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APPALTO PER LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE  
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIM O GRADO   

PERIODO 01 SETTEMBRE 2017 - 30 GIUGNO 2020  
(CON FACOLTA’ DI RINNOVO PER IL TRIENNIO SEGUENTE)                                    

 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 
CPV 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica 
CIG 7152783741 
 
In esecuzione della Determinazione del settore Affari generali e Servizi alla persona  n. 160 del 26/07/2017 
indice una procedura aperta per l'affidamento del servizio in oggetto. 
Normativa applicabile alla presente procedura: i servizi oggetto del presente appalto rientrano nei servizi di 
ristorazione scolastica (CPV 55524000-9) di cui all'allegato IX del D. Lgs. 50/2016. 
Il Comune di Cene si atterrà a quanto previsto dal Decreto anzidetto e a quanto espressamente richiamato nel 
Bando e nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
ART. 1 - Stazione appaltante: 
Comune di Cene, P.zza Italia 14 – 24020 - Cene (BG) Italia Tel. 035/718111 – Fax 035 718087. 
Indirizzo internet: http://www.comune.cene.bg.it 
Posta elettronica: protocollo.cene@legalmail.it 
Responsabile unico del procedimento: Dott. Filippo Epis – Responsabile Settore Affari generali e Servizi alla 
persona - tel.03519913124, e-mail segreteria@comune.cene.bg.it PEC protocollo.cene@legalmail.it  
 
ART. 2 - Procedura di scelta del contraente: 
1. Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e aggiudicata secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del suddetto D. Lgs. Per l’espletamento della procedura 
l’Amministrazione Comunale si avvarrà della piattaforma telematica e-Procurement SINTEL della Regione 
Lombardia accessibile all’indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it dove sono disponibili tutte le istruzioni 
per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa. 
 
2. 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 compiute valide e 
rilevanti ai sensi di legge. 
 
3. Ogni operazione effettuata tramite 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 dalla registrazione 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). 
 
4. 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 
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piena prova nei confronti degli utenti, ai sensi dell’Art. 289 del D.P.R. 207/2010. 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. 
 
5. Si ricorda che, per poter partecipare alla procedura ogni concorrente deve essere preventivamente Registrato 
alla Piattaforma SINTEL; la registrazione è gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede 
l’obbligo di presentare l’offerta e alcun altro onere. 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, 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 
della procedura nel Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all’operatore registrato. 
 
6. Le condizioni di accesso e di utilizzo della Piattaforma SINTEL sono indicate nei documenti 
scaricabili dal suddetto sito internet. Il Manuale d’uso per il fornitore e le istruzioni presenti sulla 
piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione 
dell’offerta. Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SINTEL è possibile 
contattare l’Help Desk, come indicato sul sito regionale, al numero verde 800.116.738 
 

ART. 3 - Luogo di esecuzione: 
1. I pasti dovranno essere consegnati presso il refettorio sito in P.zza Italia 14 per gli alunni delle Scuole 
Primaria e Secondaria di primo grado: 80/90 pasti mediamente per tre gg alla settimana da settembre a giugno 
per la Primaria e 25/30 pasti mediamente per due gg alla settimana per la Secondaria più i pasti per gli 
insegnanti. 
I pasti per gli alunni della scuola dell’Infanzia (mediamente 85/95), da lunedì a venerdì, verranno invece 
preparati direttamente presso la cucina sita nel plesso scolastico. 
 
ART. 4 - Descrizione delle prestazioni: 
1. La descrizione delle prestazioni è puntualmente descritta e dettagliata nel TITOLO II - SPECIFICHE DEL 
SERVIZIO. 
 
ART. 5 - Importo complessivo presunto del contratto: 
1. Il valore presunto triennale del servizio è quantificato in €.290.400,00 oltre IVA. 
Il valore complessivo dell’appalto compreso dell’importo dell’eventuale rinnovo per il triennio successivo è di 
€.580.800,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza a carico del datore di lavoro e al netto degli oneri 
DUVRI a carico del Committente. 
 
2. Il valore economico del contratto potrà subire una variazione in aumento o in diminuzione per particolari 
esigenze eccezionali, senza che ciò possa legittimare pretese economiche aggiuntive da parte della Ditta rispetto 
a quanto da riconoscere per i pasti somministrati, ai sensi di quanto previsto dal comma 12 dell’art. 106 del 
Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.16. 
 
3. In caso di rinnovo il valore economico presunto si attesta sulla medesima cifra dell’aggiudicazione del 
presente appalto. 
 
ART. 6 - Importo posto a base d'asta: 
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1. L’importo posto a base di gara è di € 3,80 iva esclusa per ogni pasto per la scuola dell’Infanzia e di € 4,00 per 
ogni pasto per le scuole Primaria e Secondaria di primo grado comprensivo degli oneri di sicurezza a carico del 
datore di lavoro e al netto degli oneri DUVRI a carico del Committente. 
 
2. L’offerta dovrà essere formulata indicando l’importo del singolo pasto (IVA esclusa), tenendo presente che 
tale prezzo comprende i costi sostenuti per la sicurezza a carico del datore di lavoro e il costo per tutte le attività 
previste dal presente capitolato e di quelle attività aggiuntive che l’appaltatore è libero di proporre, nel modello 
organizzativo, in sede di offerta e sarà quindi tenuto a svolgere qualora risulti aggiudicatario del servizio. Sono 
esclusi gli oneri relativi alle misure preventive e protettive necessarie a eliminare o ridurre al minimo i rischi da 
interferenze; 
 
3. L’importo contrattuale è pari alla offerta economica formulata dal soggetto aggiudicatario. 
 
4. Non sono ammesse offerte in aumento. Sono ammesse offerte alla pari. 
 
ART. 7 - Durata dell'appalto: 
1. L’appalto avrà decorrenza dal 01/09/2017 a 30/06/2020 (ovvero termine di inizio e fine dell’anno scolastico 
comprendendo tre annualità scolastiche: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 (oltre rinnovo opzionale per il 
triennio seguente), nel rispetto del calendario delle attività scolastiche dell’Istituto Comprensivo di 
Gazzaniga/Cene. Il servizio sarà sospeso durante le vacanze natalizie e pasquali e nei giorni, che verranno di 
volta in volta determinati, nei quali le strutture scolastiche per motivi diversi (S. Patrono, Carnevale, sciopero, 
consultazioni elettorali, allerte meteo ecc..) rimarranno chiuse.  
 
2. Alla scadenza è facoltà dell’Amministrazione Comunale procedere al rinnovo del contratto per una durata pari 
all’originaria (tre anni), laddove ritenuto opportuno e compatibile con la normativa in vigore, mediante atto 
espresso della Stazione Appaltante agli stessi prezzi, patti e condizioni.  
 
