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COMUNE di TREZZANO ROSA 
Città metropolitana di Milano 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  
DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  

PERIODO 01.09.2021 – 31.08.2026 
(CIG 8675789F8E)  

 
1. PREMESSA 
Il presente «disciplinare di gara» contiene le disposizioni integrative al «Capitolato del servizio di refezione scolastica. 
Periodo 01.09.2021 - 31.08.2026» (di seguito “capitolato”) e al «Bando di gara GUCE» tramite procedura aperta per 
l’affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per il periodo 01.09.2021 – 31.08.2026, con particolare 
riferimento: alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, alla documentazione da allegare alla 
medesima, alle modalità di dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, alle modalità di prestazione 
delle garanzie, alla procedura di aggiudicazione della gara e agli adempimenti a carico dell’aggiudicatario. 
I servizi oggetto della presente concessione rientrano nella tipologia di cui all’allegato IX del D. Lgs. 50/2016; la 
disciplina applicabile è quella di cui agli artt. 142, 144, 164 e segg. del D. Lgs. 50/2016, per quanto compatibile, e degli 
ulteriori articoli del D. Lgs. 50/2016 eventualmente richiamati ed a cui pertanto il Concedente ritiene di conformarsi. 

 
 
2. STAZIONE APPALTANTE:  
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
Non vi si fa ricorso, come consentito dall’art. 8 co. 7 del D.L. 16.07.2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale” che proroga fino al 31.12.2021 i termini delle deroghe, introdotte dal D.L. 18.04.2019 n. 32, 
all’applicazione dell’art. 37 co. 4 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50.  
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Trezzano Rosa – piazza XXV Aprile, 1 – 20060 TREZZANO ROSA (MI) 
Tel. 029201991  
Mail: info@comune.trezzanorosa.mi.it 
Pec: info@pec.comune.trezzanorosa.mi.it 
Sito web: www.comune. trezzanorosa.mi.it 
Responsabile del Procedimento: dott. Gianluca Rampinelli 
 
 
3. PROCEDURA DI GARA 
3.1. Procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 secondo i criteri 
stabiliti nel presente bando-disciplinare. 
3.2.  Procedura telematica. Il Comune di Trezzano Rosa utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: 
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria.  

3.2. Codice identificativo gara CIG:   8675789F8E 

3.3. Contributo in favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a carico degli operatori economici: € 140,00 
 
 
4. LUOGO DI ESECUZIONE – DESCRIZIONE DEI SERVIZI – VALORE STIMATO – BASE DI GARA 
4.1. Luogo principale di esecuzione: i pasti per i plessi scolastici dovranno essere confezionati presso il centro cottura 

a disposizione del concessionario (ubicato presso scuola dell'infanzia, in via G. Rodari) e veicolati presso i plessi 
scolastici; gli altri pasti potranno essere confezionati presso proprio centro cottura. 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
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4.2. Descrizione dei servizi: la concessione ha per oggetto il servizio di refezione scolastica per i plessi scolastici del 
territorio, pasti a domicilio per utenti segnalati dai servizi sociali e per gli utenti dei Centro Estivi, secondo quanto 
previsto dal capitolato. 

4.3. Classificazione delle prestazioni: Servizi - Categoria di servizi: allegato IX del D. Lgs. 50/2016 - Codice NUTS ITC4C 
– CPV: 55524000-9 (servizi di ristorazione scolastica). 
4.4. Varianti al capitolato: No. 
4.5. Divisione in lotti: No. 
4.6. Quantitativo o entità totale – Base di gara: 

Valore presunto complessivo della concessione: Euro 1.607.285,00 al netto dell’IVA (compresi € 3.672,50 per  
oneri di sicurezza connessi a rischi da interferenza, non soggetti a ribasso). 
Il valore della concessione, così come il numero dei pasti stimati, è meramente indicativo e non impegna il Comune 
di Trezzano Rosa. Ai sensi dell’art. 23 co. 16 del D. Lgs. 50/2016 l’importo a base d’asta comprende i costi della 
manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari al 50% dell’importo complessivo. 
Base di gara (corrispettivo unitario per singolo pasto): € 4,35= al netto dell’IVA e al netto degli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso (Euro 0,01=). Il corrispettivo offerto non può essere inferiore a € 4,00=, ritenendo 
tale importo quale corrispettivo minimo adeguatamente remunerativo delle prestazioni richieste da capitolato. 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per la durata della concessione: Euro 0,01 sul corrispettivo unitario, al 
netto dell’IVA, per costi dovuti alla riduzione dei rischi da interferenze. 

 
5. DURATA DELLA CONCESSIONE  
Si richiama il disposto dell'art. 1 del capitolato. 
 
6. DOCUMENTAZIONE – INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 
La seguente documentazione integrale di gara: 
- bando di gara; 
- disciplinare di gara e relativi allegati; 
- capitolato del servizio di refezione scolastica e relativi allegati 
è integralmente disponibile sul profilo committente del Comune di Trezzano Rosa, all’interno della piattaforma 
telematica Sintel, sezione bandi di gara, procedure in corso. 
I suddetti documenti sono, altresì, disponibili sul sito internet del Comune di Trezzano Rosa all’indirizzo web: 
http://www.comune.trezzanorosa.mi.it, sezione “Bandi e concorsi”, e nella sezione dedicata di “Amministrazione 
trasparente”. 
 
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e ogni 
richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere presentate per 
iscritto in lingua italiana e trasmesse al Comune di Trezzano Rosa per mezzo della funzione “Comunicazioni 
procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro dieci giorni solari antecedenti il termine previsto per la 
presentazione dell’offerta; non saranno evase richieste di chiarimenti pervenute successivamente alla scadenza del 
termine predetto. 
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento pervenute saranno 
comunicate a tutti i fornitori attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”. 
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. 
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. 101/2002. 
In caso di Raggruppamenti costituendi e Consorzi ciascuna delle imprese che prendono parte al raggruppamento 
elegge quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i recapiti appartenenti all’impresa 
mandataria, rilasciando un’apposita dichiarazione. 
 
 
7. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI 
7.1. La concessione è finanziata prevalentemente mediante le tariffe pagate dall’utenza, versate direttamente al 
Concessionario; con mezzi propri di bilancio relativamente alla differenza tra il costo del pasto e la tariffa agevolata 

http://www.comune.trezzanorosa.mi.it/


COMUNE DI TREZZANO ROSA – Disciplinare di gara per l’affidamento in concessione del  
“Servizio di refezione scolastica. Periodo 01.09.2021 – 31.08.2026” 

 

  pag. 3 di 18 

applicata all’utenza avente diritto alla riduzione (come deliberato annualmente dall’Amministrazione Comunale), o nei 
casi di docenti ed educatori aventi diritto al pasto, di pasti a domicilio o di pasti presso centri estivi.  
7.2. Pagamenti: i pagamenti dei corrispettivi sono regolati dal capitolato. 

