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BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZIO  
GESTIONE DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA DURAT A DI 5  ANNI SCOLATICI  
(CODICE CIG 58387397D7 – CODICE CUP J49D14000250004) 
 
 
Il Comune di Toscolano Maderno, indice in esecuzione alla determinazione  DCE 13/2015 del 24 
marzo  2015, ai sensi dell’articolo 30 e articolo 55  del d.lgs. 163/2006 e s.m. ed i., una gara con 
procedura aperta per l’affidamento in appalto, in tutte le sue fasi, del servizio di refezione 
scolastica per i plessi del Comune di Toscolano Maderno, nonché l’effettuazione dei servizi 
previsti nell’allegato capitolato e atti di gara. Alla presente procedura è attribuito il codice di 
identificazione ( CODICE CIG 58387397D7 – CODICE CUP J49D14000250004) 
 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Comune di Toscolano Maderno – Via Trento n. 5  Toscolano Maderno (BS) – Italia tel. 
0365/546080/85  posta elettronica certificata (Pec) 
protocollo@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it 
 
2. LUOGO DELL’ESECUZIONE 
Il luogo dell’esecuzione è il territorio di Toscolano Maderno (BS), come individuato nell’allegato 
capitolato  e precisamente: 

a. Centro sociale, via Verdi 3, Toscolano Maderno (somministrazione pasti ai dipendenti 
comunali che ne facessero richiesta, alla guardia medica turistica, utenti degli alloggi 
protetti che ne facessero richiesta); 

b. Scuola Primaria, via Solino in Toscolano Maderno (alunni ed insegnanti ed utenti del 
C.a.g.); 

c. Scuola Secondaria di Primo Grado, via Statale in Toscolano Maderno (alunni ed insegnanti 
); 

 
3.OGGETTO DELL’ APPALTO  E DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO 
L’appalto ha per oggetto: 

a. la gestione del servizio di refezione (somministrazione pasti ai dipendenti comunali, alla 
guardia medica turistica ed agli utenti degli alloggi protetti che ne facessero richiesta 
presso il centro sociale, agli alunni ed agli insegnanti ed agli utenti del C.a.g. presso 
Scuola Primaria, agli alunni ed agli insegnanti presso Scuola Secondaria di Primo Grado) 
in tutte le sue fasi, così come previsto dagli atti di gara e dal capitolato; 
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b.  Saranno oggetto dell’ appalto i locali destinati a “centro cottura” ubicati presso il centro 
sociale di Via Verdi n. 3 meglio individuati nella planimetria allegata. Il centro cottura dovrà 
essere utilizzato sia per la preparazione dei pasti oggetto dell’appalto, sia per la 
preparazione di pasti per servizi di somministrazione erogati autonomamente dalla ditta a 
soggetti terzi. 

 
4.DURATA DELL’ APPALTO  
L’appalto ha durata di anni scolastici 5 (cinque) con decorrenza a partire dalla data di affidamento 
del servizio. Non è tacitamente rinnovabile e la sua scadenza sarà automatica senza necessità di 
disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora, salvo quanto di seguito specificato. 
L’Amministrazione Comunale allo scadere del termine contrattuale originario, per ragioni 
puramente tecniche dipendenti dai tempi di indizione e gestione della nuova procedura di 
aggiudicazione, si riserva la facoltà di prorogare l’ APPALTO in atto  per un periodo massimo di 
sei mesi alle medesime condizioni del contratto in essere (proroga tecnica). 
 
5.NORME REGOLATRICI 

• Art.30 del D.Lgs.n.163/2006 (“Codice dei Contratti Pubblici”) e fatti salvi i principi del 
Trattato e quelli generali relativi ai contratti pubblici; 

• Gli articoli di legge laddove richiamati espressamente nel bando o nel capitolato; 
• Bando di gara; 
• Capitolato d’oneri; 
• Gli allegati sia al bando che al capitolato; 
• I documenti prodotti dall’impresa in sede di gara comprese le offerte migliorative; 

 
6.IMPORTO DELL’ APPALTO E PAGAMENTI  
Il prezzo unico unitario per pasto erogato alla generalità degli utenti  a base di gara è di €. 4,80 
(quattroeottantacentesimi) ed è riferito al singolo pasto al netto dell’Iva (comprensivo di oneri per 
sicurezza dei rischi da interferenze euro 0,007 non soggetti a ribasso). 
Per il primo anno di svolgimento dell’ appalto il corrispettivo per ogni pasto, risultante 
dall’aggiudicazione, è fisso e invariabile. A decorrere dal secondo anno di appalto la ditta 
aggiudicataria potrà prevedere l’adeguamento ISTAT alle condizioni di cui all’articolo 115 del d.lgs. 
163/2006 e s.m. ed i.. 
Non potranno essere applicati aumenti tariffari all’utenza, se non stabiliti e deliberati dal Comune.  
Il numero dei pasti di cui all’articolo 1 del capitolato d’oneri (n. 36.500) ha un valore puramente 
indicativo, non costituisce impegno per l’Amministrazione Appaltante e potrà variare, tanto in più 
quanto in meno, senza che la ditta possa richiedere compensi diversi da quelli risultanti dal 
contratto. Il Comune di Toscolano Maderno non è obbligato a riconoscere nessuna soglia di 
utenza minima garantita o ad assicurare che i valori indicati siano mantenuti anche per il futuro. 
L’importo presunto dell’appalto, considerati i cinque anni di durata, è di Euro 876.000,00= di cui 
Euro 874.722,5 valore economico soggetto a ribasso ed euro 1.277,50 costo relativo alla 
sicurezza non soggetto a ribasso. 
Sussistono rischi da interferenza, in quanto l’attività dell’Impresa concessionaria del servizio di 
ristorazione si interseca con l’attività del centro sociale comunale e della scuola. Gli oneri per la 
sicurezza da rischi interferenti sono stimati in Euro 255,50.= annui pari a Euro 0,007 per singolo 
pasto, non soggetti a ribasso come già indicato. 
I pagamenti, secondo quanto indicato nel capitolato, saranno effettuati entro i termini contenuti nel 
capitolato a seguito di presentazione di regolare fattura. 
 
7.  UTILIZZO CENTRO COTTURA – CANONE DI AFFITTO   
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Per la preparazione e confezionamento dei pasti la ditta appaltante dovrà avvalersi  
del centro di cottura sito in Via Verdi, 3 a Toscolano Maderno a fronte della  
corresponsione di un canone di affitto oltre al pagamento delle spese ed ai costi 
relativi alle utenze di luce, gas, acqua, fognatura e depurazione a tutte le spese 
relative ad imposte, canoni e tasse e a tutte le spese relative all’ordinaria e 
straordinaria manutenzione del bene in perfetto stato di conservazione in 
ottemperanza a tutte le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di 
edilizia, igiene, salubrità e sicurezza. Il canone viene fissato in €. 850,00 mensili. 
 
8 .FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO 
Il servizio è a carico del Bilancio del Comune. Il Comune finanzia il servizio con la vendita dei 
buoni pasto alle famiglie. Il costo del pasto, uguale per tutti gli utenti, coincide con il prezzo 
praticato in sede di offerta. Ogni eventuale abbattimento sarà stabilito in base alle fasce di 
contribuzione ISEE, previa domanda delle famiglie interessate. 
 
 
 
9.CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla gara soggetti, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs.163/2006, che siano in 
possesso dei requisiti stabiliti dall’art.38 del D.Lgs.n.163/2006 (requisiti generali) e  dalle norme 
del presente bando di gara (capacità professionale, economico-finanziaria e tecnico professionale) 
: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società 
cooperative; 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della 
L.n.422/1909 e del D.Lgs. C.P.S. n.1577/1947, e successive modificazioni, e i consorzi 
tra imprese artigiane di cui alla L.n.443/1985; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter 
del Codice Civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, 
società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art.36 del 
Codice; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), 
b) i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime 
l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le 
disposizioni dell’art.37 del Codice; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art.2602 del Codice Civile, costituiti tra i 
soggetti di cui alle lettere a),b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai 
sensi dell’art.2615-ter del Codice Civile; si applicano al riguardo le disposizioni 
dell’art.37 del Codice; 

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 
(GEIE) ai sensi del D.Lgs.n.240/1991; si applicano al riguardo le disposizioni dell’art.37 
del Codice; 

g) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

La presentazione dell’offerta in caso di raggruppamenti da costituire avviene secondo le 
disposizioni dell’art.37, co.8 del D.Lgs. 163/2006. 
 
