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LETTERA DI INVITO 
 

OGGETTO:  
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE 
NAZIONALE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT E AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI APPROVATI CON D.M. 
25.7.2011 

 

C.I.G.        84025947EB 
 
RUP      Ass. Alberto Gaggioni         
   
VALORE         € 190.000,00 

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA    8 /9/ 2020 

STAZIONE APPALTANTE                     COMUNE DI CASCIAGO. 

INVIO OFFERTA                TRAMITE ARCA SINTEL  
CRITERIO OFFERTA                                                  ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA. 
CAUZIONE PROVVISORIA                                       €5% ( EURO 9.500,00) 
 
 
Amministrazione aggiudicatrice   Comune di Casciago – L.go Alcide De Gaspari 1,   
      Casciago 21020 
Tel.       -0332.211.055 –  
Persona di contatto:     ELOISA BENVENUTI 
e.mail:        informa@comune.casciago.va.it 
pec:       comune.casciago @pec.regione.lombardia.it  
 
Stazione appaltante     COMUNE DI CASCIAGO  
  
 
documenti di gara sono disponibili  il portale di e-procurement ARCA Sintel  
      http://www.arca.regione.lombardia.it  
sul sito del Comune di Casciago   amministrazione trasparente 
 
OGGETTO     APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  
      A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL PIANO  
      D’AZIONE NAZIONALE SUL GREEN PUBLIC   
      PROCUREMENT E AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI  
      APPROVATI CON D.M. 25.7.2011 

https://www.telecompost.it/webmail/help.jsp
https://www.telecompost.it/webmail/jwma?acton=listmailbox&todo=listmailbox
https://www.telecompost.it/webmail/jwma?acton=changePassword&todo=changePassword
https://www.telecompost.it/webmail/jwma?acton=session&todo=logout
mailto:comune.castelveccana@pec.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it/
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Luogo di esecuzione    Comune di Casciago 
      Scuola “Manzoni” 
      Scuola “Santagostino” 
      Scuola “Villa Valerio” 
 
Criteri di aggiudicazione   ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSO 70/30  
      70% OFFERTA TECNICA 
      30% COSTO OFFERTO RELATIVO AL SINGOLO PASTO 
 
Durata del contratto d’appalto                DUE ANNI con ipotesi di  rinnovo. 
 
REQUISITI NECESSARI DI PARTECIPAZIONE Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale,  
      inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo   
      professionale o nel registro commerciale: iscrizione a  
      CCIAA,ad Albo Nazionale. 
 
Capacità economica e finanziaria  Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara. 
 
Capacità professionale e tecnica  Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara. 
 
Tipo di procedura    Procedura negoziata senza pubblicazione di bando. 
 
Termine ENTRO il quale procedere ad  
Inviare l’offerta                  Data 8/9/2020 ora locale 23:59 
 
vincolato dell’offerta                  180 gg dal ricevimento delle offerte 
 
L’apertura delle offerte sarà effettuata       Data 9/ 9/ 2020 ora locale 9:00 
 
Luogo di apertura delle buste                 presso l’ufficio   del comune di Casciago.  
      può assistere 1 rappresentante per ogni impresa  
      offerente munito di delega del legale rappresentate. 
 
Pagamenti   ai fini del pagamento sarà accettata solo ed   
   esclusivamente fattura elettronica 
      la fattura dovrà contenere il  
      SEGUENTE CODICE UNIVOCO  UFNO3U 
 
Determina a contrarre    n 138 del 21/7/2020R.G ;  

https://www.telecompost.it/webmail/help.jsp
https://www.telecompost.it/webmail/jwma?acton=listmailbox&todo=listmailbox
https://www.telecompost.it/webmail/jwma?acton=changePassword&todo=changePassword
https://www.telecompost.it/webmail/jwma?acton=session&todo=logout
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Responsabile del Procedimento    sindaco Mirko Reto  
 
Organo responsabile per il ricorso   Tribunale Amministrativo Regionale  
      REGIONE LOMBARDIA SEZIONE MILANO 

 
 
 
 
 

DICIPLINARE DI GARA 
 

OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI 
DEL PIANO D’AZIONE NAZIONALE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT E AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI 
APPROVATI CON D.M. 25.7.2011 

 

C.I.G.      84025947EB    
 
RUP     Alberto Gaggioni  
 
VALORE        191.500 (di cui €1.500,00 per oneri della sicurezza) 

 

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA   8/9/2020 H.23,59   

 

STAZIONE APPALTANTE   COMUNE DI CASCIAGO  . 

 

INVIO OFFERTA    TRAMITE PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT ARCA SINTEL

  
CRITERIO OFFERTA                                       ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 
 
CAUZIONE PROVVISORIA              € 9.500,00 (cinque per cento) 
 

 

 
1. OGGETTO 
La presente lettera di invito disciplina, nel rispetto del capitolato speciale d’appalto, la procedura di affidamento 
del servizio relativo alla “RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LE SCUOLE 
PRIMARIE DI CASCIAGO”. 

 

 

https://www.telecompost.it/webmail/help.jsp
https://www.telecompost.it/webmail/jwma?acton=listmailbox&todo=listmailbox
https://www.telecompost.it/webmail/jwma?acton=changePassword&todo=changePassword
https://www.telecompost.it/webmail/jwma?acton=session&todo=logout
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2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Le attività del servizio sono da ritenersi, per natura, standardizzate e caratterizzate da elevata ripetitività in 
quanto: 

• obbligate ad osservare in modo scrupoloso i protocolli operativi dettati dalla normativa vigente in materia 
ambientale, non modificabili dalla stazione appaltante o dall’operatore aggiudicatario, privo di 
discrezionalità; 

• standardizzate nella loro esecuzione;  

• consistono nel susseguirsi nel corso della durata contrattuale sempre delle stesse microattività che non 
possono essere soggette a modifiche nella loro natura e conseguenzialità; 

• pianificate preventivamente secondo ordini di lavoro ed esigenze standard; 

• ripetitive poiché vengono eseguite più volte nel corso della durata contrattuale. 
 

Le attività che formano l’oggetto dell'appalto possono sintetizzarsi come appresso: 

• somministrazione di pasti veicolati nel refettorio delle Scuole primarie e in quella secondaria del Comune 
di Casciago. 