 

 
8. REQUISITI MINIMI DI IDONEITÀ PER PARTECIPARE ALLA GARA. DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA 
GARA: 
Possono partecipare alla gara gli operatori di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, con l’osservanza degli articoli 47 e 48 
del D. Lgs. n. 50/2016, dotati dei requisiti di idoneità professionale e delle necessarie capacità economiche, finanziarie, 
tecniche e professionali che, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte fissata dal presente bando, 
risultino in possesso dei requisiti indicati di seguito. 

 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti 
richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in 
conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 . 
 
8.1. REQUISITI GENERALI 
8.1.1 Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato 
U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza, per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara.  
8.1.2  Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 
8.1.3 Assenza di affidamento di incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs.  del 2001 n. 165 (c.d. 
“pantouflage”). 

 
 
8.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO – FINANZIARIA 
8.2.1. Fatturato annuo generale di almeno € 500.000,00 (cinquecentomila/00), per ciascuno degli ultimi tre esercizi 
disponibili 
8.2.2. Fatturato annuo specifico (sola refezione scolastica) di almeno € 400.000,00 (quattrocentomila/00), per 
ciascuno degli ultimi tre esercizi disponibili 
Si precisa che gli importi sopra indicati sono stati richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile, 
in considerazione anche della rilevanza e delicatezza del servizio di cui trattasi. 
La comprova dei requisiti economico-finanziari dovrà essere fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, 
del D. Lgs. 50/2016, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di 
pubblicazione del bando. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 
l’attività da meno di due anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 
Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; con riguardo agli operatori economici 
costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti 
risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA. 

 
 
8.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALE 
8.3.1. Elenco dei principali servizi: aver gestito il servizio di refezione scolastica, con almeno tre distinti committenti, 
ciascuno: 

a) continuativamente per almeno tre esercizi finanziari oppure per almeno tre anni scolastici (nel periodo 
ricompreso fra il 01.01.2017 ed il 31.12.2020), 

b) per una quantità media giornaliera, cadauno, non inferiore a 400 pasti (oppure annua di 68.000),  
c) con buon esito e senza incorrere in nessuna risoluzione anticipata,  

da comprovare con la produzione di attestazioni rilasciate dai committenti, anche tramite copia conforme all'originale 
ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000. 
8.3.2. Essere in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 
9001 per i servizi di refezione collettiva oggetto della presente concessione, in corso di validità alla data della 
domanda rilasciata da organismo di certificazione accreditato, da comprovarsi anche tramite copia conforme 
all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000.  
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INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 
Si precisa che: 
 
I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei 
termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista 
per i raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), in quanto compatibile.  
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che 
deve essere assimilata alla mandataria. 
I R.T.I, o equivalenti, dovranno possedere i requisiti di partecipazione nella seguente misura: 
- I «Requisiti generali» di cui al punto 8.1 dovranno essere posseduti integralmente e singolarmente da tutti i soggetti 
che costituiscono il raggruppamento; 
- Il requisito di «Capacità economico-finanziaria» di cui ai punti 8.2.1 e 8.2.2 dovrà essere posseduto nella misura 
minima del 50% dal mandatario e, per la restante parte, dai mandanti, sino alla copertura del totale; 
- Il requisito di «Capacità tecnico-professionale» di cui al punto 8.3.1 dovrà essere posseduto nella misura minima del 
50% dal mandatario e, per la restante parte, dai mandanti, sino alla copertura del totale; 
- Il requisito di «Capacità tecnico-professionale» di cui al punto 8.3.2 dovrà essere posseduto singolarmente e 
integralmente da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento. 
 
9. SOPRALLUOGO 
Il sopralluogo dei locali refettori e degli altri luoghi di esecuzione del servizio, necessario per prendere perfetta 
conoscenza delle condizioni dei locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 
presentazione dell’offerta e sullo svolgimento del servizio, è obbligatorio, pena esclusione dalla gara. 
Il sopralluogo dovrà essere effettuato, previa prenotazione e relativa conferma da parte della stazione appaltante, nei 
seguenti giorni: 
- mercoledì 14.04.2021, alle ore 10,00 
- mercoledì 21.04.2021, alle ore 10,00 
- mercoledì 28.04.2021, alle ore 10,00 
- mercoledì 05.05.2021, alle ore 10,00 
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo tecnico, i concorrenti devono comunicare, attraverso la funzionalità 
della piattaforma “Comunicazioni procedura”, una richiesta indicando: la data prescelta per il sopralluogo, nome, 
cognome e relativi dati anagrafici delle persone incaricate allo svolgimento dello stesso.  
Ciascun concorrente può effettuare un unico sopralluogo ed incaricare un unico soggetto, al fine di contenere 
l'intralcio alle attività operative in corso.  
Al fine di prevenire comportamenti anticoncorrenziali, ogni incaricato potrà eseguire il sopralluogo per un solo 
concorrente. 
Le prenotazioni devono pervenire entro le ore 12,00 del giorno antecedente la data prescelta per il sopralluogo, salva 
conferma di residua disponibilità da parte della stazione appaltante. 
L’Amministrazione comunale provvederà a darne conferma attraverso la funzionalità della piattaforma 
“Comunicazioni procedura”. 
Le richieste di sopralluogo pervenute con modalità diverse da quella prevista dal presente disciplinare (funzionalità 
“Comunicazioni procedura”) e/o pervenute dopo il termine per l'ultimo sopralluogo sopra calendarizzato non saranno 
prese in considerazione.  
Il sopralluogo potrà essere effettuato dal titolare/legale rappresentante del concorrente, ovvero, in alternativa, a un 
dipendente o incaricato munito di apposita delega scritta del legale rappresentante. 
In caso di RTI il sopralluogo potrà essere eseguito dal legale rappresentante, o suo delegato, di una qualunque delle 
imprese che formeranno il raggruppamento. 
A seguito del sopralluogo verrà rilasciata al concorrente l’attestazione di avvenuto sopralluogo, che andrà inserita 
nella busta A come descritto in punto successivo del presente disciplinare. 
 