3. La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di prorogare l’appalto a suo insindacabile giudizio, previa 
adozione di apposito provvedimento, in funzione dello svolgimento delle procedure per l’individuazione di un 
nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni al fine di garantire la continuità del servizio e un adeguato 
livello qualitativo. 
 

ART. 8 – Soggetti ammessi e Requisiti di partecipazione alla gara: 
1. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 
Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati all’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016, purché: 

a. iscritti alla C.C.I.A.A. per attività strettamente attinenti con servizi oggetto dell’affidamento in parola; 
b. iscritti al sito e-Procurement SINTEL entro la data di presentazione della documentazione richiesta 
per partecipare alla gara 
c. che non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/16 da autocertificare 
ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 secondo il modello allegato B. 
d. per i quali non sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o 
che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
f. nei cui confronti non sia stata emessa sanzione per la violazione della norma di cui ai commi 6,7,8,9 
dell’art. 83 bis della legge n. 113 del 03/08/2008, di conversione del D.L. n. 112 del 26/06/2008, da cui 
discende l’esclusione dalle procedure per l’affidamento di pubbliche forniture di beni e servizi; 
g. in regola con gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 in merito al piano di sicurezza e di 
coordinamento e della legge n. 68/99 in merito al diritto al lavoro dei disabili; 
h. in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore 
dei lavoratori, secondo la legislazione nazionale o quello dello stato in cui è stabilita; 
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i. che siano in possesso dell’idoneità professionale e di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente 
normativa statale e regionale per l’espletamento del servizio oggetto della presente procedura; 
l. non abbiano subito revoche di appalti precedenti per motivi igienico-sanitari o violazioni contrattuali; 
m. rispettino, per il personale impiegato nel servizio, la normativa e gli accordi contrattuali vigenti 
quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza; 
n. in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione 
vigente; 
o. non si trovi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di gara in una delle situazioni di 
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da 
comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 
p. non ricorrano le cause di esclusione previste dall’articolo 44, comma undicesimo, del D. Lgs. 286/98 
in materia di divieto di atti discriminatori nei confronti di persone straniere; 
q. non ricorrano le cause di esclusione previste dall’articolo 41 del D. Lgs. 198/06, in materia di divieto 
di pari opportunità tra uomo e donna; 
r. non ricorrano le cause di esclusione previste dall’art. 5, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123 in 
materia di contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; 
s. non ricorrano le cause di esclusione previste dall’articolo 36 bis del D. L. 223/06 convertito nella 
legge 248/06 in materia di contrasto al lavoro nero e per la sicurezza sui luoghi di lavoro; 
t. non ricorrano le cause di esclusione previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 in materia di piani 
individuali di emersione previsti; 
u. non ricorrano le cause di esclusione previste in tutte le norme, diverse da quelle sin qui indicate, che 
sanciscano in capo al soggetto che qui rappresenta, l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità di contrattare 
con la pubblica amministrazione in generale o con l’amministrazione cui è rivolta la presente 
dichiarazione. 

 
E’ fatto divieto ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla 
medesima gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’Art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti 
ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio che il consorziato. 
 
I requisiti di cui al presente art punto 1 devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi o, 
in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara. 
 
2. Requisiti in ordine alla capacità economica e finanziaria  
Sono ammessi a partecipare i soggetti con: 

a. fatturato globale per servizi nel campo della ristorazione collettiva relativa agli ultimi tre esercizi 
finanziari (anni 2014, 2015 e 2016) non inferiore al valore annuale dell’appalto € 96.800,00 da 
autocertificare ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000. 

 
3. Requisiti di capacità tecnico e professionale  
Sono ammessi a partecipare i soggetti che: 

a. hanno effettuato servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara a favore di 
pubbliche amministrazioni/enti pubblici/privati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
presente disciplinare di gara, con la fornitura di almeno 300 pasti giornalieri per 200 giorni/anno. 

 
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti e sopra esposti: art. 10 – punti 1. 2. e 3), 
determina l’esclusione alla gara. 
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ART. 9 - Avvalimento 
1. Ai sensi dell’art.89 del D. Lgs. 50/2016 è previsto il ricorso all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione 
dei requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. b) e c) del 
D. Lgs. n. 50/2016 con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80. 
 
2. L’istituto in questione è disciplinato dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 cui espressamente si rimanda. 
 
3. La Ditta aggiudicataria e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Committente in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
4. Qualora, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs n. 50/2016, il soggetto partecipante alla gara si avvalga, in relazione al 
presente appalto, dei requisiti economico finanziari di altro soggetto (impresa ausiliaria), a pena di esclusione dei 
partecipanti: 
a) non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante; 
b) non è consentito che partecipino all’appalto sia l’impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale 
dei requisiti; 
c) non è consentito che il concorrente si avvalga di più di un’impresa ausiliaria per ciascuna categoria. 
 
5. Ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti a 
prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve comprovare in sede di gara che 
disporrà effettivamente e in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale. 
 
6. Il concorrente che intenda avvalersi di altro soggetto per il soddisfacimento del requisito per cui è ammesso 
l’avvalimento deve allegare: 
a) una sua dichiarazione in cui attesta, in relazione alla gara cui partecipa, di volersi avvalere dell’impresa 
(indicare le generalità dell’impresa ausiliaria) per soddisfare i seguenti requisiti (indicare i requisiti); l’impresa 
ausiliata (concorrente) deve inoltre attestare che l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti richiesti all’art. 80 
del D. Lgs. 50/2016; 
b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei 
requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e 
verso la stazione appaltante concedente a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente e che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, né si 
trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 
d) il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Il 
contratto deve riportare in modo compiuto esplicito ed esauriente l’oggetto (risorse e mezzi prestati in modo 
determinato e specifico) e la durata. Da tale contratto dovrà emergere la prova che  
l’impresa ausiliaria disporrà effettivamente e in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo 
contrattuale e che tali capacità saranno effettivamente utilizzabili ai fini dell’esecuzione del contratto; 
nel caso di avvalimento dei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto 
l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi dalla normativa antimafia. 
 
7. Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che alla gara partecipino 
sia l’impresa ausiliaria che l’impresa ausiliata. In tali casi tutte le imprese coinvolte saranno escluse dalla gara. 
 
8. L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all’Art.186 bis R.D. 
267/1942. 
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ART. 10 – Garanzie a corredo dell’offerta 
1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia per la partecipazione alla procedura – garanzia 
provvisoria – pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente pari a € 5.808,00.=, secondo le 
modalità e nel rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dall’art. 93 del D.Lgs 50/2016. 
 
