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DISCIPLINARE  DI GARA 
 
 

PROCEDURA APERTA, CRITERIO DELL’ OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIO SA 
AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS.50/2006 

 
 
1. OGGETTO DEL DISCIPLINARE  DI GARA 
Il disciplinare di gara, integrante  il bando di gara, riguarda la gestione del servizio di refezione scolastica, completo dei 
servizi gestionali relativi al processo di registrazione pasti e riscossione rette, da affidarsi  ad operatore economico 
qualificato nella ristorazione collettiva specializzata ai sensi dell’art. 144 del D.Lgs 50/2016 . Periodo 01/01/2017 al 
30/06/2019, con eventuale rinnovo di un anno. 

 
 2. STAZIONE CONCEDENTE: COMUNE DI ZANICA – via Roma 35 – 24035 ZANICA (BG) 

Sito Internet: www.comune.zanica.bg.it;  
posta elettronica: comune.zanica@pec.regione.lombardia.it ; 
Responsabile unico del procedimento: Sergio Cazzaniga, Responsabile Servizio Istruzione. 

 
3. PROCEDURA DI GARA 
  3.1 Ai sensi dell'art. 28, comma 7 e dell'art. 169, comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture e concessioni” la gara si svolgerà in conformità con le disposizioni del Codice che 
disciplinano gli appalti nei settori ordinari. 
La gara si terrà nella forma della procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione con il 
criterio di cui all’art. 95, comma 3 del citato decreto, ovvero a favore della ditta che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri di valutazione 
indicate nel presente Disciplinare e mediante applicazione del metodo aggregativo compensatore. 

 
3.2 Procedura telematica. Il Comune di Zanica utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 

denominato “Sintel”, ai sensi della l.r. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo 
internet:    www.arca.regione.lombardia.it 

 
3.3 Codice identificativo gara CIG : 67626478D7 
 
3.4  Contributo in favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a carico degli operatori economici: € 80,00 
 

 
4. LUOGO DI ESECUZIONE – DESCRIZIONE DEI SERVIZI – VALORE STIMATO – BASE DI GARA 

  4.1 Luogo principale di esecuzione: Il confezionamento dei cibi deve essere effettuato dalla ditta appaltatrice presso 
proprie strutture ad eccezione della preparazione dei primi piatti che dovranno essere preparati nella cucina della Scuola 
Primaria “F. Moretti” , con le attrezzature messe a disposizione dal Comune e con personale dell’impresa appaltatrice. 
 4.2 Descrizione dei servizi:  Servizio di ristorazione scolastica che comprende il confezionamento e la somministrazione 
pasti oltre che la preparazione dei primi piatti che dovrà essere effettuata nella cucina adiacente alla sala mensa ubicata  
presso la Scuola Primaria Felice Moretti di Zanica. 

Gestione completa e informatizzata di tutto il processo relativo al calcolo e alla riscossione delle  rette (con modalità 
pre-pagato) e gestione solleciti. Copertura disavanzo per mancato pagamento delle tariffe. 
Invio di 2 resoconti, il primo relativo al periodo settembre-dicembre,  il secondo da gennaio a giugno utilizzabili ai fini 
fiscali, tutto  come meglio specificato nel capitolato speciale di appalto.  

4.3 Classificazione delle prestazioni: Servizi  
- Le prestazioni principali oggetto della presente procedura, rientrano nell'Allegato IX del D.Lgs.  n. 50/2016 e sono: 

• CPV 55524000-9 Servizio di ristorazione scolastica; 
• CPV 55521200-0 Servizio di fornitura pasti. 

 
4.4 Varianti al capitolato  : No 
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4.5 Divisione in lotti: No. 
4.6 Quantitativo o entità totale – Base di gara: 

Valore presunto complessivo della concessione: Euro 594.174,00 al netto dell’IVA.( periodo dal 01/01/2017 al 
30/06/2019  e l’eventuale anno di rinnovo) 
Importo a base d’asta per singolo pasto di €  4,20 oltre € 0,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
escluso d’IVA. 
 
L'importo totale presunto è quantificato in  € 594.174  Iva esclusa di cui € 2.764,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso. Tale importo viene calcolato sulla base dei pasti consumati nel periodo settembre 2014/giugno 2015. L'importo 
indicato si intende al netto dell'I.V.A ed è comprensivo dell’eventuale periodo di ulteriore affidamento di un anno ai sensi 
dell’63 c. 5 del D.Lgs 50/2016 (€ 4,22 x n.38.400 pasti annui x n. 3 anni scolastici più sei mesi). 
  
Il numero stimato dei pasti è presuntivo e non è vincolante per le parti contrattuali in quanto il reale quantitativo annuo 
dei pasti da fornire potrà variare, sia in diminuzione che in aumento, per effetto dell’effettivo utilizzo del servizio da 
parte dell’utenza; pertanto il servizio dovrà essere svolto anche per quantitativi minori o maggiori ed impegnerà la ditta 
aggiudicataria alle stesse condizioni e senza nessuna altra pretesa.  
 
Il prezzo del pasto è da intendersi quale corrispettivo omnicomprensivo e remunerativo di tutti gli oneri, espressi e non, 
dal capitolato. Non sono ammesse offerte al rialzo. 
 
5. DURATA DELLA CONCESSIONE 
La concessione avrà durata dal 01/01/2017 sino al 30/06/2019. Alla fine di tale periodo la concessione scadrà di 
diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora. L’Amministrazione Comunale si riserva la 
facoltà, alla scadenza del contratto iniziale, di rinnovare al medesimo Concessionario i servizi oggetto della presente 
concessione, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016., per un periodo massimo di un anno e, quindi, fino al 
30 giugno 2020, previa verifica della sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse, nonché della 
normativa vigente in materia. Resta inteso che, in caso di esercizio di tale facoltà, i servizi oggetto del contratto 
saranno in tutto conformi alle caratteristiche tecniche, alla disciplina giuridica ed alle condizioni economiche specificate 
nel capitolato d’oneri. 
È previsto l’obbligo di proseguire il servizio, oltre la naturale scadenza, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi o 
comunque per il tempo necessario allo svolgimento di una nuova procedura di gara, alle condizioni ultime in essere, 
sino alla consegna del servizio al nuovo affidatario, ai sensi dell’106 comma 11 D.lgs50/2016. 

 
6. DOCUMENTAZIONE – INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 
La seguente documentazione integrale di gara: 
- Bando di gara; 
- Disciplinare di gara e relativi allegati; 
- Capitolato Speciale d’appalto del servizio di ristorazione scolastica – Periodo 01/01/2017 sino al 30/06/2019 e 
relativi  allegati, è integralmente disponibile sul profilo committente del Comune di Zanica, all’interno della 
piattaforma telematica Sintel, sezione Bandi di Gara, procedure in corso. 

 
I suddetti documenti sono, altresì, disponibili sul sito internet del Comune di Zanica all’indirizzo web: 
http://www.comune.zanica.bg.it , sezione Bandi e avvisi di gara. 

 
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 per 
iscritto in lingua italiana e trasmesse al Comune di Zanica per mezzo della funzione “Comunicazioni procedura” 
presente sulla piattaforma Sintel entro dieci giorni solari antecedenti il termine previsto per la presentazione 
dell’offerta; non saranno evase richieste di chiarimenti pervenute successivamente alla scadenza del termine predetto. 
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento pervenute saranno 
comunicate a tutti i fornitori attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”. 
Non è previsto l’invio della documentazione tramite il servizio postale e non si eseguono trasmissioni via fax di copie 
cartacee. 
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, fino all’aggiudicazione provvisoria, avverranno di 
regola, per via telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di Sintel denominato “Comunicazioni 
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procedura”  assegnato al concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le chiavi 
di accesso riservate del concorrente. 
Il concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema, si impegna a verificare costantemente e tenere sotto 
controllo la propria area riservata all’interno di Sintel. 
Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso Sintel sono determinate dalle 
registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 101/2002. 
In caso di R.T.I. costituendi e Consorzi ciascuna delle imprese che prendono parte al raggruppamento eleggono quale 
domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i suddetti recapiti appartenenti all’impresa 
mandataria, rilasciando un’apposita dichiarazione. 