 
10. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE – SEDUTE DI GARA 
10.1. Termine perentorio di consegna delle offerte: martedì 18.05.2021 alle ore 12,00.  
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire al Comune di Trezzano Rosa 
attraverso la piattaforma Sintel entro il termine perentorio sopra citato, pena la nullità dell’offerta e comunque la non 
ammissione alla procedura. 
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Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non 
imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la 
partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni 
richieste pena l’esclusione dalla presente procedura. 
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. Il concorrente potrà 
presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della 
medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla 
richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché Sintel automaticamente annulla l’offerta 
precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova. 
I concorrenti esonerano il Comune di Trezzano Rosa e ARIA spa (Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti) da 
qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a 
raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, 
inappropriate. 
Il Comune di Trezzano Rosa 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. 
10.2. Modalità di presentazione: riportate nel successivo paragrafo 11 del presente disciplinare. 
10.3. Prima seduta pubblica di gara: verrà divulgata con congruo preavviso, mediante “Comunicazioni procedura” 
della piattaforma Sintel. 
10.4. Modifiche al calendario di gara: sia nel caso di variazioni al calendario di gara dovute a forza maggiore sia nel 
caso in cui il prolungarsi dell’andamento dei lavori richiedesse lo svolgimento di ulteriori sedute pubbliche rispetto a 
quella programmata, date e orari saranno resi noti, a tutti gli effetti, con avviso inserito nelle comunicazioni della 
procedura nella piattaforma Sintel. 
 
 
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Il Comune di Trezzano Rosa utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 
“Sintel”, al quale è possibile accedere all’indirizzo internet https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria dove sono 
anche specificate le modalità di registrazione dei fornitori al suddetto sistema i quali dovranno inserire nella 
piattaforma, entro il termine perentorio precisato al punto 10.1 la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, 
debitamente firmata digitalmente. 
In particolare, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nei documenti “Modalità tecniche di 
utilizzo della piattaforma Sintel” e “Manuale Generale Sintel – Operatore economico”, scaricabili dal suddetto sito 
Internet. 
 
Sintel 
Le procedure di gara gestite con Sintel sono condotte mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di 
modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi di: 
- D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 
- D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011, Allegato A, “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”. 
 
 
Predisposizione dell’offerta 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di Trezzano Rosa in 
formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi 
successive dell’apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre 
-  “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
-  “OFFERTA TECNICA” 
-  “OFFERTA ECONOMICA” 
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta dovrà 
essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non 
comporta l’invio dell’offerta alla Stazione appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita 
procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su 
Sintel della documentazione che compone l’offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
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passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto 
invio dell’offerta. 
 
11.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Nell’apposito campo “Documentazione Amministrativa” presente sulla piattaforma Sintel, al primo step del percorso 
guidato “Invia offerta,” il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, 
debitamente compilata e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o comunque da persona abilitata ad 
impegnare la Società. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l’offerta 
tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo 
procuratore. 
Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dall’ente. 
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in 
copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. 
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si 
redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi 
dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza ai sensi degli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. 
 
11.1.1. Dichiarazione sostitutiva  
Allegare autodichiarazione secondo il modello di “Documento di gara unica europea (DGUE)” (ALLEGATO A – DGUE) 
come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si 
conferma che l’operatore economico soddisfa le seguenti condizioni: 
a) non si trova in una delle situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 a pena di esclusione 
b) soddisfa i criteri di selezioni definiti a norma dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 (idoneità professionale; 
capacità economico/finanziaria;  capacità tecnico/professionale) 
L’autodichiarazione deve essere resa firmata digitalmente come meglio precisato nella tabella seguente: 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

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

munita di comprovati poteri di firma) 

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

 Consorzio ordinario di operatori 

economici costituendo (art. 45 D. Lgs. 

50/2016) 

 Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il 

raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante 

(o persona munita di comprovati poteri di firma). 

 Consorzio ordinario di operatori 

economici costituito (art. 45 D. Lgs. 

50/2016) 

 Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il consorzio 

sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma). 

 Allegare una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del 

relativo Legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). 

 Consorzio (art. 45 D. Lgs. 50/2016)  Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa 

alla procedura, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante (o persona 

munita di comprovati poteri di firma). 

 Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione della concessione, allegare 

una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo 

legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). 

 
11.1.2. PassOE 
L’operatore economico deve allegare nell’apposito campo il documento rilasciato dal sistema telematico dell’ANAC 
che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS. 
La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs. 50/2016 e della Deliberazione AVCP 
111/2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatti salvi eventuali impedimenti 
tecnici sull’utilizzo del sistema AVCPASS. 
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In tali casi la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della Stazione appaltante. Tutti i soggetti interessati a 
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale 
AVCP  
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato  
“AVCpass Operatore economico”.  
L’operatore economico dovrà registrarsi e dotarsi di apposita PassOE ovvero del documento – rilasciato dal Sistema 
telematico dell’ANAC che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS. Pertanto, con 
riferimento alla comprova dei requisiti di partecipazione richiesti, ad eccezione dei requisiti di carattere generale, 
l’operatore economico dovrà caricare sul sistema telematico dell’ANAC i documenti richiesti per la partecipazione alla 
presente procedura. 
Qualora la documentazione presente in AVCPASS non sia esaustiva o completa, la stazione appaltante procederà a 
richiedere all’operatore economico la presentazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta, la 
documentazione sopra citata. 
All’esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a 
comprova, si procederà all’esclusione dalla procedura dell’operatore economico. 
N.B. In caso di accertato e documentato mal funzionamento del sistema o di oggettiva impossibilità materiale 
nell’ottenimento del PassOE sarà comunque ammessa la qualificazione dell’offerente in forma tradizionale. 
Sarà onere dell’offerente inserire nella busta contenente la documentazione per la partecipazione alla gara apposita 
documentazione comprovante il mal funzionamento del sistema AVCPASS per l’ottenimento del PassOE. 
 
11.1.3. Garanzia provvisoria 
Garanzia provvisoria, come specificato nel presente disciplinare. 
L’importo della garanzia provvisoria, come previsto dall’art. 93 c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016, è ridotto del 50% in quanto, 
come indicato al punto 8.3.2. del presente disciplinare, è obbligatorio il possesso della certificazione di sistema qualità 
conforme alle norme UNI EN ISO 9001 rilasciata da organismo accreditato.  
Si richiama in particolare quanto previsto al punto 14 del presente disciplinare in merito alle modalità ammesse di 
sottoscrizione della garanzia. 
 
11.1.4. Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva (eventuale) 
Ai sensi dell’art. 93 co. 8 del D. Lgs. 50/2016, l’operatore economico deve produrre, a pena di esclusione, l’impegno di 
un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del D. Lgs. 50/2016, qualora l’operatore economico risultasse 
aggiudicatario. 
N.B. Qualora la predetta dichiarazione di impegno fosse contenuta nel documento allegato nel campo “garanzia 
provvisoria” non è necessario allegare alcun documento nel campo “Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione 
definitiva”. 
 