2. La garanzia provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un fidejussore a rilasciare al concorrente - 
in caso di aggiudicazione del servizio - una garanzia fidejussoria relativa alla garanzia definitiva di cui all’art. 
103 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore della Stazione Appaltante a garanzia del buon adempimento delle 
obbligazioni contrattuali. 
 
3. L’istituto in questione è disciplinato dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 cui espressamente si rimanda.  
 
ART. 11 – Modalità di partecipazione alla gara: 
1. I partecipanti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno far pervenire inderogabilmente, sul sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia – denominato SINTEL (a cui si accede dall’indirizzo internet 
www.arca.regione.lombardia.it) la documentazione richiesta che costituirà l’offerta debitamente firmata 
digitalmente: 
 

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno MARTEDI’ 29/08/2017 
 

2. 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 di parte della documentazione richiesta per la 
partecipazione alla procedura comporta la non ammissione alla procedura. Saranno escluse le offerte irregolari, 
parziali, incomplete, difformi dalla richiesta, sottoposte a condizioni ovvero modificanti anche parzialmente il 
Capitolato speciale allegato. 
 
3. La Stazione Appaltante potrà procedere alla gara anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida. 
 
4. 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. 
 
5. I concorrenti esonerano il Comune di Cene 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 di cui trattasi. 
 
6. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri: 
anomalie che non le consentano di espletare le procedure di gara in ogni sua fase o anomalie nel funzionamento 
della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o che impediscano di 
formulare l’offerta. 
 
7. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di annullare la procedura, qualora, successivamente al 
lancio della medesima, rilevi di aver commesso un errore materiale nella compilazione delle informazioni di gara 
richieste dalla Piattaforma Sintel e ritenga che tale errore possa ripercuotersi significativamente sulla corretta 
prosecuzione delle operazioni di gara. 
 
8. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata 
di Sintel, che consentono di predisporre: 



     COMUNE DI CENE 
      Provincia di Bergamo 

 
          

 

7 
 

- BUSTA A - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
- BUSTA B – “OFFERTA TECNICA” 
- BUSTA C – “OFFERTA ECONOMICA” 
 
9. 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 comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante 
l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e 
caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta. 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. Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal 
concorrente, interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. 
 
10. Si procederà alla gara anche quando sia pervenuta una sola offerta valida.  
 
11. Con la presentazione dell’offerta si intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, atti e 
condizioni del presente disciplinare e del Capitolato speciale. 
 
a. BUSTA A - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
1. Il concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie credenziali al sito internet 
www.arca.regione.lombardia.it 
 
2. Servendosi dell’apposita procedura guidata presente sul Sistema, il concorrente deve redigere, sottoscrivere e 
caricare sul Sistema i documenti e le dichiarazioni che seguono, redatte sulla base dei modelli come indicato dal 
presente Disciplinare di Gara. 
 
3. Si rammenta che tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da 
soggetto con comprovati poteri di firma e che nelle buste telematiche amministrativa e dell’offerta tecnica non 
dovranno essere presenti prezzi relativi all’offerta economica, a pena di esclusione. 
 
4. Nell’apposito campo “Documentazione Amministrativa” presente sulla Piattoforma Sintel, il concorrente 
dovrà allegare, a pena di esclusione di gara, 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:  

a. DICHIARAZIONE UNICA conforme al Modello 1 “Domanda di partecipazione – Dichiarazione 
Unica” allegato al presente disciplinare, debitamente compilata in ogni sua parte, completa delle 
dichiarazioni sostitutive rese in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 con cui si attesta il 
possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare per la partecipazione alla presente gara e si forniscono 
tutte le informazioni e/o elementi richiesti; la “Domanda di partecipazione – Dichiarazione Unica” deve 
essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma in 
caso di concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da operatori economici associati o da 
associarsi la domanda di partecipazione dovrà essere prodotta e sottoscritta da legale rappresentante di 
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il gruppo di raggruppamento o il consorzio. 
b. RICEVUTA DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A FAVORE 
DELL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBL ICI DI LAVORI, FORNITURE 
E SERVIZI (ora A.N.A.C.) come specificato all’Art. 12 del presente Disciplinare; tale ricevuta dovrà 
essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma. 
c. GARANZIA PROVVISORIA per la partecipazione alla gara a corredo dell’offerta, costituita nelle 
forme di cui all’Art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e secondo le indicazioni di cui al precedente Art. 10. 
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d. IMPEGNO DI UN FIDEJUSSORE a rilasciare al concorrente - in caso di aggiudicazione del servizio 
– una garanzia fidejussoria relativa alla garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, in 
favore della Stazione Appaltante a garanzia del buon adempimento delle obbligazioni contrattuali. 
e. CERTIFICAZIONI rilasciate dai committenti relative alla gestione di servizi analoghi a quelli oggetto 
della presente procedura di gara a favore di pubbliche amministrazioni/enti pubblici/privati nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare di gara, con la fornitura di almeno 25.000 
pasti all’anno. 
f. copia del CAPITOLATO SPECIALE e del presente DISCIPLINARE DI GARA firmati digitalmente 
quale formale accettazione integrale e senza riserva dei contenuti degli stessi. 
g. copia del verbale di sopralluogo rilasciato dal Comune di Cene. 

 
b. BUSTA B - “OFFERTA TECNICA” 
1. Nell’apposito campo “Offerta tecnica” presente sulla Piattaforma Sintel il concorrente, a pena di esclusione 
dalla gara, dovrà inserire la documentazione dell’offerta tecnica, 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: 

a. la DICHIARAZIONE inerente le capacità tecniche, conforme al Modello 2 allegato al presente 
disciplinare; 
b. il PROGETTO, costituito da una relazione tecnica (max 15 pagine dimensioni carattere non 
inferiore a 11) - che dovrà contenere le attestazioni e le certificazioni richieste – per la valutazione degli 
aspetti tecnico-organizzativi, intesi come insieme di fattori che attestino la capacità professionale ed 
operativa del concorrente, rispetto ai servizi e alle prestazioni oggetto della gara come analiticamente 
descritto nei criteri di valutazione sotto riportati per un punteggio massimo 65/100 punti. 
1) merito tecnico e qualità del progetto: punteggio massimo 65 punti così articolati, che verranno 
sommati tra loro: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
 
 
PROFILO TECNICO QUALITATIVO   -   PUNTEGGIO MASSIMO : 65 punti 
 

CERTIFICAZIONI DI 
QUALITA’: 
PUNTI 10 

Possesso della certificazione ISO 
9001:2000 riferita al centro cottura di 
partenza pasti 

- 4 punti se certificato  
- 0 punti se non certificato  

Possesso di altre certificazioni di 
qualità 

- 1 punto ogni certificazione 
posseduta e prodotta fino ad un 
massimo di punti 4 

Temporalità delle certificazioni.  

