
 

 

 

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO  
Provincia di Lodi 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

N. 62 / DSS DEL 19/10/2015 

REGISTRO GENERALE SEGRETERIA N. 320 

 
Oggetto : DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA SUL 

MERCATO ELETTRONICO SINTEL PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
ASSISTENZA ELABORAZIONE DOMANDE DI FINANZIAMENTO 
SULL’UTILIZZO PRODOTTI LATTIERO CASEARI (DI CUI AL REG.CE 
2707/00 MODIFICATO DAL REG.CE 816/04 E AL REG.CE 657/2008 E SMI) 
PRODOTTI DESTINATI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  ANNI 
SCOLASTICI 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019  
 
 

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti: 
- il Decreto Sindacale n. 2/2015 con cui alla sottoscritta è stata attribuita la posizione 

organizzativa dell’Area Servizi Sociali, culturali e scolastici; 
- gli artt. 107 comma 2 e 3, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di C.C. n. 82 del 20.12.2001; 
- il Bilancio  di previsione 2015; 
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 numero 163 e s.m.i. “Codice dei contratti 

relativi a lavori, servizi e forniture” in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE (di seguito per brevità Codice), con particolare riferimento all’articolo 
125;  

- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 numero 207, 
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 
numero 163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (altrove definito per brevità 
DPR 207/2010)”;  

- Visto il vigente Regolamento per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture in 
economia”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 
08/02/2010; 

 
Tenuto conto che risulta attribuita alla Responsabile del Settore Politiche Sociali la 
gestione dell’incarico per ottenimento contributo AGEA” relativo alla spesa di cui alla 
presente determinazione; 
 
PREMESSO:  
- che il regolamento CE n. 657/08 ha stabilito la possibilità di accedere al recupero di 

contributi a fondo perso sui prodotti lattiero caseari per tutti quegli Enti e Associazioni 
che gestiscono le refezioni scolastiche; 

- che tale normativa trova la sua applicazione attraverso l’A.G.E.A. (Agenzia per le 
erogazioni in Agricoltura), facente parte del Ministero delle Politiche Agricole; 

- che questa Amministrazione Comunale intende godere di tali benefici; 



 

- che le modalità operative per ottenere questi contributi stabilite dal Reg. CE 657/08 e 
s.m.i.  rimangono estremamente complesse e prevedono tra l’altro la tenuta ed il 
costante aggiornamento di appositi registri di carico e scarico delle forniture, la tenuta 
di un registro di carico e scarico giornaliero,  una contabilità complessiva per la verifica 
giornaliera dei quantitativi di prodotto lattiero-caseario fornito alle scuole, con la 
necessaria parametrazione di complicati indici di conversione per ogni prodotto, 
l’elaborazione del prospetto di liquidazione etc.; 

 
VISTO che, dal combinato disposto dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 192 del 
d.lgs. n. 267/2000, si desume che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
 
PRESO ATTO: 
- che l’art. 9 – comma 4 – del D.L. 66/2014 convertito nella L.89/2014 dispone: “Il 

comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal 
seguente: 3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di 
lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo 
consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle 
province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della 
legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e 
servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.o da altro 
soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non 
capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in 
violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.” 

- che l’art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006” in attuazione delle 
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE introduce una disciplina di dettaglio per il Mercato 
Elettronico di cui all’art. 85 comma 13 dello stesso Codice, prevedendo che le stazioni 
appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia: 

 attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato 
elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta a fornitori 
abilitati; 

 in applicazione delle procedure di acquisizione in economia; 
 
VERIFICATO CHE: 

- l’acquisto in oggetto riguarda un servizio per il quale, come da verifica effettuata sul 
sito www.acquistinretepa.it, non è presente alcuna convenzione Consip; 

- il servizi in oggetto, come da verifica effettuata nel sito www.acquistinretepa.it, non è 
presente nel mercato elettronico realizzato da Consip (MePa); 

e ritenuto, pertanto, di procedere attraverso l’utilizzo della piattaforma regionale SINTEL; 
 
RICHIAMATI: 
-  l’art. 13, comma 4 del “Regolamento per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture in 

economia”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 08/02/2010  , 
ove si evince che si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può 
trattare direttamente con un unico interlocutore nel solo caso di forniture e servizi, 
quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di € 20.000,00; 

-  l’art. 125 comma 11 del Codice degli Appalti D.lgs 163/2006; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301ART2581+o+01LX0000401301ART312
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART35
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000797968
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/


 

 
RITENUTO pertanto opportuno avviare la procedura per l’affidamento in economia del 
servizio in oggetto mediante affidamento diretto, attraverso la piattaforma regionale di e-
Procurement SINTEL, invitando la Ditta Te.be.sco srl, ritenuta idonea vista la specifica e 
pluriennale esperienza e serietà professionale dimostrata nel settore e avente le capacità 
tecniche adeguate per il presente affidamento in merito, a presentare offerta al prezzo 
più basso (per prezzo e per totale); 
 
VISTI la lettera di invito e la documentazione amministrativa come meglio specificato 
nell’allegato prospetto “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
PRESO ATTO CHE: 
- l’oggetto della prestazione è l’affidamento del servizio di assistenza per l’elaborazione 

delle domande di finanziamento sull’utilizzo dei  prodotti lattiero caseari di cui al Reg. 
CE 657/2008 e s.m.i. per gli anni scolastici 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 
2018/2019; 

- la scelta del contraente avverrà tramite procedure in economia - affidamento diretto 
alla Ditta Te.be.sco srl con sede a Lodivecchio (LO) in Via Falcone e Borsellino 4/A 
all’interno della piattaforma del mercato elettronico SINTEL; 

- il pagamento avverrà previa riscossione del contributo da parte dell’Ente, entro 30 
giorni dal ricevimento della fattura;  

- l’importo complessivo  del servizio è presuntivamente calcolato in Euro 400,00 (iva 
esclusa),  pari al 20% più IVA , del contributo che sarà periodicamente assegnato 
all’Ente Locale dall’Agea e presuntivamente stimato in Euro 2.000,00 ad anno 
scolastico;  

- ulteriori clausole e condizioni contrattuali sono stabilite nella lettera d’invito; 
 
DATO ATTO che ai sensi della L. n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. per la suddetta 
prestazione di servizio è stato assegnato  dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture il seguente codice identificativo di gara CIG: ZE416A1533. 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,  
 
1. DI DARE AVVIO alle procedure di gara relative all’affidamento in economia del servizio 

di assistenza per l’elaborazione delle domande di finanziamento sull’utilizzo dei  
prodotti lattiero caseari di cui al Reg. CE 657/2008 e s.m.i. per gli anni 2015/2016 – 
2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019  mediante procedura di affidamento diretto, 
attraverso la piattaforma regionale di e-Procurement SINTEL, invitando la Ditta 
Te.be.sco srl con sede a Lodivecchio (LO) in Via Falcone e Borsellino 4/A , ritenuta 
idonea vista la specifica e pluriennale esperienza e serietà professionale dimostrata nel 
settore e avente le capacità tecniche adeguate per il presente affidamento in merito, a 
presentare offerta al prezzo più basso (per prezzo e per totale);  