• predisposizione dei tavoli all’interno de refettorI, collocazione sedie, Collocazione delle tovagliette, 
stoviglie, bicchieri, posate e tovaglioli, scodellamento e distribuzione pasti sparecchiamento e riordino 
quotidiano delle sale della refezione scolastica. 

• Gestione dei buoni 

 
3. IMPORTO DEL SERVIZIO 
L’importo complessivo è pari ad  €     191.500,00         di cui €  190.000,00 ………….. soggetti a ribasso ed € 1.500,00 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i 
propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall’art. 
95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’offerta. 
 
 
4. CAUZIONE PROVVISORIA E GARANZIE   
L’operatore economico deve allegare documento in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta 
costituzione della garanzia provvisoria pari al 5% dell’importo dell’appalto pari ad             € 9.500,00   (Euro 
novemilacinquecento ).  
Tale garanzia potrà essere rilasciata anche per il tramite di una fideiussione di tipo: 

• bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D. Lgs. 385/93 e 
s.m.i.; 

• assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, 
ai sensi del D. Lgs. 209/2005 s.m.i.); 

• rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D. Lgs. 385/1993 che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di 

https://www.telecompost.it/webmail/help.jsp
https://www.telecompost.it/webmail/jwma?acton=listmailbox&todo=listmailbox
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https://www.telecompost.it/webmail/jwma?acton=session&todo=logout
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una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, D. Lgs. 58/1998. 
La fideiussione deve essere intestata al comune di Casciago.  
La fideiussione dovrà avere validità pari al periodo di almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la 
presentazione delle offerte e prevedere espressamente: 

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; 

• la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

Forma singola • Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, con firma 
digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante. 

• Il soggetto garantito deve essere l’operatore economico che invia 
l’offerta. 

Forma aggregata • Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, con firma 
digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante. 

• Il soggetto garantito devono essere tutti gli operatori economici del 
raggruppamento medesimo che inviano l’offerta. 

 
 
Nel caso in cui il garante non riesca ad emettere le polizze con firma digitale dell’emettitore stesso, è consentito 
consegnare la fideiussione in formato cartaceo, IN ORIGINALE, con le firme autografe del fideiussore e del 
concorrente. Copia della cauzione/fideiussione dovrà COMUNQUE essere inserita nella busta telematica 
riguardante la documentazione amministrativa. 
 
La cauzione/fideiussione in formato cartaceo, qualora impossibilitati alla firma digitale come sopraindicato, IN 
ORIGINALE, in busta elettronica, tramite Arca Sintel. Ai fini della verifica del rispetto del termine di consegna 
suindicato, fanno fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione indicate dalla piattaforma elettronica della 
regione Lombardia ARCA SINTEL. 
La garanzia provvisoria copre, anche, la penale prevista per l’eventuale ricorso al soccorso istruttorio ai sensi 
dell’art. 83 – comma 9 - del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e può essere escussa nei seguenti casi: 

• mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico; 

• falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita 
la prova del possesso dei requisiti individuati al precedente paragrafo 3.3 - Requisiti di partecipazione; 

• mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in 
quello eventualmente prorogato; 

• mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. 
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Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate dall’art. 93 D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, la 
garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito 
cauzionale definitivo. In caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, la stazione 
appaltante provvederà alla restituzione degli stessi. 
 
5. DICHIARAZIONE DI UN FIDEIUSSORE 
Ai sensi dell’art. 93, c. 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’operatore economico deve, a pena di esclusione, produrre 
l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria, nell’ipotesi in cui risulti vincitore, per l’esecuzione 
del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,. 
La dichiarazione di impegno deve: 

• essere rilasciata da un istituto bancario o compagnia assicurativa o da intermediario finanziario (iscritto 
nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 
di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo 
previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998); 

• contenere la denominazione della gara come riportata nell’intestazione della presente lettera di invito. 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

Forma singola • Allegare la dichiarazione di impegno  rilasciata in formato elettronico, con 
firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante. 

• Il soggetto garantito deve essere l’operatore economico che invia l’offerta. 

Forma aggregata • Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, con firma digitale 
del soggetto autorizzato ad impegnare il garante. 

• Il soggetto garantito devono essere tutti gli operatori economici del 
raggruppamento medesimo che inviano l’offerta. 

•  
 
DOCUMENTO ATTESTANTE I POTERI DEL SOTTOSCRITTORE DELLA FIDEIUSSIONE E DELLA DICHIARAZIONE DI 
IMPEGNO. 
L’operatore economico deve produrre, con riferimento al firmatario del soggetto garante (di cui ai precedenti 
paragrafi 5 e  6) copia in formato elettronico del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. 
procura). 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

Forma singola o aggregata • Allegare copia in formato elettronico del Documento attestante i poteri del 
sottoscrittore della fideiussione e della dichiarazione di impegno. 
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7. VERSAMENTO CONTRIBUTO AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC). 
Ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. n° 266/2005 e della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici n° 163 del 22.12.2015 pubblicato sulla GURI n. 49 del 29/02/2016, per la partecipazione alla gara non è 
dovuto alcun versamento. 
 
 
8. DATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA  
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI. 
 
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa 
vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.    Il l Comune di Casciago  di seguito denominato 
stazione appaltante, ( S. A.) utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 
“Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: 
www.arca.regione.lombardia.it.   
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del 
Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della 
piattaforma Sintel” presente sul sito www.arca.regione.lombardia.it. Specifiche e dettagliate indicazioni sono 
inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso 
rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti 
www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli 
Operatori Economici”.  Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact 
Center di ARCA scrivendo all’indirizzo e.mail supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 
800.116.738.    
 
L’offerta, corredata di tutta la documentazione richiesta, dovrà essere inserita in Sintel entro : 
le ore 23:59 del 23 agosto 2020 
 
 
Lo svolgimento della gara avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 24/8/2020 alle ore 9:00 così come indicato nel 
bando di gara. 
 
E’ possibile ottenere informazioni complementari o di chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la 
proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento (RUP), all’indirizzo email informa @ 
comune.casciago.va.it  entro il  17/8/2020. 
Le richieste di informazioni complementari e chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua 
italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti 
successivamente al termine indicato. 
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L’Amministrazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o 
eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, all’interno della procedura  sulla 
piattaforma Sintel. 
E’ fatta raccomandazione ai concorrenti di controllare regolarmente la citata pagina web per acquisire 
informazioni complementari relative alla procedura in oggetto. 
Sul medesimo sito internet sarà pubblicata e resa acquisibile la documentazione progettuale e quella di gara. 
 