11.1.5. Versamento del contributo all’ANAC 
L’operatore economico deve presentare copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di € 
140,00 (centoquaranta/00) di cui all’art. 1, c. 65 e 67, L. 266/2005, recante evidenza del codice di identificazione della 
procedura; la data del pagamento deve essere anteriore al termine ultimo per la presentazione delle offerte, pena 
l’esclusione dalla procedura. Per informazioni: 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi 
 
11.1.6. Attestazioni di servizio 
Attestazioni rilasciate dai committenti da cui si evinca quanto richiesto al punto 8.3.1. 
Dovranno essere presentate con  le seguenti modalità alternative fra loro: 
1. sottoscritte digitalmente dall’emittente/rilasciante; 
2. (in subordine) sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, per copia 
conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 
 
11.1.7. Certificazione UNI EN ISO 9001 
Certificazione del sistema di gestione per la qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 per i servizi di refezione 
collettiva oggetto della presente concessione, in corso di validità rilasciata da organismo di certificazione accreditato: 
1. sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, per copia conforme all'originale ai 

sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000. 
 
11.1.8. Sopralluogo 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
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Attestazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dal Comune di Trezzano Rosa come indicato al punto 9 del presente 
disciplinare di gara. 
 
11.1.9. Dichiarazione integrativa 
Ciascun concorrente rende la seguente dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, come da modello 
ALLEGATO B – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA con cui: 
a) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza) dei 

soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i 
medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

b) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 
conto: 

1. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
svolti i servizi/fornitura; 

2. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito 
o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta; 

c) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara; 
d) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Trezzano Rosa e si 

impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto 
applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

e) autorizza espressamente l’Ente appaltante a rendere, mediante “comunicazioni procedura” in piattaforma 
SINTEL avendo eletto domicilio legale presso la piattaforma, le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 
con particolare riferimento delle decisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni. richieste documentali e di 
chiarimenti nonché all’aggiudicazione; 

f) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, 
qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia 
dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 
anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente 
motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del D. Lgs. 50/2016; 

g) dichiara, per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1 co. 9 lettera e), della Legge n. 
190/2012: 

 Che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 
dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti del Comune di Trezzano Rosa  

Oppure 

 Che sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 
dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti del Comune di Trezzano Rosa (in quest’ultimo caso indicare nella 
dichiarazione i nominativi dei soggetti con relazioni di parentela o affinità e relativa tipologia); 

h) dichiara l’inesistenza della specifica causa ostativa prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs.  165/2001, 
come introdotta dall’art. 1, comma 42, lett. l) della L. n° 190/2012 (c.d. “pantouflage”); 

 
11.1.10. Avvalimento  
Nel caso di ricorso all’avvalimento, in conformità all’art. 89 D. Lgs. 50/2016, l’operatore economico deve allegare la 
seguente documentazione: 

1. dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 

firma) dell’operatore economico, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 

gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria. La 

dichiarazione deve essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000; 

2. eventuale attestazione SOA; 

3. dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale 

rappresentante dell’impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma), attestante: 

 il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016, da rendere in 

modo conforme alla relativa sezione del “Documento di gara unica europea (DGUE)”. 

 l’obbligo verso l’operatore economico concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente l’operatore economico 

citato; 

 la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata; 
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4. copia del contratto, corredata da dichiarazione di conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 

445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) 

dell’operatore economico, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’operatore 

economico concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 

durata del contratto. 

 
11.1.11. Procura (eventuale) 
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. 
 
Inoltre, la piattaforma SINTEL produrrà automaticamente una dichiarazione in cui l’offerente si impegna ad accettare 
integralmente ed incondizionatamente termini e condizioni esposti nel capitolato speciale. Tale dichiarazione viene 
firmata digitalmente assumendo pieno valore legale con l’apposizione della firma digitale sul documento in formato 
.pdf riepilogativo dei dati dell’offerta a disposizione al quarto step del percorso “Invia offerta”. 
Qualora fosse necessario allegare più di un documento all’interno del medesimo campo, presente sulla piattaforma 
Sintel, si prega di caricare un’unica cartella compressa in formato “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti 
software di compressione dati. Si ricorda che la cartella compressa non dovrà essere firmata digitalmente, mentre lo 
saranno i singoli documenti in essa contenuti. 
Qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, la dichiarazione potrà essere firmata 
digitalmente dal solo legale rappresentante, allegando, a pena di esclusione, le copie scansite e firmate del 
documento d’identità dei soggetti dichiaranti. 
 
 
11.2. OFFERTA TECNICA 
Nell’apposito campo “Offerta tecnica” presente sulla piattaforma Sintel il concorrente, al secondo step del percorso 
guidato “Invia offerta,” a pena di esclusione, dovrà inserire la relazione tecnica, suddivisa secondo i criteri proposti 
dalla procedura, e firmata digitalmente in ogni sua componente dal Legale rappresentante ovvero da persona abilitata 
ad impegnare la Società. 
La relazione tecnica non deve superare COMPLESSIVAMENTE (ossia sommando TUTTE le componenti relative ai singoli 
criteri di cui al successivo punto 12) le 60 facciate formato A4 debitamente numerate (carattere dimensione 12 punti; 
massimo n. 45 righe per facciata). 
In sede di assegnazione del punteggio al progetto tecnico, in caso di numero di pagine superiore a quelle sopra 
indicate, verranno letti e valutati unicamente gli elementi descritti fino alla 60° (sessantesima) pagina. 
La relazione tecnica deve essere redatta tenendo conto degli elementi valutativi di cui all’art. 12 del presente 
disciplinare, ripercorrendone lo schema il più analiticamente possibile nell’interesse del concorrente medesimo ad 
una lettura e valutazione puntuale ed adeguata. Non daranno luogo a punteggio quelle parti della relazione da cui non 
si possa desumere in modo univoco, agevole ed incontrovertibile l’informazione necessaria richiesta ai fini della 
valutazione.  
Ad integrazione dell’offerta tecnica sono ammessi esclusivamente i seguenti allegati:  

 piano di sanificazione; 

 schede tecniche delle materie prime; 

 educazione alimentare; 

 brochure di attrezzature o altro concernente eventuali migliorie (senza valori economici). 
 