2. DI APPROVARE la lettera d’invito e la documentazione amministrativa come meglio 
specificato nell’allegato prospetto “A” che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento e qui sotto riportati:  

- allegato A: dichiarazione requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 
e ss.mm.ii 

- allegato B: modulo tracciabilità flussi finanziari (L. 136/2010)  
- allegato C: modulo RD01_Durc 
- allegato D: disciplinare di incarico 
- allegato E: dichiarazione pagamento imposta di bollo (marca da bollo € 16,00)  



 

3. DI PRENOTARE l’impegno di spesa presunto di Euro 1.600,00 più IVA al 22% pari ad 
€ 1.952,00 così suddivisi: 

 Euro 488,00 (Iva compresa) sul bilancio 2016 

 Euro 488,00 (Iva compresa) sul bilancio 2017 

 Euro 488,00 (Iva compresa) sul bilancio 2018 

 Euro 488,00 (Iva compresa) sul bilancio 2019   
a carico del tit 1.04.05.03 cap 4533-164 “incarico per ottenimento contributo AGEA” 
che presenta adeguata disponibilità, dando atto che l’IVA verrà pagata in partita di giro; 

4. DI PREVEDERE L’INTROITO  della somma presunta ad anno scolastico di € 2.000,00 
(per un totale su 4 anni di € 8.000,00) , quale contributo contributi a fondo perso 
sull’utilizzo dei prodotti lattiero caseari nella Refezione Scolastica attraverso l’A.G.E.A. 
(Agenzia per le erogazioni in Agricoltura), facente parte del Ministero delle Politiche 
Agricole , al  cap. 489-0 del Bilancio pluriennale 2016/18;  

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Finanziaria, 
per l’apposizione del prescritto “VISTO di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria” ai sensi dell’art. 151 co. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

6. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/90 sul procedimento 
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga l’Atto amministrativo illegittimo e venga 
dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorsi innanzi al T.A.R. al quale è 
possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e 
non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio; 

7. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune, ai fini 
della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa 

 

 

 

 
 Il Responsabile 
  CARLA MARIA DELL'AQUILA 

 sottoscritto digitalmente 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi degli artt. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000  n. 267 che pertanto 
in data odierna diviene esecutiva. 
 
Zelo Buon Persico,      Il Responsabile 
 PIAZZA SERAFINO 

 sottoscritto digitalmente 

________________________________________________________________________ 

 



  
 

Modello di Dichiarazione sostitutiva ex art. 38, 41 e 42, D.Lgs. 163/2006 

 

Pag. 1 di 4 

 

 

Allegato A  

Modello di Dichiarazione sostitutiva ex art. 38, 41 e 42, D.Lgs. 163/2006 

DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 

RESA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto      , C.F.      , nato a       il      , domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua 

qualità di       e legale rappresentante della      , con sede in      , via      , C.A.P.      , capitale sociale Euro (in cifre) 

((in lettere)), iscritta al Registro delle Imprese di       al n.      , C.F.      , partita IVA n.      , iscritto al Registro 

Professionale di      , (di seguito denominato “operatore economico”), iscritto al Registro Professionale di      , Numero 

posizione INAIL      , codice Cliente INAIL n.      , (nel caso in cui le posizioni INAIL siano più di una occorre allegare il relativo 

elenco), Numero posizione INPS     , Numero Matricola INPS       (nel caso in cui le posizioni INPS siano più di una occorre 

allegare il relativo elenco), CCNL applicato     , (di seguito denominato “operatore economico”) 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti 

dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;  

- ai fini della partecipazione alla presente gara; 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

A) DICHIARAZIONE INERENTE L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE O ALTRI REGISTRI E/O ORDINI PROFESSIONALI 

(in caso di operatore economico con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006) 

 

1. che, con riferimento al requisito soggettivo di cui al paragrafo 3.3. del disciplinare di gara questo operatore economico è 

iscritto (selezionare e compilare solo i campi di pertinenza):   

 dal       al Registro delle Imprese di      , al numero      ;  

 nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di      ; 

 presso l'ordine professionale di      ; 

2. che, come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese o Albo Professionale, questo operatore economico ha il 

seguente oggetto sociale:       (indicare le attività)       ovvero, svolge le seguenti attività      ; 

3. che, come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo professionale, l’amministrazione è affidata ad 

un (selezionare e compilare solo il campo di pertinenza):  

 Amministratore Unico, nella persona di: Nome Cognome, nato a      , il      , C.F.      , residente in      , 

nominato il       fino al      , con i seguenti poteri associati alla carica:      ; 

 Consiglio di Amministrazione composto da n.       membri e, in particolare, da (indicare per tutti i membri del 

Consiglio: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, carica aziendale, data di nomina, data di 

scadenza del mandato, elenco dei poteri associati):      . 

 Consiglio di Gestione composto da n.       membri e, in particolare, da: (indicare per tutti i membri del Consiglio: 

nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, carica aziendale, data di nomina, data di scadenza del 
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mandato, elenco dei poteri associati):      . 

 Professionista nella persona di: Nome Cognome, nato a      , il      , C.F.      , residente in      , appartenente  

alla professione (indicare: regolamentate o non regolamentate)      , titolo di studio       conseguito a       presso 

l’istituto      , iscritto all’albo/ordine di       numero       data iscrizione      ; 

 Studio associato composto da n.       soci e, in particolare, da: (indicare per tutti i soci: nome, cognome, data e luogo di 

nascita, codice fiscale, residenza, professione di appartenenza -indicare: regolamentate o non regolamentate-, titolo di 

studio, città ed istituto in cui è stato conseguito il titolo di studio, numero e data di iscrizione all’albo/ordine professionale –

precisare quale albo/ordine e di quale città-):      . 

4.  (eventuale, ove presente) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono (indicare per tutti i direttori tecnici: 

nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, data di nomina, data di scadenza del mandato, elenco dei 

poteri associati):      . 