 
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  D’ORDINE  GENERALE,  DI IDONEITA’  TECNICA  E PROFESSIONALI 
1 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3. comma 1. lett. p), del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 
gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 D.Lgs. 
n.50/2016, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 
Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che 
in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione 
oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai 
sensi dello stesso D.Lgs. n. 50/2016. 

 
Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti  soggetti: 

a)  gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b)  i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 

422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive 
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

c)  i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, 
tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. 
I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi 
deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura 
di impresa; 

d)  i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima 
della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 
di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

e)  i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle 
lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 
civile; 

f)   le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto 
legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 

g)  i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del 
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 

 
2 REQUISITI  DI ORDINE GENERALE E CAUSE D’ESCLUSIONE 
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   Si riportano i motivi di esclusione ai sensi di quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e     s.m.i..    
1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto 

o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei 
seguenti reati: 

A.  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

B. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; b-
bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

C. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee;  

D. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

E. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni;  

F. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 
marzo 2014, n. 24;  

G. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di 
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia. 

3. L'esclusione di cui al comma 1 l’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il 
decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se 
si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri 
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non 
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dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando 
è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero 
in caso di revoca della condanna medesima. 

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso 
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse 
o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore 
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o 
atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva 
e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di 
cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti 
previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma 
non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in 
modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o 
multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. 

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in 
una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 
6 qualora: 

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni 
debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui 
all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 
il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; 

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi 
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le 
significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno 
causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, 
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di 
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 
suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (si vedano le Linee guida 
n. 6 dei ANAC) 

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella 
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno 
intrusive; 
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f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81;  
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere;  
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; 

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, 
per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, 
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La 
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore 
della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell'Osservatorio; 

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. 

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora 
risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della 
procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5. 

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, 
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 
18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie 
di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque 
danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico 
non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione 
all'operatore economico. 

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non 
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può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale 
sentenza. 

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari 
a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena 
principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 
ove non sia intervenuta sentenza di condanna. 

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a 
sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 
settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente 
a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che 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 nel casellario 
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del 
comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali 
mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 
5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative 
ai fini del medesimo comma 5, lettera c). 

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali 
ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo. 

 
3 REQUISITI  DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

  
Con riferimento all’art. 83 c1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità 
professionale, i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere 
iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni 
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.  
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità 
vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante 
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero 
appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, 
la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza 
all'organizzazione. 
Le imprese che partecipano alla presente gara, dovranno, a pena di esclusione, possedere  i seguenti requisiti di 
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idoneità  professionale: 
1. Iscrizione ai registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per attività coincidente 

con quella oggetto; 
2. possedere un fatturato minimo pari al valore della gara 
 
4 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA e TECNICO PROFESSIONALE 
Le imprese che partecipano alla presente gara, dovranno, a pena di esclusione, allegare una dichiarazione 
(contenuta nel modello Allegato A) a firma del Titolare o Legale Rappresentante con le modalità di cui al DPR 
445/2000 e s.m.i, con la quale si attesti: 
• di aver realizzato, complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari (con riferimento agli anni 2017, 2018 

e 2019) antecedenti alla data di pubblicazione del presente degli atti di gara, un fatturato globale d’impresa 
dell’ultimo triennio pari almeno il doppio del valore della gara, al netto dell’IVA.  

• In caso di raggruppamento di Imprese e di Consorzi il requisito dovrà essere posseduto nella misura minima 
del 60% (sessanta percento) dell’importo dall’Impresa mandataria o dal consorzio; la percentuale residua 
del 40% (quaranta percento) dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese 
consorziate designate dal consorzio quali esecutrici dell’appalto, ognuna delle quali, a pena di esclusione, 
non dovrà avere una percentuale inferiore al 10% (dieci percento). Quanto sopra fermo restando che la 
sommatoria dei predetti requisiti dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese 
consorziate designate dal Consorzio quali esecutrici dell’appalto, ognuna delle quali, a pena di esclusione, 
non dovrà avere una percentuale inferiore al 10%. In caso di Consorzi di cui all’art 45 comma 2 lettere b) e 
c) del D.Lgs n° 50/2016 i requisiti di idoneità finanziaria dovranno essere posseduti e comprovati in base a 
quanto stabilito nell’art.  47 del  D.Lgs 50/2016. 

• Inoltre le imprese che partecipano alla presente  gara, dovranno, a pena di esclusione, allegare, ex art.83 
c.4b D.lgs. 50/2016 e s.m.i., idonee dichiarazioni di almeno due Istituti di Credito/Intermediario, operanti 
negli Stati membri della UE, autorizzati ai sensi della Legge 01.09.1993 n.  385, in grado di attestare l‘idoneità 
finanziaria dell‘Impresa ai fini di  assunzione dell‘appalto in questione. Tale attestazione dovrà 
fare  esplicitamente, a pena di  esclusione, riferimento all’oggetto della presente gara. 

• un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali avente un massimale minimo di 
almeno 500.000,00€ . 

• Aver svolto, nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente bando, almeno uno (1) o più servizi 
analoghi per tipologia ed importo, pari o superiore a 8.500 pasti per anno scolastico.                                               La 
stazione Appaltante considererà analogo esclusivamente il contratto che abbia ad oggetto “servizi di 
ristorazione scolastica” con il confezionamento di un numero. 

• Presenza di un organico medio annuo nel triennio 2017/2018/2019 costituito da almeno 10 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.  

• http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizi/FAQ/ContrattiPubblici/faq_requisiti_speciali 
 

 
 
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato 
elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione delle offerte” pena 
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l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 
L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi 
all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre tre buste: la busta A , B e C. 
Il contenuto delle rispettive buste dovrà registrare la presenza dei seguenti documenti: 
 

BUSTA A 
 

• La busta A deve contenente la seguente documentazione amministrativa: 

▪ domanda di partecipazione;     ( allegato a) 

▪ dichiarazione possesso requisiti ex art. 80;   (allegato b) 
 

▪ copia polizza assicurativa rct massimale € 500.000,00 (nessun allegato, da  
compilare a vostra cura) 

 

▪ Garanzia provvisoria 5% pari al valore base d’asta  originale o copia firmata 
digitalmente.                                                            (nessun allegato, da  

compilare a vostra cura) 
 

▪ Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva                        (nessun 
allegato, da compilare a vostra cura) 

 

▪ (eventuale) Certificazione di qualità UNI EN da allegare solo se se ne è in possesso. 
 

