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Oggetto: Lettera invito alla procedura per l'affidamento in concessione del servizio di 

ristorazione scolastica per scuola primaria, secondaria di primo grado, asilo nido 

e servizio di pasti caldi a domicilio - periodo dal  01/09/2017 al 31/08/2020. 

 

 

La S.V. è invitata a presentare la propria offerta per l’affidamento in concessione del 

servizio di ristorazione scolastica per scuola primaria, secondaria di primo grado, asilo nido 

e servizio di pasti caldi a domicilio – periodo dal 01/09/2017 al 31/08/2020. 

 

 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 7025075B46 

CPV: 55524000-9 

Numero di gara: 6702607 

 

1) ENTE APPALTANTE 

Comune di Ferno, Via A. Moro, 3- 21010 Ferno (VA) – P.I. 00237790126 Tel. 0331/242283 – 

fax 0331/726110 – e-mail: socioculturale@ferno.gov.it - Pec: comune@ferno.legalmailpa.it  

 

2) OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

La concessione ha per oggetto l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per 

alunni e insegnanti della scuola primaria, secondaria di primo grado, asilo nido, e del 

servizio di fornitura e consegna pasti caldi a domicilio per persone anziane e bisognose, 

come meglio descritto nel Capitolato Speciale di gestione.  

 

3) LUOGO DI ESECUZIONE 

Refettori comunali siti nei plessi scolastici, asilo nido comunale e domicilio degli utenti del 

servizio pasti caldi al domicilio.  

 

4) ATTI DI GARA, MODULISTICA, RICHIESTA DI CHIARIMENTI : 

I documenti di gara della presente procedura sono i seguenti: 

- Capitolato Speciale di gestione e Allegati; 

- Lettera invito e Allegati 

 

Richieste di Chiarimenti 

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

della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo 

svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Comune di 

Ferno per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla 

piattaforma Sintel entro il perentorio termine delle ore 12.00 del giorno 15 maggio 2017.  

Le risposte ai quesiti di particolare interesse per tutti i partecipanti saranno comunicate  

attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura”.  
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5) METODO DI GARA: 

La presente concessione è aggiudicata conformemente a quanto previsto dall’art. 36, 

comma 2 lettera b)  del D.Lgs. n. 50/2016 denominato “Contratti sotto soglia”. La gara sarà 

espletata mediante procedura negoziata previa consultazione degli operatori economici, a 

seguito di apposita indagine di mercato. 

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’impresa concorrente che avrà presentato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e valutabile in base ai criteri 

specificati di seguito. 

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di 

modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. La Stazione 

Appaltante, Comune di Ferno, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di 

presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL 

www.arca.regione.lombardia.it. Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma 

Sintel, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 17 maggio 2017 la 

documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente. 

L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica di e-Procurement di 

Regione Lombardia, Sintel. 

Per le indicazioni sulla registrazione, qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività 

sulla piattaforma, fare riferimento al manuale “Modalità tecniche per l’utilizzo della 

piattaforma Sintel” reperibile sul sito www.arca.regione.lombardia.it. 

 

6) IMPORTO DELLA CONCESSIONE .  

Importo stimato complessivo della concessione: € 669.984,00=, Iva esclusa; 

Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso: € 1.500,00, Iva esclusa; 

Prezzo unitario a base d’asta (comprensivo di oneri per la sicurezza): 

- € 4,80 (Iva esclusa) – per il singolo pasto degli utenti della scuola primaria e secondaria di 

primo grado (alunni e insegnanti);   

- € 4,90 (Iva esclusa) -  per il singolo pasto degli utenti dell’asilo nido comunale (bambini e 

adulti), comprensivo del costo derrate alimentari e personale; 

- € 7,00 (Iva esclusa) – per il singolo pasto caldo a domicilio.  

   

Il valore annuo complessivo dell’affidamento in concessione, stimato in € 223.328,00 (IVA 

esclusa) è finanziato come segue:   

-  Introiti derivanti dall’incasso dei buoni pasto dagli utenti dei servizi, in base alle tariffe 

approvate dall’Amministrazione (stabilite sulla base dell’ISEE, ai sensi del D.P.C.M. n. 

159/2013), per un importo annuo stimato pari ad € 190.586,20 (IVA compresa).  
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- Corrispettivo annuo a carico dell’Amministrazione, finanziato con fondi del Bilancio 

Comunale, dato dalla differenza tra il valore stimato dell’affidamento e l’importo stimato 

degli incassi, definito in base al prezzo offerto dall’I.C. in sede di gara.  

Per il dettaglio degli elementi di calcolo si rimanda all’allegato n. 8 del Capitolato Speciale.  

     

NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO. 

 

  

7) DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione avrà durata per il periodo dal 01/09/2017 al 31/08/2020. Al termine, la 

stazione appaltante si riserva di prorogare il servizio per il tempo strettamente necessario 

alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In 

tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli 

stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

 

8) MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 

Per il servizio svolto il concessionario riscuote direttamente dalle famiglie il corrispettivo 

del servizio reso secondo le tariffe approvate dalla Stazione Appaltante. Per i pasti 

consumati dal personale docente (scuole e asilo nido), che usufruiscono del servizio di 

ristorazione scolastica nello svolgimento dell’attività didattica obbligatoria, la stazione 

appaltante provvederà al versamento di quanto consumato, periodicamente, 

indipendentemente dall’eventuale contributo dello Stato.  