5.  (eventuale) che i riferimenti dell’atto notarile relativo alla procura generale o speciale del procuratore che sottoscrive 

dichiarazioni e/o attestazioni di offerta sono i seguenti: Notaio dott.      , atto del      , rep      ; 

6. a) che nel libro soci (nell’ipotesi di società a responsabilità limitata, i dati di cui al punto a) ed ai successivi punti b) e c) sono 

ricavati dal Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese) di questo operatore economico figurano i soci sotto elencati, 

titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: Inserire nome e cognome dei soci, seguito dalla 

relativa quota di capitale sociale espressa in termini percentuali, in modo che il totale sia 100% 

b) che (contrassegnare il campo che si riferisce alla propria situazione aziendale):  

 in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse partecipazioni, 

risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto: inserire i diritti 

reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto, in termini percentuali, precisando il soggetto che ne 

favorisce 

ovvero 

 non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto; 

c) che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente dichiarazione 

(contrassegnare il campo che si riferisce alla propria situazione aziendale): 

 hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone: 

inserire nome e cognome delle persone che hanno esercitato diritto di voto in base a procura (o ne hanno avuto diritto) e 

della persona per conto della quale è stata emessa la procura  

ovvero 

 non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo equivalente che ne 

legittimava l’esercizio; 

B) DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 

7. che l’operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38, 

c. 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e, in particolare: 
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a) che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o altra situazione equivalente secondo la 

legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti e nei confronti (contrassegnare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione) 

 del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 

 dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 

 dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita semplice); 

 degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del direttore tecnico, ove presente, del socio unico persona 

fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio); 

 dei professionisti associati e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di uno studio associato); 

 (eventuale) del/i procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o l’offerta economica e/o ulteriore 

documentazione d’offerta; 

e segnatamente i Signori (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica dei soggetti 

ai quali si riferisce la dichiarazione sottostante):       

non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 

159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo decreto legislativo; 

c) che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 19 marzo 

1990, n. 55 (si rammenta che l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione 

e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 

d) che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

e) che l’operatore economico non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

f) che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; tale situazione di 

regolarità può essere verificata dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di      ; 

g) che, nei confronti dell’operatore economico, ai sensi del comma 1-ter, art. 38, D.Lgs. n. 163/2006, non risulta l’iscrizione 

nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del medesimo D.Lgs. n. 163/2006, per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di 

gara e per l’affidamento dei subappalti; 

h) che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita; 

i) che l’operatore economico ha un numero di dipendenti, computabile ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 68/1999, pari a 

      unità iscritti a libro matricola e che (compilare/contrassegnare il campo di pertinenza o barrare/eliminare 

l’opzione che non si riferisce alla propria situazione): 



  
 

Modello di Dichiarazione sostitutiva ex art. 38, 41 e 42, D.Lgs. 163/2006 
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 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999, e la relativa 

certificazione potrà essere richiesta al competente Ufficio Provinciale del lavoro di ___________;  

ovvero 

 non è soggetta a tali norme;  

j) che nei confronti dell’operatore economico non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008;  

k) (solo per gli operatori economici che siano in possesso di certificazione SOA, anche se non richiesta ai fini della 

partecipazione alla presente gara) che nei confronti dell’operatore economico ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, 

del D.Lgs. n. 163/2006 non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del medesimo 

D.Lgs. n. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione 

SOA; 

l) (contrassegnare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione)  

 che i soggetti di cui alla precedente lettera b), che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 

629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non hanno omesso di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 

ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; [La circostanza di cui sopra 

deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 

antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 

soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 

6 D.Lgs. n.163/2006, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio]; 

ovvero, in alternativa 

 che i soggetti di cui alla precedente lettera b), non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991, n. 203 e non hanno omesso di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria; 

8. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questo 

operatore economico verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata o, se risultato 

aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata e la stazione appaltante avrà la 

facoltà di escutere la cauzione provvisoria prestata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai 

sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 



Allegato A 
 
DISCIPLINARE D’INCARICO PER LA FORNITURA DEL SERVIZ IO DI ASSISTENZA 
PER L’ELABORAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO S ULL’UTILIZZO DEI 
PRODOTTI LATTIERO CASEARI DI CUI A REG.CE 657/2008 E S.M.I. PER GLI ANNI 
SCOLASTICI 2015/16 – 2016/17 – 2017-18 – 2018/19 
CIG: ZE416A1533 
 
 
OGGETTO DELL’INCARICO 
Il presente incarico è la fornitura del  servizio di assistenza per l’elaborazione delle domande di 
finanziamento sull’utilizzo dei prodotti lattiero caseari di cui a reg.ce 657/2008 e s.m.i. per gli anni 
scolastici 2015/16 – 2016/17 – 2017-18 – 2018/19 
In particolare dovranno essere espletati i seguenti adempimenti: 
Elaborazione della documentazione. La ditta dovrà essere in grado  di offrire un servizio, per 
nome e per conto del Comune, globale che comprenda ogni singola fase dell’iter per 
l’approvazione del contributo, garantendo così un’elevata qualità della compilazione delle 
modulistiche ed il rispetto dei requisiti indicati: 

• Elaborazione della modulistica necessaria alla richiesta entro le scadenze prefissate: 
domanda di riconoscimento, domande di pagamento; 

• Elaborazione informatica, su fogli di calcolo, delle presenza giornaliere alunni/adulti/altri 
utenti e dei menù con le relative grammature, allo scopo di quantificare per ogni categoria e 
per ogni giorno i soli prodotti lattiero/caseari ammissibili, scorporando tutti i prodotti esclusi 
da contributo (es prodotti sottoposti a trattamento termico, come il latte utilizzato nella 
preparazione delle puree, prodotti distribuiti agli adulti e/o altri utenti); 

• Calcolo del consumo giornaliero dei prodotti lattiero- caseari, tenuto conto del limite 
massimo quotidiano ed individuale stabilito dal regolamento applicato (0,2575 litri pro-
capite giorno di latte equivalente, comprensivi di latte, yogurt e formaggi vari, ottenuto 
effettuando conversioni mediante i coefficienti fissati per ogni prodotto); 

• Rendicontazione giornaliera dei prodotti lattiero- caseari su appositi registri di carico e 
scarico da cui risultano tutti i movimenti giornalieri dei prodotti acquistati, consegnati e 
distribuiti, come previsto dal regolamento applicato (vedi es registro allegato); 

• Raccolta e catalogazione dei giustificativi economico-finanziari necessari; 
• Redazione e raccolta delle dichiarazioni necessarie, (es rispetto delle normative igienico-

sanitarie dei prodotti soggetti a contributo); 
• Elaborazione del prospetto di liquidazione, per i prodotti distribuiti nei periodi previsti dal 

regolamento, il quale contiene: il n. del riconoscimento per l’anno in corso, il n. dei 
potenziali allievi iscritti alla mensa, i giorni effettivi di complessiva distribuzione, il totale 
presenze alunni del periodo, il totale delle quantità dei prodotti distribuiti e consumati pro-
capite/pro-die distinti per ogni categoria e trasformati in latte, i coefficienti attuali di 
conversione in latte, l’importo delle misure unitarie dell’aiuto attuale per ogni categoria, i 
totali della contribuzione del periodo per ogni categoria di prodotto. 

Assistenza diretta  al Comune di Zelo B.P. ovvero supportare l’Ente in tutte le fasi necessarie alla 
richiesta di contributo, con un’assistenza totale e personalizzata: 

• Richiesta puntuale e tempestiva di trasmissione della documentazione a noi necessaria per 
l’espletamento della pratica, al fine di evitare la riduzione/perdita del contributo a causa di 
invio oltre i termini prestabiliti; 

• Intervento presso gli Organismi competenti per eventuali precisazioni caso per caso; 
• Presa in carico diretta di eventuali controlli svolti dalle autorità competenti; 



• Predisposizione del fac-simile del manifesto informativo obbligatorio da esporre presso gli 
Istituti Scolastici; 

• Consigli utili riguardanti la somministrazione di prodotti lattiero-caseari al fine di 
incrementare il contributo richiedibile; 

• Costante informazione sugli sviluppi della normativa e della prassi applicativa. 
In ogni caso le procedure amministrative dovranno sottostare a tempi e modalità previsti dal Reg. 
CE n. 657/08 e successive modifiche ed integrazioni per non fare  incorrere il Comune 
nell’eventuale mancata erogazione del contributo. 
 