 

▪ Eventuale dichiarazione di sub appalto 
 (allegato presente) 

 

▪ Qualora non si intende effettuare il sub appalto l’offerente dovrà comporre una 
propria dichiarazione con cui specifica che non intende usufruire del sub appalto 
(nessun allegato, da compilare a vostra cura) 

 

▪ dimostrazione di aver effettuato un servizio analogo,  
di pari valore al contratto e di aver a disposizione  
del personale non inferiore a 10 unità 
(nessun allegato, da compilare a vostra cura) 

 

▪ eventuale di avvalimento 
 (nessun allegato da compilare a vostra cura) 
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▪ Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva     
 (nessun allegato, da compilare a vostra cura) 

 
 

 
 
 
 
 
BUSTA B 

• “busta B” contenente la seguente documentazione amministrativa: 

▪ Offerta tecnica ( allegato presente) 
 

 
BUSTA C 

• “busta C” contenente la seguente documentazione amministrativa: 

▪ Offerta economica   
 ( allegato presente )  

▪ L’offerta dovrà essere corredata da marca da bollo di €16,00 
 
 

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti i passaggi  
componenti il percorso guidato “Invia offerta”.  Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente 
la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di : 

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

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

N.B. come precisato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda), in 
caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi 
devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). 
 
TUTTE LE DICHIARAZIONI DOVRANNO ESSERE RESE CON FIRMA DIGITALE.  
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IN CIASCUNA BUSTA o plico: A, B e C DOVRANNO ESSERE INSERITE COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ O 
DOCUMENTO ANALOGO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE CHE PRODUCE L’OFFERTA O DEL PROCURATORE 
SPECIALE. 
 
10.1. Documentazione amministrativa – passaggio 1 
Al primo passaggio del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico dovrà inserire la documentazione 
amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del presente capitolo. 
 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

Forma singola Allegare dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante 
(o persona munita di comprovati poteri di firma). Inserire tutti i documenti sopra 
indicati alla voce BUSTA A 

 
 
10.1.2. Dichiarazione sostitutiva relativa alla partecipazione in forma aggregata (eventuale) nella domanda di 
partecipazione, L’operatore economico deve attestare, debitamente compilato e firmato digitalmente come 
meglio precisato nella tabella seguente. 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

Forma aggregata Allegare dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante 
(o persona munita di comprovati poteri di firma). 

 
 
 
10.1.3. Dichiarazione in ordine al subappalto (eventuale) ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
(Contenuto Busta C) 
L’operatore economico deve dichiarare se intende affidare o meno parti della attività oggetto della presente 
procedura in subappalto attraverso la compilazione dell’allegato specifico da inserire nella busta C. 
Nel solo caso in cui l’operatore economico intenda ricorrere al subappalto, deve allegare nell’apposito campo la 
dichiarazione attestante le attività oggetto della presente procedura che l’operatore economico intende affidare 
in subappalto, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente disciplinare. 
 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

Forma singola Allegare un documento con firma digitale del Legale rappresentante (o 
persona munita di comprovati poteri di firma) che indichi le parti della 
fornitura che l’operatore economico intende subappaltare (entro il limite del 
30% dell’importo contrattuale) 
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Forma aggregata Allegare un documento con firma digitale del Legale rappresentante (o 
persona munita di comprovati poteri di firma) di tutti gli operatori economici 
raggruppandi/consorziandi - ovvero dall’operatore economico mandatario in 
caso di R.T.I. già costituiti che indichi le parti della fornitura che si intende 
subappaltare (entro il limite del 30% dell’importo contrattuale) 

 
 

10.1.4. Procura (eventuale) BUSTA A  
Qualora siano state allegate dichiarazioni che compongono l’offerta sottoscritte da un procuratore (generale o 
speciale), l’operatore economico deve allegare copia della procura notarile (generale o speciale) che attesti i 
poteri del sottoscrittore. 
 
 
10.1.5. Garanzia provvisoria BUSTA A 
L’operatore economico deve allegare documento in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta 
costituzione della garanzia provvisoria, come descritta precedentemente.  
 
10.1.6. Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva BUSTA A 
Ai sensi dell’art. 93, c. 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’operatore economico deve, a pena di esclusione, produrre 
l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 
104 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora l’operatore economico risultasse aggiudicatario, come descritto 
precedentemente. In tal caso la stazione appaltante non ha predisposto alcun modello che a cura dell’offerente 
dovrà essere redatto e sottoscritto da un fideiussore che si impegnerà al rilascio della cauzione definitiva in caso 
di aggiudicazione della gara. 

 
10.1.7. Certificazione di qualità UNI EN ISO  

• L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta percento) per gli operatori economici ai 
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee così come previsto dall’art. 93, comma 
7, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

Forma singola Allegare copia della certificazione, corredata da dichiarazione di autenticità, 
ovvero dichiarazione attestante il possesso della certificazione, in formato 
elettronico, con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma). 
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Forma aggregata Allegare copia della certificazione, corredata da dichiarazione di autenticità, 
ovvero dichiarazione attestante il possesso della certificazione, in formato 
elettronico, con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma) di tutti gli operatori economici 
raggruppandi/consorziandi - ovvero dall’operatore economico mandatario in 
caso di R.T.I. già costituiti 

 
 
Per eventuali ulteriori benefici si applica l’art. 93, comma 7, D. Lgs. n.50/2016. 
 
 
 
10.1.9 l’offerta tecnica 

• Una busta telematica ( busta B) contenente l’offerta tecnica.                      L’operatore dovrà 
inserire nell’apposito riferimento l’allegata offerta tecnica debitamente compilata. Questa fase 
sarà gestita off line e alla sua conclusione verranno comunicati i punteggi tecnici ai singoli 
offerenti tramite sintel. 

 

10.2. Offerta economica non c’è busta ma l’offerta dovrà essere inserita in sintel non sarà necessaria la 

predisposizione di alcuna busta che contiene l’offerta.  

• Dopodiché seguendo il passaggio del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve 
inserire nel campo “Offerta economica” con il valore complessivo della propria offerta, espresso 
nel valore singolo del pasto e confermato, utilizzando un massimo di tre cifre decimali separate 
dalla virgola). 