 
7. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI 

7.1 La concessione è finanziata prevalentemente mediante le tariffe pagate dall’utenza, versate direttamente al 
Concessionario; 
7.2 Eventuali casi particolari (es. differenza tra il costo del pasto e la tariffa agevolata applicata all’utenza avente diritto 
alla riduzione) saranno finanziati dal Comune con mezzi propri di bilancio.. 
7.3 Pagamenti: i pagamenti dei corrispettivi sono regolati dal capitolato speciale d’appalto. 
 

8. REQUISITI MINIMI DI IDONEITÀ PER PARTECIPARE ALL A GARA. DOCUMENTAZIONE PER 
L’AMMISSIONE ALLA  GARA: 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016., in possesso dei requisiti 
richiesti dal presente Disciplinare. 
Per essere ammessi alla gara i soggetti dovranno dimostrare, mediante la presentazione della  documentazione 
richiesta, di essere in possesso alla data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta, pena 
l’esclusione, dei requisiti di cui al punto 8.1 -8.2 – 8.3.1 – 8.3.2. 
Il requisito di cui al punto 8.3.3 dovrà essere posseduto all’atto della stipula del contratto, pena la decadenza  
automatica dall'aggiudicazione. 

 

8.1 REQUISITI GENERALI 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto di quanto stabilito dagli 
articoli 45, 47, 48 e della medesima norma, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo articolo 8.2 
del presente Disciplinare, costituiti da: 

1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società 
commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), c) 
(consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), 
e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, g) (gruppo 
europeo di interesse economico), 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; 

3. 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 Disciplinare 

4. Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici che dichiareranno le seguenti condizioni: 
 -Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 DLgs. 19 aprile 2016 n. 50; 
 
8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO – FINANZIARIA 
8.2.1 Possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, da comprovarsi mediante dichiarazioni (non 
autocertificabili) di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 385/1993 con cui il 
concorrente intrattiene  rapporti, di data non anteriore a mesi 6 dal  termine di presentazione  dell’offerta, che attestino 
la solidità finanziaria ed economica della ditta e da cui risulti che la stessa offre sufficienti garanzie sul piano economico, 
avendo sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità. 

8.2.2 Fatturato, relativo a servizi rientranti nel settore oggetto della gara e svolti negli anni 2013-2014-2015, non 
inferiore ad € 600.000,00 nel triennio, al netto di IVA. 

 
8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALE 
8.3.1 Aver gestito nel triennio 2013-2015 almeno 3 contratti di fornitura di pasti per ristorazione scolastica, ciascuno 
non inferiore a una quantità media giornaliera di 200 pasti e di durata continuativa di almeno tre anni scolastici, con 



4/19 

 

 

 COMUNE DI ZANICA  
SERVIZIO  ISTRUZIONE 

Via Roma, 35 - 24050 ZANICA (BG) Tel. 035/4245822-887 Fax 035/671867 
C.F. e P.IVA: 00325260164  -  E-MAIL resp.istruzione@comune.zanica.bg.it 
Posta Elettronica Certificata PEC comune.zanica@pec.regione.lombardia.it 

Posta Elettronica Certificata PEC  Servizio cultura:  biblioteca@pec.comune.zanica.bg.gov.it 
 

 

 

buon esito e senza incorrere in nessuna risoluzione anticipata, da comprovare con la produzione di attestazioni  
rilasciate dai committenti da cui risulti l’elenco dei servizi resi, suddivisi per anno scolastico, l’indicazione delle 
pubbliche amministrazioni per cui sono  stati resi, il numero medio dei pasti giornalieri forniti, il fatturato e lo 
svolgimento degli stessi in modo soddisfacente e senza contenzioso. 

 

8.3.2. Essere in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 
9001:2008 per i servizi di ristorazione collettiva oggetto della presente concessione, in corso di validità rilasciata da 
organismo di certificazione accreditato. 
8.3.3 Possedere a qualsiasi titolo e per tutta la durata contrattuale, un centro cottura idoneo a produrre e confezionare 
per la presente concessione, ad esclusione dei primi piatti che verranno cotti nella cucina adiacente alla sala mensa 
ubicata  presso la Scuola Primaria Felice Moretti di Zanica, ad una distanza kilometrica  dalla mensa scolastica che 
permetta la consegna entro 30 minuti max dal confezionamento. 

 

Avvertenze: sulle modalità di dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, si precisa che: 
I R.T.I, o equivalenti, dovranno possedere i requisiti di partecipazione nella seguente misura: 
- I «Requisiti generali» dovranno essere posseduti integralmente e singolarmente da tutti i soggetti che costituiscono il 
raggruppamento; 
- Il requisito di «Capacità economico-finanziaria» di cui al punto 8.2.1. dovrà essere posseduto singolarmente e 
integralmente da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento; 
- Il requisito di «Capacità economico-finanziaria» di cui al punto 8.2.2 dovrà essere posseduto nella misura minima 
del 50% dal mandatario e, per la restante parte, dai mandanti nella misura minima del 25% ciascuno, sino alla 
copertura del totale; 
- Il requisito di «Capacità tecnico- professionale» di cui al punto 8.3.1. dovrà essere posseduto nella misura minima 
del 50% dal mandatario e, per la restante parte, dai mandanti nella misura minima del 25% ciascuno, sino alla 
copertura del totale; 
- Il requisito di «Capacità tecnico- professionale» di cui al punto 8.3.2. dovrà essere posseduto singolarmente e 
integralmente da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento; 
- Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, del D.Lgs 50/2016 i «Requisiti generali», con le specificazioni sopra 
riportate, dovranno altresì essere posseduti da tutte le imprese consorziate per cui il consorzio concorre. 

 
9. SOPRALLUOGO 
Il sopralluogo dei locali refettori e degli altri luoghi di esecuzione del servizio, necessario per prendere perfetta 
conoscenza delle condizioni dei locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 
presentazione dell’offerta e sullo svolgimento del servizio, è obbligatorio, pena esclusione dalla gara. 

 
Il sopralluogo dovrà essere effettuato, previa prenotazione, nei seguenti giorni: 
………………………… 
……………………….. 

 
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo tecnico, i concorrenti devono comunicare, attraverso la funzionalità 
della piattaforma “Comunicazioni procedura” oppure telefonicamente, una richiesta indicando: la data prescelta per 
il sopralluogo, nome, cognome e relativi dati anagrafici delle persone incaricate allo svolgimento dello stesso. 
Ciascun concorrente può incaricare al massimo due persone. Al fine di prevenire comportamenti 
anticoncorrenziali, ogni incaricato potrà eseguire il sopralluogo per un solo concorrente. 
Le prenotazioni devono pervenire entro le ore 12:00 del giorno antecedente la data prescelta per il sopralluogo. 
L’Amministrazione   comunale   provvederà   a   darne   conferma   attraverso   la   posta pec. 
Le richieste di sopralluogo pervenute con modalità diverse da quella prevista dal presente Disciplinare  e/o pervenute 
dopo il termine ultimo di ………………………….non saranno prese in considerazione e pertanto verranno escluse 
dalla gara. 

