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Modalità e disposizioni per la
Procedura negoziata da espletare in economia, mediante cottimo fiduciario, 

per l’appalto del servizio di refezione scolastica periodo dal   01-01-2014 / 31-07-2014

1. Oggetto e sistema di aggiudicazione

1.1 La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento del servizio di refezione scolastica Il servizio 
oggetto del presente appalto rientra nell’Allegato II B del D.Lgs 163/2006, Categoria 17, CPC 64, 
CPV 55524000-9 .

1.2   Codice CIG:  546346846B (gara n. 5329359)
1.3 Il servizio avrà durata  dal 01-01-2014 al 31-07-2014
1.4 Il valore complessivo stimato dell’appalto risulta pari a Euro 143.155,00, IVA esclusa ed è 

finanziato mediante mezzi di bilancio;
1.5 Le proposte degli operatori invitati verranno valutate sulla scorta del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. 
n. 163/2006) con l’applicazione di cui all’Allegato P del D.P.R. n. 207/2010.
Le offerte verranno vagliate alla luce dei seguenti criteri a cui verranno attribuiti i seguenti punteggi: 
Totale punti a disposizione n.100 : valutazione economica valutata in base ai prezzi max 
punti 40 – valutazione tecnica punteggio attribuito max punti 60

2 Requisiti di partecipazione: 

possono partecipare gli operatori in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ed in 
possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnici:

2.1 Requisiti di ordine generale:

a) non essere incorsa nelle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163 e successive modifiche ed integrazioni cioè:

 non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non aver incorso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

  non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575;

  non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice 
di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale;

  non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.55;
 non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
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 non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente 
affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale;

 non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;

 non aver reso, nell’anno antecedente, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti 
per la partecipazione alle procedure di gara;

 non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;

 non aver subito l'applicazione di sanzione di interdizione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo n. 231 del 2001, altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, oppure un provvedimento interdittivo di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 
n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006;

- Che in relazione alla disciplina dell’emersione progressiva ex Legge 18/10/2001, n. 383:
non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis - comma 14 – della legge 
18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002, n. 266;

ovvero
si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della 
legge18/10/2001, n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di 
emersione si è concluso;

 non essere tra i soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lettera m ter ovvero che pur essendo stato vittima dei 
reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto 
Legge nr. 52/1991 convertito con modificazione, dalla Legge 1991, nr. 203 non risultano aver 
denunciato i fatti all’Autorità’ Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della 
Legge nr. 689/1981.

b) inesistenza di tutte le cause ostative di cui alle vigenti disposizioni antimafia;

2.2 Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per eseguire il servizio 

a) iscrizione al registro della Camera di Commercio Industria e Artigianato per la categoria inerente 
l’oggetto dell’appalto, indicandone il relativo numero e data di iscrizione

b) essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (in alternativa il concorrente 
potrà presentare la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68);

c) fatturato d’impresa non inferiore a € 1.000.000,00 per ciascun anno, conseguito in servizi di 
ristorazione scolastica nel corso dell’ultimo triennio (2010-2011-2012); in caso di raggruppamento 
temporaneo di imprese, si procederà alla somma dei fatturati di ciascuna impresa costituente il 
raggruppamento, con la precisazione che almeno una delle imprese dovrà possedere il requisito nella 
misura minima di € 500.000,00 per ciascun anno;

d) precedenti esperienze nel settore della ristorazione scolastica conseguite dal 1/1/2010 alla data di 
pubblicazione del bando di gara; si precisa che, a pena di esclusione, dovranno essere indicati 
almeno n. 3 servizi in enti pubblici e/o aziende private, ciascuno di importo non inferiore a € 
100.000,00 annui, I.V.A. esclusa; per ciascun servizio elencato dovrà essere indicato il destinatario, la 
durata e l’importo annuale; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, dovranno essere 
elencati i servizi di ciascuna impresa costituente il raggruppamento nel numero minimo complessivo 
richiesto, con la precisazione che almeno una delle imprese dovrà possedere il requisito nella misura 
minima di n. 3 servizi di importo non inferiore a € 100.000,00 annui;

e) numero di dipendenti della ditta alla data del 30-06-2012 non inferiore a 20 unità. In caso di 
raggruppamento temporaneo di imprese, si procederà alla somma dei dipendenti di ciascuna impresa 
costituente il raggruppamento, con la precisazione che almeno una delle imprese dovrà possedere il 
requisito nella misura minima di n. 15 dipendenti