 

ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

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

• Non sono ammesse offerte al rialzo, pena l’esclusione dalla procedura di gara. 

 

10.2.1. Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso 

Dopo aver inserito la propria offerta economica, è necessario inserire nel campo “Valore complessivo dei costi 
non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza) offerto” il valore individuato dalla stazione appaltante, pari ad 
€1.500,00.= a cui si aggiungono gli altri costi delineati nel quadro economico.   
A questi costi si aggiungono altri costi: 
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• Registrazione contratto 

• Costi rogito 
 

 
 

10.2.2. Allegato all’offerta economica 
Nell’apposito campo “Allegato all’offerta economica”, l’operatore economico dovrà allegare appropriata 
dichiarazione, conforme al modello Allegato C, a pena di esclusione, debitamente compilata e firmata 
digitalmente come meglio precisato nella tabella seguente. 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

Forma singola Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante 
(o persona munita di comprovati poteri di firma). 

Forma aggregata Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante 
(o persona munita di comprovati poteri di firma) di tutti gli operatori economici 
raggruppandi/consorziandi - ovvero dall’operatore economico mandatario in caso 
di R.T.I. già costituiti 

 
 

 
10.2.3. Marca da bollo 
L’operatore economico deve applicare sull’offerta economica n. 1 marca da bollo da € 16,00.                                                      
In alternativa, l’operatore economico può ricorrere al pagamento da effettuare tramite modello F23 (in questo 
caso occorrerà scansionare e allegare la relativa quietanza tra la documentazione amministrativa), presso gli 
sportelli degli Istituti di Credito, Poste Italiane o altri agenti della riscossione, inserendo quale codice Ente TNT e 
quale codice tributario 456T “Imposta di bollo”. 
 
10.3. oltre al documento allegato necessario a predisporre l’offerta tecnica, l’offerente dovrà compilare i campi 
necessari a inserire il valore dell’offerta economica anche su Sintel.                                                                 
 A tal proposito la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d’offerta” in formato .pdf, 
contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti nei passaggi precedenti.  

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

Forma singola Allegare il documento con firma digitale del legale rappresentante (o persona 
munita di comprovati poteri di firma) 
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Forma aggregata Allegare il documento con firma digitale del legale rappresentante (o persona 
munita di comprovati poteri di firma) di tutti gli operatori economici 
raggruppandi/consorziandi - ovvero dall’operatore economico mandatario in 
caso di R.T.I. già costituiti 

 
 

 
10.4. Invio offerta 
Infine ulteriore passaggio del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico ha la possibilità di 
visualizzare il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per 
concludere il percorso guidato e procedere quindi all’invio dell’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia 
offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta. 
 
11. SUBAPPALTO 
E’ ammesso  il subappalto nel rispetto dei limiti  e delle altre disposizioni di cui all’art.  105 del D.Lgs. 50/2016 
.e s.m.i. A tal fine il concorrente dovrà presentare una dichiarazione che attesti tale volontà nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 105 del su citato D. Lgs. n° 2016, con l’indicazione delle attività che si intendono 
subappaltare, non oltre, però, il limite legale del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto 
d’appalto. Qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto dovrà indicare all’atto dell’offerta le attività 
e/o i servizi che intende affidare in subappalto. 
L’affidamento in subappalto sarà ordinato alle seguenti condizioni: 
-   il concorrente dovrà  indicare,  all’atto  dell’offerta, le attività  e/o i servizi  che intende  subappaltare mediante 
una dichiarazione da inserire  nella “BUSTA A-Documentazione amministrativa”: 
-   l’aggiudicatario  dovrà  depositare  presso  la  Stazione  appaltante  la  copia  autentica  del  contratto  di 
subappalto, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; 
-   l’aggiudicatario dovrà allegare al contratto di subappalto la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di 
eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con l’impresa 
subappaltatrice; 
-   con il deposito del contratto di subappalto l’aggiudicatario dovrà anche trasmettere alla Stazione appaltante 
la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal presente Disciplinare di gara e dalla normativa 
vigente, per lo svolgimento delle attività affidate all’impresa subappaltatrice, e/o la dichiarazione attestante i 
requisiti di idoneità professionale, la capacità economico/finanziaria, le capacità tecniche/professionali, di cui 
all’art. 80 D. Lgs. n° 50/2016; 
-  l’impresa subappaltatrice dovrà dimostrare, mediante la certificazione prevista dalla legge, che nei suoi 
confronti  non  sussista  alcuno  dei  divieti  stabiliti  dall’art.  10  della  Legge  n°  575/65  e  successive modificazioni. 
Non sarà autorizzato l’affidamento in subappalto ad imprese che, singolarmente, possiedano i requisiti 
economici e tecnici per la partecipazione alla gara. 
 
12.  AVVALIMENTO 
E’ ammesso  l’avvalimento nel rispetto dei limiti  e delle altre disposizioni stabiliti dall’art.  89 del D.Lgs. n° 
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50/2016 e dalla sentenza della Corte di Giustizia 10/10/2013, causa n. 94/2012; 
I concorrenti singoli o associati o raggruppati in attuazione del citato D.Lgs n° 50/2016 che intendono ricorrere 
all’istituto dell’avvalimento, dovranno produrre, in aggiunta a tutta la documentazione amministrativa richiesta 
dal  presente  Disciplinare  di  gara  nella  BUSTA  TELEMATICA  –  “Documentazione  Amministrativa”,  a  pena  di 
esclusione, la seguente ulteriore documentazione: 
a)   - dichiarazione del concorrente, attestante la volontà a ricorrere all’avvalimento, con la indicazione di tutti i 
dati identificativi dell’impresa ausiliaria di cui ci si intende avvalere, con specifica indicazione dei requisiti di cui 
intende avvalersi; 
b)   - copia autentica del contratto o copia conforme in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti dell’operatore economico concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata del contratto ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che 
appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente 
nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia. 
c)   - dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria, con allegata, a pena di 
esclusione, la copia fotostatica in corso di validità di un documento di identità del sottoscrittore, che: 

-  attesta il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di ordine generale indicati nell’articolo 80 del D. Lgs. n° 
50/2016; 
- attesta la forma giuridica con la indicazione dei titolari, soci, Direttori tecnici, Amministratori muniti di 
rappresentanza, Soci accomandatari; 
- l’iscrizione alla C.C.I.A.A. con la indicazione dei relativi dati (nel caso di cooperativa o consorzio di cooperative, 
la iscrizione nell’Albo delle società cooperative con la indicazione dei dati relativi); 
-  le posizioni previdenziali ed assicurative e l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalla leggi e dai 
contratti di lavoro; 
-  l’inesistenza delle clausole di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016; 

