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COMUNE DI CANONICA D’ADDA 
 
 
 
 
 
 
 

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO A: 
 

 PROCEDURA RISTRETTA PER CONCESSIONE DEI SERVIZI DI 
REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DEL 

COMUNE DI CANONICA D’ADDA E PASTI A DOMICILIO ANZIANI 
DAL 01/01/2023 AL 30/06/2025 

 
CIG: 949640594F 
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1. PREMESSA 

 

 
Il presente riunisce bando di gara e relativo disciplinare allo scopo di favorire gli operatori economici che 
attraverso un unico documento possono disporre dell’intera normativa di gara. 
 
Per quanto non previsto dal presente, la disciplina della gara è dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 
numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti 
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contrati 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella gazzetta ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.) 
 
In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in 
lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti. 
 
A seguito dell’aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione in qualità di 
committente sarà gestita direttamente dal Comune. 
 
CANALI DI COMUNICAZIONE PRIVILEGIATI ai sensi dell’art. 52 del Dl.gs 50/2016: 
e-mail: comune.canonicadadda.bg@pec.regione.lombardia.it 
 
Ai sensi dell’art. 52 del D.lgs 50/2016, si avvisa che tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di 
affidamento della presente gara verranno effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata che il concorrente 
deve indicare nella documentazione di gara. 
 
 
 

 
2. STAZIONE APPALTANTE 

 

 
La presente procedura viene svolta dal Comune di Canonica d’Adda, con sede in Piazza del Comune 3, 24040 
Canonica d’Adda (BG), cod.fisc./ P.IVA 00342890167, telefono 02/9094016, fax 02/9095023, PEC 
comune.canonicadadda.bg.@pec.regione.lombardia.it. 
 

Codice NUTS: Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche dell’Italia ITC46 

La stazione appaltante è il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati all’appalto. 
Ufficio responsabile del procedimento:   Pubblica Istruzione 
Responsabile del Procedimento di gara  RUP: Dott. Carlo Borrielli 
 
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta 
Elettronica Certificata (PEC) (art. 40 del Codice). 
 
 
 

 
3. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

 
L’Amministrazione aggiudicatrice è l’ente titolare del potere di “spesa” che avvia la procedura di gara con 
determinazione a contrattare, che stipulerà il contratto d’appalto e ne curerà l’esecuzione. 
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Canonica d’Adda, con sede in Piazza del Comune 3, 24040 
Canonica d’Adda (BG), cod.fisc./ P.IVA 00342890167. 
 
 
 

mailto:comune.canonicadadda.bg@pec.regione.lombardia.it
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4. OGGETTO E LUOGO DELL'APPALTO 

 

 

L'appalto consiste nella concessione del servizio di ristorazione scolastica e pasti a domicilio per anziani del 
Comune di Canonica d’Adda nelle diverse fasi di preparazione, approvvigionamento e somministrazione dei 
pasti, nonché, per quanto riguarda la mensa scolastica, predisposizione dei tavoli, pulizia e riassetto di tutti i 
locali utilizzati per l’espletamento del servizio, come meglio specificato nel capitolato speciale. 
 
La concessione prevede altresì, a cura della Concessionaria, il mantenimento dell’attuale sistema 
automatizzato per iscrizioni, rilevazioni, prenotazioni e riscossione costo pasti, nonché gestione automatizzata 
pagamento buoni pasto in forma elettronica. 
Per la gestione contabile del servizio mensa del Comune di Canonica d’Adda ad oggi è in uso il sistema 

School.net della ditta Etica Soluzioni S.r.l., società certificata ISO27001 e ISO22301, di cui il comune è 

proprietario delle licenze d’uso. Nell’ottica di assicurare una continuità operativa, che garantisca alle famiglie da 

qualsiasi disagio, l’amministrazione intende mantenere in uso l’attuale sistema il cui costo di assistenza, 

manutenzione, aggiornamento funzionale e normativo è posto a carico della ditta. La ditta avrà l’obbligo di non 

creare disagi alle famiglie. 

Prevede infine la presa in carico e gestione del recupero coattivo eventuali crediti dell’utenza, senza alcun 

onere a carico del committente 

Il servizio avrà luogo presso il refettorio della Scuola Primaria di Canonica d’Adda, via Michelangelo da 
Caravaggio 4, per quanto riguarda la refezione scolastica, e all’indirizzo degli utenti dei pasti a domicilio 
anziani, comunicati dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune. 
 
 
 

 
5. DURATA DEL CONTRATTO 

 

 
Il contratto avrà la durata dal 01/01/2023 al 30/06/2025, con facoltà di affidamento diretto (ripetizione), laddove 
il Comune di Canonica d’Adda ravvisi un preminente interesse pubblico e lo svolgimento del servizio 
dell’operatore economico stesso sia stato rispettoso di tutti i criteri di qualità, richiesti nel primo appalto e non vi 
siano state contestazioni rilevanti, ai fini della qualità, efficacia ed efficienza nel corso del periodo del presente 
appalto. 
 
 
 

 
6. PRESTAZIONI A CARICO DELL' OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE 

 

 
L’operatore economico assumerà a suo carico le prestazioni di cui al precedente articolo 4 del presente 
disciplinare e tutte le prestazioni che gli competono espressamente indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e 
nel DUVRI. 
 
 
 

 
7. VALORE DELL'APPALTO 

 

 
L'importo totale presunto è quantificato è pari a € 280.000,00 (di cui € 1.200,00 relativi ai costi per la sicurezza 
non soggetti a ribasso ed IVA 4% esclusi) - numero pasti annuale presunto 22.400. 
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L’importo indicato si intende comunque non impegnativo, in quanto l’importo definitivo sarà determinato dal 
totale dei pasti che di fatto si renderanno necessari. 
 
 
 

 
8. PREZZI UNITARI A BASE DI GARA 

 

 
L'importo a base di gara è fissato in € 5,00 a pasto. 
 
 
 

 
9. CONDIZIONI DI AMMISSIONE 

 

 
9.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto di quanto 
stabilito dagli articoli 45, 47, 48 e della medesima norma, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal 
successivo articolo 9.2 del presente Disciplinare, costituiti da: 
 
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, 
società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), 
c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 
 
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di 
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, g) 
(gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, oppure da imprese che 
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs 50/2016; 
 
c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’ art. 45 del 
D.Lgs 50/2016 e di cui all’art. 62, del DPR 207/2010, nonché del presente Disciplinare 
 
Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici che dichiareranno le seguenti condizioni: 
- Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 DLgs. 19 aprile 2016 n. 50; 
 
9.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 
 
9.2.1 Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione alla Camera di Commercio risalente almeno al 2013 per attività coincidente con quella oggetto del 
presente appalto, nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla 
normativa vigente. 