f) possesso di idonea documentazione che dimostri che l’azienda è in possesso della certificazione UNI 
EN ISO 9001 :2000 (ISO9001:2000) per i servizi di refezione scolastica;

g) disporre di un Centro Cottura con titolo di locazione o di possesso, certificato in base alle seguenti 
norme: Certificazione di qualità ISO9001 – Certificazione UNI HACCP 10854 – Certificazione 
Ambientale 14001, distante non oltre 30 Km dalla sede di Castiglione d’Adda, in possesso 
dell’autorizzazione sanitaria prevista dalla Legge;

h) di essere in possesso di un numero sufficiente di mezzi muniti di autorizzazione sanitaria per il 
trasporto pasti.



COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA
 PROVINCIA DI LODI 

Settore Amministrativo
Servizio Contratti

Cap. 26823 – via Roma, 130 – Tel. 0377 900403 – 900952 – Fax 0377 901493
Codice Fiscale 82502070152 – Partita IVA 07862160152                

e-mail:        mamiti@comune.castiglionedadda.lo.it
pec: castiglionedadda@cert.elaus2002.net

3. Cauzioni e garanzie
3.1. Garanzia provvisoria
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, conforme a quanto previsto 
dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, poiché per la partecipazione alla gara, è richiesto obbligatoriamente il 
possesso di certificazione di qualità, l’importo della cauzione è già stato ridotto al 50,00% dell’importo 
previsto dall’art.75 del D.Lgs.163/2006 e, pertanto, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo 
dell’appalto, e quindi pari ad Euro 2.863,10, costituita alternativamente da quietanza del versamento in 
contanti o in titoli del debito pubblico garantii dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una 
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate avvero fideiussione bancaria oppure 
assicurativa oppure rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 
del D.Lgs. n. 385/1993, valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La 
garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività 
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Detta 
garanzia verrà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, 
ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto. 

Unitamente alla garanzia provvisoria, nel caso quest’ultima venga resa in contanti o in titoli del debito 
pubblico dovrà essere presentata dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di 
assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 
D.Lgs. n. 385/1993, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta 
del concorrente, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva di cui all’articolo 113, comma 1, del 
D.Lgs. n. 163/2006. 

3.2 Cauzione definitiva

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare una cauzione definitiva nella misura e 
secondo le modalità dei cui all’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.

3.3 Polizza assicurativa

Prima della stipula del contratto presentare polizza assicurativa, per danni a cose e a persone, inclusi i 
danni causati da intossicazione alimentare, nonché alla responsabilità civile della Ditta verso gli utenti, con 
il limite unico non inferiore ad Euro 15.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di Euro 2.500.000,00 per 
ogni persona ed Euro 2.500.000,00 per danni a cose. 

4. Modalità di presentazione dell’offerta e documenti da produrre
4.1 Presentazione delle offerte

I soggetti invitati dovranno far pervenire al Protocollo dell’Ente, al seguente indirizzo Via Roma, 130 – 
26823 Castiglione d’Adda entro le ore 12,00 del giorno sabato 14 dicembre 2013, un plico idoneamente 
confezionato e sigillato contenente i documenti di seguito indicati. 
Detto plico dovrà essere recapitato a mano, a mezzo servizio postale o tramite corriere professionale, e 
dovrà comunque pervenire entro e non oltre il termine sopra indicato, pena l’esclusione dell’offerta. 
La responsabilità per la consegna nei termini indicati rimane in capo al mittente. 
L’ufficio rilascerà apposita ricevuta solo su richiesta e solo nel caso di consegna a mano.

4.2 Documentazione da presentare per la partecipazione alla procedura negoziata

La documentazione costituente l’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un 
plico sigillato in modo da garantirne il principio di segretezza delle offerte. 

Il plico predetto dovrà :
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-  essere chiuso ed adeguatamente sigillato e dovrà recare l’apposizione di timbro e firma sui lembi di 
chiusura, a pena di esclusione;- recare l’indicazione della ragione sociale e della sede del concorrente, 
nonché dell’oggetto e della data  della gara mediante l’apposizione, in modo ben visibile, della seguente 
scritta:“INVITO A GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARE IN ECONOMIA, 
MEDIANTE COTTIMOFIDUCIARIO, PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
01-01-2014 / 31-07-2014 

Nota bene:
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura 
e, nello stesso tempo, confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di 
sorta della busta contenente l’offerta (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata 
con timbri e firme).”