TEMPI E MODALITÀ DELL’INCARICO 
Nel rispetto di tutte le disposizioni della normativa applicata, la durata dell’incarico è di 4 anni a 
decorrere dall’esecutività della determina di assegnazione.  
 
DURATA DELL’INCARICO 
Il servizio si intende affidato per gli anni scolastici 2015/16 – 2016/17 – 2017-18 – 2018/19. 
Il servizio viene considerato di fatto estinto da quando, per qualsiasi motivo, cessa la 
disponibilità di ottenere il contributo. 
Qualora il Comune di Zelo B.P. proceda alla revoca dell’incarico il fornitore avrà diritto di 
ottenere gli onorari ed il rimborso delle spese per i servizi svolti sino alla comunicazione 
ufficiale della revoca. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di aggiudicare o meno il servizio, 
senza che la ditta possa richiedere alcunchè a qualsiasi titolo. 
 
DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO 
Non esistendo tabelle in materia, il compenso viene determinato in misura percentuale + iva 
dall’importo eventualmente assegnato dalla CE al beneficiario, in base ai prodotti lattiero-caseari 
utilizzati nella refezione scolastica e al n.pasti erogati agli alunni fruitori. 
Sulla base dei dati raccolti negli anni precedenti, l’ammontare del contributo CE potrebbe essere di 
€ 2.000 ad anno scolastico. 
 
L’importo complessivo del servizio è presuntivameente calcolato annualmente in € 400,00 IVA 
esclusa (totale in quattro anni stimato in € 1.600,00) pari al 20 % di compenso della ditta  più IVA 
sul contributo che sarà periodicamente assegnato all’Ente Locale dall’Agea e presuntivamente 
stimato in € 2.000,00 ad anno scolastico (totale in quattro anni stimato in € 8.000,00). 
 
I pagamenti saranno effettuati alla presentazione delle fatture, previa riscossione del contributo da 
parte dell’Ente.  
Il Comune comunicherà alla ditta appaltatrice, entro 30 giorni l’incasso del contributo, il beneficio 
ottenuto. 
Eventuali fatture emesse in epoca posteriore ma riferite ad importi liquidati in periodo anteriore alla 
scadenza del mandato saranno comunque saldate. 
Il pagamento verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di protocollo della 
fattura commerciale. 
L’IVA ed ogni altro onere fiscale saranno assolti in conformità alle norme di legge. 
 
COMPITI DEL COMUNE 
Il Comune, in qualità di Beneficiario del contributo eventualmente ottenuto,  s’impegna a fornire 
alla ditta appaltatrice (anche tramite la ditta appaltatrice della Refezione Scolastica) tutta la 
documentazione necessaria per poter elaborare correttamente le pratiche richieste. 
Non sarà imputata responsabilità alla ditta in caso di: 

a) Trasmissione da parte del Comune,  di dati errati o non veritieri; 



b) Mancata osservanza da parte del Comune, delle disposizioni previste dal Reg. CE n. 
657/08 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il Comune conserverà la documentazione, relativa al recupero del contributi ex Reg. (CE) n. 
657/08, per un periodo non inferiore ai cinque anni. 
 
IMPEGNI DELLA DITTA APPALTATRICE 
La ditta appaltatrice dovrà attenersi al presente disciplinare di affidamento. 
 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi: 

- In qualunque momento dell’esecuzione per motivi di pubblico interesse: 
- In caso di frode, di grave negligenza, di controversia nell’esecuzione delle condizioni 

contrattuali; 
- In caso di concordato preventivo, fallimento, stato di morosità e di conseguenti atti di 

sequestro e pignoramento; 
- In caso di subappalto di tutto o in parte dell’oggetto dell’incarico; 
- In caso di inadempimento contrattuale qualora la società non abbia ottemperato alle 

richieste di adempimento ai sensi dell’art.1453 del C.C. 
In tutti i casi si provvederà a chiedere il risarcimento del danno ex art.1223 c.c. determinato con 
specifico provvedimento dell’Amministrazione Comunale. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
Nel rispetto del D.Lgs.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali“ l’aggiudicatario ha 
l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso 
durante l’esecuzione del servizio, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di 
comunicazione senza l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. 
Con la presentazione dell’offerta e dei documenti successivi, il concorrente acconsente 
espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate. 
Si precisa che il Responsabile Unico del Procedimento è la sig.ra Carla Maria Dell’Aquila, 
Responsabile del Settore Politiche Sociali Educative Culturali  del Comune di Zelo Buon Persico. 
 
RINVIO ED ALTRE NORME 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di incarico,  si fa riferimento 
alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, statale e regionale vigente, oltre che nel 
Codice Civile. 
La presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensie 
e per effetti previsti dall’art.5 comma 2 del DPR 634/72. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Per il Comune di Zelo B.P.       Per la ditta 
La Responsabile  
Settore Politiche Sociali Educative Culturali    __________________________  
Carla Maria Dell’Aquila 
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D.g.r. 30 gennaio 2014 - n. X/1299
Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali

LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che:

1  Regione Lombardia ha attivato tutti i possibili strumenti le-
gislativi e amministrativi per potenziare il contrasto a tutte 
le forme di illegalità e, specificatamente, a quelle originate 
dalla criminalità organizzata e, con tale finalità, ha già va-
rato una serie di iniziative volte a contrastare e prevenire i 
tentativi di infiltrazione mafiosa, tra le quali:
a) la l r  33/2008, finalizzata, tra l’altro, alla incentivazione 

del recupero da parte dei Comuni lombardi interessati, 
dei beni confiscati alla criminalità organizzata, che ha 
istituito un apposito Fondo;

b) la l r  2/2011, denominata «Azioni orientate verso l’edu-
cazione alla legalità», che ha stanziato fondi per il so-
stegno di iniziative nelle scuole e negli enti locali;

c) la l r  6/2011, di modifica al T U  Sanità l r  33/2009, che 
ha previsto per ogni Azienda Sanitaria, l’adozione di un 
codice etico-comportamentale e la costituzione di or-
gani di vigilanza;

d) la l r  n  9/2011 «Interventi regionali per la prevenzione 
e il contrasto della criminalità» contenente norme ed 
interventi articolati in tema di lotta alla criminalità orga-
nizzata ed al fenomeno dell’usura;