 
 
10.RAGGRUPPAMENTI DI PRESTATORI DI SERVIZIO/CONSORZI 
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Nel caso di raggruppamento temporaneo l’istanza di partecipazione di cui all’allegato A) dovrà 
essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese raggruppande e contenere l’impegno 
che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina di cui al citato 
art. 37 del D.Lgs.n.163/2006. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo formalmente costituito il sopra citato allegato A, dovrà 
essere, a pena di esclusione, sottoscritto dall’Impresa Capogruppo. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o 
consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla 
gara medesima in associazione o consorzio. Non possono partecipare alla medesima gara 
concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del Codice 
Civile. Saranno esclusi altresì dalla gara i concorrenti per i quali la stazione appaltante accerti che 
le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi ( 
art.34, co.2, D.Lgs.163/2006). 
Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio 
tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. 
Le Imprese che intendano presentare un’offerta alla presente gara in Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese o con l’impegno a costituire un Raggruppamento Temporaneo di Imprese 
ovvero i consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni: 
Il  plico contenente le buste 1,2 e 3 dovranno riportare all’esterno come indicazione del mittente, 
l’intestazione: 

-di tutte le imprese raggruppande, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese 
non formalmente costituito al momento della presentazione dell’offerta; 
-dell’impresa capogruppo, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese 
formalmente costituito prima della presentazione dell’offerta; 
-del Consorzio. 

L’offerta congiunta, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta come segue: 
- nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito dalla Capogruppo; 
- nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendi da tutti i Legali 

Rappresentanti delle imprese raggruppate. 
- nel caso di Consorzi già costituiti dal Consorzio; 
- nel caso di consorzi costituendi da tutti gli operatori economici che costituiranno il 

Consorzio. 
Inoltre in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti l’offerta dovrà contenere l’impegno che in 
caso di aggiudicazione della gara gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale ad 
uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione di tutte le 
imprese raggruppate o consorziate. 
Nel caso di consorzi l’istanza di partecipazione di cui all’allegato A), dovrà indicare i soggetti 
consorziati che eseguiranno il servizio, indicando le parti dello stesso che saranno eseguite dalle 
singole società e dovrà essere sottoscritta oltre che dal Consorzio anche dalle imprese che 
eseguiranno il servizio, come precisato precedentemente. 
Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile, o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se 
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di elementi univoci. 
A tal fine i concorrenti allegano la dichiarazione di non essere rispetto ad un altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del Codice 
Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
Ai fini del punto precedente il concorrente allega, alternativamente: 
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a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art.2359 del 
Codice Civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di 
controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art.2359 
del c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

Nelle ipotesi di cui alle lettere a),b) e c), si dispone l’esclusione dei concorrenti per i quali si 
accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti 
l’offerta economica. 
 
 
11.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il concorrente dovrà presentare una istanza di ammissione alla partecipazione alla gara (allegato 
A) e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti di cui al 
presente articolo (allegato B), da rendere ai sensi degli artt.46 e 47 del Dpr.n.445/2000, in 
conformità ai modelli allegati al presente Bando di gara, come parte integrante dello stesso, e 
pubblicati, anch’essi, all’Albo Pretorio del Comune di Toscolano Maderno (ritirabili presso l’Ufficio 
Pubblica Istruzione ) e disponibili sul sito Internet dell’Ente stesso. 
I soggetti giuridici che presentano l’offerta devono assolvere alle seguenti condizioni, in relazione 
a quanto richiesto dalla specifica normativa di settore, attestando nell’apposita dichiarazione 
sostitutiva, di cui all’allegato “B”, ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del Dpr.n.445/2000, a 
pena di esclusione, quanto segue. 

 
Requisiti di idoneità professionale (art.39 D.Lgs.163/2006) 
I soggetti che intendono partecipare alla selezione sono tenuti, a pena di esclusione, a provare: 

•    l’iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. della Provincia di appartenenza 
mediante certificazione rilasciata in data non anteriore a sei mesi da quella del bando 
di gara, da cui risulti specificatamente l’esercizio dell’attività oggetto della APPALTO , 

• l’iscrizione   all'Equivalente Registro Ufficiale di iscrizione delle imprese della 
Nazione__________________ al n° ________________ in data ____________ 
come riscontrabile dalla descrizione dell’oggetto sociale, 

 
• l’iscrizione, per le Cooperative, nel Registro istituito c/o l’Ufficio Territoriale di Governo 

e/o all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali da cui risulti specificatamente 
l’esercizio dell’attività oggetto della APPALTO , 

• l’iscrizione per i Consorzi o Consorzi di cooperative nello schedario generale della 
cooperazione da cui risulti specificatamente l’esercizio dell’attività oggetto 
dell’appalto. 
 

Requisiti di ordine generale ( art. 38 D.Lgs. 163/2006) 
I soggetti che intendono partecipare alla gara di appalto devono, a pena di esclusione, attestare 
l’insussistenza, nei loro confronti, delle cause di esclusione previste dall’art.45 della Direttiva 
2004/18/CE, come precisate dall’art.38 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m. ed i. In particolare, i soggetti 
che intendono partecipare alla gara di appalto devono attestare: 

1)- Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
2)- Che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/56 e successive modifiche o di una delle cause 
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ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni, a 
carico: 

a) del titolare e/o del direttore tecnico (per le imprese individuali) 
b) dei soci e/o del direttore tecnico (per le società in nome collettivo o in accomandita 
semplice) 
c) di amministratori muniti di poteri di rappresentanza e/o del direttore tecnico (per altre 
tipologie di società); 
d) ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci se si tratta di altro 
tipo di società; 
In sostituzione del certificato generale del casellario giudiziale: 

3)- Che non è stata mai pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o per 
reati indicati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE, a carico: 

a) del titolare e/o del direttore tecnico (per le imprese individuali) 
b) dei soci e/o del direttore tecnico (per le società in nome collettivo o in accomandita 
semplice) 
c) di amministratori muniti di poteri di rappresentanza e/o del direttore tecnico ( per altre 
tipologie di società); 
d) ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci se si tratta di altro 
tipo di società 
salvo quanto specificato nella lettera c) comma 1 dell’articolo 38 del citato decreto 
legislativo. 