- 1 punto se certificata da almeno 1 
anno (termine di riferimento la data 
del bando di gara)  

- 1 punto per ogni anno oltre i 3 ed 
un giorno sino ad un massimo di 
punti 2 
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PROGETTO TECNICO 
ORGANIZZATIVO E 
QUALITATIVO:  
PUNTI 40 

Organizzazione del servizio con 
indicazione delle procedure di 
approvvigionamento, conservazione, 
preparazione, confezionamento e 
distribuzione del pasto, nonché 
lavaggio e sanificazione locali e 
attrezzature, nel rispetto degli artt. 34 e 
144 del d lgs 50/2016: massimo punti 
20 
 

- Organizzazione e qualità del 
servizio (nel rispetto delle 
disposizioni ambientali in materia 
di green economy, dei criteri 
ambientali minimi pertinenti di cui 
all'articolo 34 del codice degli 
appalti): massimo punti 10 

- programma selezione e controllo 
qualità dei fornitori: massimo punti 
7 

- modalità di effettuazione del 
trasporto pasti, tempi, mezzi (con 
dichiarazione della classe di 
emissione/omologazione dei mezzi 
dedicati all’appalto) e attrezzature 
utilizzate: massimo punti 3 

 

Caratteristiche merceologiche e di 
qualità delle materie prime. Dettagliata 
descrizione delle materie prime che 
verranno utilizzate, nel rispetto delle 
linee guida regionali e provinciali 
vigenti e delle tabelle merceologiche e 
manuali redatti dall’ATS di Bergamo, 
nel rispetto degli artt. 34 e 144 del d lgs 
50/2016:  
massimo punti 10 
 

- impiego di prodotti alimentari e 
agricoli biologici, tipici e 
tradizionali, di quelli a 
denominazione protetta, nonché di 
quelli provenienti da sistemi di 
filiera corta e da operatori 
dell’agricoltura sociale, nel rispetto 
della stagionalità  
massimo punti 5 

- modalità di preparazione delle 
“diete speciali” o di menu per 
utenze e ricorrenze particolari. 
Servizi e forniture rispondenti al 
modello nutrizionale denominato 
«dieta mediterranea», consistente in 
un'alimentazione in cui prevalgano i 
prodotti ricchi di fibre, in 
particolare cereali integrali e 
semintegrali, frutta fresca e secca, 
verdure crude e cotte e legumi, 
nonché pesce, olio extravergine 
d'oliva, uova, latte e yogurt, con una 
limitazione nel consumo di carni 
rosse e zuccheri semplici. 
Previsione di un'adeguata quota di 
prodotti per soddisfare le richieste 
di alimenti per coloro che sono 
affetti da celiachia. punti 5 
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Tipologia del personale in relazione al 
numero dei pasti e qualifica 
professionale dello stesso: massimo 
punti 10 

 
- composizione organico (con 

riferimento specifica al quantità e 
numero ore del personale che si 
intende dedicare all’appalto) e 
relativi livelli di professionalità e 
della qualità della formazione degli 
operatori:  

- massimo punti 3 
- esperienza del direttore o 

responsabile tecnico: massimo 
punti 3 

- piano di formazione: massimo 
punti 2 

- formazione specifica del personale 
addetto alla distribuzione (focus 
specifico sulla dimensione delle 
porzionature) punti 2 
 

 
SERVIZI 
MIGLIORATIVI: 
PUNTI 5 
 

 
Ulteriori migliorie che l’Azienda intende apportare. Saranno valutate non solo sul 
valore economico delle stesse, ma altresì sulla reale utilità delle proposte: fino a 
punti 5 
Particolare attenzione verrà data al monitoraggio dello scarto con proposte 
migliorative per la sua riduzione, recupero per scopi assistenziali (legge buon 
Samaritano) e insonorizzazione dei refettori. 
 

TEMPI DI CONSEGNA 
DEI PASTI CON 
SPECIFICA DELLA 
METODOLOGIA 
PROPOSTA 
PUNTI 10 
 

Tempi di consegna dal Centro di cottura  
PUNTI 7 
 
Tempi di consegna dal Centro di cottura D’EMERGENZA  
PUNTI 3 
 
Il massimo punteggio verrà attribuito alla ditta che dichiarerà nel progetto il 
tempo inferiore di consegna 
Il punteggio verrà valutato in modo inversamente proporzionale rispetto alla 
minor distanza, secondo la seguente formula:  
Il massimo punteggio (Vmax=10) verrà attribuito alla ditta che avrà dichiarato il 
tempo minore (Tmin). Il punteggio (Vi) per le altre imprese sarà valutato secondo 
la seguente formula:  
 

Vi = (Tmin * 7) / (Ti) 
Vi = (Tmin * 3) / (Ti) 

 
Dove (Ti) è il tempo dichiarato dall’impresa. 
 

 
Si precisa che i punteggi e le medie verranno calcolati fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all'unita' 
superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
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Per essere ammesse alla fase di apertura dell’offerta economica le imprese concorrenti dovranno conseguire un 
punteggio relativo al profilo tecnico–qualitativo minimo di almeno 40/65.  
Le imprese che non raggiungeranno tale punteggio saranno escluse dalla gara non risultando l’offerta prodotta 
congrua rispetto agli elementi tecnico-qualitativi minimi richiesti dall’Amministrazione appaltante.  
Qualora, al termine del procedimento, l’appalto non potesse essere aggiudicato ad alcuna Impresa partecipante, il 
Comune si riserva la facoltà di procedere all’assegnazione a mezzo di trattativa privata, con l’ammissione di 
Imprese idonee.  
 
c. BUSTA C - “OFFERTA ECONOMICA” 
1. Nell’apposito campo “Offerta Economica” presente sulla Piattaforma Sintel, il concorrente, a pena di 
esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica. 
 
2. Per completare l'inserimento dell'offerta economica, il concorrente dovrà inserire a pena di esclusione firmato 
digitalmente: 
- “DETTAGLIO PREZZI OFFERTA ECONOMICA” conforme al Modello 3 allegato al presente Disciplinare 
debitamente compilato indicando l’offerta economica presentata (di cui al precedente punto 1) e firmato 
digitalmente dal Legale Rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma. 
 