Il Concessionario procederà in proprio alla riscossione di quanto dovuto dalle singole 

famiglie per il servizio reso e non versato anticipatamente o direttamente a conguaglio, 

senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante. Il Concessionario si 

farà anche carico delle morosità.   

 

9) NORMATIVA APPLICABILE 

Risulta applicabile alla presente gara la seguente normativa: D.Lgs. n. 50/2016, D.Lgs. n. 

81/2008, Codice Civile, altre disposizioni normative applicabili concernenti le prestazioni 

contrattuali da affidare, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni 

richiamate nel Capitolato Speciale di gestione e nella presente lettera-invito. 

 

10) OBBLIGO DI SOPRALLUOGO 

La presa visione dei luoghi e delle attrezzature è obbligatoria. A tal fine, le ditte dovranno 

concordare un appuntamento con l’ufficio istruzione al numero telefonico 0331/242283. La 

presa visione potrà essere effettuata dall’impresa mediante il proprio legale 

rappresentante o direttore tecnico, oppure da dipendente a tal fine delegato. Al termine 

del sopralluogo la stazione appaltante rilascerà una specifica attestazione che dovrà essere 

inserita nella Busta A) – Documenti amministrativi. Il sopralluogo potrà essere effettuato 

fino al terzo giorno antecedente alla data prevista per la presentazione delle offerte.  
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11) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

A pena di esclusione, per l’ammissione alla procedura gli operatori economici dovranno 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:  

� assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

� assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa 

antimafia;  

� iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio I.A.A. 

competente territorialmente per attività analoga a quella del servizio da affidare;  

� assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs.n. 

165/2001. 

 

b) Requisiti di capacità economico-finanziaria:  

 

� fatturato minimo annuo non inferiore  a  € 250.000,00 ( IVA esclusa) nel settore di 

attività oggetto della concessione, con riferimento all'ultimo triennio (2014-2015-

2016).  

Il requisito sopra citato risponde ai principi di adeguatezza e proporzionalità  in 

considerazione dell’oggetto della concessione e delle sue peculiarità, data l’effettiva 

complessità dei servizi oggetto della gara, comprendenti diverse attività tali da esigere 

un’organizzazione salda e articolata, per cui risulta necessario, per motivi di interesse 

pubblico, individuare interlocutori in possesso di un’esperienza specifica particolarmente 

solida e quindi tale da garantire anche sul piano economico una speciale affidabilità. 

 

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale:  

� aver effettuato, con buon esito, negli ultimi tre esercizi finanziari (2014-2015-2016) 

attività identica a quella della presente procedura di gara presso Soggetti Pubblici o 

Privati. Dovrà essere fornito, a tal fine, l’elenco dei servizi principali, fino a 

concorrenza del suddetto importo con l’indicazione, per ciascuno dei servizi 

elencati, dell’importo, della durata e dell’ente destinatario; 

� disporre di una struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire un’efficiente 

gestione dei servizi oggetto di affidamento con un adeguato standard di qualità  e 

nel rispetto delle prescrizioni contenute nel capitolato speciale di gestione e delle 

condizioni indicate in sede di offerta; 

� avere la disponibilità di un Centro di cottura, di cui la Ditta aggiudicataria sia 

proprietaria o del quale abbia piena disponibilità per tutto il periodo della 

concessione. Tale ultima circostanza dovrà essere attestata da conforme 

dichiarazione del proprietario del centro di cottura, da allegarsi alla relazione 
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tecnico – qualitativa. Dovranno inoltre essere precisati in merito al Centro di 

Cottura: la capacità produttiva totale, il numero di pasti prodotti giornalmente, 

oltre che i Km di distanza con l’indicazione dell’itinerario e il tempo di percorrenza, 

questi ultimi dimostrabili unicamente dalla Guida Michelin, al sito 

www.viamichelin.it, e non da altra fonte. Il Centro Cottura deve possedere 

caratteristiche tali da garantire il rispetto di quanto previsto agli artt. 12, 14.5 e 16 

del C.S.  

� avere la disponibilità (proprietà o piena disponibilità contrattualmente 

dimostrabile), per l’intero periodo contrattuale, di almeno un centro cottura di 

“emergenza” con potenzialità residua di produzione sufficiente a garantire la 

preparazione di almeno 250 pasti/giorno, ubicato ad una distanza non superiore a 

100Km dalla sede del Comune di Ferno, da utilizzare in caso di impossibilità di 

utilizzo del Centro Cottura impiegato per l’esecuzione del servizio (Rif. Art. 11 del 

C.S.). 

  

In sede di gara, i concorrenti dovranno dichiarare il possesso dei citati requisiti ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 mediante presentazione del Documento di Gara Unico 

Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs.n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 85, comma 5 del 

D.Lgs.n. 50/2016 la stazione appaltante può altresì richiedere in qualsiasi momento nel 

corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parti di essi, 

qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura 

medesima. 

In caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà 

segnalazione all’Anac che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state 

rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti 

oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone 

l’iscrizione dell’operatore economico nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle 

procedure di gara e dagli affidamenti di sub-appalto ai sensi dell’art. 80, comma 1 del 

Codice dei Contratti fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde 

comunque efficacia. 

 

12)  TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire al 

Comune di Ferno in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel entro il termine 

perentorio delle ore 12.00 del giorno 17 maggio 2017, pena la non ammissione alla 

procedura. 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, 

anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte 

della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta 

l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.  
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E’ in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti 

e delle informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura.  

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del 

Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine 

sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà 

sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta 

scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché Sintel automaticamente annulla 

l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova.  

I concorrenti esonerano il Comune di Ferno e ARCA da qualsiasi responsabilità inerente il 

mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere 

Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.  

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi 

dalla richiesta. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora 

riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano 

impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi telematici pervenuti oltre il 

suddetto termine. 

 

13) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PLICO TELEMATICO CONTENENTE L’ OFFERTA 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al 

Comune di Ferno in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel.  La redazione 

dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura 

guidata di Sintel, che consentono di predisporre: 

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa; 

- una busta telematica contenente l’Offerta Tecnica; 

- una busta telematica contenente l’Offerta Economica. 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la 

documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. 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 concorrente del corretto invio dell’offerta. 

Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, 

interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.  

Il Manuale d’uso per il concorrente 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 al numero verde 800.116.738.  
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L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando 

esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Ferno.  

 

13.1)  CONTENUTO DEI PLICHI TELEMATICI 

BUSTA TELEMATICA "A", dovrà contenere tutti i documenti prescritti per la partecipazione 

e per l'ammissione alla procedura, di  cui ai successivi paragrafi;  

    

BUSTA TELEMATICA "B", dovrà contenere tutti i documenti prescritti di cui ai successivi 

paragrafi; 

 

BUSTA TELEMATICA "C", dovrà contenere tutti  i documenti prescritti di cui ai successivi 

paragrafi. 

 

13.2) CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso 

nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito 

internet, all’ indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it. 

Nell’apposito campo “requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma Sintel il 

Concorrente, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file 

formato “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati 

con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato 

digitalmente.  

Il concorrente dovrà presentare i seguenti documenti e dichiarazioni, che costituiscono 

elementi essenziali dell’offerta e pertanto la loro mancanza, incompletezza, irregolarità 

determinerà l’applicazione del soccorso istruttorio a pagamento.  

 

a) Istanza di partecipazione alla gara – ALLEGATO “A”; 

 

b)  Documento di gara unico europeo - DGUE – ALLEGATO “B”; 

  

c) Garanzia provvisoria come indicato nel Capitolato speciale di gestione pari al 2% 

dell’importo della concessione, ossia ad € 13.400,00 intestata al Comune di Ferno; 

d) Ricevuta di pagamento del contributo all’Anac dell’importo di € 70,00; 

e) Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune, a seguito della presa 

visione dei luoghi e delle attrezzature; 

f) Ogni altra ulteriore documentazione richiesta nella lettera-invito e/o nel Capitolato 

Speciale di gestione.  
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Di seguito si elenca contenuto, forma e modalità di formulazione dei documenti sopra 

prescritti ai fini della loro validità. 

 

13.2) a) Istanza di partecipazione alla gara – ALLEGATO “A” 

I concorrenti dovranno presentare richiesta di partecipazione alla gara, utilizzando 

l’apposita modulistica (ALLEGATO “A”) che l’operatore economico può e deve adattare in 

relazione alle proprie condizioni specifiche, fermi restando i contenuti minimi di cui al 

citato modello predisposto dall’Ente. L’istanza di partecipazione deve essere formulata in 

lingua italiana e resa dal legale rappresentante o da un procuratore dell’operatore 

economico; 

 

13.2).b) Documento di gara unico europeo - DGUE – ALLEGATO “B” 

Ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs.n. 50/2016, i concorrenti si avvarranno del DGUE, utilizzando il 

modello (ALLEGATO “B”) per rendere le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla 

presente procedura. Dovrà essere formulato in lingua italiana e reso dal legale 

rappresentante o da un procuratore dell’operatore economico.  

Per gli operatori economici che presentano offerta tramite procuratore o institore: 

dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46, c. 1, lett. u) del D.P.R. n. 445 del 2000, 

attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli 

estremi dell’atto di conferimento; 

 

13.2) c) Garanzia provvisoria come indicato nel Capitolato speciale di gestione pari al 2% 

dell’importo della concessione , ossia ad € 13.400,00, intestata al Comune di Ferno  in una 

delle forme previste dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016: 

• mediante versamento presso la Tesoreria Comunale Gruppo Banco B.P.M.- agenzia 

di Ferno , trasmettendo copia scansionata e firmata digitalmente della quietanza di 

versamento. Nel caso di depositi provvisori effettuati tramite bonifico bancario 

trasmettere copia quietanzata scansionata e firmata digitalmente del bonifico 

codice IBAN IT44N0558450233000000000489. Dovrà inoltre essere presentato a 

pena di esclusione impegno di un fideiussore, firmato digitalmente dal fideiussore, 

a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora l’impresa risultasse 

aggiudicataria, ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• fideiussione bancaria o assicurativa in formato elettronico firmata digitalmente dal 

garante (banca o assicurazione) e dal concorrente, rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati 

dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica, di durata non 

inferiore a 180 giorni dalla data di  presentazione delle offerte contenente a pena di 

esclusione: 
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-  la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del codice 

civile; 

- impegno del fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva qualora 

l’offerente risultasse aggiudicatario. 