Tale requisito potrà essere comprovato attraverso copia del certificato di iscrizione al registro o albo. Per le 
imprese non stabilite in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare 
l’iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza 
(art. 83 del Codice).   
 
9.2.2 Capacità Economica e Finanziaria 
Le caratteristiche e la natura dell’appalto richiedono che l’operatore economico dimostri la produzione di un 
fatturato che ne attesti la capacità finanziaria, quale indicatore di effettiva operatività industriale. 
 
L’operatore economico dovrà pertanto dimostrare il possesso di un fatturato minimo annuo per ciascun anno 
relativamente agli esercizi 2019-2020-2021, per un importo complessivo almeno pari al valore stimato 
dell’appalto triennale, di cui almeno il 70% conseguito nel settore di attività oggetto dell’appalto (ristorazione 
collettiva). 

Tale requisito potrà essere comprovato mediante: copia dei bilanci relativi al periodo considerato corredati della 
nota integrativa, oppure copia delle dichiarazioni IVA del periodo considerato.   

Si richiede a norma dell’art. 83 del Codice, quali requisiti di capacità economica e finanziaria: 
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1) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in 
particolare i rapporti tra attività e passività; 

2) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. 
 
9.2.3 Capacità Tecnica e Professionale: 

a) Aver svolto, nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente bando, almeno un (1) servizio 
analogo per tipologia ed importo rispetto a quello oggetto dell’appalto. 
La stazione Appaltante considererà analogo esclusivamente il contratto che abbia ad oggetto “servizi di 
ristorazione scolastica” con la preparazione di un numero pari o superiore a 22.400 pasti per anno e 
per un importo complessivo nel triennio almeno pari o superiore all’importo a base d’asta e che abbia 
avuto regolare esecuzione per almeno 24 mesi consecutivi nel triennio di riferimento; 

 
b) Presenza di un organico medio annuo nel triennio 2019/2020/2021 costituito da almeno 5 unità di 

addetti a servizi analoghi a quelli di gara, intendendosi come comprese nell'organico tutte le 
professionalità specifiche richieste per lo svolgimento delle attività indicate nel capitolato di appalto. 

 
c) Disporre di un numero adeguato di tecnici e di organismi tecnici e più particolarmente quelli 

responsabili del controllo della qualità 
 

d) Disporre di adeguate attrezzature tecniche e di misure adottate dall'operatore economico per garantire 
la qualità, nonché di strumenti di studio e di ricerca.  

e) Disporre di certificazioni di qualità ISO 9001 (art. 87 del Codice). 

Tali requisiti saranno dimostrati mediante copia della certificazione, ovvero di documentazione comprovante 
l’adozione di misure equivalenti.  

In ogni caso, la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità 
tecniche e professionali sarà fornita attraverso la documentazione elencata all’Allegato XVII del Codice.  
 
 
 

 
10. CLAUSOLA SOCIALE (art. 50 D.Lgs 50/2016) 

 

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

 
11. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

 

 
In esecuzione alla determinazione a contrarre n. 273 del 16/11/2022 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
58 del D.Lgs 50/2016, l'intera procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione 
di modalità di comunicazione in formato elettronico, ai sensi del D.lgs 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici e 
delle concessioni). La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di Intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle reti 
telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it. 
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, 
far riferimento all'Allegato "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL". 
L'uso della piattaforma Sintel è disciplinato, oltre che dal presente documento, dai "manuali", e dalla D.G.R. n. 
IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011 "Determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma 
regionale per l'E-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia 
(art. 1, c.6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico". 
Questi documenti sono scaricabili dal sito www.arca.regione.lombardia.it 
Per la richiesta di ulteriori informazioni sull'uso del sistema, gli utenti della piattaforma potranno collegarsi al 
portale sopraindicato nella sezione contatti. 
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E' disponibile il contact center ARCA, raggiungibile dall'Italia al numero verde 800.116.738 e dall'estero al +39-
02.39.331.780 (assistenza in lingua italiana). Operatori dedicati sono a disposizione tutti i giorni dalle ore 8.30 
alle ore 18.30 esclusi sabato, domenica e festivi. 
Inoltre, l'indirizzo e-mail supporto@arcalombardia.it è a disposizione degli utenti Sintel per inviare ad ARCA 
richieste di supporto/assistenza di natura tecnica. 
 
11.1 TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE OFFERTE E ACQUISIZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE 
 

 
il termine ultimo per la presentazione delle offerte relative alla presente procedura è fissato alle ore 
18.00 del giorno 09/12/2022         
 

 
Il presente Bando e Disciplinare di gara, i modelli per le autodichiarazioni, nonché il capitolato Speciale di 
Appalto e lo schema di contratto sono disponibili sul sito internet di ARCA – Regione Lombardia, piattaforma 
telematica Sintel, sul sito del Comune di Canonica d’Adda all'indirizzo www.comune.canonicadadda.bg.it. 
 
11.2 RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul Bando di Gara, sul presente Disciplinare di Gara, sul 
Capitolato Speciale di Appalto, sul DUVRI e sullo schema di contratto, potranno essere richieste tramite le 
“Comunicazioni di procedura” presenti in piattaforma Sintel entro il termine previsto al successivo paragrafo 
24. 
 
 
 

 
12. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

 

 
La presa visione della documentazione di gara ed il sopralluogo presso il refettorio della Scuola Primaria sono 
obbligatori; è richiesta altresì un’ottimale conoscenza del territorio canonichese utile ai fini del servizio di pasti a 
domicilio anziani. 
 
L’operatore economico dovrà effettuare tassativamente accurate visite nei luoghi oggetto del presente appalto, 
esclusivamente lunedì 28/11/2022 dalle ore 14.00 alle ore 18.00, previa prenotazione telefonica, contattando 
l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Canonica d’Adda al numero 02/9094016 interno 3, responsabile del 
procedimento dott.ssa Tiziana Mattedi. 
 
Il rispetto dei tempi e delle modalità concordate deve intendersi tassativo ed inderogabile. 
A tal riguardo si precisa che saranno ammessi al sopralluogo esclusivamente i seguenti soggetti: 
 

1. legale rappresentante o direttore tecnico dell’operatore economico, del consorzio, o di una delle 
imprese eventualmente raggruppate o consorziate; 

2. un impiegato tecnico dipendente dell’operatore economico concorrente; 
3. un procuratore; 
4. un libero professionista tecnico delegato dall’operatore economico. 