11.3. OFFERTA ECONOMICA 
11.3.1. Nell’apposito campo “Offerta Economica”, presente sulla piattaforma Sintel, al terzo step del percorso guidato 
“Invia offerta,” il concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica consistente nel prezzo 
unico unitario per singolo pasto, a prescindere dalle diverse tipologie di pasti in cui si articola il servizio, in cifre, al 
netto degli oneri per la sicurezza e di IVA. Il prezzo del singolo pasto offerto potrà essere formulato utilizzando fino a 
un massimo di due decimali. 
Il prezzo unico unitario per singolo pasto posto a base d’asta è stabilito in € 4,35 (euro quattro e centesimi 
trentacinque) al netto dell’IVA e al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (€ 0,01). ll corrispettivo 
offerto non può essere inferiore a € 4,00= (euro quattro e centesimi zero). 
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. 
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Nel caso l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante va allegata la relativa procura. 
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara. 
È nulla l’offerta priva di sottoscrizione digitale. 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta, pena l’esclusione. 
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse, altresì, tutte le offerte redatte o inviate in 
modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare. 
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara anche nel caso in cui non si dovesse procedere 
all’aggiudicazione. 
Presentando l’offerta economica il concorrente si assume ogni responsabilità relativa all’esecuzione degli opportuni 
calcoli, sopralluoghi ed accertamenti e di aver tenuto conto di tutte le circostanze, prevedibili ed imprevedibili, 
relative all’ordinario esercizio del servizio. 
Il Comune di Trezzano Rosa avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora si verificassero 
anomalie di funzionamento dell’applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel, o 
che impediscano di formulare l’offerta. 
 
11.3.2. Dovrà altresì essere contenuta, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 
ALLEGATO C – MODULO OFFERTA ECONOMICA in competente bollo da € 16,00 debitamente annullato, da 
presentarsi utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente «disciplinare di gara»,  
sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, con l’indicazione obbligatoria: 

a) del «corrispettivo unitario» per singolo pasto, che deve essere più basso rispetto all’importo netto unitario a 
base d’asta, e non deve essere inferiore all’importo precisato al punto 11.3.1., pena l’esclusione; 

b) e altresì, pena l’esclusione, con l’indicazione delle seguenti attestazioni: 
- che il «corrispettivo unitario» offerto, al netto del ribasso di gara e sulla base di calcoli di propria 

convenienza, deve intendersi come corrispettivo, omnicomprensivo e unico, remunerativo di tutte le 
spese per prestazioni e forniture necessarie per l’organizzazione e gestione del servizio di refezione, 
oggetto della concessione, come previste dal capitolato, dalla documentazione nello stesso richiamata, 
compresi altresì i contenuti della offerta tecnica, nel rispetto delle disposizioni normative tempo per 
tempo vigenti; 

- i costi della manodopera /costi del personale ai sensi dell’art. 95 co. 10 del D. Lgs. 50/2016; 
- gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro ai sensi dell’art. 95 co. 10 del D. Lgs. 50/2016. 
 
11.3.3. Dovrà altresì essere contenuta, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 
ALLEGATO D - INFORMAZIONI SULLE MIGLIORIE DEL SERVIZIO, utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e 
allegato al presente «disciplinare di gara»,  sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente. 
 
12. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
La concessione sarà affidata con il sistema della procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera a) del D. Lgs.  n. 50/2016 e s.m.i. sulla base della valutazione dei 
seguenti elementi e fattori ponderali: 
 
Punteggio massimo complessivo di punti 100, così suddivisi: 
 
A) OFFERTA TECNICA max punti 70. I punti saranno assegnati con riferimento ai seguenti criteri: 

 

A - Sistema organizzativo del servizio max 28 punti 

A.1 - Modalità di approvvigionamento, qualità delle materie prime e 
programma di selezione e controllo dei fornitori, comprese loro 
certificazioni. 

max. 6 

A.2 - Modalità di preparazione, confezionamento e distribuzione pasto, 
nonché di verifica (con specificazione di numero e tipologia dei parametri valutati dalle eventuali 

analisi) della qualità del servizio 

max. 6 

A.3 – Modalità di gestione delle diete speciali max. 2 

A.4 - Piano di sanificazione con descrizione delle modalità operative max. 2 

A.5 - Piano trasporti (caratteristiche veicoli, contenitori utilizzati etc.) max. 2 

A.6 - Gestione di imprevisti, emergenze e modifiche del servizio (inclusa max. 2 
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gestione emergenza da Covid-19) 

A.7 - Disponibilità di centro cottura alternativo per produzione pasti  
- allegare: tempo di percorrenza riportato dal sito https://www.google.it/maps/ secondo la viabilità 

ordinaria (voce “percorso più veloce, traffico regolare”), dall'esatta ubicazione del centro cottura 
alternativo fino al centro di cottura comunale ubicato in via Rodari n. 1;  
- dichiarare: titolo di disponibilità (proprietà, concessione, locazione etc.), sua eventuale scadenza (che 
deve essere non anteriore al 31.08.2026) e capacità residua che deve essere di almeno 350 pasti 
giornalieri; 
- allegare: eventuali certificazioni di qualità, che ricomprendano espressamente il centro di cottura 
alternativo (saranno considerate le seguenti: ISO 9001; ISO 10854; ISO 22000; ISO 22005): 

 
A.7.1 entro 10 min.    punti 4 
A.7.2 entro 20 min.    punti 2 
A.7.3 entro 30 min.     punti 1 
A.7.4 oltre 30 min.    punti 0 
A.7.5 0,25 per ogni certificazione  punti 1 (max) 
 

max. 6 

A.8 - Pratiche operative tese alla riduzione dell’impatto ambientale max. 2 

 

B - Organizzazione e formazione del personale max 6 punti 

B.1 - Organizzazione del personale presso il centro cottura e le altre cucine 
d’appoggio/refettori del territorio, indicando mansioni, monte ore 
giornaliero e settimanale di ciascuna professionalità impiegata 

max. 4 

B.2 - Formazione: monte ore complessivo di formazione del personale in 
servizio per la concessione in oggetto; calendarizzazione e programmi 

max. 2 

 

C - Impiego prodotti biologici (forniti al 100 % in peso o capacità) max 10 punti 

C.1 - Pasta di semola 1 

C.2 - Riso 1 

C.3 - Mozzarella 1 

C.4 - Olio extravergine 1 

C.5 - Pomodori pelati e passata di pomodoro 1 

C.6 - Legumi 1 

C.7 – Farina (bianca e gialla) 1 

C.8 – Verdura fresca 1 

C.9 – Verdura gelo 1 

C.10 – Agrumi e mele 1 

 

D - Iniziative di coinvolgimento utenza ed educazione alimentare max 4 punti 

D.1 - Programma di educazione alimentare (quantificazione oraria, contenuti, 

destinatari) 

max 2 

D.2 - Giornate a tema (oltre a Natale, Pasqua e Carnevale, in cui verrà fornito dessert tipico da 

ricorrenza, come da capitolato; precisare temi e relativi menù proposti):  