-  l’esistenza o meno di condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 
-  con riferimento alla Legge n. 383/2001, articolo 1 bis, non si è avvalso di piani individuali di emersione ovvero 
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso. 
-  si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di Casciago ; 

-  a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto di appalto le risorse necessarie di cui è carente 
l’operatore economico concorrente; 
-  attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 45 del D. Lgs n. 
50/2016; 
-  dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità secondo lo schema allegato di cui al presente bando. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa Impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, né 
che partecipino alla gara sia l’Impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
L’operatore economico concorrente e l’Impresa ausiliaria saranno responsabili in solido delle obbligazioni 
assunte con la conclusione del contratto di appalto. 
Oltre alle cause di esclusione previste nei punti precedenti, si farà esclusione nei seguenti casi: 
- qualora le domande di partecipazione, le autocertificazioni, le offerte siano prive di sottoscrizione dei 
rappresentanti legali del concorrente o dei procuratori dello stesso e/o se in quest’ultimo caso non siano indicati 
gli estremi della procura; 
- qualora le domande di partecipazione alla gara, le autocertificazioni attestanti i requisiti di partecipazione, le 
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dichiarazioni di copie conformi all’originale di documenti non siano corredate da almeno un documento di 
identità del sottoscrittore (in applicazione del principio della univocità della documentazione di gara e della 
contestualità della sua presentazione); 
- qualora dalle dichiarazioni e dalla documentazione prodotta risultassero condizioni o riserve in ordine alla 
accettazione delle clausole del bando, del disciplinare di gara, del Capitolato speciale prestazionale o degli 
ulteriori elaborati del progetto. 
 
 
 
 
 
13. SVOLGIMENTO DELLA GARA 
Il giorno 24 agosto 2020 alle ore 9.00 si procederà, in seduta pubblica, presso il Settore Segreteria del Comune 
di Casciago , in L.go de Gasperi, 1 a Casciago (VA), all’apertura della busta “Documentazione amministrativa”, a 
verificare l’ammissibilità del concorrente sulla base dei documenti e delle dichiarazioni che devono essere 
presentate ai sensi del bando e del disciplinare di gara ed all’esclusione dei concorrenti che non risultino in 
possesso dei requisiti generali. 
 
Successivamente si procederà all’apertura della “ Offerta tecnica” e dopo aver proceduto all’ammissione degli 
operatori ammessi all’apertura della busta contenente “Offerta economica” ed alla lettura dei ribassi offerti.  
L’offerta tecnica verrà giudicata da apposita commissione di giudicazione. 
Qualora non fosse sufficiente un unico giorno per la valutazione della documentazione amministrativa, si invierà 
via pec a tutti i partecipanti la data di prosieguo delle attività di apertura delle buste amministrative e di quelle 
tecniche. 
Dopo la fase di verifica dei requisiti di partecipazione, le ditte ammesse verranno, per effetto della loro offerta 
tecnica sottoposte al vaglio della commissione giudicatrice che attribuirà un punteggio tecnico che involge il 70 
% dei punti totali da assegnare (100 ). 
Dopo che verranno attribuiti i punteggi sulla scorta dell’offerta tecnica, gli ammessi alla fase successiva, si 
vedranno assegnati i punteggi ( fino a massimo di trenta punti) in ragione dell’offerta economica fatta. Il criterio 
per attribuire i punti in questo caso  vengono assegnati attraverso una formula matematica che attribuirà il 
massimo alla migliore offerta economica e proporzionalmente a tutte le altre offerte. 
Nella medesima seduta si procederà a proporre l’aggiudicazione, subordinando l’aggiudicazione definitiva 
all’esito dei requisiti di ammissione, tecnica ed economica e della insussistenza delle cause di esclusione dalla 
gara da parte del/i concorrente/i.  
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente. Alcuni aspetti del contratto potranno essere cambiati in applicazione e nel rispetto del codice dei 
contratti. 
Ai sensi dell’art. 83 – comma 9 – del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Soccorso istruttorio) “Le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al 
presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di 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 
economica e all'offerta tecnica, 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. 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 
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l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.  
 
14.  ADEMPIMENTI PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 
La stazione appaltante mediante comunicazione, procederà a verificare le dichiarazioni rese nel corso della 
procedura di gara riservandosi sin d’ora di chiedere all’aggiudicatario di farle pervenire entro 15 (quindici) giorni 
dalla richiesta, a pena di revoca dell’aggiudicazione stessa, in tutto o in parte, la documentazione in originale o 
in copia autenticata, qualora non sia già stata prodotta o non sia più valida. 
L’aggiudicatario dovrà produrre alla stazione appaltante la seguente documentazione: 
- Qualora ne sia in possesso, eventuale certificazione di Sistema di Qualità; 
- copia dei bilanci depositati riferiti al triennio 2014-2015-2016 completi di nota integrativa per le Società di 

Capitali o Consorzi, ovvero dichiarazioni annuali dei redditi corredate dalla ricevuta di presentazione per le 
Imprese individuali e le Società di persone; 

- per le Imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del 
rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972. 

- cauzione definitiva a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali pari al 10% 
(diecipercento) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% 
(diecipercento), la garanzia fidejussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti saranno quelli 
eccedenti il 10% (diecipercento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (ventipercento), l’aumento sarà di due 
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (ventipercento). 

- copia dichiarata conforme all’originale ex art. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 della polizza assicurativa RC o 
fidejussione bancaria per un massimale indicato nel capitolato di gara; 

- garanzie definitive ulteriori così come stabilito dall’art. 103 del codice dei contratto: 
Inoltre, solo in caso di RTI o consorzio: 
a) copia autenticata, con firma digitale del notaio, del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza 

all’operatore economico mandatario, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio; 
b) dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri 

di firma), dell’operatore economico mandatario ovvero del consorzio, che attesti le prestazioni che saranno 
fornite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati, secondo le dichiarazioni rese all’atto della 
presentazione dell’offerta. 