 
I soggetti che effettueranno il sopralluogo dovranno presentare, a seconda dei casi, i seguenti documenti di 
abilitazione al sopralluogo del soggetto: 
 

• per i soggetti di cui al precedente punto 1.: certificato della Camera di Commercio anche in fotocopia 
purché in corso di validità o autocertificazione del legale rappresentante; 

• per i soggetti di cui al precedente punto 2.: autocertificazione del legale rappresentante dalla quale 
risulti il rapporto di dipendenza e la relativa qualifica; 

• per i soggetti di cui al precedente punto 3.: procura notarile anche in fotocopia; 

• per i soggetti di cui al precedente punto 4.: delega ad effettuare il sopralluogo. 
 
Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ex art. 2602 c.c. è richiesta 
l’effettuazione del sopralluogo da parte di tutti i soggetti soprarichiamati rappresentanti il costituendo 



 

Comune di Canonica d’Adda - Piazza del Comune, 3 - 24040 Canonica d’Adda (BG)   Cod. Fisc. e P. I. 00342890167   
Tel. 02/9094016 - Fax. 02/9095023 PEC: comune.canonicadadda.bg@pec.regione.lombardia.it 

 

7 
 

 

raggruppamento (mandante o mandataria): nel solo caso di raggruppamento già costituito, sarà sufficiente 
l’effettuazione del sopralluogo da parte della sola mandataria nominata nell’atto costitutivo del raggruppamento 
temporaneo. 
 
All’atto del sopralluogo, il soggetto come sopra individuato, che potrà rappresentare in ogni caso un solo 
operatore economico, dovrà presentarsi con il documento giustificativo della propria qualifica (procura, delega 
ovvero CCIAA dell’operatore economico) e con il documento di identità. Si provvederà, quindi, alla 
compilazione di attestazione di avvenuto sopralluogo, sottoscritta dall’incaricato del Comune di Canonica 
d’Adda e controfirmata dal rappresentante dell’operatore economico concorrente, redatta in duplice originale e 
consegnata al rappresentante dell’operatore economico medesima. 
 
Non verranno ammessi alla gara gli operatori economici che non avranno effettuato il predetto adempimento 
nei termini indicati. 
 
 
 

 
13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

 

 
Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico Sintel, nello spazio relativo alla gara di 
cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18.00 del giorno 09/12/2022 la seguente 
documentazione: 
 

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui al successivo 13.1.1 
B. DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L’OFFERTA TECNICA di cui al successivo punto 13.1.2 
C. DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L’OFFERTA ECONOMICA di cui al successivo 13.1.3 

 
Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un’offerta dopo tale termine 
perentorio. 
 
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 aver 
completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’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 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 al 
numero verde 800.116.738. 
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta dopo il termine stabilito, 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. 
E’ in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle 
informazioni richieste, pena l’esclusione dalla presente procedura. 
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del sistema. Il concorrente 
potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine stabilito, previsto per la presentazione della 
medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della presedente. Non è necessario provvedere 
alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata, poiché Sintel automaticamente annulla l’offerta 
precedente e la sostituisce con la nuova. 
I concorrenti esonerano la stazione appaltante e Arca-Sintel da qualsiasi responsabilità relativa al mancato o 
imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i documenti 
necessari per la partecipazione alla procedura. 
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, 
comunque, inappropriate. 
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La stazione appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel 
funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o che 
impediscano di formulare l’offerta. 
 
13.1 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E CONTENUTO DELLE BUSTA TELEMATICHE 
Fatte salve le ipotesi di esclusione dalla gara previste espressamente dal presente disciplinare, la stazione 
appaltante potrà comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima del concorrente a causa di mancanza, 
irregolarità, incompletezza della documentazione richiesta oppure inosservanza delle modalità prescritte per la 
presentazione della documentazione, qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della gara, la 
"par condicio" dei concorrenti o costituiscano violazione delle norme poste a tutela della segretezza dell'offerta. 
La documentazione da inserire all'interno delle tre buste telematiche è la seguente: 
 
13.1.1 BUSTA TELEMATICA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
Il concorrente, debitamente registrato a Sintel e qualificato per la categoria oggetto del presente bando, accede 
con le proprie chiavi d’accesso nell’apposita sezione “Invio offerta” relativa alla presente procedura accedendo 
al sito http://www.arca.regione.lombardia.it. 
Nell’apposito campo “Busta amministrativa” presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente a pena di 
esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip ovvero 
“.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei 
quali debitamente compilato e firmato digitalmente, che dovrà contenere: 
 
A) DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI GENERALI e SPECIALI PER LA 
PARTECIPAZIONE 
L’operatore economico dovrà fornire una dichiarazione, firmata digitalmente, in cui attesta che: 

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

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

 
B) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA (art. 93 D.Lgs 50/2016) consistente in: 
copia scansita e firmata digitalmente sia dal legale rappresentante dell’operatore economico offerente, sia dal 
garante del documento, attestante il versamento della cauzione provvisoria a corredo dell’offerta, pari al 2% 
dell’importo dell'appalto (€ 280.000,00) è commisurata a € 5.600,00 (euro cinquemilaseicento/00). 
 
La garanzia dovrà indicare come beneficiario Stazione Appaltante Comune di Canonica d’Adda, con 
sede in Piazza del Comune 3, CAP 24040, Canonica d’Adda, Provincia di Bergamo. 
 
Ai sensi dell’art. 93 c. 7, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento 
per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi 
significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in 
sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
L’importo della garanzia così determinato è commisurato ad € 2.800,00 (euro duemilaottocento/00 euro). 
 
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la 
riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario 
di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale 
ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del 
suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e 
secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 
per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione 
europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale 
rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto 
serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi 
della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico 
segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme 
vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 
per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso 
del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o 
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di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e 
della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 
riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in 
qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori 
economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle 
informazioni. 
 
Le certificazioni o la documentazione a comprova delle condizioni che legittimano le riduzioni percentuali prima 
indicate, devono essere prodotte in sede di gara, in copia scansionata e firmata digitalmente, ed incluse nella 
“Busta Amministrativa”. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo 
se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di raggruppamento 
temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di 
incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente dagli operatori economici 
raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio; il beneficio 
della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla 
medesima categoria; 
 
La garanzia potrà, a scelta dell’offerente essere presentata nei seguenti modi: 
 

• Mediante cauzione costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al 
corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende 
autorizzate, a titolo di pegno a favore del beneficiario di cui alla lettera d). In ogni caso la cauzione 
del 2% dovrà essere accompagnata da una dichiarazione - rilasciata da un fideiussore verso 
l’operatore economico concorrente - d’impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora 
l’offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

 

• Mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del R.D. 12.3.1936 n. 
375 e successive modificazioni o assicurativa rilasciata da impresa d’assicurazione debitamente 
autorizzata all’esercizio in ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle Leggi sull’esercizio delle Assicurazioni 
private approvato con DPR 13.2.1959 n. 449 o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. 