2  Regione Lombardia ha, altresì ,adottato dei provvedimen-
ti mirati nel settore degli appalti pubblici, che costituisco-
no un’area fortemente a rischio di infiltrazione mafiosa, co-
sì come attestato dalla relazione annuale al Parlamento 
della Direzione investigativa antimafia, tra i quali:
a) la sottoscrizione in data 31 luglio 2009 del Protocollo 

d’Intesa per la  tutela della legalità nel settore degli ap-
palti pubblici con la  Prefettura di Milano, Assimprendil - 
Ance, ILSPA e FNM  che  ha imposto ai contraenti obbli-
ghi più severi rispetto a  quelli previsti  dalla normativa 
di settore nel  campo degli appalti pubblici;

b) la delibera del Consiglio regionale n  945/2010 che 
ha impegnato la Giunta ad attuare le finalità indicate 
nel suddetto Protocollo di Intesa attraverso l’adozione 
di atti specificativi e a garantire massimo rigore nell’at-
tuazione delle suddette finalità nell’ambito delle com-
messe legate all’evento Expo 2015;

c) la l r  7/2010 che ha modificato la l r  14/1997, recante 
la disciplina dell’attività contrattuale della Regione e 
del Sistema regionale, con lo scopo di adeguarla alla 
disciplina statale (d lgs  163/2006 «Codice appalti») e 
che ha introdotto importanti elementi di attuazione del 
principio di trasparenza dei contratti di appalto;

d) la d g r  n  1437 del 16 marzo 2011 che ha approvato 
lo schema di Protocollo con l’Associazione ATECAP fi-
nalizzato a promuovere forme più idonee di controllo 
sulle forniture di calcestruzzo preconfezionato nell’am-
bito delle opere di competenza regionale;

e) la d g r  n  1644 del 4 maggio 2011 «approvazione del 
codice etico degli appalti regionali», che disciplina i 
comportamenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, 
dei concorrenti e aggiudicatari degli appalti di lavori, 
servizi e forniture indetti da Regione Lombardia e degli 
enti e società del Sistema Regionale di cui all’All  A1 l r   
n  30/2006;

3  il Codice Etico, è stato elaborato sulla base della giuri-
sprudenza del Consiglio di Stato (sent  2142/2009) che 
riconosceva «la legittimità di quegli strumenti che, come il 
Codice Etico, prevedono un sistema di condizioni e requi-
siti la cui accettazione costituisce presupposto necessario 
e condizionante per la partecipazione delle imprese ad 
una gara, precisando altresì che con la sottoscrizione di 
tale patto, all’atto della presentazione della domanda, il 
concorrente accetta le regole del bando che rafforzano 
comportamenti già doverosi per coloro che sono ammes-
si a partecipare a gare e che prevedono, in caso di viola-
zione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre 
alla esclusione dalla gara stessa»; 

4  a seguito del d l  13 maggio 2011 n  70 «Prime disposizio-
ni urgenti per l’economia», introduttivo del comma 1 bis 
dell’art  46 del codice dei contratti pubblici, sono state 
enumerate tassativamente le cause di esclusione dalle 
procedure di affidamento e previsto che «i bandi e le let-

tere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni 
a pena di esclusione» e che «dette prescrizioni sono co-
munque nulle», il Presidente ha comunicato alla Giunta re-
gionale, in data 6 luglio 2011, la nuova previsione di legge 
che rende non operativo l’effetto del «Codice etico» lad-
dove si esclude dalla partecipazione alla gara chi non lo 
avesse sottoscritto;

Vista la legge 6 novembre 2012, n  190 «Disposizioni per la pre-
venzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione» ed, in particolare, l’art  1 comma 17 
che prevede che «Le stazioni appaltanti possono prevedere ne-
gli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto 
delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di 
integrità costituisce causa di esclusione dalla gara»;

Considerato che:
1  il comma 17 dell’art  1 della legge 190/2012 prevede 

espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, ban-
di e di gara e lettere di invito clausole di rispetto della le-
galità la cui inosservanza può essere sanzionata con l’e-
sclusione dalla gara;

2  la medesima legge 190/2012 innova in materia di pubbli-
cità anche con riferimento alle procedure di individuazio-
ne dei contraenti dei contratti pubblici;

3  che il Gruppo di lavoro tecnico per l’attuazione della 
normativa per la prevenzione e la repressione della cor-
ruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, 
costituito con decreto della Presidenza 7865 del 26 agosto 
2013, è intervenuto sul testo del «Codice etico» ed elabora-
to un testo che per coerenza alle previsioni del comma 17 
dell’articolo 1 della legge 190/2012 è denominato «Patto 
di integrità in materia di contratti pubblici regionali « e che 
alla stesura definitiva dello stesso ha contribuito il Comita-
to regionale per la trasparenza degli appalti e sulla sicu-
rezza dei cantieri di cui all’art  10 della l r  9/2011;

4  l’elaborato «Patto di integrità in materia di contratti pubbli-
ci regionali «prevede:
a) la formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudi-

catrici e dei concorrenti e aggiudicatari di improntare 
i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, traspa-
renza e correttezza  A presidio di tali principi è posta 
una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento 
può comportare l’irrogazione di provvedimenti disci-
plinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni 
aggiudicatrici; l’applicazione di sanzioni patrimoniali, 
graduate in relazione alla gravità dell’inadempimento 
e la estromissione dalle procedure di affidamento, se 
attribuito agli operatori economici;

b) diviene parte integrante dei contratti stipulati da Re-
gione Lombardia e dagli enti e società del Sistema 
Regionale;

c) rappresenta una misura preventiva nei confronti di 
eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di 
pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore 
dei contratti pubblici;

d) costituisce, con la sua accettazione, condizione di am-
missibilità alle procedure di affidamento;

5  è opportuno adottare il «Patto di integrità in materia di 
contratti pubblici regionali «, che sostituisce il vigente co-
dice etico;

Ritenuto di approvare il Patto di integrità in materia di contratti 
pubblici regionali di seguito allegato, parte integrante e sostan-
ziale della presente deliberazione, quale strumento per poten-
ziare il contrasto a tutte le forme di illegalità, e, specificatamente, 
a quelle originate dalla criminalità organizzata;

Ritenuto altresì di disciplinare la fase transitoria;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1  di approvare il Patto di integrità in materia di contratti pub-

blici regionali di seguito allegato, parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione, in sostituzione del Codice etico 
adottato con la d g r  1644 del 4 maggio 2011;

2  di disporre che la presente deliberazione venga pubbli-
cata sul BURL e che entri in vigore il 15° giorno successivo alla 
pubblicazione;

3  di disporre che il Patto di integrità in materia di contratti 
pubblici regionali si applichi alle procedure di affidamento le cui 
determinazioni a contrarre ex art  11 comma 2 d lgs  163/2006, 
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siano assunte dalle Amministrazioni aggiudicatrici a decorrere 
dall’entrata in vigore della presente deliberazione;

4  di disporre che l’accettazione del Patto di integrità da 
parte degli operatori economici già iscritti negli Albi Fornitori 
delle Amministrazioni aggiudicatrici avvenga in occasione del 

——— • ———

primo aggiornamento degli elenchi o, se anteriore, in occasio-
ne della partecipazione degli operatori ad una procedura di 
affidamento 