Tale plico dovrà contenere, a pena di esclusione, n. 3 buste ciascuna delle quali sigillate (vedi il riquadro 
“Nota bene”), recanti l’indicazione della gara, l’oggetto dell’appalto, il nominativo della Ditta mittente e la 
dicitura, rispettivamente 
1. Busta A – “Documentazione Amministrativa”;
2. Busta B – “Offerta tecnica”;
3. Busta C – “Offerta economica”;

Nella BUSTA  A – Documentazione Amministrativa devono essere contenuti i seguenti documenti:

- domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso 
di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda 
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. Alla 
domanda, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di 
identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in 
Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, 
con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara, 
indicandole specificatamente, di conferma di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla 
partecipazione alle gare per l’affidamento di contratti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste 
dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater), del 
D.Lgs.163/2006 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;

- dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di carattere 
economico-finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal precedente punto 2.2;

- dichiarazione (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06) con la 
quale viene indicato per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi 
consorziati opera in divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

- dichiarazione con la quale il concorrente:
● dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e delle penalità previste al successivo punto 8.4 nonché degli obblighi e degli 
oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizione di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi;

● attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia 
sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata;

● attesta di avere effettuato uno studio approfondito dei documenti di appalto, di ritenerli adeguati e 
realizzabili per i prezzi corrispondenti all’offerta presentata;

● dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

● indica il numero di fax  e l’indirizzo posta elettronica certificata “pec” al quale va inviata l’eventuale 
richiesta di documentazioni;

● (nel caso di raggruppamenti o consorzio o GEIE non ancora costituito) indica a quale concorrente, in 
caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo;

● assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

- (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto 
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
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- garanzia provvisoria conforme al punto 3.1 della presente lettera invito;
- attestazione di compiuto sopralluogo e di presa visione degli elaborati relativi all’appalto in originale. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei costituendi, il sopralluogo può essere eseguito anche da una 
sola delle imprese raggruppande purché venga consegnata, all’atto del sopralluogo, apposita delega 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa raggruppando che non può presenziare al 
sopralluogo;

- Dichiarazione di disporre di un Centro Cottura con titolo di locazione o di possesso, certificato in 
base alle seguenti norme: Certificazione di qualità ISO9001 – Certificazione UNI HACCP 10854 – 
Certificazione Ambientale 14001, distante non oltre 30 Km dalla sede di Castiglione d’Adda, in 
possesso dell’autorizzazione sanitaria prevista dalla Legge;

- Dichiarazione di essere in possesso di un numero sufficiente di mezzi muniti di autorizzazione 
sanitaria per il trasporto pasti.

- Modello GAP

- Capitolato speciale d’appalto debitamente sottoscritto in ogni pagina dal legale 
rappresentante della ditta offerente, quale specifica approvazione senza riserve delle condizioni 
contrattuali

Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1, del 
D.Lgs.163/2006 devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del 
D.Lgs. 163/2006.

L’istanza e le dichiarazioni potranno essere sottoscritte, da un solo legale rappresentante con firma 
disgiunta, purché le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1 lett. b) e c), D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 
corredate dalla dichiarazione della consapevolezza della responsabilità penale in caso di dichiarazioni 
mendaci, vengano rese comunque anche separatamente e a pena di esclusione - da tutti i soggetti 
indicati dalla norma citata, compresi i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente l’invio della 
presente lettera invito.
La dichiarazione in merito alle cause di esclusione di cui al citato art. 38, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 
n. 163 del 12 aprile 2006, in caso di soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente l’invito della 
presente lettera invito (sempre che abbiano ricoperto le cariche indicate nella predetta disposizione di 
legge) può essere resa dagli stessi ovvero dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, come 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nell’istanza di partecipazione.
Al fine delle dichiarazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, trova applicazione quanto previsto 
dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs,. n. 163/2006. 
Alle dichiarazioni di cui sopra deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia leggibile di un 
documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o da riunirsi, le medesime dichiarazioni devono essere 
prodotte separatamente da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento, il 
consorzio o il GEIE.
In caso di consorzi di cui alle lett. b), c), ed e) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, le dichiarazioni di cui 
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere rilasciate anche dalle imprese per le quali il consorzio 
partecipa.