 

• Mediante ricevuta di avvenuto versamento della somma presso la tesoreria della Stazione 
appaltante. 

 
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante ed altresì la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice civile e 
dovrà avere validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
 
La garanzia deve essere accompagnata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima per una 
durata di ulteriori 180 (centoottanta) giorni, su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi di legge. In 
caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a 
tutti i soggetti che intendono raggrupparsi e sottoscritta dagli stessi. 
 

 
Importante! 
Qualora il garante non riesca ad emettere le polizze fideiussorie con firma digitale dell'emettitore, il 
concorrente potrà produrre una copia scansionata del documento di garanzia firmato in originale 
contestualmente alla copia della carta di identità del sottoscrittore. 
 

 
La fideiussione/polizza dovrà essere stipulata secondo le modalità indicate dal D. M. 123/04, e nel caso 
di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, in particolare costituendi, dovrà essere intestata 
segnatamente a tutte le imprese associate, partecipanti al Raggruppamento Temporaneo. 
 



 

Comune di Canonica d’Adda - Piazza del Comune, 3 - 24040 Canonica d’Adda (BG)   Cod. Fisc. e P. I. 00342890167   
Tel. 02/9094016 - Fax. 02/9095023 PEC: comune.canonicadadda.bg@pec.regione.lombardia.it 

 

10 
 

 

La garanzia cesserà automaticamente - ad eccezione che per il soggetto aggiudicatario e per il secondo 
classificato - al momento della comunicazione da parte della stazione appaltante del provvedimento di 
aggiudicazione e, comunque, decorsi 30 giorni dall’aggiudicazione. 
 
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine 
non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità 
della garanzia. 
 

 
Dopo l’aggiudicazione definitiva, la Ditta aggiudicataria per sottoscrivere il contratto dovrà presentare 
garanzia definitiva per l’esecuzione nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, ossia pari 
al 10% dell’importo dell'appalto, IVA esclusa. 
 

 
C) ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTI 
CORRUZIONE 
L’offerta dovrà essere accompagnata, quale condizione di ammissibilità dell’offerta medesima, e a pena di 
esclusione dalla gara, dalla scansione della ricevuta, del versamento del contributo previsto dall’art. 1, commi 
65 e 67 della legge n. 266/2005, così come determinato nella Deliberazione dell’Autorità n. 830 del 21/12/2021 
(G.U. n. 64 del 17/03/20222) nella misura di € 20,00 (euro venti/00) con indicazione del CIG 949640594F. 
 
L’importo dovuto dovrà essere versato – come riportato nell’avviso dell’Autorità del 21.12.2011 – secondo le 
seguenti modalità: 
 

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

 

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

 
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento mediante presentazione della documentazione 
sopra riportata comporterà l’esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 4 c. 2 della 
Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 
15.02.2010. 
 
D) EVENTUALE IN CASO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI OPERATORI ECONOMICI NON ANCORA 
COSTITUITA 
Dichiarazione, resa e firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni operatore economico 
raggruppando o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestanti: 
 

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

• nel caso dell'operatore economico mandante: dichiarazione di impegno a costituire, in caso di 
aggiudicazione dell'appalto, una Associazione Temporanea di Imprese prima della sottoscrizione del 
contratto, con qualifica di mandante, conformandosi alla disciplina dettata dall'art. 48 del D. Lgs. 
50/2016, indicando altresì le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che andrà ad 
eseguire. 
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E) DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DEL CAPITOLATO 
SPECIALE E DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE 
Mediante l’apposito menu a tendina predisposto dalla stazione appaltante, il concorrente dovrà fornire la 
dichiarazione di accettazione dei termini e delle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, del Bando e 
Disciplinare di gara, dello schema di contratto e della documentazione di gara, incluso il DUVRI che sarà 
aggiornato dall’aggiudicatario. Queste dichiarazioni verranno prodotte automaticamente dalla piattaforma 
SINTEL e acquisiranno pieno valore legale con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul 
documento in formato .pdf che viene scaricato da SINTEL al quarto passaggio del percorso guidato “Invia 
offerta”. Il documento così prodotto conterrà, insieme a tutti i dati dell’offerta inserita in Piattaforma, anche le 
dichiarazioni in discorso. 
 
13.1.2 BUSTA TELEMATICA “OFFERTA TECNICA” 
Nell’apposito campo “Busta tecnica”, presente sulla piattaforma Sintel il concorrente dovrà allegare la 
documentazione tecnica consistente in un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z”, ovvero equivalenti 
software di compressione dati che dovrà contenere, a pena d'esclusione, una relazione tecnica sintetica, ma 
esauriente, illustrante il progetto e i profili del servizio rilevanti per l'Amministrazione, con riferimento chiaro e 
specifico agli elementi assunti a valutazione. 
La relazione deve avere un indice analitico, ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare 
la numerazione progressiva. La relazione illustra i profili organizzativi e gestionali del servizio, dovranno essere 
redatti in modo tale da consentire alla Commissione giudicatrice l'attribuzione dei punteggi di cui al seguente 
punto16.4 del presente disciplinare. 
 
Nel caso di raggruppamenti di imprese, sia costituiti che costituendi, la relazione tecnica dovrà essere 
presentata dalla sola Impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande. 
La relazione tecnica, in questo caso, dovrà contenere tutte le informazioni richieste riferite al complesso delle 
Imprese raggruppate o raggruppande; le informazioni stesse dovranno essere indicate in modo disgiunto per 
ciascuna delle Imprese medesime. 
 
La relazione dovrà specificare l'organico in servizio con l'indicazione dei titoli di studio e professionali del 
prestatore dei servizi e/o personale con qualifica dirigenziale dell'operatore economico e in particolare della o 
delle persone responsabili della prestazione del servizio in questione. 
 
NOTE PER LA STESURA DELLA RELAZIONE 
La relazione non dovrà essere superiore a 25 pagine formato A4 (non scritta fronte retro, carattere leggibile 
punto di scrittura 11) esclusi eventuali curriculum, pieghevoli illustranti beni offerti o di presentazione 
dell'azienda, i quali non concorrono alla formazione delle 25 pagine richieste. Gli eventuali depliant non devono 
essere inseriti nella relazione, ma in un fascicolo separato denominato "Materiale informativo e promozionale". 
 
La relazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante. 
 
Non verranno prese in considerazione ai fini della valutazione tutte le eventuali pagine eccedenti le 25 
massime consentite. 
 
13.1.3 BUSTA TELEMATICA “OFFERTA ECONOMICA” 
Nell’apposito campo “Busta economica”, presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, a pena di esclusione, 
dovrà indicare la propria offerta economica contenente la misura della percentuale di ribasso offerta, riferita 
all’importo di ciascun pasto indicato a base d’appalto, al netto d’IVA. 
Il ribasso deve essere indicato sia in cifre sia in lettere. 
La dichiarazione dovrà contenere altresì l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell’art. 
95, comma 10, del D.Lgs 50/2016. 
 