II segretario: Marco Pilloni

ALLEGATO

PATTO DI INTEGRITA’
IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

Articolo 1
Ambito di applicazione

1  Il Patto di Integrità degli appalti regionali regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Regione Lom-
bardia e dei soggetti del Sistema Regionale di cui all’All  A1 l r  n  30/2006, nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione 
degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d lgs  n  163/2006 

2  Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici individuati al 
comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticor-
ruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio 

3  Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati da Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale 
di cui all’All  A1 l r  n  30/2006  L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed 
alle procedure negoziate di importo non inferiore ad € 40 000,00, nonché per l’iscrizione all’Albo/Elenco Fornitori  Tale condizione 
deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d’invito 

4  Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, 
deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini sia della procedura di affidamento, sia 
dell’iscrizione all’Albo/Elenco  Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o parteci-
panti al raggruppamento o consorzio 

Articolo 2
Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1  In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, ovvero in sede di iscrizione ad Albi/Elenchi Fornitori, l’operatore eco-
nomico:
1 1 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1 2 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equi-

pollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non 
aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere 
ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate 
a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1 3 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione ad Albo/Elenco Fornitori, di non avere in corso 
né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normative vigente, 
ivi inclusi gli artt  101 e segg  del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt  2 e segg  della l  287/1990, e 
che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si 
accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;

1 4 si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere 
le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto;

1 5 si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti 
dell’amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del 
contratto;

1 6 si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 1 4 e 1 5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria 
o alla polizia giudiziaria;

1 7 si impegna ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subap-
palto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti 
categorie:
A  trasporto di materiale a discarica;
B  fornitura e/o trasporto terra;
C  fornitura e/o trasporto calcestruzzo;
D  fornitura e/o trasporto di bitume;
E  smaltimento rifiuti;
F  noli a caldo e a freddo di macchinari;
G  forniture di ferro lavorato;
H  servizi di guardiania dei cantieri 

2  Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario il quale avrà l’onere di pretenderne 
il rispetto anche dai propri  subcontraenti  A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto 
sarà inserita nei contratti stipulati dall’appaltatore con i propri subcontraenti 
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Articolo 3
Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice

1  L’Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti 
disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto 
in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell’art  14 del D P R  16 04 2013, 
n  62 o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all’applicazione dello stesso 

2  L’amministrazione aggiudicatrice, oltre alle informazioni previste dalla normativa in materia di trasparenza,  pubblica sul proprio 
sito internet le informazioni pervenute dall’affidatario ai sensi dell’ultimo periodo del comma 11 dell’art  118 del codice dei contrat-
ti pubblici nelle ipotesi e secondo le modalità stabilite dal Comitato previsto all’art  10 della l r  9/2011 di concerto con i soggetti  
del Sistema Regionale di cui all’ allegato A1 sez  1 della l r  30/2006 

Articolo 4
Violazione del Patto di Integrità

1  La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contradditorio con l’operatore 
economico interessato 

2  La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti 
dall’articolo 2 comporta:
A  l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia 

riscontrata in un momento successivo all’aggiudicazione, l’applicazione di una penale dall’1% al 5% del valore del contratto;
B  la revoca dell’aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art  

1456 del codice civile e l’incameramento della cauzione definitiva  L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della 
risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art  121, comma 2, d lgs  
104/2010  È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno;

C  l’Amministrazione aggiudicatrice, per il tramite degli uffici della Giunta regionale, segnala agli altri soggetti di cui all’All  A1 l r  n  
30/2006  l’operatore economico che abbia violato uno degli impegni previsti dall’articolo 2  La Giunta e i soggetti del Sistema 
Regionale di cui all’ All  A1 l r  30/2006 tengono conto della segnalazione ricevuta ai fini delle valutazioni relative all’esclusione 
degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’articolo 38, comma 1, lett  F d lgs  163/06 

Articolo 5
Efficacia del Patto di Integrità

1  Il presente Patto di Integrità degli Appalti Regionali dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente 
ad ogni specifica procedura di affidamento 

2  Il contenuto del presente documento è integrato dagli eventuali Protocolli di legalità sottoscritti dai soggetti del Sistema Regionale 
di cui all’All  A1 l r  n  30/2006 



Allegato D 
 

 
Al Comune di Zelo B.P. 
Via Dante 7 
26839 Zelo Buon Persico (Lo) 
 
Settore Politiche Sociali 
Educative 
Culturali 

 
 
Oggetto: Dichiarazione ai sensi e per gli effetti della Legg e 13 agosto 2010 n.136 (piano 
strordinario contro le mafie, nonché delega al Gove rno in materia di normativa antimafia) 
 
Ai sensi del combinato disposto dei commi 7-8 e 9 dell’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, in 

tema di tracciabilità dei flussi finanziari, il/la sottoscritto/a 

_________________________________________________________________________ nato/a 

__________________________________ il _____________________ residente a 

____________________________________________________________ in Via/Piazza 

_____________________________n.___  

In qualità di Legale Rappresentante dell’Operatore Economico 

___________________________________  con sede in ______________________________ 

partita iva ____________________________________  

C.F. _____/______/_______/_______  n. iscrizione REA _________________________________ 

 
DICHIARA 

 
□ l’attivazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi 

all’appalto/agli appalti/commesse pubbliche a far data dal ________________presso la Banca 

______________________ o Poste Italiane S.p.a.  ____________________________________  

 
Oppure 
 
□ l’esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi 

all’appalto/agli appalti / commesse pubbliche a far data dal ________________presso la Banca 

______________________ o Poste Italiane S.p.a.  ____________________________________  

- I seguenti dati identificativi del C/C : 

Banca (denominazione completa) ___________________________________________  

Agenzia/Filiale (denominazione e indirizzo) ____________________________________ 

Codice IBAN _____________________________________________________________  

Codici di riscontro ABI _____________ CAB _______________ CIN _________________  

Eventuali elementi specificativi comunicati alla banca in ordine alla relazione tra conto 

corrente e appalto ________________________________________________________ 



Intestatario del Conto (ragione sociale completa dell’azienda – sede legale e dell’unità 

produttiva che gestisce l’appalto – C.F.) ________________________________________ 

- I seguenti dati identificativi dei soggetti  (persone fisiche) che per l’impresa saranno 

delegati ad operare sul conto corrente dedicato : 

a. Sig. ______________________________________________________ nato a 

_______________________residente a __________________________________ 

C.F. _______/__________/__________/_________ in qualità di (specificare ruolo e 

poteri) _____________________________________________; 

b. Sig. ______________________________________________________ nato a 

____________________residente a _____________________________________ 

C.F. _______/__________/__________/_________ in qualità di (specificare ruolo e 

poteri) _____________________________________________; 

 

c. Sig. ______________________________________________________ nato a 

____________________residente a _____________________________________ 

C.F. _______/__________/__________/_________ in qualità di (specificare ruolo e 

poteri) _____________________________________________; 

 

□ di essere a conoscenza delle norme di cui agli artt.3-4-5-6- della citata legge; 
si impegna 
 
□ a rispettare e a far rispettare ai suoi subappaltatori e subcontraenti gli obblighi della tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui sopra; 
 
□ a inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti, a pena nullità assoluta del contratto, 
una apposita clausola con la quale ciascuno dei soggetti assume gli obblighi ei tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla citata legge; 
 
□ a procedere alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale in tutti i casi in cui le transazioni 
stesse fossero eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.a. 
 