 

Nel caso in cui il garante non riesca ad emettere la cauzione con firma digitale, sarà 

necessario consegnare la fideiussione in formato cartaceo, in originale, con le firme 

autografe del garante e del concorrente, entro le ore 12.00 del giorno 17 maggio 2017 in 

busta chiusa riportante all’esterno, oltre all’indirizzo del mittente, la seguente dicitura: 

“Non aprire cauzione provvisoria concessione servizio di ristorazione scolastica scuola 

primaria, secondaria di primo grado, asilo nido, e servizio di pasti caldi a domicilio-  periodo 

dal 01/09/2017 al 31/08/2020” da recapitare all’Ufficio Protocollo del Comune di Ferno – 

Via Aldo Moro, 3.  

 

L’importo della garanzia potrà essere ridotto qualora ricorrano le condizioni previste 

dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.  

 

Costituisce irregolarità essenziale non sanabile e dunque causa di esclusione la mancata 

costituzione della cauzione provvisoria entro il termine perentorio di scadenza per la 

presentazione delle offerte. Di contro la mancata allegazione in sede di gara della cauzione 

ovvero incompletezza o irregolarità sarà oggetto di soccorso istruttorio dietro pagamento 

della relativa sanzione. 

 

13.2) d) Ricevuta di pagamento del contributo all’Anac dell’importo di € 70,00. I 

concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione, in attuazione dell’art. 1, comma 

67 della Legge n. 266/2005,  quale condizione di ammissibilità alla procedura di gara e sono 

tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di aver versato la somma 

dovuta a titolo di contribuzione. Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al 

Servizio Riscossione Contributi raggiungibile all’indirizzo dell’Autorità. 

Costituisce irregolarità essenziale non sanabile e dunque causa di esclusione l’omesso 

versamento del contributo dovuto all’Anac entro il termine perentorio di scadenza per la 

presentazione delle offerte. Di contro la mancata allegazione in sede di gara 

dell’attestazione di versamento sarà oggetto di soccorso istruttorio dietro pagamento della 

relativa sanzione. 

 

13.2) e) Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune, a seguito della presa 

visione dei luoghi e delle attrezzature. 
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13.3)  FORMULAZIONE E CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "B" - OFFERTA TECNICA 

L’Offerta Tecnica dovrà essere resa dal legale rappresentante dell’impresa offerente sotto 

forma di autocertificazione, in carta semplice, e sottoscritta digitalmente. 

Nell’apposito campo “requisiti tecnici” presente sulla piattaforma “Sintel”, il concorrente 

dovrà inserire un unico file firmato digitalmente relativo al progetto tecnico che deve 

contenere gli elementi di valutazione previsti per l’offerta tecnica ed indicati di seguito, ed 

ogni altro allegato previsto dai documenti di gara. Il progetto tecnico di svolgimento del 

servizio deve essere costituito da una relazione dettagliata, suddivisa per paragrafi, 

contenuta in massimo 20 fogli (fronte e retro) formato A4 oltre a eventuali schede 

tecniche, riportanti come titoli i criteri qualitativi di seguito riportati. 

 

L’Offerta Tecnica dovrà obbligatoriamente essere: 

a) redatta in lingua italiana; 

b) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. 

 

Qualora nell'Impresa sia presente la figura dell'Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del 

Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale, l'offerta di cui sopra può essere 

sottoscritta digitalmente dagli stessi, sempre che siano già stati individuati quali legali 

rappresentanti nella documentazione prodotta nella BUSTA “A” e sia stata allegata idonea 

procura o dichiarazione sostitutiva riguardante il possesso della procura. 

 

In caso di mancanza e/o non sottoscrizione dell’offerta tecnica così come in caso di offerta 

condizionata, plurima, il concorrente verrà escluso ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 

n. 50/2016 senza applicazione del soccorso istruttorio. 

Le imprese partecipanti devono specificare se vi sono parti della propria offerta tecnica da 

considerarsi rientranti nella sfera di riservatezza dell’impresa per la tutela dei propri 

interessi professionali, industriali, commerciali da sottrarre quindi ad eventuali successive 

richieste di accesso agli atti. Si precisa che la dichiarazione di riservatezza deve essere 

adeguatamente motivata e comprovata; non verranno tenute in considerazione 

dichiarazioni generiche e tali da comportare diniego all’intera offerta tecnica. 

Con la presente disposizione di gara si intende assolto l’obbligo di comunicazione di cui 

all’art. 3 del DPR n. 184/2006 e con la sopracitata specificazione da parte dell’impresa si 

intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del citato articolo. 

 

La mancata sottoscrizione digitale comporta l’automatica esclusione dalla procedura. 

Nell’Offerta Tecnica non dovrà essere inserito alcun riferimento alle voci di prezzo oggetto 

di Offerta Economica, pena l’esclusione.  