Tale indicazione, parte integrante e sostanziale della dichiarazione di offerta, dovrà essere prodotta, insieme 
alla dichiarazione del ribasso offerto, mediante l’allegato B alla documentazione di gara che l’operatore 
economico dovrà scaricare, completare con tutti i dati, bollare, scansionare, firmare digitalmente e inserire nella 
busta telematica dell’offerta economica con le modalità sottoindicate. 
 
All’interno del campo “Oneri della sicurezza” della piattaforma Sintel, il concorrente dovrà ribadire gli oneri 
previsti dalla Stazione Appaltante, pari ad € 1.200,00. 
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Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato “.pdf” che dovrà 
essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale 
rappresentante o dal procuratore autorizzato. 
 
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti il file “.pdf” generato 
automaticamente dalla piattaforma Sintel, nonché l’allegato relativo all’indicazione degli oneri di sicurezza, 
devono essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i 
cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione 
amministrativa) dell’ operatore economico mandataria o del consorzio. 
 
Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti l’offerta economica 
dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, come 
sopra indicato) di tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziati. 
 
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va 
trasmessa la relativa procura. 
 
Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: 

1. l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di tutti gli operatori 
economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario. 

 
Non sono ammesse offerte condizionate, alla pari o in aumento. 
 
 
 

 
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

 
Ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono 
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la 
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico 
europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il 
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria 
stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore 
della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. 
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della 
sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 
 
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione 
appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non 
applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso 
dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”. 
 
La sanzione prevista per la presente gara d’appalto da versare alla stazione appaltante in caso di 
applicazione del soccorso istruttorio è pari ad € 500,00. 
 
Nel caso in cui, durante la verifica della documentazione amministrativa, si rendesse necessario ricorrere 
all’applicazione dell’art. 83 comma 9, il Responsabile Unico del Procedimento procederà a: 
 

1. stabilire a quale concorrente applicare la sanzione pecuniaria di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs 
50/16; 

 
2. assegnare il termine di cui all’art. 83 per la regolarizzazione della documentazione amministrativa, la 

cui inosservanza determinerà l’esclusione dalla procedura di gara; 
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3. sospendere la seduta di gara e rinviare la stessa ad una data successiva alla scadenza del termine 
fissata per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra, per l’apertura delle offerte 
economiche (busta B) e per l’aggiudicazione provvisoria in favore del migliore offerente. 

 
Ai sensi dell’art. 71, D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli nei riguardi del 
primo classificato in relazione a quanto dichiarato dal soggetto partecipante alla gara in sede di 
autocertificazione, procedendo in caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 76, D.P.R. 445/2000e dell’art. 80 comma 12 del D.Lgs 50/2016. 
 
L’aggiudicazione diverrà definitiva nei confronti del miglior offerente subordinatamente alla positiva 
verifica di quanto dichiarato in sede di autocertificazione. 
 
 
 

 
15. PARTECIPAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI OPERATORI 

ECONOMICI 
 

 
Ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 possono partecipare alla gara i soggetti di cui al secondo comma ed in 
particolare i raggruppamenti temporanei di concorrenti alle condizioni che seguono. 
Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori 
economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in 
termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli 
operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara 
la prestazione principale e quelle secondarie. 
 
Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
 
L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei 
confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di 
lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità 
è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del 
mandatario. 
 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, 
comma 2, lettere b) e c), 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 sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 
l'articolo 353 del codice penale. 
 
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), 
anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in 
caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
 
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un 
unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve 
risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore 
economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei 
confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell’operatore economico mandatario, è 
ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla 
stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti degli altri operatori economici del raggruppamento. 
 
Le disposizioni di cui all’art. 48 del DLgs 50/2016 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla 
partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto 
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di rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f); questi ultimi, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del 
consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparati ai fini della qualificazione 
SOA. 
 
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della 
STAZIONE APPALTANTE per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche 
dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La Stazione Appaltante, tuttavia, può 
far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. 
 
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, 
ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri 
sociali. 
Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, 
amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di 
insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in 
caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa 
antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia 
costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai 
lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la Stazione Appaltante può 
recedere dal contratto. 
 
Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, 
amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di 
insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore 
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla 
normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso 
dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché 
questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. 
 
Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici: 
 

a) i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun operatore economico facente 
parte del raggruppamento; 

b) i requisiti di capacità economico-finanziaria (fatturato generale e fatturato specifico) devono essere 
posseduti nella misura almeno del 50% dall’ operatore economico designato quale capogruppo 
(mandatario), mentre la parte restante deve essere posseduta dai mandanti ognuno dei quali deve 
almeno possederne il 10%; 

c) i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al precedente paragrafo 8.2.3 devono essere 
posseduti nel modo seguente: 

 
o il servizio analogo di cui al punto a), in quanto non frazionabile, deve essere posseduto da un 

solo operatore economico costituito in raggruppamento; 
o l’organico medio annuo di cui al punto b) potrà essere posseduto cumulativamente dagli 

operatori economici facenti parte del raggruppamento. 
 
 

 

 
16. DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL SERVIZIO 

 

 
E’ fatto divieto di subappalto e di cessione del servizio. 
 
 
 

 
17. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – PROCEDURA DI GARA 
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L’aggiudicazione avviene, ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs 50/16 con procedura ristretta e con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 
comma 3 lettera a) del decreto legislativo 50/2016 trattandosi di appalto avente ad oggetto primariamente la 
ristorazione scolastica. 
 
La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e, in tal caso, 
ai sensi del comma 10 del suddetto articolo, non si applicherà il termine dilatorio ai fini della stipula del 
contratto. 
 
La stazione appaltante nell’ipotesi in cui venga presentata una sola offerta valuterà in ogni caso la sua 
congruità ed accerterà che la mancata competizione non derivi da illecite azioni di restrizione della concorrenza 
(quali la presentazione ad opera di raggruppamenti di operatori economici cosiddetti sovrabbondanti e 
aggreganti tutti gli operatori in ambito locale). 
 
17.1 SVOLGIMENTO DELLA GARA 
La data di svolgimento della gara sarà comunicata dalla stazione appaltante, Comune di Canonica d’Adda, 
Piazza del Comune 3, 24040 Canonica d’Adda, Provincia di Bergamo. Si procederà all'esame della 
documentazione presentata ai fini dell'ammissione alle successive fasi di gara mediante l'apertura della busta 
telematica “Documentazione amministrativa" ed all'esame della documentazione richiesta nel presente 
disciplinare ai fini dell'ammissione alla gara, provvedendo all’applicazione dell’art. 83 c. 9 (soccorso istruttorio) 
ove ricorresse la necessità. 
 