□ a dare immediata sollecita comunicazione al Comunue di Zelo B.P. dell’eventuale intervenuta 
risoluzione dei rapporti negoziali in essere. 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; i dati riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
 
Luogo e data ___________________ Il dichiarante ____________________________________ 
 
(allegare copia del documento d’identità in corso di validità del/i sottoscrittori, ai sensi dell’art.38 DPR 
28/12/2000 n.445) 

 



Allegato E  
 
 

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 
Ai sensi del DPR n.642/1972 

 
 
Il/I sottoscritti 

 

Cognome/nome 

____________________________________________________________________________  

Codice Fiscale 

_________________________________________/____________________________________  

In qualità di __________________________________ della Ditta ________________________ 

 

DICHIARA/ANO 
 

Che la seguente marca da bollo  è stata annullata per la presentazione della documentazione di 

gara___________________________________________________________________________ 

(breve descrizione del documento per il quale è annullata la marca da bollo – es: apposta ed 

annullata sull’offerta economica per il servizio….) con il  N.seriale della Marca da bollo  

____________________________  e si impegna/ano ad inviare alla stazione appaltante l’originale 

della marca da bollo di cui sopra. 

 

 
La ditta 

____________________________________  
(allegare copia del documento d’identità in corso di validità del/i sottoscrittori, ai sensi dell’art.38 DPR 
28/12/2000 n.445) 
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA ELABORAZIONE DO MANDE DI 
FINANZIAMENTO SULL’UTILIZZO PRODOTTI LATTIERO CASEA RI (di cui al reg.ce 
2707/00 modificato dal reg.ce 816/04 e al reg.ce 65 7/2008 e smi) PRODOTTI 
DESTINATI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  ANNI  SCOLASTICI 
2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 

LETTERA D’INVITO 

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della 
normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.  

Comune di Zelo Buon Persico (LO), di seguito denominato stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica di 
Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo 
internet: www.arca.regione.lombardia.it.  

 

  

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma Sintel, nonché al quadro normativo di riferimento, si 
rimanda all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente documento. 

Per specifiche richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare l’Help Desk di ARCA al numero verde 
800.116.738. 
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1. Caratteristiche della procedura 

Indirizzo stazione appaltante Via Dante n. 7 

Tipologia della procedura  Procedura di cottimo fiduciario ad invito diretto ex art. 125 
comma 11, D.Lgs. 163/2006 

Codice CPV principale 79400000-8 

Eventuale/i Codice/i CPV secondario/i  

Codice CIG ZE416A1533 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte …. 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti ….. 

Criterio di Aggiudicazione Prezzo più basso 

Valore totale della procedura € 1.600,00.= oltre IVA 

Valore dei costi non soggetti a ribasso  

Responsabile Unico del Procedimento Carla Maria Dell’Aquila 

Durata del contratto 4 anni scolastici (2015/16 – 2016/17 – 2017/18 - 2018/19) 

Luogo di esecuzione del contratto Comune di Zelo Buon Persico (LO) 

Termine del procedimento (art. 2, c. 2, L. 241/1990) 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine 
di presentazione delle offerte 

2. Documentazione di gara 

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel, come notificato agli operatori economici invitati attraverso 
PEC contenente il link per l’accesso all’interfaccia della procedura in Sintel.  

1. Lettera d’invito 

2. Disciplinare Incarico –Allegato B 

3. Allegato C – Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali 

4. Allegato A – Dichiarazione sostitutiva ex art. 38, 41 e 42, D.Lgs. 163/2006  

5. Modulo tracciabilità flussi finanziari (L.136/2010) – allegato D 

6. Dichiarazione pagamento imposta di bollo (marca € 16,00) – allegato E 

  7.  modulo RDO1-DURC – allegato F 
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3. Informazioni generali 

3.1. Oggetto di gara 

Cottimo fiduciario ad invito diretto per affidametno incarico della fornitura del  servizio di assistenza per l’elaborazione 
delle domande di finanziamento sull’utilizzo dei prodotti lattiero caseari di cui a reg.ce 657/2008 e s.m.i. per gli anni 
scolastici 2015/16 – 2016/17 – 2017-18 – 2018/19. 
Il servizio verrà affidato direttamente alla ditta che presenterà l’offerta ed accetterà incondizionatamente quanto 
stabilito nella presente lettera di invito e nel disciplinare di incarico. 
L’importo complessivo del servizio è presumibilmente calcolato  annualmente in € 400,00 IVA esclusa  (totale in quattro 
anni stimato in € 1.600,00) pari al 20 %  di compenso della ditta più IVA sul contributo che sarà periodicamente 
assegnato all’Ente Locale dall’Agea e presuntivamente stimato in € 2.000,00  ad anno scolastico (totale in quattro anni 
stimato in € 8.000,00). 
Pertanto l’offerta dovrà essere pari o inferiore ad € 400,00. 
 

3.2. Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti invitati dalla stazione appaltante. L’operatore economico invitato 
individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti. In caso di aggregazioni di 
imprese e ai GEIE si applicano, per quanto compatibili, le norme descritte nella presente lettera di invito per gli RTI. 

3.3. Requisiti di partecipazione 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, in quanto 
elementi essenziali dell’offerta, dei requisiti minimi di seguito indicati. 

Requisiti di carattere generale • Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 

Requisiti di idoneità professionale   

 

4. Modalità di presentazione dell’offerta 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, 
attraverso Sintel entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione delle offerte” di cui al precedente capitolo 0 -  
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Caratteristiche della procedura, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 
L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito 
percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre: 

• una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa; 

• una “busta telematica” contenente l’offerta economica. 

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei 
successivi paragrafi da 4.1 a 4.5) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare 
correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di: 

• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione 
appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di 
interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo; 

• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al 
termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 
“Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a 
quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. 

N.B. come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda), in caso sia 

necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in 

un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). 

4.1. Documentazione amministrativa – step 1 

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico dovrà inserire la documentazione amministrativa negli 
appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del presente capitolo.  

4.1.1. Dichiarazione sostitutiva ex art. 38 D.Lgs. 163/2006  

Allegare a pena di esclusione la dichiarazione sostitutiva (ex art. 38 D.Lgs. 163/2006), in via alternativa:  

• producendo la dichiarazione sostitutiva in corso di validità presente in Sintel (se l’operatore economico fa parte dell’Elenco 
Fornitori Telematico di Sintel, ai sensi della D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011). 

 
 

• producendo una dichiarazione denominata “dichiarazione sostitutiva ex art. 38 D.Lgs. 163/2006”, resa ai sensi degli artt. 46 e 
47, D.P.R. 445/2000, conforme al modello Allegato A. 