Quanto dichiarato in sede di Offerta Tecnica costituisce obbligo contrattuale per 

l’aggiudicatario.  
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13.4)  FORMULAZIONE E CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "C" - OFFERTA 

ECONOMICA 

Nell’apposito campo “Offerta Economica” presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, 

dovrà indicare la propria Offerta Economica, Iva esclusa.  

Per completare l’inserimento dell’Offerta Economica il concorrente dovrà inserire il 

seguente documento firmato digitalmente: 

- ALLEGATO “C” (contenente il prezzo offerto per i singoli pasti (Iva esclusa) richiesto 

dal Capitolato Speciale di gestione). 

 

L’”ALLEGATO C” deve essere obbligatoriamente:  

a) Redatto in carta legale o resa legale, compilando il fac simile ALLEGATO “C” o 

riproducendolo nel rispetto dei contenuti; 

b) Riportare in modo chiaro le seguenti indicazioni: 

• prezzo offerto per i singoli pasti, inferiore rispetto al prezzo posto a base di gara di cui 

al precedente art. 6);  

• indicazione dei propri costi relativi alla sicurezza aziendale stimati, che devono risultare 

congrui rispetto alle caratteristiche del servizio offerto. Si richiama al riguardo l’art. 95, 

comma 10 del D.Lgs.n. 50/2016. Tali costi devono essere ricompresi nell’importo 

offerto dal concorrente per l’esecuzione del servizio al netto degli oneri della sicurezza 

evidenziati dalla stazione appaltate. La mancata indicazione degli oneri di sicurezza 

aziendali nel modello di offerta economica determinerà l’esclusione del concorrente 

senza applicazione del soccorso istruttorio, in quanto tale indicazione costituisce 

elemento essenziale dell’offerta stessa (cfr. sentenza Consiglio di Stato adunanza 

plenaria 3/2005 e 9/2005); 

• impegno a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla 

data di scadenza di presentazione delle offerte; 

• di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che 

possono interessare l’esecuzione della concessione e che di tali circostanze ha 

tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto; 

• di aver giudicato i prezzi medesimi remunerativi e tali da consentire la formulazione 

dell’ offerta economica; 

c) Sottoscritto digitalmente, a pena d’esclusione, dal legale rappresentante del 

concorrente. Qualora sia presente la figura dell'Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), 

del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale, l'offerta di cui sopra può 

essere sottoscritta con firma digitale dagli stessi, sempre che siano già stati individuati 

quali legali rappresentanti nella documentazione prodotta nella BUSTA “A” e sia stata 

allegata idonea procura o apposita dichiarazione sostitutiva riguardante il possesso 

della procura. 

 

14) SOCCORSO ISTRUTTORIO 
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Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 la carenza di qualsiasi elemento 

formale della domanda può essere sanata attraverso la procedura del soccorso istruttorio. 

In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi, del documento di gara unico europeo e delle dichiarazioni rese per la 

partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga 

il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della 

sanzione pecuniaria stabilita nella misura di € 670,00. In tal caso, la stazione appaltante 

assegnerà al concorrente un termine perentorio perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 

devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto 

pagamento della sanzione, a pena di esclusione. 

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 

Nei casi di irregolarità formali, ovvero in mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 

essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la 

procedura di cui al precedente periodo, ma non applica la sanzione. In caso di inutile 

decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 

irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

In ogni caso, è facoltà dell’operatore economico manifestare espressamente per iscritto 

alla stazione appaltante la rinuncia al soccorso istruttorio entro il termine stabilito per la 

sanatoria. In tal caso l’operatore economico sarà escluso dalla procedura e non verrà 

applicata alcuna sanzione, fatti salvi i casi di escussione della cauzione, previsti dalla legge. 

 

15)    CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

La concessione sarà giudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, 

comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. I criteri di valutazione scelti con i relativi 

parametri di ponderazione sono così riassunti: 

 

A) OFFERTA TECNICA:      punti 60/100 

B) OFFERTA ECONOMICA                 punti 40/100 

 

Il punteggio complessivo potrà raggiungere un massimo di 100/100 punti. 

In caso di parità del punteggio finale la concessione verrà aggiudicata al concorrente che ha 

ottenuto il punteggio più alto nell’offerta tecnica. 

 

A. OFFERTA TECNICA: PROGETTO TECNICO DI GESTIONE DEL SERVIZIO (BUSTA B)   -     

MAX  PUNTI  60  

 

E’ richiesta la predisposizione di un progetto tecnico di svolgimento del servizio costituito 

da una relazione dettagliata, suddivisa per paragrafi, contenuto in massimo 20 fogli (fonte 
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e retro) formato A4 oltre a eventuali schede tecniche, riportanti come titoli i criteri 

qualitativi sotto riportati: 

 

 

A 1 - Organizzazione del servizio:                                                                 max. punti 22 

 

A.1.a. descrizione della cucina centralizzata (lay-out, dimensione produttiva, 

produttività residua/numero pasti residui oltre a quelli quotidianamente già prodotti) e 

dei sistemi di conservazione, preparazione e cottura degli alimenti impiegati;                     

                                                                                                                        max. 6 punti 

 

A.1.b. personale impiegato nei vari servizi richiesti e nelle varie fasi di preparazione e 

cottura, confezionamento in contenitori termici, trasporto, ripristino cucina 

centralizzata/cucina asilo nido, apparecchiatura, distribuzione e ripristino refettori 

(descrizione documentata del numero di addetti ai servizi, loro qualifica e monte ore 

giornaliero; allegare i curricula);                                                                                          

                                                                                                                                 max.  7 punti 

 

A.1.c. piano di formazione del personale (Rif. Art. 48);                                max. 2 punti 

 

A.1.d. piano di analisi microbiologiche e chimico-fisiche (impiego di laboratorio 

accreditato ACCREDIA) per il controllo delle materie prime, dei semilavorati e dei 

prodotti finiti, delle attrezzature e delle superfici di lavoro, dell’acqua potabile (rif. 