4)- Che, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, anche in assenza, nei confronti dei 
su indicati soggetti, di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di 
una causa ostativa ivi previste, essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 
e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino segnalati al 
competente Osservatorio per non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, 
5)- Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 
marzo1990, n. 55;  
6)- Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai  dati in possesso 
dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavoro, Servizi e Forniture; 
7)- Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di altri servizi 
eventualmente affidati dal Comune di Toscolano Maderno o, comunque, di non aver 
commesso gravi e reiterati errori nell’esercizio dell’attività professionale ovunque esercitata, 
accertati con qualunque mezzo di prova dall’Ente concedente;  
8) -Di 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 ha 
sede l’impresa;  
8 bis) dichiara che a carico dell’impresa, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del 
D.Lgs. n. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti; 
9)- Di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di cui al 
presente affidamento, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara; 
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10)- Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui ha 
sede l’impresa; 
11)- Che nei propri confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 
9,comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che 
comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito,con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 
12)- Che non sono incorsi in atti o comportamenti discriminatori ai quali sia conseguito 
provvedimento di esclusione da qualsiasi appalto, secondo quanto previsto dagli artt.43 e 44 
del D.Lgs. n.286/1998 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; 
13)- Che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del Codice 
Penale aggravati ai sensi dell’art.7 del D.L. n.152/1991, convertito, con modificazioni, dalla 
L.n.203/1991, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i 
casi previsti dall’art.4 co.1, della L.n.389/1981. La circostanza di cui al primo periodo deve 
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, 
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia,  dal procuratore 
della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’art.6, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell’Osservatorio (art.38 co.1, lett.m-ter D.Lgs.n.163/2006);  
13 bis) che nei confronti dell’Impresa non ricorrono le condizioni concernenti l’incapacità a 
contrattare con le PP.AA. di cui all’art. 32 quarter del Codice Penale, né sussistono condizioni 
ostative rispetto alle prescrizioni della normativa antimafia (L. 55/90, L. 47/94, e D.L.gs.vo 
490/94 e s.m. ed i.). 
14)- Che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale; 
15)- Essere in regola con le norme e gli adempimenti previsti dal Regolamento CE 852/2004 
sull’igiene dei prodotti alimentari; 
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità 
alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, di cui al Dpr n. 445/2000, in cui indica tutte le condanne 
penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.  Si 
precisa che  il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati 
depenalizzati ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini 
del punto n.8 del presente bando, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso 
pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art.48-bis, commi 1 
e 2-bis, del Dpr 602/1973. Ai fini del punto n.10 del presente bando, si intendono gravi le 
violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità di cui all’art.2, co.2, del D.L. 
2010/2002, convertito, con modificazioni, dalla L.266/2002; i soggetti di cui all’art.47, co. 1, 
dimostrano, ai sensi dell’art.47, co.2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del punto n.14 del presente bando, il 
concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla 
medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni 
di controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; c) 
la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
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soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art.2359 del 
Codice Civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) 
e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti  per i quali accerta che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e 
l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta 
economica. 
Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente bando, si applica 
l’art.43 del Dpr n.445/2000; In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le 
stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai 
candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all’art.21 del Dpr 
n.313/2002, oppure le visure di cui all’art. 33, co.1, del medesimo Dpr n. 313/2002. 
Ai fini degli accertamenti relativi alla cause di esclusione di cui al presente articolo, nei 
confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del 
caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì 
chiedere la cooperazione delle autorità competenti. 
Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’Unione europea, costituisce 
prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta 
dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o 
amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla 
del Paese di origine o di provenienza. 
16)- Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
dell’art.17 della Legge 12 marzo 1999, n.68 ed ottemperare agli obblighi di assunzione di cui 
all’art. 3 della legge citata; 
17)- Di rispettare le norme di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e tutta la normativa in materia di 
sicurezza e igiene del lavoro; 
18)- Di essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva nei confronti dell’INPS e 
dell’INAIL; 
19)- Di presentare la propria offerta tenendo conto degli obblighi derivanti dal CCNL di 
categoria e delle relative disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza; 
20)- Di non partecipare alla gara con più di una associazione temporanea o consorzi di 
concorrenti, e neppure in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara in associazione 
o consorzio; 
21)- Di non presentare offerta per la gara in oggetto singolarmente e in RTI o in Consorzio, e 
di non trovarsi con altra impresa partecipante in rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi 
dell’art.2359 del Codice Civile ovvero di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile ma di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del 
concorrente con cui sussiste tale situazione. Tale dichiarazione dovrà essere corredata dai 
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 
dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa nella busta “A”; 
22)- Di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio delle sedi di svolgimento delle APPALTO ed 
aver preso esatta conoscenza dello stato di fatto dei locali-refettorio, delle cucine, dei locali 
annessi e delle zone di pertinenza, in cui deve essere espletato il servizio (allegare 
attestazione, rilasciata dal Settore Istruzione del Comune di Toscolano Maderno, di avvenuto 
sopralluogo,  nonché di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che 
possano aver influito sulla determinazione del prezzo offerto; delle condizioni contrattuali 
attinenti l’esecuzione del servizio e di aver ritenuto il prezzo medesimo, nel suo complesso 
remunerativo, tale da giustificare l’offerta prodotta; 
23)- Di aver recepito ed esaminato il Capitolato d’Oneri ed allegati, il Bando di gara e la 
documentazione relativa, accettandola integralmente ai sensi dell’art.1341 del Codice Civile 
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senza riserve e condizioni e che il servizio, oggetto della APPALTO , sarà effettuato e condotto 
conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni di cui agli stessi atti di gara; 
24)- Di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 delle Legge 196/2003, che i dati 
personali forniti siano raccolti e trattati dall’Amministrazione comunale, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento; 
25)- Di essere a conoscenza che il Comune di Toscolano Maderno si riserverà il diritto di 
procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 
26)- Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, questa impresa verrà esclusa dalla procedura di gara o, se risultata 
aggiudicataria, la stessa decadrà dall’aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o 
revocata e che il Comune di Toscolano Maderno avrà la facoltà di escutere la garanzia a 
corredo dell’offerta, infine che, qualora la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo sarà risolto di diritto ai sensi 
dell’art. 1456 c.c., rimanendo impregiudicato il diritto di rivalsa; 

     27)- Che nella determinazione del prezzo sono stati valutati tutti gli oneri di qualunque natura e 
specie che si dovranno sostenere per assicurare il perfetto svolgimento dei servizi alle 
condizioni e modalità fissate nel Capitolato. 

 
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara di appalto sono tenuti, a pena di 
esclusione, a dichiarare la loro capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale mediante: 
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 
n.385/1993 attestante la solidità finanziaria ed economica e l’affidabilità del concorrente; 
b) dichiarazione di avere svolto nel triennio antecedente (2010-2011-2012), regolarmente e con 
buon esito, servizi di ristorazione scolastica e riscossione quote pasto, con un numero di pasti 
erogati non inferiore a 150.000 annui dimostrabili e comprovabili da corrispondente attestazione 
rilasciata dagli enti pubblici o dichiarazione da parte dei privati e che i suddetti servizi sono stati 
espletati senza che si siano verificate inadempienze gravi; 
c) dichiarazione di essere in possesso di un proprio piano aggiornato di autocontrollo HACCP, ai 
sensi del D.Lgs. 155/1997 e s.m. ed i.; 
d)dichiarazione di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 per i 
servizi di ristorazione; 
e)  dichiarazione del  CCNL applicato; 
Nota 1. Se un concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente 
la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può 
provare la sola capacità economica e finanziaria, mediante qualsiasi altro documento considerato 
idoneo dall’Amministrazione, a fronte di specifica richiesta rivolta alla stessa.  
Nota 2. Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionale precedentemente richiamate, dovrà produrre, tassativamente 
ed a pena di esclusione, le dichiarazioni ed i documenti previsti dall’art.49, co.2, del D.Lgs. 
n.163/2006 in materia di avvalimento. 
In particolare, ai fini di quanto previsto nel comma precedente, il concorrente che intenda avvalersi 
dei requisiti di altra impresa, a pena di esclusione, dovrà allegare: 

a) una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell’art.48 del Codice dei Contratti Pubblici, 
attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 
indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti 
generali di cui all’art.38 del Codice dei Contratti Pubblici; 

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da 
parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art.38 del Codice dei Contratti Pubblici; 
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d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso l’Amministrazione Comunale a mettere a disposizione per tutta la 
durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non 
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art.34 del Codice dei 
Contratti Pubblici, né si trova in una situazione di controllo di cui all’art.34, co.2 del Codice 
medesimo con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto. 

Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo 
del contratto di cui alla precedente lettera f), l’impresa concorrente può presentare una 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal 
quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art.49, co.5 del Codice dei Contratti Pubblici. 
Nel caso di dichiarazioni false, mendaci, non veritiere, ferma restando l’applicazione dell’art.38, 
lettera h) del Codice dei Contratti Pubblici nei confronti dei sottoscrittori, l’Amministrazione esclude 
il concorrente, provvede ad escutere la garanzia provvisoria, trasmette inoltre gli atti all’Autorità 
pubblica di vigilanza per la sanzioni di cui all’art.6, co.11 dello stesso Codice dei Contratti Pubblici. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto relativo al presente appalto. 
Nota 3) In caso di partecipazione di RTI non ancora costituiti si specifica quanto segue: 
Il requisito di cui al punto a)  dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati 
ai sensi del D.Lgs. n.385/1993 attestante la solidità finanziaria ed economica e l’affidabilità del 
concorrente, deve essere posseduto e comprovato da ciascun componente del raggruppamento; 
Il requisito di cui al punto b)  dichiarazione di avere svolto nel triennio antecedente (2010-2011-
2012), regolarmente e con buon esito, servizi di ristorazione scolastica e riscossione quote pasto, 
con un numero di pasti erogati non inferiore a 150.000 annui dimostrabili e comprovabili da 
attestazione rilasciata dagli enti pubblici o dichiarazione da parte dei privati e che i suddetti servizi 
sono stati espletati senza che si siano verificate inadempienze gravi deve essere posseduto nella 
misura di almeno il 60% dalla capogruppo-mandataria e la restante parte dalla/e  impres/ae 
mandante/i.  
Il requisiti di cui al punto c) e d) ossia la dichiarazione di essere in possesso di un proprio piano 
aggiornato di autocontrollo HACCP, ai sensi del D.Lgs. 155/1997 e s.m. ed i.  e d)e copia della 
certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 per i servizi di ristorazione debbono essere 
posseduti dalla Capogruppo/Mandataria. 
 
12.GARANZIE 
Le disposizioni che seguono disciplinano la garanzia prevista dall’art.75 del      D.Lgs. n. 163/2006, 
 che costituisce parte integrante dell’offerta. Pertanto la suddetta garanzia è da intendersi 
elemento essenziale dell’offerta stessa e quindi le esclusioni di seguite indicate per quanto non 
previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, operano in attuazione dell’art.46, 
co.1-bis, del D.Lgs.n.163/2006. 
L’offerta, a pena esclusione, è corredata da una garanzia pari al due per cento dell’importo 
complessivo presunto quinquennale pari ad Euro 17.494,51.= sotto forma di fideiussione. La 
fideiussione, a scelta dall’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs.n.385/1993, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell’economia e delle finanze. A scelta del concorrente la cauzione può essere costituita nelle 
forme previste dall’articolo 75 del d.lgs. 163/2006 e s.m. ed i. 
Per usufruire della riduzione del cinquanta per cento, pari a Euro 8.747.26 =, ciascuna impresa 
concorrente dovrà essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
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europee della serie UNI EN ISO 9001 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti 
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, co.2, del 
Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta dell’Amministrazione. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta (180)  
giorni dalla data di presentazione dell’offerta.  
La cauzione provvisoria può essere prestata mediante versamento in contanti, o in titoli del debito 
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito da effettuarsi presso la tesoreria 
comunale Banca Popolare di Sondrio Toscolano Maderno n. IBAN IT 
67Q0569655310000099991X66 con la seguente causale “Cauzione provvisoria gara per la 
APPALTO del servizio di ristorazione scolastica e del servizio riscossione quote pasto”) 
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del d.lgs. 163/2006 e 
s.m. ed i., qualora l’offerente risultasse affidatario.  
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. In caso di 
raggruppamenti di prestatori di servizio o di consorzi la garanzia dovrà prevedere, nel caso di 
imprese raggruppande o di consorzi costituendi ma non ancora formalizzati, a pena di esclusione, 
tutte le imprese raggruppande o consorziande, pena l’esclusione. In caso di partecipazione di RTI 
non ancora formalizzati, la riduzione del 50% della cauzione è ammessa solo nel caso in cui tutti i 
partecipanti posseggano la certificazione di qualità. 
L’Amministrazione, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, e comunque entro un termine non 
superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di 
validità della garanzia. 
 
13.MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ED AMMISSIONE ALLA GARA 
Per partecipare alla gara le imprese interessate dovranno far pervenire, con ogni mezzo idoneo 
previsto dalla legge, le loro offerte al Comune di Toscolano Maderno (BS), Via Trento n. 5 
Toscolano Maderno (BS) ITALIA entro e non oltre le ore 12,00 del_giorno_30 luglio  2015, 
pena l’esclusione dalla procedura. 
Costituisce facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi entro il suddetto termine 
perentorio, all’Ufficio Protocollo del Comune di Toscolano Maderno, oltre il quale non saranno 
accettate altre offerte o integrazioni o sostituzioni di offerte già depositate. Il plico dovrà recare 
sull’esterno, pena l’esclusione dell’offerta dalla gara, 
a) l’indicazione della denominazione sociale e la sede legale del soggetto mittente concorrente (in 
caso di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti/non ancora costituiti, indicare i dati di 
tutte le imprese). 
b) la seguente dicitura: “Offerta per l’ appalto del servizio di ristorazione scolastica per la durata di 
anni 5 (cinque) scolastici – Non Aprire ”. 
Il plico a pena di esclusione dalla gara, deve essere chiuso con modalità che garantiscano 
l’integrità e la segretezza della offerta stessa, controfirmato dal rappresentante legale sui lembi di 
chiusura. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo 
utile. Al fine dell’accertamento del rispetto del termine per la presentazione delle offerte farà fede 
unicamente la data di ricevimento apposta sui plichi da parte dell’ufficio protocollo del Comune di 
Toscolano Maderno (BS), il quale rispetta i seguenti orari di apertura al pubblico: mattino: da 
lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30 –  pomeriggio: da lunedì a venerdì dalle ore 14,30 alle 
ore 15,30 tranne il mercoledì pomeriggio. 
Il mancato rispetto di tale termine determinerà l’inammissibilità alla gara. 
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Il plico deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, 3 (tre) distinte buste; ciascuna a sua volta 
dovrà essere, chiusa con modalità che garantiscano l’integrità del plico e controfirmata sui lembi di 
chiusura dal rappresentante legale, recanti le seguenti indicazioni, in relazione al rispettivo 
contenuto: 
-Busta n.1) “Documentazione Amministrativa”; 
-Busta n.2)”Offerta tecnica”; 
-Busta n.3) “Offerta economica”. 
 
BUSTA N.1 “ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La busta dovrà contenere a pena d’esclusione: 

a) Istanza di ammissione alla gara, redatta in lingua italiana secondo quanto riportato nel 
modulo allegato A); 

b) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art.46,47 e 76 del Dpr n. 445/2000 in carta 
semplice, datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso del legale rappresentante 
dell’Impresa, con indicazione dei dati per la corretta individuazione dello stesso ( data e 
luogo di nascita, qualifica) e dell’Impresa (denominazione e ragione sociale, sede, partita 
Iva e Codice Fiscale, numero di telefono e di fax, e-mail e casella di posta elettronica 
certificata (PEC), accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d’identità del 
sottoscrittore. Il dichiarante dovrà attestare in lingua italiana quanto riportato sul modulo 
allegato B) che forma parte integrante e sostanziale del presente Bando di Gara; 

c) Copia del capitolato d’oneri e suoi allegati firmato su ogni pagina per accettazione 
incondizionata; 

d) Cauzione provvisoria, a pena esclusione dalla gara, come specificata al precedente 
articolo 12 a garanzia dell’affidabilità e serietà dell’offerta; 

e) Ricevuta del versamento della contribuzione di Euro 70,00 in favore dell’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, secondo le modalità indicate 
sul sito www.avcp.it; il mancato versamento del contributo è causa di esclusione dalla 
gara; 

f) Attestazione rilasciata dal Settore Istruzione di avvenuto sopralluogo obbligatorio. Gli 
operatori economici interessati a partecipare alla gara devono effettuare il sopralluogo. Il 
sopralluogo deve essere svolto al massimo entro le ore 12,30 del 24 luglio 2015 e andrà 
concordato informalmente telefonando al numero tel. 0365/546085 (sig. ra Cambiolo). Ove 
il concorrente lo ritenga opportuno per dare data certa alla propria istanza, può chiedere 
appuntamento tramite fax ( n. 0365/540808) tramite mail 
istruzione@comune.toscolanomaderno.bs.it. Al termine del sopralluogo verrà rilasciata 
apposita “Attestazione di avvenuto sopralluogo” in cui si evidenzia l’avvenuto sopralluogo, 
giorno ed ora in cui questo è stato effettuato, dichiarazione da parte del Rappresentante 
della ditta di aver preso completa ed esatta cognizione dello stato dei luoghi, dei 
macchinari, delle attrezzature, degli impianti. Copia della attestazione deve essere allegato 
ai documenti di gara; 

g) dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 
n.385/1993 attestante la solidità finanziaria ed economica e l’affidabilità del concorrente. 