Si verificherà altresì il contenuto delle offerte tecniche al fine di verificarne l’integrità e all’esito dichiarerà chiusa 
la seduta pubblica. 
 
Si procederà quindi, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecnico-qualitative ad opera 
della Commissione appositamente nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016. 
 
A conclusione dei lavori della Commissione, presso la sede sopra indicata, si procederà, in seduta pubblica, 
alla dichiarazione dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'apertura delle offerte economiche. Gli offerenti 
verranno avvisati mediante una comunicazione inserita nell’apposita funzionalità della Piattaforma Sintel del 
giorno e dell'ora della seduta pubblica fissata per la comunicazione dei punteggi tecnici e per l'apertura delle 
offerte economiche. 
 
All'apertura delle offerte potrà partecipare un rappresentante per soggetto concorrente o raggruppamento 
temporaneo d' operatore economico o consorzio. 
Esaurita la procedura di verifica delle offerte economiche e acquisito l'esito della stessa, la Commissione 
procede quindi per ciascun concorrente all'attribuzione del punteggio complessivo dato dalla risultanza delle 
somme dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnico-qualitativa e per l'offerta economica, redigendo la relativa 
graduatoria, in base alla quale definisce l'aggiudicazione provvisoria. 
 
L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di: 
 

• in caso di parità di punteggio, aggiudicare la gara al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio 
nell'offerta tecnico-qualitativa; 

• in caso di parità di punteggio anche nell’offerta tecnico-qualitativa, di procedere all’aggiudicazione per 
sorteggio; 

• non aggiudicare l'appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta dovesse risultare 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dl contratto; 

• di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di interesse 
pubblico; 

• procedere, in caso di mancata sottoscrizione del contratto con l'operatore economico risultata 
vincitrice, all'aggiudicazione al secondo concorrente classificatosi nella graduatoria finale. 

 
17.2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 
La presente procedura aperta verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La 
valutazione delle offerte sarà svolta da una Commissione giudicatrice appositamente nominata con atto del 
Responsabile della Stazione Appaltante successivamente alla data di scadenza del termine presentazione 
delle offerte. La Stazione Appaltante non procederà all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte risulti 
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congrua rispetto ai contenuti tecnico-qualitativi richiesti. Il limite minimo di congruità è individuato in almeno 30 
punti complessivi su 40 disponibili, con le precisazioni di cui al successivo paragrafo 17.4. 
 
17.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA 
Le offerte per la gara sono composte da una parte tecnico-qualitativa, nella quale devono essere esplicitati da 
ciascun Operatore Economico partecipante gli elementi caratterizzanti l'espletamento del servizio e rilevanti per 
l'Amministrazione, nonché di una parte economica, rappresentativa del ribasso percentuale offerto per il 
singolo pasto. 
L'offerta sarà valutata con attribuzione di punteggio: 
 

a) sino ad un massimo di 70 punti per la parte tecnico-qualitativa; 
b) sino ad un massimo di 30 punti per la parte economica. 

 
Per ciascuna offerta saranno sommati i punti ottenuti e sulla base di questi le offerte saranno poste in 
graduatoria decrescente. 
 
La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione degli elementi compositivi delle offerte, secondo 
quanto di seguito specificato, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla normativa. 
 
17.4. ELEMENTI TECNICO-QUALITATIVI DELL'OFFERTA E LORO VALUTAZIONE: 
punteggio massimo attribuibile 70 punti 
Le componenti tecnico-qualitative dell'offerta sono individuate nella tabella seguente e ad esse sono attribuiti 
punteggi secondo le indicazioni massime rispettivamente precisate. 
 

A1 ORGANIZZAZIONE SERVIZIO E CAPACITÀ DELL’O.E. DI GARANTIRE IL 
CONTROLLO E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 

 MAX PUNTI 28 

a modalità di svolgimento del servizio 8  

b sistema di acquisizione dei prodotti e selezione dei fornitori 6  

c piano dei trasporti – distanza del centro cottura 6  

d gestione imprevisti, emergenze, modifiche del servizio 5  

e gestione del Sistema di Autocontrollo Food Hazard Analysis HACCP ai sensi del 
D.Lgs n. 155/97 

1  

 possesso della Certificazione UNI EN ISO 22000:2005 relativa al sistema di 
sicurezza della gestione alimentare 

1  

 possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 applicato al servizio 
di ristorazione 

1  

A2 ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE  MAX PUNTI 13 

a numero addetti e personale impiegato nelle varie fasi di preparazione, cottura, 
distribuzione dei pasti, preparazione dei tavoli e riordino locali refettorio 

6  

b rapporto numerico personale di servizio/utenti 6  

c corsi di aggiornamento per ogni addetto 1  

A3 MENU  MAX PUNTI 3 

a menu per ricorrenze particolari 1  

b giornate alimentari a tema, menu regionali o etnici, ecc 2  

A4 PERCENTUALE DI PRODOTTI BIOLOGICI marchio I.G.P. E D.O.P.  MAX PUNTI 8 

a utilizzo di prodotti biologici o IGP o D.O.P. da 0% al 20% 0  

b utilizzo di prodotti biologici o IGP o D.O.P. da 21% al 30% 2  

c utilizzo di prodotti biologici o IGP o D.O.P. da 31% al 60% 5  

d utilizzo di prodotti biologici o IGP o D.O.P. da 61% al 100% 8  

A5 PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE E GESTIONE ISCRIZIONE, 
PRENOTAZIONE, REGISTRAZIONE, CONTROLLO DI PASTI E PAGAMENTI 

 MAX PUNTI 9 

a funzionalità del software in base all’accessibilità del servizio da parte dell’utenza 3  

b modalità e tempistiche di prenotazione, registrazione dei pasti e gestione dei buoni 
elettronici e di gestione informatica dei pagamenti 

3  

d tipologia e numero attrezzature hardware fornite  3  

A6 SERVIZI MIGLIORATIVI E AGGIUNTIVI  MAX PUNTI 9 

a Inserimenti lavorativi di personale segnalato dai servizi sociali 5  

b Servizi aggiuntivi gratuiti per rinfreschi fino a 100 persone (compresa la presenza 
di almeno n. 2 addetti al servizio): 

2  
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• fornitura di n. 1 rinfresco/anno             0,5 punti 

• fornitura di n. 2 rinfreschi/anno              1 punto 

• fornitura di n. 3 rinfreschi/anno             1,5 punti 

• fornitura di n. 4 rinfreschi/anno                2 punti 

c altre proposte integrative e migliorative del servizio rispetto ai requisiti minimi 
previsti dal capitolato, ritenute di interesse dell’Amministrazione Comunale e di 
esclusiva attinenza al servizio, specificandone la frequenza nell’arco di durata 
contrattuale (es. pasti gratuiti per casi segnalati dai servizi sociali, ecc.) 