 
Il sopralluogo potrà essere effettuato dal titolare/legale rappresentante del concorrente, ovvero, in alternativa, a un 
dipendente o incaricato munito di apposita delega scritta del legale rappresentante. 

In caso di RTC il sopralluogo potrà essere eseguito dal legale rappresentante, o suo delegato, di una qualunque delle 
imprese che formeranno il raggruppamento. 
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A seguito del sopralluogo verrà rilasciata alle Ditte l’attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dall’ufficio del 
commune di Zanica  preposto che, scannerizzata, andrà inserita nella busta A come descritto al punto 11.1 del presente 
disciplinare. 

 
10.TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE – SED UTE DI GARA 
10.1 Termine perentorio di consegna delle offerte: …………………………………….. 
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate  e fatte pervenire al Comune di  Zanica 
attraverso Sintel entro il termine perentorio delle ore 23:00 del giorno …………………….. pena la nullità 
dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non 
imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la 
partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 
È in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni 
richieste pena l’esclusione dalla presente procedura. 
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. Il fornitore potrà 
presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; 
questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta 
scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché Sintel automaticamente annulla l’offerta precedente (stato 
“sostituita”) e la sostituisce con la nuova. 
I concorrenti esonerano il Comune di Zanica e l’Azienda Regionale Centrale Acquisti da qualsiasi responsabilità 
inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i 
relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, 
inappropriate. 
Il Concedente si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento 
della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o che impediscano  di formulare 
l’offerta. 
10.2 Modalità di presentazione: riportate nel successivo paragrafo 11 del presente Disciplinare. 
10.3 Prima seduta pubblica di gara: il giorno                        alle ore 9:30 presso la sede comunale, Sala Giunta. 
10.4 Modifiche al calendario di gara: sia nel caso di variazioni al calendario di gara dovute a forza maggiore sia nel  

caso in cui il prolungarsi dell’andamento dei lavori richiedesse lo svolgimento di ulteriori sedute pubbliche 
rispetto a  quella  programmata,  date e  orari  saranno  resi  noti, a  tutti  gli  effetti,  con avviso  inserito  nelle 
Comunicazioni  della  Procedura nella piattaforma Sintel. 

 
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Il Comune di Zanica utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al 
quale è possibile accedere all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it dove sono anche specificate le 
modalità di registrazione dei fornitori al suddetto sistema i quali dovranno inserire nella piattaforma, entro il termine 
perentorio delle ore 23:00 del giorno …………….. la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente 
firmata digitalmente. 
In particolare, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nei documenti “Modalità tecniche di 
utilizzo della piattaforma Sintel” e “Manuale Generale Sintel - Fornitore”, scaricabile dal suddetto sito 
Internet . Durante le varie fasi è inoltre possibile contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738. 

 
Sintel 
Le procedure di gara gestite con Sintel sono condotte mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di 
modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi di: 
- D.Lgs. 50/2016 “ Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” ; 
- D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011, Allegato A, “Determinazioni per il funzionamento e l’uso della 
piattaforma regionale per l’E-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di Regione 
Lombardia (ART. 1, C. 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico”. 

 

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento di Sintel assicurano il rispetto delle norme sopra richiamate, 
nonché delle disposizioni relative alle firme digitali ed alla marcatura temporale: 
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- Direttiva 1999/93/CE, “Relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche”, cosi come recepite dalla 
legislazione nazionale e dai relativi regolamenti applicativi; 
- D.P.C.M. 30 marzo 2009, “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e 
validazione temporale dei documenti informatici”; 
- D.P.C.M. 22 Febbraio 2013, “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme 
elettroniche, avanzate, qualificate e digitali”. 

 
La piattaforma Sintel assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni sui documenti inviati, 
garantisce l’attestazione e la tracciabilità di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e l’inalterabilità delle 
registrazioni di sistema (log), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute valide e 
rilevanti ai sensi di legge. 

 
Ogni operazione effettuata attraverso la piattaforma: 

- è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di 
ogni attività e/o azione compiuta a Sistema; 
- si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema. 

 
Il tempo di Sintel è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 
1993, n. 591. 

 
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati sulla piattaforma Sintel e alle relative operazioni eseguite 
nell’ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel sistema e fanno piena prova  nei confronti 
degli utenti. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del 
giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/1990. 

 
Registrazione a Sintel 
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascuna Ditta concorrente è tenuta ad eseguire 
preventivamente la registrazione a Sintel, così come disciplinato nei “Manuali” nei documenti “Modalità tecniche di 
utilizzo della piattaforma Sintel” e “Manuale generale Sintel – Fornitore”, accedendo al portale della Azienda 
Regionale Centrale Acquisti all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it ,nell’apposita sezione “Registrazione”. 
La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo alla Ditta concorrente che la richiede l’obbligo  di 
presentare l’offerta, ne alcun altro onere o impegno. 
Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di 
Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio delle 
offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, 
prima della presentazione dell’offerta. 
L’utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. 
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà 
identificato dal Sistema. 
L’operatore ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a 
presentare offerta. 
L’operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, si obbliga a dare per rato e valido 
l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all’interno del Sistema all’operatore 
economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente 
imputabile all’operatore registrato. 

 
Predisposizione dell’offerta 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di Zanica 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 

BUSTA  - A - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
        BUSTA  - B - “OFFERTA TECNICA” 
        BUSTA - C - “OFFERTA ECONOMICA” 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta dovrà 
essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non 
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comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Concedente. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita 
procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su 
Sintel della documentazione che compone l’offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i  
passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto 
invio dell’offerta. 

 
11.1 DOCUMENTAZIONE    AMMINISTRATIVA 
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso al sito internet 
www.arca.regione.lombardia.it e seleziona la funzionalità “Invia offerta” relativa alla presente procedura. 
Nell’apposito campo “Documentazione Amministrativa” presente sulla piattaforma Sintel, al primo step del percorso 
guidato “Invia offerta,” il Concorrente,  a  pena  di esclusione,  dovrà allegare la documentazione amministrativa, 
consistente in un unico file formato “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati 
con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante o 
comunque da persona abilitata ad impegnare la Società: 

 
DICHIARAZIONI 
 l’operatore economico dovrà fornire una dichiarazione (all. A), firmata digitalmente, in cui attesta che: 

a) non si trova in una delle situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 
b) soddisfa i criteri di selezione richiesti nel presente bando in applicazione dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 

dettagliandoli analiticamente; 
Tale dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’operatore economico offerente, potrà essere prodotta  anche 
mediante utilizzo del DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) allegato al presente disciplinare di gara in 
formato “word” editabile; 
 