 0,25 punti per ogni giornata a tema 
 

max 2 

 

E - Gestione informatizzata di prenotazione e riscossione corrispettivi max 8 punti 

E.1 - Progetto relativo alla gestione dei pagamenti, implementazione del 
sistema informatizzato e gestione delle prenotazioni giornaliere 

max 4 

https://www.google.it/maps/
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E.2 - Importo del debito per insoluto da utenza scolastica, per ogni anno 
scolastico, di cui l'appaltatore intende farsi carico:  
E.2.1    €    500,00 punti 1 
E.2.2    € 1.000,00 punti 2 
E.2.3    € 1.500,00 punti 3 
E.2.4   oltre € 1.500,00 per ogni ulteriori  € 200,00  punti 0,25  (fino a max punti 1) 

 

max 4 

 

F - Migliorie e prestazioni aggiuntive max 14 punti 

F.1 - Interventi migliorativi al centro cottura ed ai refettori (struttura ed 
attrezzature):  interventi migliorativi su strutture ed impianti concessi in uso e in termini di 

fornitura di attrezzature/arredi di nuova dotazione, garantite nel corso della durata del contratto, sotto 
il profilo dell’utilità aggiunta in termini di maggiore efficienza, efficacia ed economia complessiva del 
servizio (da documentare con apposite schede tecniche e/o materiale descrittivo, da produrre in 
allegato) con costi integralmente a carico del Concessionario 

max 3 

F.2 - Proposte migliorative del servizio max 2 

F.3 - Prodotti BIO da km0 e filiera corta al 100% in peso 
 1 punto per ogni prodotto (indicare quali)  

 

max 4 

F.4 - Fornitura quotidiana (lun.-ven.) e continuativa di pasti gratuiti per casi 
sociali, segnalati dal Comune di Trezzano Rosa: 
F.4.1 n. 3 pasti/giorno punti 3 
F.4.2 n. 2 pasti/giorno punti 2 
F.4.3 n. 1 pasti/giorno punti 1 
 

max 3 

F.4 -  Gestione del recupero, distribuzione ed utilizzo di prodotti alimentari 
per fini di solidarietà sociale 

max 2 

 
Il calcolo del punteggio per l’offerta tecnica avverrà utilizzando la seguente formula:  
C(a) = Σn [Wi * V(a) i] 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) 
n = numero totale dei requisiti 
Wi = peso o punteggio massimo attribuito al requisito (i) 
V(a)i = coefficiente di valutazione della proposta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno 
Σn = sommatoria 
I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli 
commissari utilizzando la seguente scala di valutazione: 
 
Coefficiente Valutazione della proposta 

0 Non valutabile: contenuti assenti 

0,1 Del tutto inadeguata: i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati 

0,2 Inconsistente: indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o quantitativamente inconsistente 

0,3 Gravemente insufficiente: contenuti limitati, scarsamente articolati e/o quantitativamente inconsistente 

0,4 Insufficiente: contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente poco consistenti 

0,5 Scarsa: contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti 

0,6 Sufficiente: contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente 
poco consistenti 

0,7 Discreta: contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti 

0,8 Buona: contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti 

0,9 Molto buona: contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti 

1 Ottima: contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto 
consistenti 

 
 
Riparametrazione dell’offerta tecnica  
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Alla fine del procedimento di valutazione delle offerte tecniche, si procederà alla c.d. riparametrazione delle stesse. La 
riparametrazione avverrà attribuendo il punteggio massimo (70 punti) all’offerta tecnica migliore (ovvero che ha 
conseguito il punteggio più elevato), determinando i punteggi delle altre offerte mediante proporzione lineare.  Il 
punteggio definitivo così assegnato andrà poi sommato al punteggio dell’offerta economica, in modo da determinare 
la graduatoria finale della procedura di gara.  
 
Precisazioni riguardo l’offerta tecnica 
- L’offerta tecnica dovrà essere articolata trattando i contenuti richiesti nello stesso ordine in cui sono stati 

schematizzati i criteri di valutazione; le pagine dovranno essere unite e progressivamente numerate. 
- la Commissione giudicatrice baserà le relative valutazioni esclusivamente sui contenuti riportati nell’offerta 

tecnica che, in considerazione della sua valenza vincolante e della sua natura contrattuale, dovrà essere 
completa, esauriente e univocamente determinata. Si sottolinea che la completezza e la coerenza alle 
prescrizioni costituirà elemento di giudizio. 

- con riferimento a forniture, migliorie, innovazioni etc., il concorrente non potrà indicarne il valore economico, 
che andrà invece specificato, a corredo dell’offerta economica, nell’apposito modulo. Il valore economico 
indicato non sarà oggetto di valutazione. 

- la Commissione di gara potrà invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine 
al contenuto dei certificati, dichiarazioni e documenti presentati. Saranno esclusi i concorrenti che non 
raggiungeranno il punteggio minimo di punti 42 (quarantadue) per l’offerta tecnica (dei 70 previsti, 
posteriormente alla riparametrazione dell'offerta tecnica di cui sopra), in quanto la loro proposta gestionale 
presentata non sarà ritenuta sufficiente, e quindi non verranno ammessi all’apertura delle offerte economiche. 

- Tutti i punteggi assegnati in sede di valutazione dell’offerta tecnica saranno considerati alla seconda cifra 
decimale, con arrotondamento di questa all’unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5. 

- In caso di aggiudicazione, sarà ritenuto vincolante per il concorrente tutto quanto contenuto nella offerta 
tecnica, con l’avvertenza che ogni elemento aggiuntivo, qualificante o migliorativo proposto sarà retribuito 
unicamente mediante il corrispettivo unitario di aggiudicazione senza che il Concessionario possa avanzare 
alcuna pretesa in merito a qualsivoglia forma di remunerazione aggiuntiva 

 
B) OFFERTA ECONOMICA max punti 30/100 

 
Il «Corrispettivo unitario» offerto dovrà essere espresso in cifre, in valore assoluto, con due decimali.  
In caso di discordanza fra il valore esposto nell' ALLEGATO C – MODULO OFFERTA ECONOMICA e quello inserito in 
procedura informatizzata, la piattaforma considererà valida l’offerta inserita a video e definirà la graduatoria dei 
concorrenti in base a tale valore. 
Sara dichiarata nulla, quindi esclusa, l’offerta priva di sottoscrizione. 
Qualora il concorrente sia un R.T.I., o equivalente, non costituito, l’ALLEGATO C – MODULO OFFERTA ECONOMICA 
dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente. 
 