3. L’Offerta Economica dovrà essere formulata tenendo presente che il prezzo offerto comprende i costi 
sostenuti per la sicurezza che non sono soggetti a ribasso; 
4. L’Offerta Economica, inoltre, si intende comprensiva dei costi per tutte le attività e le spese previste dal 
Capitolato speciale e di quelle attività aggiuntive che il concorrente è libero di proporre, nel modello 
organizzativo in sede di offerta e che sarà tenuto a svolgere qualora risulti aggiudicatario del servizio. 
 
5. In caso di discordanza fra l’offerta economica presente in piattaforma e quella presente sul modello offerta 
economica prevale l’offerta economica espressa in piattaforma. 
 
6. Non sono ammesse offerte in aumento, pena esclusione. Sono ammesse offerte alla pari. 
 

 
PROFILO ECONOMICO - PUNTEGGIO MASSIMO: 35 punti  
 
 
Il massimo punteggio (Vmax=35) verrà attribuito alla ditta che avrà presentato il prezzo più basso (Pmin). 
Il punteggio (Vi) per le altre imprese sarà valutato secondo la seguente formula:  
 

Vi = (Pmin * 35) / (Pi) 
 

Dove (Pi) è il prezzo offerto dall’impresa. Viene precisato che il “costo pasto” dovrà essere 
omnicomprensivo di ogni voce oggetto dell'appalto posta a carico della ditta offerente  

 
ART. 12 – Contributo obbligatorio per la partecipazione alla gara 
1. Ai sensi della delibera dell’A.V.C.P. del 05/03/2014 (ora A.N.A.C.) in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 
della Legge 23/12/2005 n. 266, ogni partecipante alla gara è tenuto al pagamento di una contribuzione 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 dai partecipanti alla gara è da effettuarsi secondo le istruzioni operative 
riportate all’indirizzo http://www.anticorruzione.it. 
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2. Si indica di attivarsi in modo solerte, in considerazione dei tempi intercorrenti per la richiesta delle credenziali 
necessarie ad accedere al servizio, al fine di poter provvedere al pagamento del contributo suddetto. 
 
3. La ricevuta di versamento del contributo, scansionata e firmata digitalmente dovrà essere inserita nella 
Cartella A – “Documentazione Amministrativa” di sopra, pena esclusione dalla gara. 

 
ART. 13 - Sopralluogo 
Il sopralluogo presso i refettori delle Scuole interessate è obbligatorio ed è da concordarsi con l’ufficio 
Segreteria. 
 
ART. 14 – Operazione di gara 
1. Le operazioni di gara avranno inizio in seduta pubblica, presso la Sede municipale di Cene  sita in Piazza 
Italia 14 alle ore 10.00 del giorno mercoledì 30/08/2017. 
La Commissione di gara, costituita con apposito Provvedimento, darà avvio alla gara, procedendo a quanto di 
seguito indicato. 
a) Verifica dei concorrenti partecipanti alla gara sulla Piattaforma Sintel; 
b) Apertura in seduta pubblica della busta telematica “Documentazione Amministrativa” e verifica dei 
documenti presentati sulla base di quanto previsto dal presente Disciplinare di gara; l’eventuale esclusione dalla 
procedura è immediatamente comunicata per via telematica al concorrente escluso. 
c) Ammissione alla successiva fase di valutazione dell’Offerta Tecnica dei concorrenti che sono stati ammessi a 
seguito di regolarità della documentazione amministrativa presentata. 
d) Avvio, sempre nella stessa seduta pubblica, della fase di valutazione dell’Offerta Tecnica attraverso l’apertura 
delle buste telematiche contenenti l’Offerta Tecnica, la verifica della presenza della documentazione tecnica 
richiesta e lo scaricamento della documentazione tecnica presentata per la valutazione; 
e) Successivamente, la Commissione di gara, proseguirà in seduta riservata alla valutazione della 
documentazione tecnica presentata da ogni concorrente ammesso procedendo all’assegnazione dei punteggi 
applicando i criteri e le formula di cui al presente Disciplinare di Gara; 
f) Al termine della valutazione delle Offerte Tecniche, la Stazione Appaltante comunicherà ai concorrenti, 
tramite pec (dichiarata nel MODELLO A) l’ora ed il giorno in cui verranno aperte le buste telematiche 
contenenti l’Offerta economica; 
g) Nell’ora e nel giorno stabiliti, il Presidente della Commissione di Gara procederà, in seduta pubblica, alla 
lettura dei punteggi attribuiti all’Offerta Tecnica di ciascun concorrente e procederà all’apertura dell’Offerta 
Economica sulla Piattaforma Sintel; 
h) In seduta riservata per ciascun concorrente quindi viene determinato il punteggio totale mediante la somma 
del punteggio ottenuto per l’Offerta Tecnica con quello dell’Offerta economica e si determina la miglior offerta e 
la graduatoria in ordine decrescente di punteggio totale; 
i) Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore, ad 
insindacabile giudizio della Commissione di Gara; 
l) La proposta di aggiudicazione sarà comunicata ai concorrenti tramite la Piattaforma Sintel. 
 
2. La Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui risulti valida una sola offerta. 
 
3. Le persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentante legale o suo procuratore, munito di 
apposita procura, per ogni concorrente. 
 
4. L'aggiudicazione si intende definitiva solo dopo le approvazioni intervenute a termine di legge, mentre la 
Ditta aggiudicataria resterà vincolata fin dal momento della proposta di aggiudicazione. 
 
5. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere ad alcuna aggiudicazione, senza che alcun 
offerente possa vantarne alcun diritto. 
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6. In pendenza delle approvazioni di legge e sotto riserva delle medesime, il Comune avrà la facoltà di 
consegnare, in tutto o in parte, al soggetto aggiudicatario i servizi oggetto del presente capitolato. 
 
7. L'assuntore dovrà provvedere all'immediato inizio del servizio. 
 
ART. 15 – Espletamenti a seguito dell’aggiudicazione 
1.Dopo l’aggiudicazione definitiva l’operatore economico vincitore sarà invitata a presentare, entro 20 gg dalla 
data di ricezione della comunicazione trasmessa a mezzo PEC, pena la decadenza dell’affidamento tutta la 
documentazione del caso, funzionale alla verifica del possesso, da parte della Ditta aggiudicataria, dei requisiti 
dichiarati in sede di gara. 
 
2. L’aggiudicazione è comunque subordinata all’espletamento degli accertamenti in materia di comunicazioni e 
certificazioni previste dalla normativa antimafia, come modificato dal DPR. 3.6.1998 n.252 e dalle recenti 
disposizioni normative emesse in materia. 
 