A corredo della dichiarazione devono essere allegati, pena l’esclusione: 
A.1 DICHIARAZIONI BANCARIE , scansite e firmate  digitalmente dall’emittente, di almeno n. 2 istituti bancari 
o intermediari, autorizzati ai sensi della legge n. 385 dell’1/9/1993. Le dichiarazioni dovranno fare esplicitamente 
riferimento all’oggetto della presente gara, nonché relativo  importo. Qualora  non si presentino le dichiarazioni 
bancarie originali in formato elettronico (firmate digitalmente dall’istituto emittente), a pena di esclusione dalla 
procedura, le stesse si dovranno inserire in originale cartaceo all’interno di una busta (all'esterno della quale dovrà 
essere riportata la seguente dicitura: “Procedura aperta mediante piattaforma Sintel per la concessione del servizio di 
ristorazione scolastica e altre utenze – Documenti cartacei – NON APRIRE” ed il mittente) che dovrà pervenire 
all’Ufficio Protocollo della Stazione Concedente, entro le ore 12.00 del giorno ………….., ad esclusivo rischio del 
mittente; oltre tale data non sarà ritenuta valida. 
A.2 DICHIARAZIONE DI UN FIDEIUSSORE  contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto come meglio specificato all’art. 20 b.  del Capitolato Speciale di Appalto.  
A.3 RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO di € 80,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori servizi e forniture come specificato al punto 10 del presente Disciplinare di gara. 
Ai sensi della deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 21/12/2011, in attuazione dell’art. 1, 
commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ogni impresa partecipante alla gara è tenuta al pagamento di 
una contribuzione pari a € 80,00 (euro ottanta/00) quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del 
contraente. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla 
procedura di gara. 
Il versamento della contribuzione dovuta dalle imprese partecipanti alla gara e da effettuarsi seguendo le istruzioni 
operative riportate all’indirizzo http://www.avcp.it: l’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà 
collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la presente procedura 
di gara alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto 
mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica 
Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della 
contribuzione: 
- on line, mediante carta di credito. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da 
stampare. La stessa, scansita e firmata digitalmente, andrà inserita nella cartella Documentazione amministrativa; 
- 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. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita, 
scansito e firmato digitalmente, dovrà essere inserito nella cartella Documentazione amministrativa. 
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Nel  caso  di  raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti  il  versamento  e  unico  ed  effettuato  dalla 
capogruppo. 

 
A.4 DICHIARAZIONE INERENTE I SERVIZI IN SUBAPPALTO 

Il Concessionario ha facoltà di subappaltare i soli servizi accessori, quali: 
- manutenzioni 
- lavori di ristrutturazione 
- trasporti 
- analisi chimiche e microbiologiche 
- derattizzazione e disinfestazione. 
Il Concessionario deve dichiarare se intende subappaltare servizi accessori indicandoli chiaramente negli Allegati 
A  e/o  nel  DGUE  allegato. 

 

   In caso di R.T.I. o Consorzio costituito: 
A.5 Copia scansita e firmata digitalmente del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla 
mandataria ovvero dell’Atto costitutivo del RTI o del Consorzio, dai quali si evidenzia altresì la quota di partecipazione 
al raggruppamento o al consorzio. 
In caso di R.T.I. o Consorzio non costituito occorre fare riferimento a quanto previsto al punto 16 del presente 
Disciplinare di gara. Si invitano le Ditte partecipanti ad utilizzare il Modello Allegato A , già predisposto dall’Ente. 

 

A.6 ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO, rilasciata dal comune di Zanica come indicato al punto 9 
del presente Disciplinare di gara. 

 
B) CAUZIONE PROVVISORIA 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, pena l’esclusione, da una cauzione provvisoria, ai sensi (art. 93 D.Lgs 
50/2016), come specificato al punto 12 del presente Disciplinare di gara. 

 
C) AVVALIMENTO , ove ricorra, come specificato al punto 16 del presente Disciplinare di gara. 
Inoltre, la piattaforma SINTEL produrrà automaticamente una dichiarazione in cui l’offerente si impegna ad accettare 
integralmente ed incondizionatamente termini e condizioni esposti nel Capitolato speciale per la concessione. Tale 
dichiarazione viene firmata digitalmente assumendo pieno valore legale con l’apposizione della firma digitale sul 
documento in formato .pdf riepilogativo dei dati dell’offerta a disposizione al quarto step del percorso “Invia offerta”. 
Qualora fosse necessario allegare più di un documento all’interno del medesimo campo, presente sulla piattaforma 
Sintel, si prega di caricare un’unica cartella compressa in formato “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti 
software di compressione dati. Si ricorda che la cartella compressa non dovrà essere firmata digitalmente, mentre lo 
saranno i singoli documenti in essa contenuti. 
Si sottolinea che tutta la documentazione richiesta deve essere redatta in lingua italiana. 
Qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, la dichiarazione potrà essere firmata 
digitalmente dal solo legale rappresentante, allegando, a pena di esclusione, le copie scansite e firmate del 
documento d’identità dei soggetti dichiaranti. 

 
  11.2 OFFERTA TECNICA  

Nell’apposito campo “Offerta tecnica” presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, al secondo step del percorso 
guidato “Invia offerta,” a pena di esclusione, dovrà inserire in un unico file formato “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” 
ovvero equivalenti software di compressione la relazione tecnica che non deve superare le 40 facciate formato A4 
debitamente numerate (carattere corpo  12), firmata digitalmente dal Legale rappresentante ovvero da persona abilitata 
ad impegnare la Società. 
Ad integrazione dell’offerta tecnica sono ammessi esclusivamente i seguenti allegati: 
• schede tecniche di prodotto 
• eventuali brochure tecnico-illustrative di arredi o attrezzature. 
In sede di assegnazione del punteggio al progetto tecnico verranno letti e valutati gli elementi descritti fino alla 
40^ (quarantesima) pagina. 
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Clausola Sociale (Art. 50 D.Lgs 50/2016) 

Considerata la particolare natura del servizio oggetto del presente appalto, ai fini della promozione della stabilità 
occupazionale del personale impiegato, è prevista l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di 
settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 

 
11.3 OFFERTA ECONOMICA  
Nell’apposito campo “Offerta Economica”, presente sulla piattaforma Sintel, al terzo step del percorso guidato “Invia 
offerta,” la Ditta concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica consistente nel prezzo   
unico unitario per singolo pasto, a prescindere dalla diverse tipologie di pasti in cui si articola il servizio, in cifre, al 
netto degli oneri per la sicurezza e di IVA. Il prezzo del singolo pasto offerto potrà essere formulato utilizzando fino a 
un massimo di due decimali. 
Il prezzo unico unitario per singolo pasto, preparato e somministrato, posto a base d’asta è stabilito in € 4,20 al netto 
dell’IVA e al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Nel campo “Valore complessivo dei costi non 
soggetti a ribasso” il concorrente dovrà indicare € 0,02 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato “pdf” che dovrà 
essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal 
procuratore autorizzato. 
Nel caso l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante va allegata la relativa procura. L’offerta 
è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara. 
 
È nulla l’offerta priva di sottoscrizione digitale. 
 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta, pena l’esclusione. 
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse, altresì, tutte le offerte redatte o inviate in 
modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare. 
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara anche nel caso in cui non si dovesse procedere 
all’aggiudicazione. 
Presentando l’offerta economica il concorrente si assume ogni responsabilità relativa all’esecuzione degli opportuni 
calcoli, sopralluoghi ed accertamenti e di aver tenuto conto di tutte le circostanze, prevedibili ed imprevedibili, 
relative all’ordinario esercizio del servizio. 
Il Comune di Zanica avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora si verificassero anomalie di 
funzionamento dell’applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel, o che 
impediscano di formulare l’offerta. 
In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, abilitazione imprese, espletamento delle gare 
sulla piattaforma Sintel e per segnalare errori o anomalie, è disponibile il numero verde: 800 116 738 dalle 8.30 alle 
18.30 esclusi sabato, domenica e festivi. 