Valutazione dell’offerta economica: 
I 30 punti a disposizione per l’elemento «Prezzo» saranno integralmente attribuiti dalla Commissione giudicatrice al 
concorrente che avrà offerto il «Corrispettivo unitario» più basso; agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio 
mediante l’utilizzo della seguente formula: 
 

        Cb 
Pi =30*---------------------- 

        Ci 
 
Dove: 
Pi = punteggio attribuito al concorrente iesimo 
30 = punti a disposizione per il criterio «Prezzo» 
Cb = Corrispettivo unitario più basso offerto 
Ci = Corrispettivo unitario offerto dal concorrente iesimo 
Tutti i punteggi assegnati in sede di valutazione dell’offerta economica saranno considerati alla seconda cifra 
decimale, con arrotondamento di questa all’unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5. 
 
Per ciascuna offerta saranno sommati i punteggi relativi ai vari elementi componenti la parte tecnica ed economica e 
sulla base di questi le offerte saranno poste in graduatoria decrescente. In caso di parità di punteggio, l’aggiudicazione 
avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio nell’offerta tecnica. 
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In caso di ulteriore parità, l’ordine di collocazione in graduatoria sarà determinato mediante sorteggio. 
 
Offerte anomale 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a 
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione valuta la congruità, serietà, sostenibilità e 
realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, richiedendo per iscritto al concorrente la presentazione, 
per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 
 
 
13. PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 
Potranno presenziare alle sedute pubbliche uno o più rappresentanti di ogni impresa partecipante, ma potrà 
intervenire e/o interloquire con la Commissione un unico rappresentante delegato dal concorrente o rivestito di una 
specifica carica sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio rappresentante, è 
considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni della Commissione assunte e comunicate in tale sede. 
 
14. GARANZIE  
Per la partecipazione alla gara il concorrente dovrà provvedere a costituire una garanzia provvisoria pari al 2% 
dell’importo complessivo a base d'asta (€ 32.145,70), in conformità ai requisiti di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.  
Ai sensi dell'art. 93 co. 7 del D. Lgs. 50/2016, la cauzione si riduce del 50%, (ossia a € 16.072,85), in quanto, come 
indicato al punto 8.3.2 del presente disciplinare, è obbligatorio il possesso della certificazione di sistema qualità 
conforme alle norme UNI EN ISO 9001 rilasciata da organismo accreditato.  
Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 
contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione 
antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili 
all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della 
documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima 
dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, non comporterà l'escussione della 
garanzia provvisoria. 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, anche le dichiarazioni mendaci rese 
nell'ambito dell'avvalimento. 
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le 

aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno 
del deposito; 

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49 comma l del decreto legislativo 21 novembre 
2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune di 
Trezzano Rosa. 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui 
all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, 
comma 9 del Codice. 

 
Nel caso previsto alla lettera c), la fideiussione deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari 
per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal 
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 
22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata 
dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D. Lgs.  82/2005) ovvero da 
apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 
del D. Lgs.  82/2005) 
- copia scansionata del documento di garanzia firmato in originale, contestualmente alla copia della carta di identità 
del sottoscrittore 
 
Nel caso di partecipazione di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari, non ancora formalmente 
costituiti, la suddetta cauzione, se prestata mediante polizza o fidejussione, dovrà risultare intestata a tutti i 
componenti del Raggruppamento e del Consorzio, con specificato espressamente mandanti e mandatari. 
Nel caso di Raggruppamenti temporanei d’imprese o Consorzio ordinario formalmente costituiti, la suddetta cauzione, 
se prestata mediante polizza o fideiussione, dovrà risultare intestata all’impresa capogruppo. 
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In tali casi, per beneficiare della riduzione del cinquanta per cento, è necessario che la certificazione di cui sopra sia 
posseduta da tutte le imprese del raggruppamento. 
 
La cauzione provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
Ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria verrà svincolata entro 30 giorni dall’aggiudicazione. 
L'aggiudicatario, anteriormente alla stipula del contratto, dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi 
previsti dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. 
 
15. AVVALIMENTO 
Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 
50/2016, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 
all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento. 
Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 
Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. 
Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei 
requisiti. 
L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi 
dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del D. Lgs. 50/2016. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di 
esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 
89, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il 
quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per 
l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i 
documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della 
nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di 
mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla 
procedura. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di 
avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 
anteriore al termine di presentazione dell'offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto 
causa di nullità del contratto di avvalimento. 
 
16. PERIODO DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centoottanta) giorni naturali e 
consecutivi dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta senza che sia intervenuto il 
provvedimento di aggiudicazione. 
 
17. CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 
Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura di gara per il servizio in oggetto l’inosservanza delle 
modalità di presentazione dell’offerta stabilite nel presente disciplinare nonché la mancata presentazione, 
l’incompletezza o l’irregolarità della documentazione richiesta e stabilita (anche qualora si trattasse di un solo 
documento). In particolare: 
 
A) Sono escluse, dopo l’apertura del file allegato al campo “Documentazione Amministrativa” le offerte: 
1. mancanti di anche solo uno dei requisiti richiesti dal presente disciplinare; 
2. carenti di uno o più d’uno dei documenti richiesti; 
3. mancanti della cauzione provvisoria; con cauzione provvisoria di importo inferiore al minimo richiesto o avente 
scadenza anteriore a quella prescritta, carente della previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva 
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escussione del debitore principale e dell’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 
appaltante o recante condizioni che ne ostacolino l’esigibilità, ovvero prestata a favore di soggetto diverso dalla 
Stazione appaltante. 
4. carenti di una o più d’una delle dichiarazioni richieste nel presente disciplinare, ovvero con una o più d’una delle 
predette dichiarazioni contenente riserve, dati o requisiti insufficienti, ovvero manifestazioni di volontà o di 
accettazione non conformi alle disposizioni; 
5. assenza della firma digitale su tutti i documenti per i quali la stessa viene richiesta dal presente disciplinare. 
 
B) Sono escluse, dopo l’apertura del file allegato al campo “Offerta Tecnica”, le offerte: 
1. mancanti della firma digitale del titolare o dell’amministratore munito del potere di rappresentanza sulla relazione 
tecnica; 
 
C) Sono escluse, dopo l’apertura del file allegato al campo “Offerta Economica”, le offerte: 
1. mancanti della firma digitale del titolare o dell’amministratore munito del potere di rappresentanza sul foglio del 
modulo dell’offerta; 
2. che rechino l’indicazione di offerta superiore alla base di gara; 
3. che contengano, oltre al prezzo in ribasso offerto, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti 
subordinata. 
 
D) Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte: 
1. di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile ovvero 
che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza; 
2. in contrasto con clausole essenziali del presente disciplinare, con prescrizioni legislative e regolamentari ovvero con 
i principi generali dell’ordinamento. 
 
