impresa ed il Comune circa l’interpretazione e la 
corretta esecuzione delle norme contrattuali e che non si siano potute risolvere con l’accordo diretto tra i 
contraenti, sarà dalle parti devoluta al Tribunale che ha giurisdizione sul Comune (Foro di Pavia) a cui è 
comunque esclusa la competenza arbitrale. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine 
all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero 
e alla complessità delle questioni 

 
 

DOCUMENTAZIONE  GARA :   
1) Capitolato speciale d’appalto  
2) DUVRI   
3) Modulo A  Dichiarazione possesso dei requisiti  generali e speciali: DGUE 
4) Dichiarazione di conformità agli standard sociali – Modulo  B  
5) Modulo C  offerta  economica  
6) Schema contratto  
7) Schema di dichiarazione di avvenuto sopralluogo 

 
 
Il capitolato speciale d’appalto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole 
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto 25 luglio 2011 – Criteri ambientali 
minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari. 
 

 
                                                                                                                                      Il Responsabile della CUC  

 F.to Rag. Giovanna Negri  
 
 