 
  12.  PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La concessione sarà affidata con il sistema della procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. . 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la commissione di gara (nominata dal Responsabile di 
Settore) procederà con le operazioni di apertura della documentazione elettronica pervenuta tramite la piattaforma 
Sintel. La data di apertura delle Buste sarà comunicata agli operatori economici per via telematica, attraverso l’apposito 
spazio all’interno di Sintel. 
La Commissione di gara, nel rispetto della par condicio, si riserva la facoltà di richiedere, entro un termine perentorio, a 
tutti o ad alcuni dei soggetti partecipanti – tramite la funzionalità “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma 
SinTel, elementi conoscitivi integrativi ritenuti importanti ai fini della valutazione delle offerte.  
L’aggiudicazione sarà disposta nei confronti dell’impresa che, sulla base delle valutazioni che verranno fatte da una 
apposita Commissione giudicatrice, avrà conseguito il punteggio complessivo più alto su 100 punti a disposizione 
sommando i punteggi assegnati per l’OFFERTA TECNICA (massimo 70 punti) e per l’OFFERTA ECONOMICA 
(massimo 30 punti)  secondo i seguenti criteri di valutazione: 
 

 
  Punteggio massimo complessivo di punti 100, così suddivisi:  



10/1

9 

 

 

 COMUNE DI ZANICA  
SERVIZIO  ISTRUZIONE 

Via Roma, 35 - 24050 ZANICA (BG) Tel. 035/4245822-887 Fax 035/671867 
C.F. e P.IVA: 00325260164  -  E-MAIL resp.istruzione@comune.zanica.bg.it 
Posta Elettronica Certificata PEC comune.zanica@pec.regione.lombardia.it 

Posta Elettronica Certificata PEC  Servizio cultura:  biblioteca@pec.comune.zanica.bg.gov.it 
 

 

 

 
 

A. OFFERTA TECNICA max punti 70/100 
 

B. OFFERTA ECONOMICA max punti 30/100 
 
 
 

 

A) OFFERTA TECNICA max punti 70. I punti saranno assegnati con riferimento ai seguenti criteri: 
 
 

Criterio 

Punteggio 
totale max 

Punteggi 
parziali 

max 

A1.  SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO 20  

-Procedure di approvvigionamento e conservazione delle derrate 
alimentari, preparazione e cottura dei pasti e loro somministrazione. 

 10 

-Pulizia :metodi, prodotti e periodicità di pulizia e sanificazione della cucina 

, dei macchinari e  

delle attrezzature, dei tavoli e delle sedie 

 5 

-Piano di gestione degli imprevisti , delle emergenze e delle eventuali 
modifiche del servizio. 

 5 

 

Criterio 

Punteggio 
totale 

Punteggio 
parziali 

A2. ORGANIZZAZIONE  DEL PERSONALE 20  

-Piano organizzativo e qualifiche del personale da assegnare alle singole 

mansioni operative:  

numero figure professionali, monte ore settimanale mansioni attribuite e 
modalità di garanzia e continuità dello staff  

 15 

-Formazione, informazione e addestramento del personale con 
indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione 

 5 

   

A3. ALIMENTI E MENU 15  

-Proposte migliorative relative alle caratteristiche dei prodotti oltre a 
quelle già richieste dal capitolato. 

 4 
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-Gestione delle diete speciali: descrizione delle modalità operative con 

le quali vengono prese in carico, gestite, preparate, distribuite e 

somministrate le diete speciali. 

 7 

 

-Programma selezione e controllo qualità dei fornitori. 

 4 

 

 
 

A4. PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO 15  

-Piano di educazione alimentare rivolto distintamente ad alunni, docenti e 
genitori, specificando contenuti , tempi di realizzazione e monte ore. 

 5 

-Interventi volti a migliorare l’ambientazione e il comfort del refettorio  e/o 
sostituzione o introduzione di nuove attrezzature (dovranno essere descritti 
gli interventi e indicati tempi e costi presunti di realizzazione). 
 

 5 

-Altre migliorie  a favore dell’utenza   5 

 
 
 

D) Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa avverrà (ex allegato P del D.P.R. 207/2010) utilizzando 
la seguente formula:  

E)   C(a) = Σn [Wi * V(a) i]  
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta 
(a) n = numero totale dei requisiti 
Wi = peso o punteggio massimo attribuito al requisito (i) 
V(a)i = coefficiente di valutazione della proposta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno 
Σn = sommatoria 
I  coefficienti  V(a)i  sono  determinati  attraverso  la  media  dei  coefficienti  attribuiti  discrezionalmente  dai  singoli 
commissari utilizzando la seguente scala di valutazione: 

 
F) Coefficiente Valutazione della proposta 
0 Non valutabile: contenuti assenti 

0,1 Del tutto inadeguata: i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati 

0,2 Inconsistente: indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o quantitativamente inconsistente 

0,3 Gravemente insufficiente: contenuti limitati, scarsamente articolati e/o quantitativamente inconsistente 
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0,4 Insufficiente: contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente poco consistenti 

0,5 Scarsa: contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti 

0,6 Sufficiente: contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente 
poco consistenti 
0,7 Discreta: contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti 

0,8 Buona: contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti 

0,9 Molto buona: contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti 

1 Ottima: contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto 
consistenti 

 
 

Riparametrazione dell’offerta tecnica 
Alla fine del procedimento di valutazione delle offerte tecniche, si procederà alla c.d. riparametrazione delle stesse. La 
riparametrazione avverrà attribuendo il punteggio massimo (70 punti) all’offerta tecnica migliore (ovvero che ha 
conseguito il punteggio più elevato), determinando i punteggi delle altre offerte mediante proporzione lineare. Il 
punteggio definitivo così assegnato andrà poi sommato al punteggio dell’offerta economica, in modo da determinare la 
graduatoria finale della procedura di gara. 

 
Precisazioni riguardo l’offerta tecnica 

- L’offerta tecnica dovrà essere articolata trattando i contenuti richiesti nello stesso ordine in cui sono stati 
schematizzati i criteri di valutazione; le pagine dovranno essere unite e progressivamente numerate. 
- la Commissione giudicatrice baserà le relative valutazioni esclusivamente sui contenuti riportati nell’offerta 
tecnica che, in considerazione della sua valenza vincolante e della sua natura contrattuale, dovrà essere completa, 
esauriente e univocamente determinata. Si sottolinea che la completezza e la coerenza alle prescrizioni costituirà 
elemento di giudizio. 
- con riferimento a forniture, migliorie, innovazioni etc., il concorrente non potrà indicarne il valore economico, 
che andrà invece specificato, a corredo dell’offerta economica, nell’apposito modulo X. Il valore economico 
indicato non sarà oggetto di valutazione. 
- la Commissione di gara potrà invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine 
al contenuto dei certificati, dichiarazioni e documenti presentati. Saranno esclusi i concorrenti che non 
raggiungeranno il punteggio minimo di punti 42 (quarantadue) per l’offerta tecnica , in quanto non sarà 
ritenuta sufficiente la proposta gestionale presentata e quindi non verranno ammesse all’apertura delle offerte 
economiche. 
- Tutti i  punteggi assegnati in sede di  valutazione dell’offerta tecnica saranno considerati  alla seconda cifra 
decimale, con arrotondamento di questa all’unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5. 
- In caso di aggiudicazione, sarà ritenuto vincolante per il concorrente tutto quanto contenuto nella Relazione 
Tecnica, con l’avvertenza che ogni elemento aggiuntivo, qualificante o migliorativo proposto sarà retribuito 
unicamente mediante il corrispettivo unitario di aggiudicazione senza che il Concessionario possa avanzare alcuna 
pretesa in merito a qualsivoglia forma di remunerazione aggiuntiva 

 
B - OFFERTA ECONOMICA 

All’interno dovrà essere contenuta, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 
MODELLO ALLEGATO B – MODULO OFFERTA ECONOMICA in competente bollo da € 16,00 debitamente 
annullato, da presentarsi preferibilmente utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente 
«Disciplinare di gara», o su modello riprodotto in modo completo e sostanzialmente conforme, sottoscritto dal legale 
rappresentante del concorrente, con l’indicazione obbligatoria: 