D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001) del centro di cottura, della cucina dell’asilo nido e di 

quella microfiltrata distribuita presso i centri refezionali. 

Il piano di analisi dovrà indicare chiaramente la tipologia del campione, la frequenza 

del campionamento e le analisi che verranno effettuate;                            max.  3 punti 

 

A.1.e. programma e calendari degli interventi di disinfestazione e derattizzazione (pest 

management) presso i refettori comunali e la cucina dell’asilo nido;        max.  2 punti 

 

A.1.f. Piano di gestione di imprevisti ed emergenze – modifiche conseguenti al servizio: 

valutazione delle soluzioni proposte sia per i pasti del menù ordinario che per le diete 

speciali;                                                                                                                   max. 2 punti 

 

A 2 - Modalità di trasporto dei pasti e valutazione centro cottura:                               

                                                                                                                                      max. punti  16 

                                        

A.2.a. Modalità d’utilizzo ed attrezzature che verranno impiegate presso il centro di 

cottura per la conservazione, la preparazione, la cottura degli alimenti e l’abbattimento 

di temperatura, con riferimento al solo servizio per il Comune di Ferno;             
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                                                                                                                                  max. 6 punti  

 

A.2.b. Cronoprogramma delle fasi di produzione e preparazione dei pasti per il Comune 

di Ferno con particolare riferimento all’orario di fine cottura, alla preparazione dei 

contenitori per il trasporto, agli orari di partenza dei contenitori dal Centro di Cottura 

(Rif. Artt. 12, 14.5 e 16 del C.S.); 

                                                                                                                                  max. 4 punti  

 

A.2.c. Piano dei trasporti con indicazione dei percorsi e dei tempi previsti per la 

consegna dei pasti preparati presso il centro di cottura e destinati ai plessi di 

somministrazione (Rif. Artt. 12, 14.5 e 16 del CS); 

                                                                                                                                  max. 2 punti  

A.2.d. Caratteristiche delle attrezzature utilizzate per il trasporto e la movimentazione 

dei contenitori termici e dei materiali di servizio, sino ai locali di consumo pasti;  

                                                                                                                                   max. 2 punti 

 

A.2.e. Utilizzo di contenitori, per il trasporto pasti, di tipo “attivo” e/o con guide 

interne per lo stoccaggio delle bacinelle gastronorm (Rif. Art. 15 del C.S.);                  

                                                                                                                           max. 2 punti  

 

A 3 - Servizi aggiuntivi e piani di miglioramento:                                         max. punti 18 

                                                               

A.3.a. modalità e soluzioni per la miglior fruizione del servizio nei refettori ove avviene 

la distribuzione dei pasti: implementazione del confort per l’utenza e valorizzazione dei 

locali in termini di maggiore efficienza, efficacia ed economia complessiva del servizio 

(da documentare con apposite schede tecniche e/o materiale descrittivo da produrre 

in allegato – costi integralmente a carico dell’impresa);  

                                                                                                                           max.  3 punti 

 

A.3.b. proposte migliorative di integrazione arredi, attrezzature, stoviglie presenti nei 

refettori e nella cucina dell’asilo nido;                                                        max. 3 punti  

 

A.3.c. variazioni del menù in occasione di festività e giornate a tema; interventi di 

educazione alimentare;                                                                                 max. 3 punti 

 

A.3.d. sistemi di rilevazione e gradimento della qualità percepita dagli utenti;  

                                                                                                                           max. 1 punto 

 

A.3.e. migliorie al capitolato merceologico: offerta migliorativa in termini di prodotti di 

cui al PAN GPP ed in aggiunta a quelli richiesti dal capitolato speciale, con particolare 

riferimento alla quantità e qualità dei prodotti offerti, alla frequenza della/e 
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fornitura/e (giornaliera, settimanale, mensile) – produrre in allegato le relative schede 

tecniche;                                                                                                            max.  7 punti  

  

A.3.f. Progetto/i indicante/i le pratiche che saranno adottate annualmente, durante la 

durata della concessione, per contenere le quantità di alimenti inutilizzati e 

prevederne il riutilizzo (Rif. art. 14.14 del C.S.);                                         max.  1 punti  

  

A4 – Sistema informatizzato per la gestione della prenotazione dei pasti e del processo 

di pagamento dei pasti:                                                                                           max.  punti  4                                        

A.4.a. organizzazione del sistema informatizzato per la prenotazione dei pasti e del 

processo di pagamento dei pasti, nel rispetto di quanto indicato nel C.S.;          

                                                                                                                                 max. 2 punti 

 