 
L’attestazione di avvenuto sopralluogo verrà rilasciata esclusivamente al 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. 
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 
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Nota 1- Raggruppamenti di imprese. Nel caso di raggruppamenti di imprese le dichiarazioni 
richieste dovranno essere presentate da ognuna delle imprese. dovranno inoltre essere indicata 
l’impresa capogruppo e la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole 
imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 
conformeranno alla disciplina prevista dall’art.37 del D.Lgs.163/2006. Tutte le dichiarazioni 
dovranno essere rese ai sensi del Dpr n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 
allegando copia fotostatica non autenticata del documento di identità del dichiarante. 

 
 
Nota 2 D.Lgs.163/2006 Art 38 2-bis.  La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente 
che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria 
stabilita dal bando di gara in €. 874,72 pari al uno per mille del valore della gara la stazione 
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di 
dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né 
applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il 
concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una 
pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione 
delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della 
soglia di anomalia delle offerte. 
 
 
 
Nota 3- Esclusione dalla gara. La mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità non sanabile ai sensi 
dell’articolo 46 del d.lgs. 163/2006 e s.m. ed di anche una sola delle dichiarazioni richieste  
comporterà l’esclusione dalla gara. La mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità non sanabile di 
anche  uno solo dei documenti richiesti ai precedenti punti a),b),c),d),e) comporterà l’esclusione 
dalla gara, salvo quanto previsto in materia di diritto di soccorso. Fatto salvo il caso di irregolarità 
formali non compromettenti la par condicio delle imprese concorrenti, qualora ricorra l’interesse 
del Comune a garantire la massima partecipazione alla gara nel rispetto della par condicio fra i 
partecipanti e l’omissione non sia di entità tale, anche in funzione dell’interesse che si intende 
garantire, da richiedere una integrazione documentale, il concorrente verrà invitato a mezzo 
opportuna comunicazione scritta, anche solo via fax o posta elettronica certificata (PEC), a 
completare o a fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati. 
Ferme restando tutte le cause di esclusione previste, in relazione ai singoli e particolari 
adempimenti formali e documentali, verranno escluse dalla partecipazione alla gara tutte le Ditte 
che abbiano omesso-integralmente o parzialmente-uno o più dei documenti e/o delle dichiarazioni 
richieste dal presente bando, o abbiano prodotto uno o più documenti e/o dichiarazioni 
parzialmente o integralmente carenti nei contenuti documentali e dei requisiti formali richiesti dal 
presente bando, fatta salva la facoltà di richiederne la regolarizzazione secondo le previsioni del 
presente bando e le disposizioni contenute nell’articolo 46 del d.lgs. 163/006 e s.m. ed i. e 
determinazione della AVCP n. 4 del 2012. 

 
BUSTA N.2 “OFFERTA TECNICA” 
La busta n. 2 Offerta Tecnica dovrà contenere, a pena d’esclusione, quanto previsto dal Capitolato 
Speciale d’Oneri articolo 10” Modalità di Gara ed aggiudicazione”, al fine di consentire alla 
Commissione di Gara di attribuire i relativi  punteggi e precisamente: 

1) La qualifica del personale e la programmazione di interventi di formazione e/o 
aggiornamento per le varie funzioni del personale del centro cottura destinato a fornire il 
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servizio al Comune di Toscolano Maderno. (Deve essere prodotta documentazione 
dell’organico del personale e relativa qualifica). 

2) Personale addetto alla distribuzione. Indicazione del numero di addetti alla distribuzione 
impiegati nei plessi scolastici precisando il rapporto tra n.addetti e n.pasti distribuiti. 

3) Descrizione dei contenitori per le varie pietanze utilizzati per il trasporto dei pasti. 
4) Descrizione dei mezzi di trasporto dei pasti confezionati sia di proprietà che di terzi, 

indicando il rapporto n. mezzi/n.plessi scolastici da servire. 
5) Utilizzo di prodotti DOP e/o IGP con relativa e specifica indicazione. 
6)  Progetto di riciclo dei residui di mensa: recupero e consegna dei pasti in parte consumati 

dagli utenti, da destinare al consumo animale o al compostaggio.  Il concorrente dovrà 
dimostrare con qualsiasi documentazione utile di avere già attuato un progetto di riciclo ai 
fini dell’assegnazione del punteggio come suddiviso nel capitolato d’oneri articolo 10 
Modalità di gara e aggiudicazione criterio n. 6 

7) Utilizzo del centro di cottura sito in Via Verdi, 3 a Toscolano Maderno  
 

 
L’offerta tecnica dovrà essere firmata in ogni pagina dal legale rappresentante della Impresa 
offerente. In caso di R.T.I. o consorzi ordinari, non ancora costituiti, il documento sopra indicato 
costituente l’offerta tecnica, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante di tutte le ditte 
raggruppate o consorziate. 

 
BUSTA N.3” OFFERTA ECONOMICA” 

La busta 3 Offerta Economica dovrà contenere, a pena d’esclusione, l’offerta economica, 
in bollo, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti. 
L’impresa dovrà indicare nell’offerta economica, compilando l’apposito allegato, il prezzo 
che intende proporre (iva esclusa). Al prezzo offerto verrà applicata la formula prevista per 
l’assegnazione del punteggio. 
L’offerta dovrà contenere il costo complessivo di ogni singolo pasto scorporato nel 
seguente modo: 

- costo derrate (alimenti) 
- costo manodopera e formativo (personale) 
- spese accessorie e generali (detersivi, tovaglioli, tovagliette, trasporto, investimenti vari ed 

altri oneri a carico dell’appaltatore). 
- Utile d’impresa. 

L’offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, deve essere perfettamente conforme 
al modulo allegato c) e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o dal 
procuratore autorizzato dell’impresa concorrente o comunque da altra persona 
legittimamente autorizzata ad impegnare l’impresa stessa, con allegata copia dei rispettivi 
documenti di identità. 
Il prezzo dell’offerta, in diminuzione rispetto alla base di gara dovrà essere espresso in 
cifre e in lettere (in caso di discordanza tra cifre e lettere sarà considerata valida l’offerta 
espressa in lettere). 
 

Il prezzo espresso tiene conto di tutte le clausole, situazioni, condizioni, servizi, etc. indicati 
nel presente bando, nel capitolato e rispettivi allegati, nei documenti di gara proposti 
dall’impresa medesima. Non possono essere sollevate eccezioni di sorta. 
Si avverte che: 
- non sono ammesse alla gara offerte in aumento o uguale alla base di gara; 
- non sono ammesse alla gara offerte per persone da nominare; 
- non sono ammesse alla gara offerte di singole cooperative che partecipano alla stessa 

anche quali componenti di consorzi; 
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- non sono ammesse le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con 
semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri; 

- non sono ammesse alla gara offerte in tutti gli altri casi previsti dai   documenti di gara. 
 
 
Si precisa: 
- che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla 
scadenza del termine di presentazione dell’offerta; 
- che nella formulazione dell’offerta il concorrente deve aver  ha tenuto conto di eventuali 
maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della 
fornitura e dei relativi servizi; 
- che il concorrente rinuncia sin da ora a qualsiasi azione ed eccezione in merito, salva 
l’applicazione dell’art. 115 D.Lgs 163/2006; 
- che il prezzo offerto per il servizio si intende omnicomprensivo di tutti gli oneri, spese e 
remunerazioni, per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale; 
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel 
Bando di gara e suoi allegati e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali 
e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che 
di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti 
remunerativi; 
- che il concorrente non può eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza 
di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi 
si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre 
norme di legge e/o dal Contratto. 
La dichiarazione d’offerta dovrà essere firmata in ogni pagina dal legale rappresentante della ditta 
concorrente. 
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà contenere il prezzo offerto in diminuzione rispetto alla 
base d’asta sia in cifre che in lettere,  espresso con 3 sole cifre decimali.  
Tutti i punteggi assegnati in sede di valutazione dell’offerta economica saranno considerati alla 
terza cifra decimale, con arrotondamento di questa alla unità superiore se la terza cifra decimale è 
pari o superiore a 5. 
Sarà escluso  il concorrente che proponga offerta al rialzo o uguale alla base di gara. 
Nel caso di offerta economica congiunta, presentata da “raggruppamento di imprese”, l’offerta 
dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate. 
 