1. del «corrispettivo unitario» per singolo pasto, pena l’esclusione 
2. del corrispettivo unitario, per singolo pasto, che deve essere più basso rispetto all’importo netto unitario di euro 

4,20 (euro quattro e centesimi venti) oltre 0,02 centesimi per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pena 
l’esclusione 
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3. e altresì, pena l’esclusione, con l’indicazione delle seguenti attestazioni: 
- che il «Corrispettivo unitario» offerto, al netto del ribasso di gara e sulla base di calcoli di propria 
convenienza, deve intendersi come corrispettivo, omnicomprensivo e unico, remunerativo di tutte le spese per 
prestazioni e forniture necessarie per l’organizzazione e gestione del servizio di ristorazione, oggetto della 
concessione, come previste dal Capitolato, dalla documentazione nello stesso richiamata, compresi altresì i 
contenuti della Relazione Tecnica, nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti. 
- che il «Corrispettivo unitario» offerto, fatto salvo l’adeguamento prezzi base istat rimarrà fisso ed invariabile 
per tutta la durata della concessione. 

 
  Avvertenze 

-Il «Corrispettivo unitario» offerto dovrà essere espresso in cifre e in lettere, in valore assoluto, con due decimali.   
In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e l’indicazione in lettere sarà ritenuta valida quella in lettere.  
-Sara dichiarata nulla, quindi esclusa, l’offerta priva di sottoscrizione. 
-Qualora il concorrente sia un R.T.C.., o equivalente, non costituito , l’ALLEGATO B – MODULO OFFERTA 
ECONOMICA 
dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente. 
 

I concorrenti dovranno produrre, unitamente all’offerta economica: 
- la scheda di scomposizione dell’offerta con l’indicazione degli elementi costitutivi dell’offerta, comprensivi 
dell’indicazione delle spese generali e degli utili, utilizzando l’ ALLEGATO C - SCOMPOSIZIONE OFFERTA 
ECONOMICA.  Tale scheda potrà essere corredata da documentazione e relazioni che l’Amministrazione potrà 
utilizzare in caso di verifica di offerte anomale; 
- la scheda con l’indicazione del valore delle migliorie presentate, utilizzando l’ ALLEGATO D - INFORMAZIONI 
SULLE MIGLIORIE DEL SERVIZIO 

 
Valutazione dell’offerta economica: 

I 30 punti a disposizione per l’elemento «Prezzo» saranno integralmente attribuiti dalla Commissione giudicatrice al 
concorrente che avrà offerto il «Corrispettivo unitario» più basso; agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio 
mediante l’utilizzo della seguente formula del prezzo minimo di Sintel: 

 

 

 

� Po = Prezzo offerto dal singolo concorrente; 

� Pmax = Prezzo più alto offerto in gara; 

� Pmin = Prezzo più basso offerto in gara. 

Questa formula ha le seguenti caratteristiche: 

� l’offerta  migliore  presentata,  ovvero  il  prezzo  più  basso,  ottiene  il  totale  dei  punti  economici assegnati 
mentre le altre offerte ottengono una frazione di tale punteggio; 

� il punteggio economico PE assegnato ad ogni partecipante dipende dalla migliore offerta presentata in gara, 
corrispondente a Pmin. 

La somma dei punteggi della parte tecnica e della parte economica determinera' l'aggiudicazione. 
In caso di parità di punteggio, l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio 
nell’offerta tecnica. 
In caso di ulteriore parità, l’ordine di collocazione in graduatoria sarà determinato mediante sorteggio. 

 
Procedura di verifica dell’offerta: 
Gli operatori economici forniscono, su eventuale 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. 

PE = PE���	X	
P�	


P�
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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 di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; 
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 i lavori; 
c) l'originalità dei lavori, 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. 
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D.Lgs 50/2016; 
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 del D.Lgs 50/2016, 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. 
 
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. 
 

13. PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELL E OFFERTE 
Potranno presenziare alle sedute pubbliche uno o più rappresentanti di ogni impresa partecipante, ma potrà intervenire 
e/o interloquire con la Commissione un unico rappresentante delegato dalla Ditta partecipante o rivestito di una 
specifica carica sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio rappresentante, e 
considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni della Commissione assunte e comunicate in tale sede. 

 
 
 14.GARANZIE 

Per la partecipazione alla gara il concorrente dovrà provvedere a costituire una cauzione provvisoria pari al 2% 
dell’importo complessivo a base d'asta indicato al punto 4.6 del presente Disciplinare, in conformità ai requisiti di cui 
all'art.93 D.Lgs.50/2016. Ai sensi dell'art.93 c.7 D.Lgs.50/2016, la cauzione si riduce al 50%, ossia a € 5.941,74, 
in quanto, come indicato al punto 8.3.2 del presente disciplinare, è obbligatorio il possesso della certificazione di sistema 
qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata da organismo accreditato. Il deposito cauzionale deve 
essere costituito con una delle seguenti modalità 
 
► fideiussione bancaria o assicurativa (rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del 
ramo cauzioni a norma del T.U. 13 febbraio 1959, n. 449) o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Qualora la cauzione provvisoria sia prestata con fideiussione bancaria o assicurativa essa deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di 
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cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività, entro quindici giorni, a semplice richiesta della 
Stazione Concedente. 
La garanzia deve avere validità per almeno centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso di certificazione 
prevista all’art. 93, comma 7, del Codice; per fruire di tale beneficio, l’operatore economico deve presentare, in sede 

di offerta, la certificazione stessa in originale oppure in fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia di 
un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 
Qualora non si possa presentare la  fideiussione originale in formato elettronico (firmata  digitalmente dall’ente 
emittente), a pena di esclusione dalla procedura, si dovrà inserire all’interno di una busta cartacea (all'esterno della 
quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Procedura aperta mediante piattaforma Sintel per la concessione del 
servizio di ristorazione scolastica e altre utenze – Documenti cartacei – NON APRIRE” ed il mittente) una fideiussione 
in originale cartaceo, rilasciata da un istituto bancario o compagnia assicurativa o intermediario finanziario iscritto 
nell’elenco speciale, che dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo della Stazione Concedente, entro le ore 12.00 del 
giorno 27/02/2015, ad esclusivo rischio del mittente; oltre tale data non sarà ritenuta valida. 
Nel caso di partecipazione di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari, non ancora formalmente 
costituiti, la suddetta cauzione, se prestata mediante polizza o fidejussione, dovrà risultare intestata a tutti i 
componenti del Raggruppamento e del Consorzio, con specificato espressamente mandanti e mandatari. 
Nel caso di Raggruppamenti temporanei d’imprese o Consorzio ordinario formalmente costituiti, la suddetta cauzione, 
se prestata mediante polizza o fideiussione, dovrà risultare intestata all’impresa capogruppo. 
In tali casi, per beneficiare della riduzione del cinquanta per cento, è necessario che la certificazione di cui sopra sia 
posseduta da tutte le imprese del raggruppamento. 

 
 L’offerta, a pena di esclusione, deve essere altresì corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la 
cauzione definitiva di cui all’articolo 93 c.8  del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
 

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
Ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria verrà svincolata entro 30 giorni dall’aggiudicazione. 
La ditta aggiudicataria, anteriormente alla stipula del contratto, dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei 
modi previsti dal codice. 

 
15. ESCUSSIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA 

Il Comune è legittimato all’incameramento della cauzione provvisoria: 
- in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto e colpa dell’aggiudicatario; 
- in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la 
prova del possesso dei requisiti di carattere generale economico-finanziario e tecnico-professionale richiesti; 
- in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; 
- comunque, in caso di mancato adempimento di ogni obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. 