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

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

• Forma singola 
• Allegare dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o persona 

munita di comprovati poteri di firma).  

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

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

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

ATTENZIONE: AGGIORNAMENTO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN CORSO DI VALIDITA’ PRESENTE IN SINTEL (ELENCO 

FORNITORI TELEMATICO) 

Si ricorda all’operatore economico che intende presentare la dichiarazione sostitutiva in corso di validità caricata in Sintel di controllare 
che tutte le informazioni ivi contenute siano corrette ed aggiornate alla data di invio dell’offerta.  
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• Consorzio ordinario di operatori 
economici costituito (art. 34, c. 1, lett. e), 
D.Lgs. 163/2006) 

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

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

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

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

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

4.2. Offerta tecnica – step 2 

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico non deve inserire alcuna documentazione, poiché la 
presente procedura di gara non prevede offerta tecnica. L’operatore economico deve quindi cliccare su “Avanti” e procedere con 
la sottomissione dell’offerta economica come di seguito descritto. 

4.3. Offerta economica – step 3 

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve: 

• inserire nel campo “Offerta economica” il valore complessivo della propria offerta, espresso come percentuale, 
utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere inserito il simbolo “%”); ovvero 
cifra pari o inferiore ad  € 400,00 (cifra presunta compenso ditta per la prestazione pari al 20% sull’importo contributo 
ottenuto dal Comune). 

 

4.4. Riepilogo dell’offerta – step 4 

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d’offerta” in 
formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve 
scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.  

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel del “Documento 
d’offerta” debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità illustrate nella seguente tabella). Tutte le informazioni in 
merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella 
schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della 
piattaforma Sintel”. 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

• Forma singola 
• Allegare il documento con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma) 

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

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

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

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

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

ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  

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

• non sono ammesse offerte superiori alla base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura di gara. 
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comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo. 

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

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

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

4.5. Invio offerta – step 5 

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

 

5. Valutazione delle offerte e aggiudicazione 

5.1. Criterio di aggiudicazione 

La presente procedura sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 82, D.Lgs 163/2006, a favore del prezzo più basso. 

5.2. Ulteriori regole e vincoli 

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici che presentino:  

• offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nello schema di 
contratto e/o nel capitolato tecnico;  

• offerte che siano sottoposte a condizione;  

• offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara; 

• offerte incomplete e/o parziali;  

• offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i requisiti di conformità) stabiliti 
nel schema di contratto e/o nel capitolato tecnico ovvero offerte con modalità di prestazione e/o livelli di servizio che 
presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto a quanto stabilito nel schema di contratto e/o nel 
capitolato tecnico.  

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:  

• coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte;  

• che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, 
ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.  

 La stazione appaltante si riserva il diritto:  

• di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, 
in conformità a quanto previsto dall’art. 81, c. 3, D.Lgs. 163/2006;  

• di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;  

• di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;  

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

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel 
percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza 
delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”.  

Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad 
inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica). 



 

 
 

Comune di Zelo Buon Persico (LO)  
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA ELABORAZIONE 
DOMANDE DI FINANZIAMENTO SULL’UTILIZZO PRODOTTI LATTIERO 
CASEARI (di cui al reg.ce 2707/00 modificato dal reg.ce 816/04 e al 
reg.ce 657/2008 e smi) PRODOTTI DESTINATI AL SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA  ANNI SCOLASTICI 2015/2016 – 2016/2017 – 
2017/2018 – 2018/2019 

Lettera d’invito - Pag. 8 di 9 

 

 

• ai sensi dell’art. 46, D.Lgs. 163/2006, di richiedere agli operatori economici di completare o di fornire chiarimenti in 
ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un 
termine perentorio entro cui gli operatori economici devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena 
l’esclusione dalla gara.  

La stazione appaltante si riserva di valutare l’eventuale realizzazione nella presente procedura di pratiche e/o intese restrittive 
della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, con particolare riguardo anche agli articoli 81 e ss. del 
Trattato CE e gli artt. 2 e ss., L. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive procedure di gara indette dalla stazione 
appaltante, anche ai sensi dell’art. 38, c. 1, lett. f), D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 68, R.D. 827/1924. 

La stazione appaltante si riserva di segnalare alle competenti autorità l’eventuale realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o 
intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente 
rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso. 

6. Modalità di svolgimento della procedura di gara 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte (v. precedente capitolo 0 -   
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Caratteristiche della procedura) le stesse non saranno più sostituibili. 
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da una commissione, all’uopo nominata dalla stazione appaltante una 
volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte. 

La commissione esaminerà tutta la documentazione pervenuta in formato elettronico attraverso Sintel, valuterà le offerte e 
provvederà a effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria.  

6.1. Prima seduta pubblica 

La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta dalla commissione nella prima seduta pubblica, che è indetta per il giorno 
…….  con inizio alle …… presso gli uffici di Via Roma 42  – Zelo Buon Persico (LO). Eventuali modifiche saranno notificate agli 
operatori economici attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”.  

A tale seduta,  potrà assistere un incaricato dell’operatore economico dotato di opportuna delega.  

Nel corso della seduta pubblica, la commissione provvederà allo svolgimento delle seguenti attività: 

a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 

b) verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sul documento d’offerta (questa attività non consente di 
visualizzare il contenuto del documento d’offerta stesso); 

c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa. 

Le offerte economiche, nonché il documento d’offerta, resteranno non accessibili in Sintel ed il relativo contenuto non sarà 
visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né da terzi. 

7. Aggiudicazione  

7.1. Aggiudicazione 

Il Responsabile Unico del Procedimento, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito all’aggiudicazione provvisoria 
e, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, provvederà ad 
acquisire d’ufficio tutta la documentazione che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonea e sufficiente a 
dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico 
aggiudicatario..  

L’aggiudicazione provvisoria è soggetta all’approvazione da parte dell’organo decisionale della stazione appaltante nei termini e 
secondo le modalità di cui agli artt. 11 e 12, D.Lgs. 163/2006.  

L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel, la stessa arriverà agli 
operatori economici concorrenti all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo 
quanto previsto dall’art. 79, c. 5, lett. a), D.Lgs. 163/2006 ed acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della 
sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta conformemente all’art. 11, c. 8, D.Lgs. 163/2006.  

8. Trattamento dei dati personali e accesso agli atti 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce la presente 
lettera di invito. Ai sensi D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura 
facoltativa, fermo restando che il operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla 
stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dalla presente lettera di invito tramite la funzionalità di 
Sintel “Comunicazioni procedura”. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla gara o la 
decadenza dall’aggiudicazione. 

I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 10, D.Lgs. 196/2003. I dati raccolti possono essere comunicati al personale 
della stazione appaltante che cura il procedimento di gara, ai componenti della Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro 
soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990. Titolare del trattamento dei dati è la stazione appaltante. 
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Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è il gestore del Sintel stesso 
che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici. 
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