14.PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 
83 del d.lgs. 163/2006 e s.m. ed i., attribuendo agli elementi tecnici/qualitativi un punteggio 
massimo di 60/100 e all’offerta economica un punteggio massimo 40/100, sulla base dei criteri 
riportati nella tabella che si ripropone articolo 10 del capitolato speciale d’oneri. 
 
 
 
OFFERTA TECNICA PUNTI 60 SU 100 
 

PARAMETRI 
 

SUDDIVISIONE E CALCOLO PUNTEGGIO 

 
1) La qualifica del personale e la 
programmazione di interventi di 
formazione e/o aggiornamento per 

 
Massimo 10 punti 

4 punti = alla ditta che dimostrerà la 
presenza del maggior numero di cuochi 
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le varie funzioni del personale del 
centro cottura destinato a fornire il 
servizio al Comune di Toscolano 
Maderno. (Deve essere prodotta 
documentazione dell’organico del 
personale e relativa qualifica) 
 

diplomati nel centro di cottura; alle altre 
proporzionalmente 
1 punti = presenza di responsabile del centro 
cottura con esperienza almeno quinquennale 
nel settore 
4 punti = alla ditta che dimostrerà la 
presenza del maggior numero di nutrizionisti 
laureati o specialisti in scienza 
dell’alimentazione; alle altre 
proporzionalmente. 
1 punti = se nel 2013 o nel 2014 è stato 
attuato uno specifico programma di 
formazione del personale presente nel centro 
di cottura. 
Il programma deve essere documentato. 
Tutti i punteggi sono cumulabili. 

 
 
2) Personale addetto alla 
distribuzione. Indicazione del 
numero di addetti alla 
distribuzione impiegati nei plessi 
scolastici precisando il rapporto tra 
n. addetti e n. pasti distribuiti 

 
Massimo 5 punti 

1 punto = rapporto minimo 1/55 
5 punti = alla ditta che offrirà  il minor 
rapporto tra personale e n. pasti distribuiti; 
alle altre proporzionalmente. 
 

 
3) Descrizione dei contenitori per 
le varie pietanze utilizzati per il 
trasporto dei pasti 
 
 
 
 

 
Massimo 6 punti 

 
0 punti = contenitori passivi (con presenza di 
coibentazione termica e/o camera d’aria); 
2 punti = contenitori con iniezione di vapore 
oltre alla coibentazione termica; 
4 punti = contenitori con coperchio attivo 
oltre alla coibentazione termica; 
6 punti = contenitori attivi elettrici 

 
 
4) Descrizione dei mezzi di 
trasporto dei pasti confezionati sia 
di proprietà che di terzi, indicando 
il rapporto n. mezzi/n. plessi 
scolastici da servire 
 
 

 
Massimo 10 punti 

5   punti = 1 automezzo per  due 2 plessi 
10 punti = 1 automezzo per 1 plesso 
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5) Utilizzo di prodotti DOP e/o IGP 

 
Massimo 15 punti 

All’offerta che indicherà il  maggior numero di 
prodotti offerti massimo punteggio, alle altre 
proporzionalmente 
 
 

 
6) Progetto di riciclo dei residui di 
mensa: recupero e consegna dei 
pasti in parte consumati dagli 
utenti, da destinare al consumo 
animale o al compostaggio.  
 

 
Massimo 4 punti 

1 punto = qualora la ditta dimostri mediante 
idonea documentazione di avere già attuato 
un progetto di riciclo. 
Massimo 3 punti = presentazione di progetto 
per Toscolano Maderno, che sarà valutato  
con l’ausilio del metodo del confronto a 
coppie (tabella G d.p.r. 207/2010)  

7) Utilizzo del centro di cottura 
sito in Via Verdi, 3 a Toscolano 
Maderno a fronte della  
corresponsione di un canone di 
affitto oltre al pagamento delle 
spese ed ai costi relativi alle 
utenze di luce, gas, acqua, 
fognatura e depurazione a tutte le 
spese relative ad imposte, canoni 
e tasse e a tutte le spese relative 
all’ordinaria e straordinaria 
manutenzione del bene in perfetto 
stato di conservazione in 
ottemperanza a tutte le vigenti 
disposizioni normative e 
regolamentari in materia di 
edilizia, igiene, salubrità e 
sicurezza. 

 
Massimo 10 punti 

Proporzionali all’offerta che indicherà un 
canone di affitto superiore ad  850 euro 

mensili Massimo 10 punti 
 

 
Con riferimento all’elemento qualitativo gestionale si precisa  quanto segue:  
Il massimo del punteggio (fino a 4 punti) sarà attribuito con l’utilizzo del metodo del confronto a 
coppie ex d.p.r. 207/2010 allegato g), secondo i criteri riportati nella succitata tabella.   
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Ciascun commissario potrà assegnare un punteggio di preferenza variabile tra 1 e 6. Una volta 
terminato il confronto delle coppie, si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 
commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad 
uno la somma più alta e proporzionando tale somma massima le somme provvisorie prima 
calcolate. Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre i coefficienti sono determinati con la 
media dei coefficienti variabili da 0 a 1 attribuiti ai singoli commissari. 

 
TABELLA PER IL CONFRONTO A COPPIE 

 
 A B C …. Z Qi 
A XXX      
B  XXX     
C   XXX    
…..    XXX   
Z     XXX  

 
Preferenza massima= 6 
Preferenza grande=    5 
Preferenza media =    4 
Preferenza piccola=   3 
Preferenza minima=  2 
Parità = 1 
Per l’assegnazione dei punteggi relativi agli elementi 1, 2, 3, 4, 5, 6 (PARTE)  e 7 si rimanda a 
quanto descritto nella tabella. 
Tutti i punteggi assegnati in sede di valutazione dell’offerta tecnica saranno considerati alla terza 
cifra decimale, con arrotondamento di questa alla unità superiore se la terza cifra decimale è pari 
o superiore a 5. 
 
 
OFFERTA ECONOMICA PUNTI 40/100 
 All’offerta con il prezzo unico unitario per pasto in diminuzione rispetto alla base di gara di 
euro 4,793 ( Euro 4,80 – o.s. euro 0,007) verranno attributi  40 punti, mentre alle restanti offerte 
saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la seguente formula: 
 
    valore offerta più bassa 
PUNTEGGIO = 40  X ----------------------- 
     valore  singola  offerta 
 
 
Tutti i punteggi assegnati in sede di valutazione dell’offerta economica  saranno considerati alla 
terza cifra decimale, con arrotondamento di questa alla unità superiore se la terza cifra decimale è 
pari o superiore a 5. 
 