Nel caso di imprese riunite in Consorzio dovrà essere prodotta una copia autentica dello Statuto del Consorzio 
contenente l’indicazione delle Imprese consorziate. 
In caso di mancato rispetto del termine intimato per la produzione della documentazione richiesta, o in caso di 
mancata prova della sussistenza anche di una sola delle condizioni di partecipazione dichiarate, la stazione 
appaltante revocherà l’aggiudicazione provvisoria e provvederà all’incameramento o all’escussione della 
cauzione provvisoria. 
Qualora  si  verificasse  l’ipotesi  sopraindicata,  sarà facoltà  della  stazione  appaltante  procedere 
all’aggiudicazione provvisoria nei confronti dell’Impresa concorrente che segue in graduatoria.  
L’aggiudicazione definitiva sarà disposta dall’organo competente che fisserà anche il termine per la sottoscrizione 
del contratto. 
In caso di mancata sottoscrizione del contratto nel termine, per fatto imputabile all’Impresa aggiudicataria, la 
Stazione Appaltante dichiarerà la revoca dell’aggiudicazione definitiva e provvederà all’incameramento o 
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all’escussione della cauzione provvisoria. 
 
15. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
Il concorrente aggiudicatario è obbligato e consegnare alla Stazione appaltante, entro 30 giorni 
dell’aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto, il Piano di Sicurezza (P.O.S.) di cui al D. Lgs. 
n°81/2008, che contenga la individuazione e la valutazione dei rischi derivanti dall’espletamento del servizio 
affidato per i lavoratori e per i terzi, le relative misure di tutela, la gestione delle emergenze, la formazione ed 
informazione al personale impiegato ed il suo addestramento, e di quant’altro stabilito nel predetto decreto. 
 
 
16. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – SVINCOLO DELL’OFFERTA - SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO 
I concorrenti potranno svincolarsi dalla propria offerta 180 giorni dalla scadenza per la presentazione delle offerte 
qualora non si pervenga all’aggiudicazione per fatto addebitabile alla Stazione appaltante. La Stazione appaltante 
potrà estendere detto termine per ulteriori 90 giorni. 
Decorso tale termine, i concorrenti potranno liberarsi mediante comunicazione scritta, che tuttavia resterà senza 
valore qualora  sia già stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto. 
La presentazione delle offerte non vincola la Stazione appaltante alla aggiudicazione dell’appalto, ne è costitutiva 
di diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione, che la Stazione appaltante si riserva 
di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. 
Ai concorrenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o 
indennizzo, ne’ rimborso spese. 
L'aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica dell'iscrizione della ditta proposta come aggiudicataria alla 
White List della Prefettura di competenza, ai sensi del DL 24/Giu/2014 n. 90 convertito in legge 11/Ago/2014 n. 
114. 
L’aggiudicazione non  tiene  luogo  di contratto e pertanto  la costituzione del rapporto contrattuale è comunque 
rinviata  alla stipula  del contratto stesso. 
Si procederà alla aggiudicazione definitiva dell’appalto entro 30 giorni decorrenti dal momento in cui il 
concorrente proposto aggiudicatario avrà prodotto tutta la documentazione richiesta dalla Stazione appaltante 
a comprova di quanto dichiarato in sede di gara, nonché la documentazione occorrente per la stipulazione del 
contratto di appalto. 
La documentazione da produrre ed il relativo termine di presentazione verranno tempestivamente elencati e 
richiesti per pec, tramite il sistema Arca Sintel. 
In caso di mancata produzione della documentazione richiesta, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di 
revocare la proposta di aggiudicazione e di assegnare l’appalto al secondo classificato, con conseguente 
escussione della cauzione già presentata, riservandosi ogni azione verso l’aggiudicatario, se la cauzione non copre 
i danni subiti. 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida, qualora ritenuta conveniente e 
salvo eventuale verifica di congruità della stessa. 
Il termine massimo di giorni 60 previsto dall’art. 32 c.8 del D.lgs n. 50/2016 per la stipulazione del contratto 
decorrerà dalla data di efficacia dell’aggiudicazione ed in ogni caso solo a far data dal momento in cui la 
documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dal concorrente 
aggiudicatario. 
Nell’ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di 
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misure di prevenzione antimafia, l’Amministrazione dichiarerà il concorrente decaduto dalla aggiudicazione, 
segnalerà il fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nonché all’Autorità Giudiziaria competente ed 
escuterà la cauzione provvisoria.  
In tale eventualità l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella 
graduatoria alle condizioni economiche e tecniche da quest’ultimo proposte in sede di offerta, previa eventuale 
verifica ex art. 97 e seguenti del D.Lgs. 50/2016. 
Qualora il soggetto che segue nella graduatoria non accettasse, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
interpellare l’ulteriore concorrente che segue nella graduatoria. 
Sono parte integrante del contratto il Capitolato Speciale di Appalto e tutti gli elaborati del “Servizio di 
ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale”, approvati con determina del Responsabile del Settore 
Segreteria/Ragioneria di Casciago . 
I documenti richiamati nel contratto anche se non materialmente allegati al contratto, ne sono parte integrante, 
verranno richiamati nello stesso, conservati dalla Amministrazione e controfirmati dal concorrente 
aggiudicatario. 
Inoltre l’aggiudicatario dovrà provvedere al versamento delle somme necessarie per la stipula del contratto in 
forma pubblica amministrativa che verranno comunicate almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la stessa 
stipula, di cui € 200,00 per la registrazione, € 45,00 per le marche da bollo più le somme da versare al segretario 
comunale rogante. 
 
 
16.   REVISIONE 
Non è ammessa la revisione dei prezzi. Né l’incremento degli stessi per l’applicazione dell’ISTAT. Pertanto 
il valore del pasto aggiudicato non potrà essere rivisto per tutta la durata del contratto. 
 
17.    VARIAZIONI QUALI-QUANTITATIVE DEL SERVIZIO 
Si richiama integralmente e per quanto pertinente l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, per eventuali variazioni al servizio 
appaltato. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate per iscritto dal RUP. Il contratto può essere 
modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dal citato art.106 c.1. 
I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al periodo precedente, senza necessità di 
una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: 

a) le soglie fissate all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016; 
b)          il 10 per cento del valore iniziale del contratto. 

Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il 
valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.  
 