A.4.b. migliorie offerte rispetto alle richieste poste a base di capitolato, in particolare 

in riferimento ai rapporti con gli utenti e alle diete speciali (rif. Art. 14.10 del C.S.);   

                                                                                                                                 max. 2 punti  

 

 

I punteggi massimi sopra indicati per i parametri A.1, A.2, A.3, A.4 e i relativi sotto-criteri 

verranno moltiplicati per i seguenti coefficienti, per l’attribuzione del punteggio 

complessivo:    

 

Valore del 

coefficiente 
Giudizio della Commissione 

0 non valutabile 
contenuti assenti 

 

0,10 del tutto inadeguata 

i contenuti oggetto di valutazione 

vengono semplicemente 

richiamati 

 

0,20 inconsistente 

indicato qualche contenuto, ma 

non articolato e/o 

qualitativamente inconsistente 

 

0,30 
gravemente 

insufficiente 

contenuti limitati, scarsamente 

articolati e/o quantitativamente 

inconsistenti 

 

0,40 insufficiente contenuti limitati, articolati in 
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modo frammentario e/o 

quantitativamente poco 

consistenti 

 

0,50 scarsa 

contenuti modesti, con 

articolazione non ancora 

sufficiente e/o quantitativamente 

poco consistenti 

 

0,60 sufficiente 

contenuti pertinenti, anche se 

essenziali, descritti in modo 

abbastanza chiaro e ordinato ma 

quantitativamente poco 

consistenti 

 

0,70 discreta 

contenuti pertinenti, descritti in 

modo chiaro e abbastanza 

articolato e/o quantitativamente 

abbastanza consistenti 

 

0,80 buona 

contenuti esaurienti, descritti in 

modo chiaro e articolato e/o 

quantitativamente abbastanza 

consistenti 

 

0,90 molto buona 

contenuti esaurienti e 

approfonditi, descritti in modo 

chiaro e completo e/o 

quantitativamente consistenti 

 

1 ottima 

contenuti esaurienti e 

approfonditi, descritti in modo 

chiaro, completo e dettagliato 

e/o quantitativamente molto 

consistenti 

 

Il prodotto risultante dall’operazione di moltiplicazione sarà il punteggio attribuito 

all’Impresa per ciascun parametro.    
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La Commissione giudicatrice procederà ad attribuire i punteggi, con valutazioni 

discrezionali e motivate, applicando al punteggio massimo previsto per ciascun 

sottocriterio, i coefficienti  sopra riportati. 

 

Soglia di sbarramento: Saranno ritenute idonee e quindi ammesse alla fase successiva 

della gara (valutazione dell’offerta economica) solo le Imprese che avranno ottenuto i 

seguenti punteggi minimi: almeno 13 punti nel parametro A 1;  almeno 9 punti nel 

parametro A 2; almeno 11 punti nel parametro A 3; e almeno 2 punti nel parametro A4 

(sarà pertanto sufficiente che l’Impresa abbia ottenuto un voto inferiore a quello suddetto 

in uno di tali parametri perché sia dichiarata non idonea e di conseguenza esclusa dalle fasi 

successive della gara). 

 

IL PUNTEGGIO QUALITA’ di ciascuna Ditta idonea si ottiene sommando i punti ottenuti 

dalla stessa nei vari parametri secondo la seguente formula:   

 

PUNTEGGIO  QUALITA’  = voto A 1  + voto A 2  + voto A 3 + voto A 4 

 

A pena di esclusione nessun elemento dell’offerta economica deve essere riportato 

nell’offerta tecnica. 

 

B. OFFERTA ECONOMICA (BUSTA C)   -     MAX  PUNTI  40  

 

I punteggi saranno assegnati proporzionalmente in base all’offerta più bassa per costo 

pasto applicando la seguente formula: 

  

                                                 prezzo più basso     

punteggio X =           40 x     __________________    

                                                  prezzo offerto 

 

Si terranno in considerazione un massimo di n. 2 decimali. 

Sono vietate le offerte in aumento,  condizionate o espresse in modo indeterminato.  

In mancanza e/o non sottoscrizione dell’offerta economica così come in caso di offerta 

condizionata, plurima, in aumento, il concorrente verrà escluso ai sensi dell’art. 83, comma 

9 del D.Lgs. n. 50/2016 senza applicazione del soccorso istruttorio. 

Sull’offerta economica va apposta la marca da bollo da € 16,00. 

In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere saranno presi in 

considerazione quelli più favorevoli alla stazione appaltante. 

L’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica avverrà extra piattaforma Sintel. 
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16) SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI  GARA 

La stazione appaltante procederà in seduta pubblica fissata per il giorno 22 maggio 2017 

alle ore 9.00  presso gli uffici del Comune di Ferno – Via Aldo Moro, 3: 

- all’apertura dei plichi telematici della Busta A) contenente la documentazione 

amministrativa; 

- all’esame della documentazione richiesta per l’ammissione di gara (Busta A); 

- all’ammissione o esclusione dei concorrenti; 

- all’apertura dei plichi telematici contenenti le offerte tecniche (Busta B), dando 

lettura dei soli titoli degli atti rinvenuti. 

Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati 

muniti di formale atto di delega. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di far svolgere le predette attività al 

Responsabile unico del procedimento e/o ad un seggio di gara anziché alla commissione 

giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la quale in tal caso sarà nominata per le 

successive attività. 