19.AVVIO E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 
Le operazioni avranno inizio il giorno 31 luglio 2015  alle ore 1 0,00 nell’ufficio Istruzione del 
Comune di Toscolano Maderno, in Via Trento n. 5, con l’esame delle istanze dei concorrenti, in 
seduta aperta al pubblico. 
Qualora le operazioni di gara non possano concludersi nello stesso giorno, verranno continuate il 
giorno che verrà stabilito, seduta stante, dal Presidente di gara. 
Il Presidente provvederà prioritariamente, dopo aver verificato la regolarità dei plichi ricevuti, 
all’apertura della busta n. 1 contenente la documentazione amministrativa, al controllo della stessa 
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ed all’ammissione delle Imprese che hanno presentato regolare documentazione, fatti salvi i 
controlli successivi. 
Il Presidente procederà al sorteggio di un numero di imprese pari al 10%, arrotondato all’unità 
superiore, per il controllo dei requisiti di cui all’art.48 co.1 del D. Lgs. n.163/2006 e di seguito 
dichiarerà chiusa la prima seduta pubblica. 
Ai sorteggiati verrà richiesto, tramite fax o posta elettronica certificata, di comprovare al più presto, 
entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei 
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara, 
presentando la documentazione giustificativa. 
La seduta verrà riaggiornata, in seduta pubblica, alla data stabilita dal Presidente.  
Dopo aver eseguito le verifiche previste si procederà all’ammissione e/o esclusione delle ditte 
interessate. 
Si rammenta che allorquando non venga fornita prova del possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa entro i termini tassativamente stabiliti, presentando 
la relativa documentazione, ovvero non si confermino le dichiarazioni contenute nella domanda di 
partecipazione o nell’offerta, la Commissione procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, 
all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i 
provvedimenti di cui all’art.6 co.11, del D.Lgs. n.163/2006. 
La Commissione effettuerà quindi l’apertura della busta n. 2 “Offerta Tecnica” in seduta pubblica e 
successivamente, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione degli elaborati 
presentati da ciascun concorrente ed all’assegnazione dei relativi punteggi. 
Esaurita la valutazione delle parti tecniche/qualitative dell’offerta, la commissione giudicatrice 
procederà in data che sarà comunicata, tramite fax o posta elettronica certificata, in seduta 
pubblica alla lettura dei punteggi assegnati provvisoriamente ai concorrenti, in base alla 
valutazione delle sole parti tecniche/qualitative dell’offerta, procederà quindi all’apertura della 
busta n.3 relativa all’offerta economica ed alla lettura della stessa. 
La Commissione di gara valuta le offerte e redige la graduatoria in base a quanto disposto dal 
presente bando. 
E’ facoltà insindacabile del Presidente della gara: 
-di non dare luogo alla gara stessa o di posticipare la data, dandone comunque comunicazione ai 
concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 
-in ogni momento, di sospendere e/o aggiornare ad altra ora o altro giorno successivo la seduta di 
gara, dandone comunicazione. 
La commissione procederà successivamente alla composizione della graduatoria provvisoria, sulla 
base delle risultanze del procedimento di valutazione delle offerte. La graduatoria sarà 
determinata in base alla somma dei punteggi attribuiti a ciascuna offerta per il gli elementi  
tecnico/qualitativi e per l’offerta economica.  Individuerà il miglior offerente e determinerà la soglia 
di anomalia calcolata nei modi previsti dall’articolo 86, comma 2 del d.lgs. 163/2006 
Individuate le ditte che hanno presentato un’offerta presuntivamente anomala la stazione 
committente procederà in separata e unica sede alla valutazione della congruità di tutte le offerte 
migliori, non oltre la 5^, in conformità a quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del d.lgs. 163/2006 e 
s.m. ed i.. 
In seduta pubblica verrà reso noto l’esito del procedimento di verifica di anomalia e la gara sarà 
aggiudicata provvisoriamente al miglior offerente la cui offerta risulta congrua. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere all’aggiudicazione anche quando sia presente 
una sola offerta, se ritenuta conveniente. 
Dopo l’aggiudicazione definitiva ex articolo 11 del d.lgs. 163/2006 e s.m. ed i. si addiverrà alla 
formalizzazione del relativo contratto, pur restando facoltà dell’Amministrazione disporre l’avvio dei 
servizi nelle more della stipula del contratto, se sussistessero le condizioni stabilite dall’art.11, 
co.9, ultimo punto del D.Lgs. n.163/2006. 
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In caso di parità del punteggio finale, l’aggiudicazione avverrà a favore dell’impresa che avrà 
ottenuto il punteggio per il merito tecnico. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio 
pubblico. 
 
20.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO 
Il responsabile dell’Ufficio Istruzione, per tramite del soggetto competente e previa verifica 
dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art.12, co.1 del Codice dei Contratti Pubblici, provvede 
all’aggiudicazione definitiva. 
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta è soggetta a condizione 
sospensiva di efficacia ai sensi dell’art.11, co. 8 del D.Lgs. n.163/2006 e diventa efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
In relazione alle operazioni di controllo dei requisiti la Stazione Committente  può procedere a 
verifiche ulteriori rispetto agli elementi rappresentati nelle certificazioni e nelle attestazioni 
rilasciate dalle competenti Amministrazioni, al fine di pervenire al definitivo accertamento delle 
informazioni in esse riportate. 
Il contratto verrà stipulato con spese, oneri, imposte e tasse di qualsiasi natura relativi alla 
APPALTO ad esclusivo carico dell’aggiudicatario.  
Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle 
comunicazioni relative al provvedimento di aggiudicazione definitiva, soggetto a condizione 
sospensiva dell’efficacia, ai sensi di quanto previsto dall’art.79 del D.Lgs.n.163/2006, con le 
esclusioni previste dal co.10 bis dell’art.11 del predetto D.Lgs. n. 163/2006. 
Ai sensi dell’art.11, co.10 ter del D.Lgs.n.163/2006 se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione 
definitiva con contestuale  domanda cautelare, il contratto non potrà essere stipulato, dal 
momento della notificazione dell’istanza cautelare alla Stazione Appaltante e per i successivi 20 
giorni a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo 
grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado, in caso di decisione del 
merito all’udienza cautelare, ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti, se successivi. 
 
21.  ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicatario dovrà presentare, entro il termine che verrà indicato nella comunicazione inerente 
l’aggiudicazione, pena la decadenza dell’aggiudicazione stessa, quanto segue: 

1) la documentazione che verrà richiesta per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati, 
ad eccezione di quelli verificabili d’ufficio; 

2) la cauzione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione; 
3) il corrispettivo per le spese di contratto, di registro, diritti di segreteria ed accessori, le 

imposte o tasse che sono a carico del concessionario; 
4) polizze assicurative come previsto dal Capitolato speciale d’oneri; 
5) il piano di sicurezza o documento di valutazione dei rischi preliminarmente alla stipulazione 

del contratto, e come condizione per la stipulazione del medesimo, tenuto conto della 
sanzione della nullità, ex art.131, co.5, del D.Lgs.n.163/2006. 

L’aggiudicatario dovrà firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con 
comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione potrà procedere 
alla revoca della aggiudicazione, e all’affidamento al concorrente che segue in graduatoria. 
E’ fatta salva comunque la facoltà di rivalersi sulla inadempiente per il recupero del danno 
conseguente. 
Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie e delle 
coperture assicurative richieste o per altra causa, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che 
segue in graduatoria. 
Nelle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale. 
Pertanto saranno devolute al Foro giudiziale competente di Brescia. 
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22.ESECUZIONE D’URGENZA 
L’esecuzione d’urgenza non è consentita durante il termine dilatorio e durante il periodo di 
sospensione obbligatario del termine per la stipulazione del contratto, come previsto dal co.10 ter 
dell’art.11 del D.Lgs.n.163/2006, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non 
prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione 
immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse 
pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. 
In tali casi è ammessa l’esecuzione anticipata della prestazione, in tutto o in parte. In questo caso 
l’impresa aggiudicataria dovrà dare immediato corso alla prestazione, attenendosi alle indicazioni 
fornite nella comunicazione di aggiudicazione. In caso di mancata efficacia del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva, l’impresa avrà diritto soltanto al pagamento della prestazione resa, 
valutata secondo il prezzo riportato nell’offerta. 
 
 
23. MODALITA’ PER LA RICHIESTA DEI DOCUMENTI DI GARA, INFORMAZIONI. 
Per aspetti tecnici/gestionali Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Toscolano Maderno (BS), 
Via Trento 5 - Tel. 0365/546080/85   Responsabile Pierpaolo Zanetti. 
Per aspetti relativi alla procedura di gara Servizio Pubblica Istruzione – Telef. 0365/546085  – Fax. 
0365/540808. 
Gli atti e la modulistica sono liberamente visionabili e scaricabili all’indirizzo Internet : 
www.comune.toscolanomaderno.bs.it.    Pec. : protocollo@pec.comune.toscolanomaderno.it. 

 
24. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 
Il subappalto e la cessione del contratto sono vietati salvo quanto disposto dal capitolato speciale 
d’oneri. 

 
25.VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
Le offerte hanno validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione per la 
partecipazione alla presente gara. 
 