 
18.TRATTAMENTO DEI DATIINFORMATIVA TRATTAMENTO 

DATI PERSONALI AI SENSI degli artt. 13 e 14 del GDPR. REGOLAMENTO U.E 2016/679.  In 
ottemperanza a quanto previsto da tale regolamento codice, il trattamento dei dati personali da 
parte del Comune di Casciago è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti cui i dati si riferiscono. In tale ambito, Le forniamo 
l’informativa prevista dagli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e pertanto Le chiediamo il consenso 
per il trattamento dei Suoi dati personali.  
Art. 1. Dati oggetto del trattamento e loro origine. Al fine di ammetterLa al concorso il nostro ente deve entrare in possesso e pertanto disporre di dati personali, anche di natura sensibile che La riguardano. Detti dati sono ci devono essere forniti da 

Lei o da terzi e amministrazioni che già ne dispongono.  

Art. 2. Finalità del trattamento Il trattamento dei Vostri dati personali viene effettuato unicamente per avviare il concorso e operare la selezione che ne sta alla base. In particolare l’amministrazione del comune di Casciago  procederà ad effettuare 

tutte le operazioni legate alla verifica del possesso dei requisiti, dopodiché procederà ad ammettere i candidati che possiedono gli stessi, infine gli ammessi verranno sottoposti a verifica delle conoscenze e competenze di cui si è alla ricerca. Il Nostro 

intendimento è quello trattare i dati secondo le seguenti finalità:  
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https://www.telecompost.it/webmail/jwma?acton=listmailbox&todo=listmailbox
https://www.telecompost.it/webmail/jwma?acton=changePassword&todo=changePassword
https://www.telecompost.it/webmail/jwma?acton=session&todo=logout
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


Pagina 26 

 

COMUNE DI CASCIAGO 

 

 

 

C.A.P. 21020- L.go de Gasperi 1– P.IVA e C.F. 00564180123 
Tel.0332/211.055 - Fax 0332227650 

   
e.mail informa@comune.casciago.va.it   p.e.c.: comune.casciago.@pec.regione.lombardia.it 

Aiuto 

Cambia Mailbox 
Cambia Password  

Esci 

 

• Adempimenti legali, per rispettare leggi, regolamenti o norme comunitarie, a cui il comune di Casciago  è tenuto a conformarsi.  

• Gestionali Interne, necessarie per l’organizzazione e la selezione che sta alla base del concorso. La gestione dei dati potrà essere effettuata anche attraverso mezzi telematici (in maniera esemplificativa si indicano  e-mail o posta 

elettronica certificata ).  

Art. 3. Modalità del trattamento. I dati sono trattati dal Comune di Casciago  il sindaco del Comune di Casciago è il titolare del trattamento solo con modalità, strumenti, procedure, informatiche, telematiche o cartacee, strettamente necessarie per 

realizzare quelle finalità sopra descritte, alle quali Lei intende autorizzare , il tutto nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati proprio perciò saranno trattati dagli incaricati, specificamente nominati per iscritto, nell’ambito delle 

rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento di quelle specifiche modalità indicate nella presente informativa, alle quali Lei ha eventualmente acconsentito.  

Art. 4. Comunicazione e/o diffusione a terzi dei dati personali.  Premesso che il GDPR o regolamento della privacy definisce comunicazione: “il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal 

rappresentante del titolare, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione” e definisce diffusione: “il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque 

forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”. Per realizzare le attività che il Comune di Casciago  si prefigge di realizzare in merito allo svolgimento del concorso. Il comune inoltre sempre in relazione allo stesso concorso 

potrebbe, qualora lo ritenga necessario, comunicare ai soggetti terzi al solo scopo di accelerare o migliorare le attività legate al concorso.  Di seguito vengono individuate le tipologie di comunicazione di dati:  

A   Comunicazioni obbligatorie: comunicazioni che l’ente è tenuto a fare in conformità a leggi, regolamenti, disposizioni impartite da organi di vigilanza (per esempio per antiriciclaggio, organi giudiziari, forze dell’ordine, etc…).  

B   Comunicazioni strettamente connesse al rapporto intercorrente: rientrano in questa tipologia le comunicazioni necessarie per l’attivazione e/o per la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere, sempre nei limiti della procedura che si 

operando. Pertanto, il trattamento dei dati è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività concorsuali che avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della commissione esaminatrice, con l'utilizzo di 

procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli 

e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.  

C.   Ai candidati sono riconosciuti i diritti di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 

legittimi rivolgendo le richieste all'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Roma, piazza di Montecitorio n. 121, 00186 Roma. 

Pertanto Le chiediamo, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati, anche di natura sensibile, e per la comunicazione alle categorie di soggetti indicati ai punti sopra descritti.                               Tale consenso è obbligatorio per la 

prosecuzione del rapporto in essere, l’eventuale rifiuto impedirebbe di consentire al Comune di Casciago di trattare i dati e quindi si renderebbe necessario non ammettere il candidato al concorso. La revoca del consenso, successiva alla richiesta di 

partecipazione e quindi al rilascio dell’autorizzazione dei dati, e quindi al preventivo rilascio non potrebbe interrompere il trattamento dei dati personali già acquisiti per gli adempimenti in corso e i relativi adempimenti legali, ma determinerebbe il 

blocco del processo di valutazione e pertanto provocherebbe l’immediata esclusione del candidato. Il trattamento dei dati ex artt. 13 e 14 del GDPR prevede che   

1. Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del comune di Casciago  coadiuvato dai singoli responsabili di area:  

• responsabile affari generali Segretario Sindaco,  

• Responsabile dei lavori pubblici ed edilizia privata; 

• Il Comandante della polizia locale. 

2. Il sindaco e i responsabili. 

2.1 il Sindaco è raggiungibile al seguente indirizzo le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono legate allo svolgimento del concorso per l’individuazione di una risorsa di categoria D1. 

3. gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;  

                                               i soggetti a cui è rivolta la informativa sono tutti coloro che intendono partecipare al concorso in oggetto. 

4.      Non è intenzione del Comune di CASCIAGO  trasferire i dati presso altri soggetti, i dati saranno trattati con l’esclusivo scopo di procedere a svolgere le operazioni concorsuali, dopodiché le informazioni saranno conservate in 

sistemi informatici digitali di altri soggetti “ conservatori” a cui non verrà rilasciato alcun potere circa l’impiego delle informazioni in oggetto, lo scopo è quello di conservare i dati per almeno cinque anni. 

Luogo ____________________________________________________Data____________________Acconsento al trattamento dei miei dati personali Il sottoscritto _____________________________________________________________ 
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