Le offerte tecniche verranno esaminate in sedute riservate dalla Commissione di gara al 

fine dell’attribuzione dei relativi punteggi. 

La Commissione giudicatrice procederà in successiva seduta pubblica, che verrà 

comunicata ai concorrenti tramite mail/Pec, alla comunicazione ai concorrenti ammessi del 

punteggio ottenuto nell’offerta tecnica, all’apertura delle buste contenenti l’offerta 

economica (Busta C), all’attribuzione dei relativi punteggi e all’individuazione del miglior 

offerente, insieme all’elaborazione dei verbali di gara con la proposta di aggiudicazione.  

Le sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o giorni   

successivi, previa comunicazione ai concorrenti tramite mail/Pec. 

 

17) AGGIUDICAZIONE  E ADEMPIMENTI  

Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio 

complessivo maggiore dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi (tecnici 

ed economici) dell’offerta. 

L’Ente appaltante procederà al vaglio delle eventuali offerte anomale pervenute, ai sensi 

dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016.  

L’offerta avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del Codice 

Civile, mentre non vincolerà in alcun modo la Stazione appaltante né all’aggiudicazione 

definitiva, né alla stipulazione del contratto. 

In ogni caso la partecipazione alla presente procedura comporta la piena e incondizionata 

accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nella presente lettera invito e in 

tutti i documenti ad essa afferenti. 

L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso in capo all’aggiudicatario 

dei requisiti di ordine generale e speciali.  

In caso di revoca, annullamento o decadenza dell’aggiudicazione, l’Amministrazione si 

riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria 
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finale, alle medesime condizioni dallo stesso proposte in sede di procedura di gara, ovvero 

ad altra impresa. 

 

 

18) OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DELL’ AGGIUDICATARIO  

L'aggiudicatario: 

- dovrà presentare la cauzione definitiva pari al 10% dell’importo aggiudicato, ai sensi 

dell’art. 103 del  D. Lgs. n. 50/2016; 

- dovrà presentare la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per 

infortunio o danni causati a persone, beni del concessionario, della stazione 

appaltante nell’esecuzione delle attività oggetto del contratto; 

- si assume fin d’ora tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della Legge n. 136/2010; 

- si impegna fin d’ora a dare effetto al contratto anche in pendenza della stipulazione 

dello stesso. 

L’aggiudicatario dovrà altresì comprovare i requisiti di capacità tecnica ed economico-

finanziaria dichiarati per la partecipazione mediante la presentazione della relativa 

documentazione entro il termine fissato dalla stazione appaltante. 

 

 

 19) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, si informa che i dati raccolti nel 

corso della procedura di gara e stipulazione del contratto saranno trattati dal Comune per i 

soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione 

ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria. 

 

20) ALTRE INFORMAZIONI  

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara di concessione, anche nel caso in 

cui la Stazione Appaltante non intendesse procedere ad alcuna aggiudicazione, né verranno 

restituiti gli elaborati presentati. 

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida purchè ritenuta 

conveniente e idonea in relazione ai servizi oggetto della presente procedura.  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, revocare e annullare la procedura 

di gara per motivi di pubblico interesse, ed in particolare, in caso di intervenuta 

incompatibilità con le norme in materia di contratti o di finanza pubblica inoltre si riserva la 

facoltà di non procedere ad aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs.n. 

50/2016 se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea all’oggetto della concessione, 

oppure nel caso che nel frattempo si attivasse una convenzione Consip specifica per la 

tipologia di servizio oggetto della presente concessione senza che i concorrenti abbiano 

nulla a che pretendere. 

E’ esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria. 
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Qualora i concorrenti abbiano necessità di fornire informazioni aggiuntive rispetto a quelle 

contenute nei modelli allegati alla presente lettera invito, potranno produrre le 

dichiarazioni e/o i documenti contenenti le suddette informazioni debitamente 

sottoscritte. 

E’ fatto obbligo ai concorrenti di dotarsi di domicilio elettronico certificato (PEC) e di 

munirsi di firma digitale valida secondo le norme vigenti. 

Il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di 

aggiudicazione. Tuttavia l’aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo l’esito positivo delle 

verifiche e controlli ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell’Area Socio – Culturale – 

dott.ssa Cristina De Alberti.  

Per i ricorsi contro i provvedimenti adottati in relazione alla presente procedura di gara, da 

presentare entro i tempi di legge, la competenza è del Tribunale Amministrativo Regionale 

per la Lombardia -  Milano. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(dott.ssa Cristina De Alberti ) 

 

       Documento firmato digitalmente da 

                          Cristina De Alberti 

 

ALLEGATI: 

CAPITOLATO SPECIALE DI GESTIONE e relativi allegati (n. 1 – 9); 

ALLEGATO “A” – Istanza di partecipazione; 

ALLEGATO “B” - Modello DGUE; 

ALLEGATO “C” – Offerta Economica. 

 

 

 

 

Soggetto con  potere sostitutivo, a cui rivolgersi per la conclusione del procedimento, in 

caso di inerzia del responsabile del procedimento (art. 9, comma 9-bis  Legge n. 241/1990): 

Segretario Generale. 

 