3. La Ditta aggiudicataria si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more 
della stipula del contratto stesso, con inizio del servizio inderogabilmente il 06 settembre 2017 presso la 
Scuola dell’Infanzia di Via Matteotti, il 13 settembre 2017 presso il refettorio sito nell’edificio comunale di 
Piazza Italia 14 per gli alunni della Scuola Primaria e 18 settembre 2017 per la Scuola Secondaria di 
primo grado. In tal caso potrà comunque farsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti alla ditta 
stessa. 
 
4. L’operatore economico aggiudicatario dovrà inoltre versare, all’atto della stipula del contratto, idonea 
fidejussione bancaria ed assicurativa a garanzia del regolare svolgimento del servizio, così come previsto dal 
presente Disciplinare. 
 
5. L’Amministrazione si riserva, a Suo insindacabile giudizio, di non fare luogo alla gara o di prorogarne la data 
senza che i concorrenti possano accampare alcun diritto. 
 
6. L’operatore economico aggiudicatario è vincolato alla propria offerta per giorni 180 a decorrere da quella 
fissata per la presentazione delle offerte. 
 
7. La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute 
nella lettera di invito. 
 
ART 16 – Chiarimenti e comunicazioni 
1. Eventuali richieste d’informazione 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 devono essere 
presentate e trasmesse alla mail pec del Comune di Cene protocollo.cene@legalmail.it. 
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento pervenute dai 
partecipanti saranno pubblicate sulle news del sito istituzionale www.comune.cene.bg.it, come integrazione alla 
documentazione di gara. 
 
ART 17 – Informativa sul trattamento dei dati personali 
1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai soggetti saranno raccolti 
presso il Comune di Cene, per le finalità di gestione dell’aggiudicazione del contratto d’appalto oggetto del 
presente invito e saranno trattati dagli stessi uffici anche successivamente alla conclusione del procedimento per 
finalità inerenti alla gestione dello stesso. 
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2. I trattamenti saranno effettuati con l’ausilio di mezzi elettronici e manuali. 
 
3. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della gestione della procedura di gara e, in particolare, 
per la valutazione dei requisiti di partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla stessa. 
 
4. Le informazioni richieste potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate 
al procedimento, oppure ai soggetti titolari per legge del diritto di visione e rilascio copie dei documenti 
amministrativi comunali secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale che disciplina la 
materia. 
 
5. L’interessato gode dei diritti di cui alla citata normativa tra i quali figura il diritto d’accesso ai dati che lo 
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi. 
 
6. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Cene, titolare del trattamento. 
 
7. Il responsabile del trattamento è il RUP – Dott. Filippo Epis. 
 
8. Eventuali chiarimenti in merito alla presente gara potranno essere richiesti allo scrivente Ufficio Segreteria, 
nella persona del dott. Filippo Epis, tel. 035 19913124 oppure 035 19913103. 
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APPALTO PER LA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE  

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIM O GRADO  
PERIODO 01 SETTEMBRE 2017 - 30 GIUGNO 2020  

(CON OPZIONE DI RINNOVO PER IL TRIENNIO SEGUENTE) 

 
MODELLO 1 

 
Al Comune di Cene 

 
 

DICHIARAZIONE UNICA – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
CIG 7152783741 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________, nato 

a____________________ il _____________ e residente a ____________________ in Via 

_______________________________________________ n. _____ , nella sua qualità di 

____________________________________________________ (specificare il titolo in base al quale 

l’interessato è abilitato ad esprimere la volontà), della Cooperativa Sociale 

____________________________________________con sede in _________________________________ 

(Prov. _____) CAP ________Via _______________________________________________n. __________ 

C.F. ______________________________________P. IVA n. ____________________________________ 

indirizzo e-mail___________________________________________________________________  

Telefono n. __________________________________ Fax n. ______________________________  

Posta Elettronica Certificata (PEC) ___________________________________________________; 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, e consapevole delle sanzioni penali che, in caso 
di dichiarazioni mendaci, sono comminate dall’articolo 496 del codice penale 
 

DICHIARA 
 

1) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti 
pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (in seguito anche “Codice”) e 
specificamente: 

a) che, avuto riguardo alla natura del soggetto che qui rappresenta, nei confronti delle persone fisiche 
rispettivamente indicate al comma 3 dell’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (scegliere l’opzione che 
ricorre): 
b) non è stata pronunciata nessuna sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per uno dei reati elencati all’art. 80, comma 1, lett. da a) a g) del D. Lgs. n. 80/2016; 
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c) sono state pronunciate condanne per reati elencati all’art. 80, comma 1, lett. da a) a g) del D. Lgs. n. 
80/2016, ma tali reati sono stati depenalizzati o dichiarati estinti ovvero le condanne sono state revocate 
o è intervenuta la riabilitazione; 
d) è stata pronunciata sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1, lett. da a) a g) del 
D. Lgs. n. 80/2016, che ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero ha riconosciuto 
l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, come risulta da idonea 
documentazione allegata, dalla quale si evince altresì, ai sensi dell’art. 80, comma 7, del Codice, la prova 
che il soggetto nei cui confronti è stata emessa la condanna ha risarcito/si è impegnato a risarcire 
qualunque danno causato dal reato o dall'illecito ed ha adottato provvedimenti concreti di carattere 
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 
e) che, avuto riguardo alla natura del soggetto che qui rappresenta, non sussistono le cause di decadenza, 
di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di 
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (art. 80, 
comma 2, del Codice); 
f) che il soggetto che qui rappresenta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato di stabilimento (art. 80, comma 4, del Codice); 
g) che il soggetto che qui rappresenta non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle 
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del 
Codice (art. 80, comma 5, lett. a) del Codice); 
h) che il soggetto che qui rappresenta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di 
concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni (art. 80, comma 5, lett. b) del Codice); i) che il soggetto che qui rappresenta non ha 
commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, accertati con 
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante (art. 80, comma 5, lett. c) del Codice); 
i) che il soggetto che qui rappresenta con la partecipazione alla procedura non determina una situazione 
di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibile (art. 
80, comma 5, lett. d) del Codice); 
l) che il soggetto che qui rappresenta con la partecipazione alla procedura non determina una distorsione 
della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, 
cui la presente dichiarazione si riferisce, di cui all'articolo 67 del Codice (art.80, comma 5, lett. e) del 
Codice); 
m) che nei confronti del soggetto che qui rappresenta non è stata pronunciata sanzione interdittiva di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del Codice); 
n) che nei confronti del soggetto che qui rappresenta non risulta l'iscrizione nel casellario informatico 
tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini 
del rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 80, comma 5, lett. g) del Codice); 
o) che il soggetto che qui rappresenta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 
della L. 55/1990 (art. 80, comma 5, lett. h) del Codice); 
p) (cancellare la parte che non interessa): 
che il soggetto che qui rappresenta, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. i) del Codice, in quanto 
assoggettabile alle disposizioni di cui all’art. 17 della L. 68/99, è in regola con le predette disposizioni di 
legge; 
ovvero 
che il soggetto che qui rappresenta non soggiace alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili ex art. 17 della Legge 12.3.1999 n. 68;  
q) che il soggetto che qui rappresenta non è incorso nella causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, 
lett. l) del Codice, a mente del quale: “pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 
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317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689.”, tenuto conto che tale circostanza “deve emergere dagli indizi a base della 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla 
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;” (art. 80, comma 5, lett. l) del Codice); 
r) che il soggetto che qui rappresenta non si trova rispetto ad un altro partecipante alla procedura di 
affidamento cui la presente dichiarazione è riferita, in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da comportare che le offerte siano 
imputabili ad unico centro decisionale e, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del Codice, dichiara, 
alternativamente (cancellare la parte che non interessa): 
r.1) che il soggetto che qui rappresenta non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