2  

 TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 70 70 

 
Non saranno ammesse all’apertura delle offerte economiche le imprese che nella valutazione 
complessiva del progetto tecnico-gestionale NON raggiungano il punteggio minimo di 30 punti. 
 
17.4.1 CRITERI MOTIVAZIONALI CUI SI ATTERRA’ LA COMMISSIONE 
La valutazione discrezionale degli elementi tecnici dell’offerta sarà condotta nell’osservanza dei seguenti criteri 
motivazionali: 
 
A 1 - Organizzazione del servizio e capacità dell’operatore economico di garantire il controllo e la sicurezza 
degli alimenti 

a) modalità di svolgimento del servizio: saranno oggetto di valutazione approvvigionamento di prodotti, 
stoccaggio, preparazione, cottura, distribuzione, ecc, ivi compreso le modalità di mantenimento della 
temperatura dei pasti sino al consumo; 

b) saranno valutate le modalità e le tempistiche di acquisizione dei prodotti, nonché i criteri e le modalità 
di selezione dei fornitori, i sistemi di controllo adottati e le modalità di sostituzione dei fornitori; 

c) saranno valutate le tempistiche e le modalità di trasporto degli alimenti, considerati il numero di addetti 
e mezzi impiegati, le tempistiche intercorrenti tra la preparazione e la successiva distribuzione del 
pasto dal centro di cottura autorizzato, per il quale si dovrà indicare la relativa distanza, ai refettori 
scolastici; 

d) saranno valutate le modalità di gestione di situazioni impreviste e modifiche del servizio in emergenza 
e) sarà attribuito il punteggio predeterminato all’operatore economico in possesso delle certificazioni 

specificate, quale indicatore di garanzia per la sicurezza il controllo e la gestione dei rischi delle filiere 
alimentari. 

 
A2 - Organizzazione del personale 

a) saranno oggetto di valutazione il numero, la qualifica e il monte ore giornaliero degli addetti al servizio 
in concessione, comprensivo di curriculum dei cuochi e del personale addetto; 

b) saranno oggetto di valutazione il numero di personale impiegato nelle varie fasi di apparecchiatura, 
distribuzione, assistenza agli utenti e ripristino dei refettori (numero addetti ai servizi, loro qualifica e 
monte ore giornaliero); 

c) corsi di aggiornamento per ogni addetto 
 
 
A3 –Menu 

a) sarà valutata con l’attribuzione del punteggio la proposta contenente un menu dedicato ad un evento di 
rilevanza locale o nazionale; 

b) saranno valutate le proposte contenenti menù regionali o etnici, idonei ad estendere negli scolari la 
conoscenza di tradizioni gastronomiche e prodotti tipici di altre Regioni e altri paesi. 

 
A 4 – Percentuale di prodotti biologici 
Sarà valutata mediante l’attribuzione del punteggio predeterminato la percentuale di prodotti alimentari di 
produzione controllata: biologica, o a marchio IGP – DOP rispetto al totale dei prodotti da utilizzare nella 
preparazione del pasto. 
 
A5 – Progetto di informatizzazione e gestione iscrizione, prenotazione, registrazione controllo pasti e 
pagamenti 
Il sistema informatico sarà valutato in relazione alle funzionalità offerte, alla semplicità ed efficienza di gestione 
di dati, prenotazioni e pagamenti, all’accessibilità del servizio da parte dell’utenza e degli incaricati, alla 
tipologia delle strumentazioni informatiche proposte, anche in relazione alle tempistiche di prenotazione e 
registrazione dei pasti da parte del personale della concessionaria e alla tipologia di pagamento a disposizione 
dell’utenza (MAV, RAV, RID, POS, ecc.). Verranno altresì valutate le modalità di gestione dei buoni elettronici 



 

Comune di Canonica d’Adda - Piazza del Comune, 3 - 24040 Canonica d’Adda (BG)   Cod. Fisc. e P. I. 00342890167   
Tel. 02/9094016 - Fax. 02/9095023 PEC: comune.canonicadadda.bg@pec.regione.lombardia.it 

 

18 
 

 

(personale preposto al ritiro, metodi per sopperire ad eventuali “dimenticanze” o mancanze occasionali del 
buono elettronico da parte dell’utenza, ecc.). 
 
A6 - Servizi migliorativi e aggiuntivi 
Ulteriori attività, interventi e iniziative finalizzati a migliorare la qualità del servizio rispetto a quanto previsto dal 
capitolato; 

a) Inserimenti lavorativi di personale segnalato dai servizi sociali 
b) Servizi aggiuntivi gratuiti per rinfreschi fino a 100 persone (compresa la presenza di almeno n. 2 addetti 

al servizio) 
c) altre proposte integrative e migliorative del servizio rispetto ai requisiti minimi previsti dal capitolato, 

ritenute di interesse dell’Amministrazione Comunale e di esclusiva attinenza al servizio, specificandone 
la frequenza nell’arco di durata contrattuale, ad esempio: 

• riconoscimento di n. 5 pasti gratuiti al mese per casi segnalati dai servizi sociali 

• conferenze/incontri sull’alimentazione per adulti/ragazzi 
 

Il giudizio della Commissione, espresso sulla base dei criteri sopraelencati per ogni parametro, verrà 
trasformato in punteggio, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016. 
 
17.5 OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 punti. 
Le componenti economiche dell'offerta sono riassunte nel prezzo del servizio definito in ribasso rispetto alla 
base d'asta individuata (riferita al singolo pasto) e ad esso è attribuito un punteggio massimo di punti 30. I 
concorrenti devono indicare, in cifre ed in lettere, nell'offerta economica, il ribasso per ciascun pasto 
complessivamente definito, utilizzando lo schema di offerta economica (Mod. B). 
 
17.6 ELEMENTI ECONOMICI DELL'OFFERTA E LORO VALUTAZIONE 
Il punteggio massimo (30 punti) sarà attribuito all’operatore economico che avrà presentato il miglior ribasso. 
 
Alle altre offerte si attribuiranno i punteggi mediante la seguente formula: 
 
ribasso offerto x 30 / miglior ribasso. 
 
Il costo unitario del pasto, stabilito come base d’asta, corrisponde a € 5,00= IVA e oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso esclusi. 
 