 
16.AVVALIMENTO (art. 89 D.lgs 50/2016) 

È ammesso l’avvalimento dei requisiti di Capacità economico - finanziaria e di Capacità tecnico -
professionale richiesti per la partecipazione e da comprovarsi con le dichiarazioni riportate nel Modello Allegato A 
e /o  DGUE 
 In caso di partecipazione alla gara mediante il ricorso all'istituto dell'avvalimento deve essere presentata: 
-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 dotata di idonei e 
comprovati poteri di firma attestante : 
 

a) il possesso dei requisiti generali e speciali desumibili dall’art. 80 e 83 del Dlgs 50/2016; 
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; 
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d) copia scansionata del contratto con il quale l' operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente e del 
Comune di Zanica  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 al 
presente disciplinare in formato editabile. 
Resta inteso che, ai fini della presente gara, la Ditta concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei 
confronti del Comune di Zanica. 

 
17.RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE E CONSORZI 

I concorrenti che intendano presentare un’offerta per la presente gara in R.T.I. o con l’impegno di costituire un R.T.I., 
ovvero in Consorzio GEIE, dovranno osservare le seguenti condizioni: 

L’allegato A  dovrà essere reso e sottoscritto da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande ovvero dal consorzio e 
da ciascun soggetto consorziato (uno per ogni Ditta); 

I «Requisiti generali» dovranno essere posseduti integralmente e singolarmente da tutti i soggetti che costituiscono il 
raggruppamento; 

Il requisito di «Capacità economico-finanziaria» di cui al punto 8.2.1. dovrà essere posseduto singolarmente e 
integralmente da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento; 

Il requisito di «Capacità economico-finanziaria» di cui al punto 8.2.2 dovrà essere posseduto nella misura minima del 
50% dal mandatario e, per la restante parte, dai mandanti nella misura minima del 25% ciascuno, sino alla copertura 
del totale; 

Il requisito di «Capacità tecnico- professionale» di cui al punto 8.3.1. dovrà essere posseduto nella misura minima del 
50% dal mandatario e, per la restante parte, dai mandanti nella misura minima del 25% ciascuno, sino alla copertura 
del totale; 

Il requisito di «Capacità tecnico- professionale» di cui al punto 8.3.2. dovrà essere posseduto singolarmente e 
integralmente da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento; 
 
La cauzione provvisoria dovrà essere presentata: 
- in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; 
- caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo 
raggruppamento; 
- in caso di Consorzio, al Consorzio medesimo o ciascun componente del consorzio non ancora costituito, pena 
l’esclusione. 

 
Il mandato di cui al punto 11.1 A.4 deve risultare da copia  scansita e firmata digitalmente di scrittura privata 
autenticata e deve essere sottoscritto: 
- dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non formalmente costituiti al momento 
della presentazione dell’offerta, 
- dal Legale Rappresentante dell’Impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della presentazione 
dell’offerta; 
- dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio; 

 
Il sopralluogo di cui al precedente punto 9 dovrà essere eseguito, a pena di esclusione, dalla Ditta Capogruppo, in caso 
di partecipazione di RTI o consorzi, costituiti prima della presentazione dell’offerta, in caso di RTI o consorzi non 
ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato o da ognuno dei legali rappresentanti delle imprese che 
intendono riunirsi (o loro delegati) o da un solo legale rappresentante (o suo delegato) per conto di tutte le imprese 
facenti parte del costituendo raggruppamento (sulla base di delega scritta): al termine, conseguentemente, alla 
costituenda A.T.I. verrà consegnato uno o più attestati di presa visione. 

 
Tutti i documenti che fanno parte dell’offerta economica, devono essere firmati digitalmente: 
- dal Legale Rappresentante dell’Impresa mandataria o del Consorzio, in caso di R.T.I. costituiti o di Consorzi; 
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- da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei di impresa o i consorzi ordinari di 
concorrenti in caso di R.T.I. o consorzi non costituiti al momento della presentazione dell’offerta. In tal caso l’offerta 
dovrà altresì contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato in sede di offerta e qualificata come mandatario il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti. 

 
L’offerta presentata da Raggruppamenti di Imprese deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle 
singole ditte nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, nonché contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 
art. 48 del D. Lgs. 50/2016. 

 
18.SUBCONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO 

È vietata, pena l’immediata revoca della concessione e l’incameramento della cauzione, la subconcessione del servizio 
e la cessione a terzi del contratto. 

 
19.PERIODO DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centoottanta) giorni naturali e 
consecutivi dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta senza che sia intervenuto il 
provvedimento di aggiudicazione. 

 
20.CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura di gara per il servizio in oggetto l’inosservanza delle 
modalità di presentazione dell’offerta stabilite nel presente Disciplinare nonché la mancata presentazione, 
l’incompletezza o l’irregolarità della documentazione richiesta e stabilita (anche qualora si trattasse di un solo 
documento). In particolare: 

 
A) Sono escluse, dopo l’apertura del File allegato al campo “Documentazione Amministrativa” le offerte: 
1. mancanti di anche solo uno dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare; 
2. carenti di uno o più d’uno dei documenti richiesti; 
3. mancanti della cauzione provvisoria; con cauzione provvisoria di importo inferiore al minimo richiesto o avente 
scadenza anteriore a quella prescritta, carente della previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e dell’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 
Concedente o recante condizioni che ne ostacolino l’esigibilità, ovvero prestata a favore di soggetto diverso dalla 
Stazione Concedente. 
4. carenti di una o più d’una delle dichiarazioni richieste nel presente Disciplinare, ovvero con una o più d’una delle 
predette dichiarazioni contenente riserve, dati o requisiti insufficienti, ovvero manifestazioni di volontà o di 
accettazione non conformi alle disposizioni; 
5. assenza della firma digitale su tutti i documenti per i quali la stessa viene richiesta dal presente Disciplinare. 

 
B) Sono escluse, dopo l’apertura del File allegato al campo “Offerta Tecnica”, le offerte: 
1. mancanti della firma digitale del titolare o dell’amministratore munito del potere di rappresentanza sulla relazione 
tecnica; 

 
C) Sono escluse, dopo l’apertura del File allegato al campo “Offerta Economica”, le offerte: 
1. mancanti della firma digitale del titolare o dell’amministratore munito del potere di rappresentanza sul foglio del 
modulo dell’offerta; 
2. che rechino l’indicazione di offerta superiore alla base di gara; 
3. che contengano, oltre al prezzo in ribasso offerto, condizioni, precondizioni  o richieste  a cui  l’offerta risulti 
subordinata. 
 
SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere 
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza 
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con 
esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in 
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favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per 
mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione 
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al 
documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente 
in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, 
ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”. 
La sanzione prevista per la presente gara d’appalto da versare alla Stazione Appaltante in caso di applicazione del 
soccorso istruttorio è pari ad € 1000,00. 
 
Nel caso in cui, durante la verifica della documentazione amministrativa, si rendesse necessario ricorrere all’applicazione 
dell’art. 83 comma 9 , il Responsabile Unico del Procedimento procederà a : 

1) stabilire a quale concorrente applicare la sanzione pecuniaria di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/16; 
2) assegnare il termine di cui all’art. 83 per la regolarizzazione della documentazione amministrativa, la cui inosservanza 

determinerà l’esclusione dalla procedura di gara; 
3) sospendere la seduta di gara e rinviare la stessa ad una data successiva alla scadenza del termine fissata per la 

regolarizzazione della documentazione di cui sopra, per l’apertura delle offerte economiche (busta B) e per 
l’aggiudicazione provvisoria in favore del migliore offerente. 