ovvero 
r.2) che il soggetto che qui rappresenta non è a conoscenza che concorrano alla procedura cui la presente 
dichiarazione è riferita altri soggetti rispetto ai quali è in una situazione di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

ovvero 
r.3) che il soggetto che qui rappresenta, pur trovandosi in una situazione di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile con i seguenti concorrenti (indicare la ragione sociale e la sede legale): 
 
� _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

� _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

� _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

partecipanti alla medesima procedura, ha formulato l’offerta autonomamente (art. 80, comma 5, lett. 
m) del Codice); 
t) (cancellare se il caso non ricorre, altrimenti barrare le precedenti lettere da a) a p)): che, ai sensi 
dell’art. 80, comma 11, del Codice, nei confronti del soggetto che qui rappresenta, non si applicano le 
cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice, in quanto sottoposto a sequestro o confisca ai sensi 
dell’art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidato 
ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario (art. 80, comma 11, del Codice); 

 
2) che nei confronti del soggetto che qui rappresenta non ricorrono le cause di esclusione dalle procedure di gara 
previste: 

a) dall’articolo 44, comma undicesimo, del D. Lgs. 286/98 in materia di divieto di atti discriminatori nei 
confronti di persone straniere; 
b) dall’articolo 41 del D. Lgs. 198/06, in materia di divieto di pari opportunità tra uomo e donna; 
c) dall’art. 5, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di contrasto del lavoro irregolare e 
per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; 
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d) dall’articolo 36 bis del D. L. 223/06 convertito nella legge 248/06 in materia di contrasto al lavoro 
nero e per la sicurezza sui luoghi di lavoro; 
e) dall’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001; 
f) dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 in materia di piani individuali di emersione previsti; 
g) nei cui confronti non sia stata emessa sanzione per la violazione delle norma di cui ai commi 6,7,8,9 
dell’art. 83 bis della Legge n. 113 del 03/08/2008, di conversione del D. L. n. 112 del 26/06/2008, da cui 
discende l’esclusione dalle procedure per l’affidamento di pubbliche forniture di beni e servizi; 
h) non abbiano subito revoche di appalti precedenti per motivi igienico-sanitari o violazioni contrattuali; 
i) in tutte le norme, diverse da quelle sin qui indicate, che sanciscano in capo al soggetto che qui 
rappresenta, l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione in 
generale o con l’amministrazione cui è rivolta la presente dichiarazione; 
 

3) che il soggetto che rappresenta possiede la seguente ragione sociale _________________________________ 

ed il seguente oggetto sociale: _________________________________________________________________; 

4) che il soggetto che rappresenta: 
� (per i soggetti che vi sono tenuti) è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura 
e Artigianato della provincia di ______________________________, 
� (per i soggetti tenuti ad iscrizione ad altro registro) è iscritto a 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

� (per tutti gli altri soggetti) data la propria natura giuridica non è tenuto, a norma di legge, ad 
essere iscritto in alcun pubblico registro o ordine professionale; 

 
5) che il soggetto che rappresenta: 

a) è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione nazionale o quello dello stato in 
cui è stabilita; 
b) è in possesso dell’idoneità professionale e di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente 
normativa statale e regionale per l’espletamento del servizio oggetto della presente procedura; 
c) rispetti il personale impiegato nel servizio, la normativa e gli accordi contrattuali vigenti 
quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità e previdenza; 
e) sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la 
legislazione vigente. 

6) (barrare i casi che non ricorrono): 
(in caso di libero professionista o impresa individuale) che il titolare e/o il direttore tecnico, 
(in caso di società in nome collettivo) che i soci e il direttore tecnico, 
(in caso di società in accomandita semplice) che i soci accomandatari e il direttore tecnico, 
(in caso di altro tipo di società o consorzio) che i membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero 
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
sono i signori di seguito indicati: 
� sig. _________________________________________________ qualifica ____________________________ 

nato a _____________________________________________ il ____________________________________ 
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cod. fisc. ____________________________________________ e residente a __________________________ 

in via _________________________ n. _____ ; 

� sig. _________________________________________________ qualifica ____________________________ 

nato a _____________________________________________ il ____________________________________ 

cod. fisc. ____________________________________________ e residente a __________________________ 

in via _________________________ n. _____ ; 

� sig. _________________________________________________ qualifica ____________________________ 

nato a _____________________________________________ il ____________________________________ 

cod. fisc. ____________________________________________ e residente a __________________________ 

in via _________________________ n. _____ ; 

� sig. _________________________________________________ qualifica ____________________________ 

nato a _____________________________________________ il ____________________________________ 

cod. fisc. ____________________________________________ e residente a __________________________ 

in via _________________________ n. _____ ; 

� sig. _________________________________________________ qualifica ____________________________ 

nato a _____________________________________________ il ____________________________________ 

cod. fisc. ____________________________________________ e residente a __________________________ 

in via _________________________ n. _____ ; 

e che (barrare la parte che non interessa) nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di 
gara, tale carica è stata ricoperta dalle stesse persone (oppure) nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
presente bando di gara, hanno rivestito tale carica altresì i seguenti soggetti: 
� sig. _________________________________________________ qualifica ____________________________ 

nato a _____________________________________________ il ____________________________________ 

cod. fisc. ____________________________________________ e residente a __________________________ 

in via _________________________ n. _____ ; 

� sig. _________________________________________________ qualifica ____________________________ 

nato a _____________________________________________ il ____________________________________ 

cod. fisc. ____________________________________________ e residente a __________________________ 

in via _________________________ n. _____ ; 

� sig. _________________________________________________ qualifica ____________________________ 

nato a _____________________________________________ il ____________________________________ 

cod. fisc. ____________________________________________ e residente a __________________________ 

in via _________________________ n. _____ ; 



     COMUNE DI CENE 
      Provincia di Bergamo 

 
          

 

20 
 

� sig. _________________________________________________ qualifica ____________________________ 

nato a _____________________________________________ il ____________________________________ 

cod. fisc. ____________________________________________ e residente a __________________________ 

in via _________________________ n. _____ ; 

 
7) che il soggetto che rappresenta, in caso di aggiudicazione dell’appalto cui la presente dichiarazione è riferita, 
si obbliga ad ottemperare a quanto disposto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei 
flussi finanziari. 
 