Nella BUSTA B – Offerta Tecnica devono essere contenuti i documenti di seguito elencati a titolo 
esemplificativo e comunque utili all’assegnazione dei punteggi qui di seguito indicati 

OFFERTA TECNICA: PROGETTAZIONE = MAX 60 PUNTI
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Il punteggio viene così ripartito:

B – Descrizione Max

Punti 

 

Punteggio massimo 
attribuibile

CARATTERISTICHE GENERALI E SISTEMA 
ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO 

a) Monte ore totale settimanale aggiuntivo 

6

b) Numero degli operatori adibiti al servizio aggiuntivi

2

c) Piani di formazione del personale 4

d) Modalità di attuazione del piano di controllo 
(H.A.C.C.P.)

4

e) Gestione imprevisti, emergenze, modifiche del 
servizio

4

20

ALIMENTI

a) utilizzo prodotti provenienti dal mercato equosolidale 
in aggiunta a quelli previsti dal capitolato o con 
frequenza maggiore debitamente certificati

2

b) utilizzo prodotti tipici provenienti da filiere corte (Km 
0), da aziende con sistema di qualità certificata

2

c) utilizzo prodotti con sistema di  rintracciabilità  delle 
materie prime

2

d) utilizzo di verdura e frutta di stagione secondo il 
principio di stagionalità e, di conseguenza, di 
territorialità (provenienza dei prodotti entro un raggio 
di Km 100) Indicare i prodotti secondo la loro 
stagionalità e la loro provenienza.

2

e) Approvvigionamento derrate presso enti e/o 
cooperative che gestiscono beni sequestrati o 
confiscati ex lege 109/1996  “Disposizioni in materia 
di gestione di beni sequestrati o confiscati” . 

2

10

 SERVIZI AGGIUNTIVI - MIGLIORIE 

a) Proposte migliorative igiene ambienti o 
manutenzione refettorio 5

b) Servizio di catering gratuito in occasione della 
manifestazione/cerimonia del 2 giugno, 15

c) Organizzazione giornate a tema 5

d) Frutta di IV gamma, confezionata in materiale 
riciclabile, da distribuire a metà mattina a tutti gli 
alunni della scuola in sostituzione di quella distribuita 
a fine pasto.

3

30
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e) Altre migliorie proposte dalla Ditta e valutate dalla 
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2

Nella BUSTA C – “Offerta economica”, deve essere contenuta, a pena di esclusione, solo ed 
esclusivamente l’offerta economica redatta in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, 
o da suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale calcolato rispetto al prezzo posto a 
base di gara, al netto dei costi della sicurezza.

Si precisa che: 
● in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso 

percentuale indicato in lettere;
● riguardo all’indicazione del ribasso, non si tiene conto delle eventuali cifre decimali successive alla 

seconda, che è arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a cinque.

5. Termine ultimo per l’esame della documentazione oggetto dell’appalto e per il sopralluogo 
obbligatorio

5.1 I documenti e gli elaborati relativi al servizio in oggetto sono visionabili presso l’Ufficio Segreteria – del 
Comune di Castiglione d’Adda, Via Roma - 130, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei giorni dal lunedì, al 
venerdì. 

5.2Gli incaricati delle Ditte potranno prendere visione dei luoghi dove devono eseguirsi i servizi entro e 
non oltre il giorno 5/12/2013 previo appuntamento con il Responsabile dell’Area Affari Generali 

6. Procedura di aggiudicazione 
6.1  Scaduto il termine di presentazione delle offerte, verrà nominata la Commissione di Gara ai sensi 
dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006
L’esame delle offerte avverrà in tre sedute distinte, come di seguito indicato, da tenersi nella sala del 
Consiglio del Comune di Castiglione d’Adda 

prima seduta pubblica il giorno martedì 17 dicembre 2013  alle ore 10,00  nel corso della quale 
verranno aperte le Buste A  Esame della documentazione amministrativa ed escluse le offerte dei 
concorrenti che, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, risultino non conformi alle 
prescrizioni del D.Lgs. n. 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010 e di altre disposizioni di legge applicabili.
Ai sensi dell’art. 117 del D.P.R. n. 207/2010, tale seduta potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra ora 
o ad un giorno successivo. 
Successivamente, verranno aperte in seduta pubblica le offerte tecniche contenute nelle Buste B ai soli 
fini della verifica della loro regolare presentazione.