 
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. 
I controlli su quanto dichiarato in sede di autocertificazione verranno comunque effettuati nei riguardi del primo 
classificato. 
L’aggiudicazione diverrà definitiva nei confronti del miglior offerente subordinatamente alla positiva verifica di quanto 
dichiarato in sede di autocertificazione. 
 
21.FASI DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Il procedimento di gara avverrà secondo la normativa vigente ed in particolare esso avrà il seguente svolgimento: il 
giorno …………….. alle ore ………….. presso la Sala Giunta del Comune di Zanica, via Roma n.35 – Zanica, il 
Presidente della Commissione di gara, costituita nelle modalità previste per legge, procederà all’apertura delle buste 
telematiche ed alla verifica della documentazione amministrativa presentata. 

 
L’eventuale esclusione dalla gara verrà immediatamente comunicata per via telematica alla Ditta concorrente 
inadempiente. 
Nell’ambito della stessa seduta la Commissione di gara continuerà in seduta pubblica all’apertura delle buste 
contenenti le offerte tecniche ovvero, nel caso di aggiornamento dei lavori da parte della Commissione di gara, sarà 
comunicato alle Ditte concorrenti, tramite la funzionalità “Comunicazioni procedura” della piattaforma Sintel, il giorno 
e l’ora per l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche alla cui valutazione procederà quindi la Commissione, in 
seduta riservata, assegnando alle singole imprese il punteggio come previsto dai criteri del presente Disciplinare. 
In seguito sarà comunicato alle Ditte concorrenti, tramite la funzionalità “Comunicazioni procedura” della piattaforma 
Sintel, il giorno e l’ora per l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. 
Alla riapertura della gara in seduta pubblica il Presidente comunicherà i punteggi assegnati alle offerte tecniche e 
procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Non sono ammesse offerte in aumento. I costi per 
la sicurezza non sono soggetti a riduzione. 
Per ciascuna offerta saranno quindi sommati i punteggi relativi ai vari elementi componenti la parte tecnica ed 
economica, e sulla base di questi le offerte saranno poste in graduatoria decrescente. In caso di parità di punteggio, 
l’aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che avrà ottenuto il miglior punteggio nell’offerta tecnica. 
In caso di ulteriore parità, l’ordine di collocazione in graduatoria sarà determinato mediante sorteggio. 
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Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore dato dalla 
somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi dell’offerta considerata. 

 
La graduatoria provvisoria sarà sottoposta a verifica dell’eventuale presunta anomalia delle offerte, in analogia a 
quanto previsto dagli art. 97del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 
Resta inteso che: 
- Il Presidente della gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone 
comunque comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 
- La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o al giorno successivo; 
- Il Presidente si riserva altresì in sede di gara la facoltà di acquisire il parere degli uffici competenti, dandone 
comunicazione ai presenti, o di non procedere all’aggiudicazione a favore di alcuna ditta per comprovati motivi; 
- L’Ente concedente si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni richieste prima di 
stipulare il contratto con l’aggiudicatario; 
- In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23.05.1934 n. 827; 
- L’Ente concedente procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta 
dalla stessa congrua e conveniente; 
- L’Ente concedente si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 81 del Decreto Lgs. 
163/2006; 
- Qualora non vi sia stata alcuna offerta ritenuta valida, l’Ente concedente si riserva la facoltà di procedere 
all’aggiudicazione della presente concessione per mezzo di procedura negoziata, applicando per quanto compatibili i 
criteri previsti dal presente Disciplinare. 

 
22.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

La Stazione Concedente, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, provvede all’aggiudicazione definitiva. 
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica, con esito positivo, della documentazione e delle 
dichiarazioni prodotte e del possesso dei requisiti richiesti. 
 

23.CONTRATTO 
L’Impresa aggiudicataria dovrà stipulare con l’Ente concedente apposito contratto nella forma pubblico- 
amministrativa con l’intervento del Segretario Comunale, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo da 
costituirsi nelle modalità di legge previste e previa presentazione della documentazione necessaria per legge che verrà 
richiesta dall’Ufficio incaricato della stipula del contratto. 
Saranno a carico dell’impresa aggiudicataria anche tutte le spese per la stipula del contratto, inerenti e conseguenti, ivi 
compresi: diritti di segreteria nell’importo fissato dalle normative vigenti, le marche da bollo e la tassa di registrazione. 
L’impresa aggiudicataria sarà tenuta, inoltre, a rimborsare al Concedente le spese per la pubblicazione entro il 
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 26 del D.L. 24/04/2014, N. 66, e le spese 
sostenute per la gara in tutte le sue fasi. 
 

24.NORME SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/03 n. 196 (denominato “Codice Privacy”) i dati personali forniti saranno raccolti 
presso il Settore Servizi alla Persona, in banca dati sia automatizzata che cartacea, per le finalità inerenti la gestione 
della procedura di gara (incluse le finalità amministrativo-contabili) e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle 
condizioni poste dall’art. 11 del citato D.Lgs. n. 196/03, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall’art. 
4 della medesima normativa necessarie al trattamento in questione. 
I dati conferiti saranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, comunque mediante strumenti 
ritenuti idonei a garantire la sicurezza per evitare rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai sensi e per 
gli effetti delle relative disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03. Le medesime condizioni di riservatezza e sicurezza 
saranno garantite, anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto contrattuale, per la 
gestione dello stesso. 
I dati oggetto di trattamento non saranno sottoposti ad accesso alcuno tranne che per i casi previsti dalla normativa 
vigente in materia, in particolare dall’art. 22 della L. 241/90. 
I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione per le sole finalità sopra esposte e nei limiti consentiti dalla 
normativa: 
- a legali incaricati per la tutela del Comune di Zanica in sede giudiziaria; 
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- all’Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla Legge. 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dalla procedura. 
L’interessato è titolare di diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, per cui, previa richiesta (mediante lettera 
raccomandata, telefax o posta elettronica) rivolta al titolare o al responsabile di trattamento, può: 
a) conoscere, mediante accesso, l’origine dei dati personali, le finalità e modalità di trattamento, gli estremi 
identificativi dei soggetti che li trattano; 
b) ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati che lo riguardano, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge se contenuti in  documenti suscettibili 
di tali modificazioni; 
c) opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta. 
 
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Zanica.  
 
 
Responsabile del trattamento dati : Sergio Cazzaniga 
 
Le condizioni espresse dal Comune di Zanica nel presente Disciplinare e nel Capitolato speciale devono essere 
totalmente accettate dai partecipanti. La mancata accettazione di una qualsiasi clausola può motivatamente 
comportare l’esclusione dalla gara. 

 
Si informa, inoltre, che gli atti amministrativi sono resi pubblici, per opportuna conoscenza, sul sito del Comune di 
Zanica. 
 

 Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Cazzaniga Sergio 
 
 
 
             Data invio bando alla GUCE: ……………………………; 
 
            Data invio bando alla GURI:……………………………. 
 

ALLEGATI 
ALLEGATO A -DICHIARAZIONE / DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE 
ALLEGATO A1 -  se dovuto 
ALLEGATO B -MODULO OFFERTA ECONOMICA  
ALLEGATO C - SCOMPOSIZIONE OFFERTA ECONOMICA 
ALLEGATO D - INFORMAZIONI SULLE MIGLIORIE DEL SERVIZIO 
ALLEGATO E – PATTO DI INTEGRITA’ 

 
Zanica, …………………………. 
 
 

 
IL  RESPONSABILE …………………………….. 