8) che il soggetto risponde ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-organizzativa richiesta dalla 
documentazione di gara, e quindi: 

a) fatturato globale per servizi nel campo della ristorazione collettiva relativa agli ultimi tre esercizi 
finanziari (anni 2014, 2015 e 2016) non inferiore al valore annuale dell’appalto €.96.800,00 da 
autocertificare ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000. 
b) hanno effettuato servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara a favore di 
pubbliche amministrazioni/enti pubblici/privati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
presente disciplinare di gara, con la fornitura di almeno 25.000 pasti all’anno. 
 

Il sottoscritto autorizza ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, il 
trattamento di tutti i dati contenuti nella presente dichiarazione. 
 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla 
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso 
di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, 
composta da 
numero …………. pagine, è sottoscritta in data …………………..2017 . 
 
Lì, _________________ 

  IL DICHIARANTE 
 

_______________________________________ 
 
DICHIARA, inoltre: 
 

- di aver preso visione del Disciplinare di gara, del Capitolato d’appalto, delle disposizioni regolamentari e di legge che 
disciplinano la materia e di obbligarsi alla loro osservanza. 
Si dichiara altresì di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi 
previste dagli artt.75 e 76 del DPR. 445/2000. 
La scrivente acconsente ai sensi della legge 196/2003 al trattamento dei propri dati per le esclusive esigenze concorsuali e 
per la stipulazione dell’eventuale contratto. 
 
Data, ………………………….       

Firma 
 
 

La presente Dichiarazione deve essere firmata digitalmente  
dal Legale Rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma 
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MODELLO 2 
Al Comune di Cene 

 
APPALTO PER LA GESTIONE DEL  

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE  
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIM O GRADO   

PERIODO 01 SETTEMBRE 2017 - 30 GIUGNO 2020  
(CON OPZIONE DI RINNOVO PER IL TRIENNIO SEGUENTE) 

 

CIG 7152783741 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________, nato a 

____________________ il _____________ e residente a ____________________ in Via 

_______________________________________________ n. _____ , nella sua qualità 

di____________________________________________________ (specificare il titolo in base al quale 

l’interessato è abilitato ad esprimere la volontà), dell’impresa 

____________________________________________con sede in _____________________________ 

(Prov. _____) CAP ________Via ____________________________________n. _________________ 

C.F. ______________________________________P. IVA n. ________________________________ 

indirizzo e-mail______________________________________________________________________ 

Telefono n. __________________________________ Fax n. _________________________________ 

Posta Elettronica Certificata (PEC) _____________________________________________________; 

DICHIARA 
 

Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, di allegare una relazione tecnica conforme a quanto 
richiesto nel Disciplinare di gara e Capitolato speciale d’appalto. 
 
………………..addì……………… 
 
 

Il legale rappresentante 
 

La presente Dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da un soggetto 
con comprovati poteri di firma 
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MODELLO 3 
Al Comune di Cene 

 

DETTAGLIO PREZZI OFFERTA ECONOMICA 
 

APPALTO PER LA GESTIONE DEL  
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE  

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIM O GRADO  
PERIODO 01 SETTEMBRE 2017 - 30 GIUGNO 2020  

(CON OPZIONE DI RINNOVO PER IL TRIENNIO SEGUENTE) 
 

CIG  7152783741 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________, nato a 

____________________ il _____________ e residente a ____________________ in Via 

_______________________________________________ n. _____ , nella sua qualità 

di____________________________________________________ (specificare il titolo in base al quale 

l’interessato è abilitato ad esprimere la volontà), dell’impresa 

____________________________________________con sede in _____________________________ 

(Prov. _____) CAP ________Via ____________________________________n. _________________ 

C.F. ______________________________________P. IVA n. ________________________________ 

indirizzo e-mail______________________________________________________________________ 

Telefono n. __________________________________ Fax n. ______________________________ 

Posta Elettronica Certificata (PEC) ___________________________________________________; 

 
DICHIARA 

 
- che il prezzo, di seguito indicato, deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere, 
sulla base della normativa vigente, in connessione con l’esecuzione delle prestazioni oggetto della gara; 
- di obbligarsi ad assumere l’esecuzione delle prestazioni oggetto della gara impegnandosi 
all’osservanza di quanto di seguito: 

� l’attività alla quale si riferisce la presente offerta è quella descritta nel Capitolato e nel 
Disciplinare di gara approvati dalla stazione appaltante e si svolgerà secondo le norme stabilite 
dai predetti elaborati; 
� di presentarsi alla stipula del contratto entro i termini indicati dall’Amministrazione 
comunale, assumendone gli oneri relativi e di eseguire a partire dalla data fissata le prestazioni 
di cui trattasi, alle condizioni e ai prezzi dei citati atti e della relativa offerta; 

- di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo che la presente dichiarazione 
assumerà per il medesimo all’atto dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto. 
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OFFRE 
 

quale prezzo per le prestazioni in oggetto il costo PASTO complessivo per il periodo dal 01/09/2017 a 

30/06/2020 di: in cifre €…………………,……  

in lettere Euro……………………………………………………………….……………….,…… 

Il sottoscritto ______________________________________________________, nato a 

______________________________________ il ______________ e residente a ____________________ in Via 

_______________________________________________ n. _____ , nella sua qualità di 

____________________________________________________ (specificare il titolo in base al quale 

l’interessato è abilitato ad esprimere la volontà), dell’impresa 

_________________________________________________________________________ con sede in 

________________________________________ (Prov. __________) CAP _________Via 

__________________________________________ n. ______________ 

C.F._____________________________________P. IVA n.___________________________ indirizzo e-

mail______________________________________________________________ Telefono n. 

_________________________ Fax n. __________________________________ Posta Elettronica Certificata 

(PEC) ______________________________________________ 

 
Lì,__________________ Data,………………. ……………… 
 
 

Firma del Legale Rappresentante 
 
La presente Dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da 
un soggetto con comprovati poteri di firma 
 
         ________________________ 

      (firmato digitalmente) 