È fatto salvo quanto previsto dall'art. 83 co. 9 del D. Lgs. 50/2016 in tema di c.d. “soccorso istruttorio”, purché i 
requisiti siano posseduti alla data della scadenza della presentazione delle offerte. 
 
18. FASI DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Il procedimento di gara avverrà secondo la normativa vigente ed in particolare esso avrà il seguente svolgimento: nel 
giorno, nell’ora e nel luogo che verranno adeguatamente pubblicizzati tramite la funzione “Comunicazioni procedura” 
presente sulla piattaforma Sintel, il Presidente della Commissione di gara, costituita nelle modalità previste per legge, 
procederà all’apertura delle buste telematiche ed alla verifica della documentazione amministrativa presentata. 
L’eventuale esclusione dalla gara verrà immediatamente comunicata per via telematica al concorrente inadempiente. 
Nell’ambito della stessa seduta la Commissione di gara continuerà in seduta pubblica alla verifica dell’integrità delle 
buste telematiche contenenti le offerte tecniche ovvero, nel caso di aggiornamento dei lavori da parte della 
Commissione di gara, sarà comunicato ai concorrenti, tramite la funzionalità “Comunicazioni procedura” della 
piattaforma Sintel, il giorno e l’ora per tale attività; alla valutazione delle offerte tecniche procederà quindi la 
Commissione, in seduta riservata, assegnando alle singole imprese il punteggio come previsto dai criteri del presente 
disciplinare. 
In seguito sarà comunicato ai concorrenti, tramite la funzionalità “Comunicazioni procedura” della piattaforma Sintel, 
il giorno e l’ora per l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. 
Alla riapertura della gara in seduta pubblica il Presidente comunicherà i punteggi assegnati alle offerte tecniche e 
procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Non sono ammesse offerte in aumento. I costi 
per la sicurezza non sono soggetti a riduzione. 
Per ciascuna offerta saranno quindi sommati i punteggi relativi ai vari elementi componenti la parte tecnica ed 
economica, e sulla base di questi le offerte saranno poste in graduatoria decrescente.  Il servizio sarà aggiudicato a 
favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore dato dalla somma dei punteggi attribuiti 
ai singoli elementi dell’offerta considerata. 
 
Resta inteso che: 
- Il Presidente della gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone 
comunque comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 
- La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o al giorno successivo; 
- Il Presidente si riserva altresì in sede di gara la facoltà di acquisire il parere degli uffici competenti, dandone 
comunicazione ai presenti, o di non procedere all’aggiudicazione a favore di alcuna concorrente per comprovati 
motivi; 
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- La Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni richieste prima di 
stipulare il contratto con l’aggiudicatario; 
- L’Ente appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta dalla 
stessa congrua e conveniente; 
- La Stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 co. 12 del D. Lgs. 
50/2016; 
- Qualora non vi sia stata alcuna offerta ritenuta valida, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere 
all’aggiudicazione della presente concessione per mezzo di procedura negoziata, applicando per quanto compatibili i 
criteri previsti dal presente disciplinare. 
 
19. AGGIUDICAZIONE  
La Stazione appaltante, previa verifica della documentazione, delle dichiarazioni prodotte e del possesso dei requisiti 
prescritti ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D. Lgs. 50/2016, provvede all’aggiudicazione. 
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica, con esito positivo, di quanto al comma precedente. 
Qualora dall’accertamento risulti l’esistenza di alcune cause ostative previste dalla legge, ovvero le dichiarazioni non 
vengono confermate, la Stazione appaltante procederà alla rideterminazione della graduatoria di aggiudicazione. In tal 
caso l’Ente appaltante si riserva la facoltà di incamerare l’eventuale cauzione e richiedere i maggiori danni come 
previsto per i casi di inadempienza. 
In caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore si applica 
integralmente l’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216 co. 11 del D. Lgs. 50/2016 e del D.M. 02.12.2016, 
sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta 
giorni dall’aggiudicazione. 
 
20. CONTRATTO 
L'aggiudicatario dovrà stipulare con la Stazione appaltante apposito contratto nella forma pubblico-amministrativa 
con l’intervento del Segretario Comunale, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo da costituirsi nelle 
modalità di legge previste e previa presentazione della documentazione necessaria per legge che verrà richiesta 
dall’ufficio incaricato della stipula del contratto. 
Saranno a carico dell’impresa aggiudicataria anche tutte le spese per la stipula del contratto, inerenti e conseguenti, 
ivi compresi: diritti di segreteria nell’importo fissato dalle normative vigenti, le marche da bollo, la tassa di 
registrazione, e le spese sostenute per la gara in tutte le sue fasi, ivi comprese quelle per contributo di gara versato dal  
Comune  all’ANAC  e per il compenso ad esperto in commissione di gara. 
Il ritardo nella presentazione della documentazione richiesta e il mancato versamento dei diritti di segreteria e le altre 
spese inerenti il contratto, nel termine fissato, causa automaticamente l’annullamento dell’aggiudicazione e il 
rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice comunicazione scritta dell’Amministrazione Comunale che porrà a 
carico dell'impresa medesima le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro 
contraente e procederà all’incameramento della cauzione provvisoria versata al momento della presentazione 
dell’offerta. 
 
21. NORME SUL TRATTAMENTO DEI DATI (PRIVACY) 
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) i dati personali forniti saranno raccolti presso il Settore Segreteria e Affari 
Generali, in banca dati sia automatizzata che cartacea, per le finalità inerenti la gestione della procedura di gara 
(incluse le finalità amministrativo-contabili) e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art. 11 
del citato D. Lgs. n. 196/03, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste necessarie al trattamento in 
questione. 
I dati conferiti saranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, comunque mediante strumenti 
ritenuti idonei a garantire la sicurezza per evitare rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai sensi e per 
gli effetti delle relative disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 (GDPR). Le medesime condizioni di riservatezza e 
sicurezza saranno garantite, anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto contrattuale, per 
la gestione dello stesso. 
I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione per le sole finalità sopra esposte e nei limiti consentiti dalla 
normativa: 
- a legali incaricati per la tutela del Comune di Trezzano Rosa in sede giudiziaria; 
- all’Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla Legge; 
- esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990. 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dalla procedura. 



COMUNE DI TREZZANO ROSA – Disciplinare di gara per l’affidamento in concessione del  
“Servizio di refezione scolastica. Periodo 01.09.2021 – 31.08.2026” 

 

  pag. 18 di 18 

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è Sintel stesso, 
che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.. 
 
Il Responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile del Settore Segreteria e Affari Generali  dott. Gianluca 
Rampinelli. 
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