Seconda seduta segreta  il giorno martedì 17 dicembre 2013  alle ore 12,00 per la valutazione delle 
offerte tecniche potrà avvenire in una o più sedute riservate da parte della Commissione che procederà 
alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente lettera invito. 

terza seduta pubblica, il giorno  martedì 17 dicembre 2013  alle ore 14,30, la Commissione darà lettura 
dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procederà all’apertura delle Buste C Offerta 
Economica  dando lettura dei ribassi espressi in lettere.

Successivamente, nel corso della medesima seduta, si procederà all’eventuale esclusione dei concorrenti 
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che, sulla base di univoci elementi, abbiano presentato offerte riconducibili al medesimo centro 
decisionale.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare la verifica di cui all’art. 86, comma 3, dell’offerta 
migliore e, successivamente, verrà disposta l’aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che 
avrà ottenuto il maggior punteggio.
Una volta conclusa la gara, la stazione appaltante, qualora l’aggiudicatario provvisorio ed il secondo in 
graduatoria non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, procede, altresì, al controllo della veridicità, ai 
sensi dell’art. 48, comma 2, D.Lgs. 163 /2006 delle dichiarazioni rese in sede di gara.
Successivamente all’aggiudicazione definitiva, si procederà alla stipula dell’atto di cottimo che conterrà le 
previsioni di cui all’art. 173 del D.P.R. n. 207/2011, nel rispetto della tempistica di cui all’art. 11, comma 10 
e comma 10-ter del D.Lgs. n. 163/2006.
6.2 Le offerte saranno valide per 30 giorni]

6.3 La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla procedura o di 
prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

6.4 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

6.5 La stazione appaltante, con l’atto in cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, comunica lo 
svincolo della garanzia provvisoria. 

Nel solo caso in cui la predetta garanzia sia stata costituita mediante polizza fidejussoria o atto di 
fidejussione, la stessa verrà direttamente restituita, a mezzo del servizio postale senza oneri per 
l’Amministrazione Comunale ed a rischio del destinatario, e ciò sempre che sia stata inserita nella 
documentazione apposita busta affrancata e che non siano state fornite indicazioni ostative a tale metodo 
di restituzione.

L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per il concorrente aggiudicatario, mentre per l’Ente 
appaltante diventa tale a decorrere dalla data della stipula del contratto.

6.6 L’aggiudicatario ha l’obbligo di costituire una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell’importo di 
contratto. 

7. Riservatezza dei dati
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 196/2003 per le finalità e le modalità 
previste dalla presente lettera di invito e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto 
contrattuale.

8. Altre informazioni. Penali. Termini di pagamento. Procedure di ricorso
8.1 La stazione appaltante, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave 
inadempimento del medesimo, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per l’affidamento del completamento del servizio. Si procede secondo quanto previsto dall’art. 
140 D.Lgs. 163/2006.

8.2 Il subappalto non è ammesso 

8.3 Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, l’aggiudicatario dovrà indicare, con le modalità previste da 
detto articolo, l’apposito conto corrente bancario o postale (aperto in tale caso presso Poste Italiane 
S.p.A.) dedicato all’effettuazione delle movimentazioni finanziarie relative al presente appalto.

8.4 Nell’atto di cottimo, ai sensi dell’art. 334, comma 1, lett. i), dell’art. 298 e dell’art. 145 del  D.P.R. n. 
207/2010, verranno previste, a carico dell’appaltatore in caso di ritardo nell’esecuzione del servizio, penali 
come precisato all’art.24 del Capitolato speciale. Le penali che potrebbero essere applicate non saranno 
comunque superiori al dieci per cento dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione 
all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. 

8.5 Nell’atto di cottimo verranno previste le modalità di pagamento del servizio come indicato all’art.17 del 
capitolato speciale d’appalto

8.6 Procedure di ricorso: ricorso ex artt. 119 e 120 Cod. Proc. Amm. al TAR della Regione Lombardia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maria Grazia Amiti