 
 

 
18. PROCEDURA DI VERIFICA ANOMALIA DELL’OFFERTA 

 

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

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; 
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per 

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

 
La stazione appaltante richiederà assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la 
presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. ed escluderà l'offerta solo se la prova fornita non giustifica 
sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi sopra indicati o se ha 
accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: 

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs 50/2016. 
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D.Lgs 50/2016; 
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c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 del D.Lgs 50/2016, 
rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; 

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui 
all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs 50/2016 

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

 
19. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI: 

 

 
Entro 3 giorni dall’aggiudicazione provvisoria l’aggiudicatario è tenuto a fornire ai sensi dell’allegato XVII al 
D.Lgs. 50/2016, a comprova dei requisiti indicati al paragrafo 9.2 del presente disciplinare, autocertificati in 
sede di gara, la seguente documentazione: 

• Per i requisiti di Capacità economica e finanziaria: 
- presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio del triennio 2019-2020-2021; 

• Per i requisiti di Capacità tecnica e professionale: 
- il certificato del “servizio di punta” rilasciato dall’Ente o dal privato committente, effettuato negli ultimi 
tre anni, con indicazione dell’importo, della durata, del numero dei pasti annuali erogati e attestante la 
corretta esecuzione e buon esito del servizio; 
- documento relativo alla consistenza dell’organico (registri del costo del personale dipendente, libri 
matricole ecc.) 

 
 
 

 
20. COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA (art. 76 D.Lgs 50/2016) 

 

 
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, fino all’aggiudicazione provvisoria, avverranno, di 
regola, per via telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di SINTEL denominato “Comunicazioni 
procedura” assegnato al concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le 
chiavi di accesso riservate del concorrente. Il concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema, si 
impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all’interno di SINTEL. 
Le medesime comunicazioni possono anche essere inviate per posta elettronica, all’indirizzo dichiarato dal 
concorrente al momento della registrazione: SINTEL utilizza per le comunicazioni una casella di Posta 
Elettronica Certificata (di seguito anche solo PEC), ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 
82, del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Nel caso in cui l’indirizzo di posta 
elettronica indicato dal concorrente quale proprio recapito telematico non sia una casella di Posta Elettronica 
Certificata, il concorrente è tenuto ad accertarsi che le misure di sicurezza adottate dal proprio fornitore di 
servizi di posta elettronica non impediscano la ricezione di messaggi di PEC. 
In ogni caso, il Concorrente con la presentazione dell’offerta elegge quali domicili alternativi, tra loro non 
esclusivi, per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i seguenti recapiti: 
 

• l’apposita area “Comunicazioni procedura”; 

• la casella di posta elettronica indicata al momento della Registrazione; 

• la casella di posta elettronica dichiarata nell’offerta; 

• il proprio indirizzo di sede legale. 
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Le comunicazioni inerenti la procedura potranno, pertanto, essere inviate ad uno soltanto o più dei suddetti 
recapiti del fornitore, a scelta e discrezione della S.A.P. 
 
Il concorrente dichiara di avere costantemente sotto controllo ciascuno dei suddetti recapiti. 
 
Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso SINTEL sono determinate dalle 
registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 101/2002. 
In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici ciascuna delle imprese che 
prende parte al raggruppamento elegge quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla 
procedura i suddetti recapiti appartenenti all’ operatore economico mandatari, rilasciando un’apposita 
dichiarazione. 
 
 
 

 
21. ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AGGIUDICAZIONE 

 

 
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dall'offerta presentata dopo 180 giorni decorrenti dalla data di 
presentazione dell'offerta, senza che si sia pervenuti all'aggiudicazione definitiva del servizio. Decorsi i 180 
giorni dalla data di presentazione dell'offerta, i concorrenti potranno liberarsi dalla propria offerta mediante 
comunicazione scritta, che tuttavia resterà senza valore qualora, prima che essa sia ricevuta 
dall'Amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima abbia già adottato il provvedimento di aggiudicazione 
definitiva del contratto. 
 
La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione appaltante all'aggiudicazione dell'appalto, né è 
costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione. L'Amministrazione si 
riserva la facoltà di revocare gli atti del procedimento di gara e di non dar luogo all'aggiudicazione della gara 
stessa, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o 
di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. 
 
L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque 
rinviata alla stipulazione del contratto stesso. 
 
Il possesso dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla gara è verificato in capo all'aggiudicatario prima 
della stipulazione del contratto, acquisendo tutta la documentazione, eventualmente non ancora ricevuta, 
attestante i requisiti richiesti ai sensi del presente Bando e Disciplinare di Gara. 
 
In caso di inizio del servizio prima della formale sottoscrizione del contratto, quest'ultima è condizionata alla 
positiva verifica in capo all'aggiudicatario dell'inesistenza di misure di prevenzione "antimafia", nonché del 
possesso dei requisiti dichiarati in fase di preselezione. 
 
Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per mancanza dei requisiti o per l'esistenza di misure di 
prevenzione "antimafia", il Comune dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto 
all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la cauzione provvisoria. In tale eventualità la Stazione 
Appaltante, seguendo le indicazioni del Comune, si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al Concorrente 
che segue nella graduatoria alle condizioni economiche e tecniche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. 
L'Amministrazione Comunale si riserva, dal pari, tale facoltà qualora nel corso della durata del servizio, il 
contratto venisse risolto per fatto imputabile al soggetto aggiudicatario. Qualora il soggetto che segue nella 
graduatoria non accettasse di eseguire il servizio alle condizioni economiche e tecniche proposte, 
l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria. 
 
E' assolutamente vietata la cessione del contratto da parte dell’O.E. concessionario. 
 
E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previsto in 
contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Committente. 
Saranno a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese inerenti al contratto di appalto. 
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22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

 
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di 
Bergamo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
 
 
 

 
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti verranno acquisiti dalla STAZIONE APPALTANTE e trattati anche 
con l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara cui si riferisce il 
presente disciplinare, ovvero per dare esecuzione ad obblighi di legge. Titolare del trattamento è il Comune di 
Canonica d’Adda. 
 
 
 

 
24. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA 

 

 
Le informazioni di natura amministrativa potranno essere richieste all’ufficio Pubblica istruzione, telefono 
02/9094016, int. 3 – referente: dott.ssa Tiziana Mattedi. 
Ogni ulteriore delucidazione o richiesta di informazione complementare a quanto indicato nel presente 
disciplinare, nel Capitolato speciale prestazionale e negli ulteriori atti di gara, compresi eventuali chiarimenti 
di natura tecnica, devono essere richiesti al Responsabile del Procedimento o pervenire alla stazione 
appaltante tramite l’apposito spazio previsto in piattaforma “Comunicazioni procedura” entro le ore 12.00 del 
giorno 06/12/2022 la risposta sarà fornita all’Impresa richiedente e, se ritenuta di utilità generale, pubblicata 
sul profilo della Stazione Appaltante e aggiunta agli atti di gara disponibili sulla piattaforma Sintel, senza 
menzione del destinatario. 
 