 
26.PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE BUSTE 
Sono ammessi a rappresentare le imprese in ordine alle operazioni di svolgimento della gara 
soltanto i Legali rappresentanti, ovvero i soggetti muniti di delega e documento d’identità non 
scaduto, da esibire al Presidente di gara. Potranno assistervi non più di una persona per ogni 
concorrente. 
 
27.COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni circa l’aggiudicazione, l’esclusione, la decisione di non aggiudicare la 
APPALTO , la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario saranno effettuate a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,  o mediante posta elettronica certificata, ovvero 
mediante fax. 
Dette comunicazioni indicano se ci sono atti per i quali l’accesso è vietato o differito e indicano 
l’ufficio presso cui l’accesso può essere esercitato, nonché gli orari in cui l’accesso sarà 
consentito. 
La trasmissione relativa alle suddette informazioni comporterà in automatico lo svincolo 
dell’eventuale cauzione provvisoria. 
Le imprese sono obbligate ad indicare il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta 
elettronica certificata, se posseduto, e/o il numero di fax ai fini dell’invio delle comunicazioni. 
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La comunicazione del numero di fax e la comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica 
certificata sono da intendersi come autorizzazione del concorrente al loro utilizzo per le 
comunicazioni sopra indicate. 
 
28.ESCLUSIONI E REGOLARIZZAZIONI 
Fatto salvo il caso di irregolarità formali non compromettenti la par condicio delle imprese 
concorrenti, qualora ricorra l’interesse della Stazione Appaltante a garantire la massima 
partecipazione alla gara nel rispetto della par condicio fra le stesse imprese partecipanti e 
l’omissione non sia di entità tale, anche in funzione dell’interesse che si intende garantire, da 
richiedere una integrazione documentale, il concorrente verrà invitato a mezzo opportuna 
comunicazione scritta, anche solo via fax, a completare o a fornire chiarimenti in ordine ai 
documenti presentati, ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del D.Lgs. 163/2006 e secondo quanto 
previsto dalla determinazione n. 4 del 10  ottobre 2012. 
Ferme restando tutte le cause di esclusione previste dal presente bando, in relazione ai singoli e 
particolari adempimenti formali e documentali, verranno escluse dalla partecipazione alla gara 
tutte le imprese che abbiano omesso-integralmente o parzialmente uno o più dei documenti e/o 
delle dichiarazioni richieste dal presente bando, o abbiano prodotto uno o più documenti e/o 
dichiarazioni parzialmente o integralmente carenti dei contenuti documentali e dei requisiti formali 
richiesti dal presente bando, fatto salva la facoltà di richiederne la regolarizzazione secondo le 
previsioni di cui sopra. 
 
Peraltro sono escluse, senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le offerte: 

- pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del 
timbro posta di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove l’offerta non 
giunga a destinazione in tempo utile; 

- mancanti o carenti di modalità che garantiscano l’integrità del plico contenente l’offerta 
e la domanda di partecipazione e la segretezza della offerta stessa; 

- il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la 
denominazione dell’impresa concorrente; 

- che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare 
la segretezza. 

 
Sono escluse, dopo l’apertura del plico di invio, le offerte: 

- carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate, 
insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all’accertamento 
dell’esistenza dei requisiti per i quali sono prodotte; questo quand’anche una o più 
d’una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna, 
che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo; è comunque ammessa, 
laddove ricorrano i presupposti, la regolarizzazione; 

- mancanti dell’attestazione della copia conforme, se richiesta, ovvero recanti copie di 
originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme in luogo 
dell’originale; 

- mancanti o carenti di modalità che garantiscano l’integrità del plico contenente l’offerta 
e la segretezza della offerta stessa; 

- con requisiti tecnico-organizzativi e/o economico-finanziari non sufficienti; 
- in violazione degli obblighi di segretezza contenuti di cui al presente bando. 

 
Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna, le offerte: 

- mancanti della firma del titolare o dei legali rappresentanti sul/i foglio/i dell’offerta o in 
caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalmente 
costituito, mancanti anche della firma di uno solo dei soggetti tenuti alla sottoscrizione; 
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- che rechino l’indicazione di offerta in aumento; 
- che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata. 

 
Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte: 

- in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti; 
- 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; 

- che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, 
ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata in qualunque modo dalla 
stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni; 

- in contrasto con clausole essenziali del presente bando, con prescrizioni legislative e 
regolamentari in materia ovvero con i principi generali dell’ordinamento. 
Riconosciuta la forza di legge speciale al presente bando, l’inosservanza anche di una 
sola delle disposizioni, sanzionate  nel presente punto e nei punti precedenti con 
l’esclusione dalla gara, comporterà, con forza vincolante per la Commissione di gara, 
l’esclusione dalla gara stessa.  
I documenti non i regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla 
gara, sarà consentita la successiva regolarizzazione. 
 
 
 

 
29.AVVERTENZE 
Resta inteso che il recapito del  plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui non saranno 
accettati reclami ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo 
utile. 
Nel caso di presentazione, nei termini fissati, da parte della stessa concorrente, di due plichi aventi 
lo stesso oggetto, sarà preso in considerazione quello che recherà esternamente, oltre a quanto 
previsto dal presente bando, anche la seguente dicitura: “Plico sostitutivo del precedente inviato 
con raccomandata n.______del______, ovvero, consegnato a mano all’ufficio protocollo 
il________acquisito agli atti comunali col n.________di protocollo”. In mancanza della dicitura 
sopra esposta, sarà preso in considerazione il plico ultimo arrivato in ordine di tempo. 
Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato con riferimento 
ad offerta relativa ad altro appalto/APPALTO . 
Non sono altresì ammesse le offerte che rechino correzioni non espressamente confermate e 
sottoscritte. 
Il Comune di Toscolano Maderno si riserva di richiedere la documentazione a convalida di quanto 
dichiarato in sede di offerta e quale condizione pregiudiziale per l’aggiudicazione. 
Il Comune di Toscolano Maderno si riserva di aggiudicare la presente APPALTO anche nel caso 
in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta relativa allo stesso. 
Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di 
prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 
Ogni condizione tra quelle previste nel Capitolato e nel presente bando e dichiarate dal 
concorrente a cui sarà attribuito il punteggio costituirà obbligo contrattuale per lo stesso nel caso 
in cui risultasse aggiudicatario. 
In caso di decadenza o altri motivi di risoluzione contrattuale con l’aggiudicatario, 
l’Amministrazione ha facoltà di valutare l’affidamento del servizio sulla base delle risultanze della 
graduatoria di gara. L’effettuazione del servizio può essere effettuata anche in pendenza del 
contratto. 
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Si specifica che il verbale di gara non costituisce contratto; l’esito della gara formerà oggetto di 
approvazione formalizzata con determinazione del dirigente preposto. 
La partecipazione alla gara costituisce ad ogni effetto accettazione piena e incondizionata da parte 
dell’offerente delle norme contenute nel presente bando. 
Il Comune di Toscolano Maderno, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non 
procedere all’aggiudicazione per qualsiasi motivo di pubblico interesse, compreso il verificarsi di 
vizi procedurali o motivazioni di carattere finanziario. Nulla sarà dovuto ai concorrenti in caso di 
tale evenienza. 
 
30.ACCESSO AGLI ATTI 
Ai fini delle esclusioni del diritto di accesso e di ogni altra forma di divulgazione previste dal 
disposto dell’art.13, co.5,lett.a) del D.Lgs. n.163/2006, le imprese concorrenti in merito alle 
informazioni fornite nell’ambito di dette offerte, ovvero a giustificazione delle medesime, se 
ritengono che le stesse costituiscono segreti tecnici o commerciali, dovranno fornire in sede di 
partecipazione alla gara, motivata e comprovata, dichiarazione in tal senso. Tale dichiarazione 
dovrà essere inserita nella busta n.1 Documentazione Amministrativa. 
L’assenza di tale dichiarazione sarà considerata come inesistenza dei presupposti (segreti tecnici 
e/o commerciali) richiamati dal citato art.13, co.5, lett.a) del D.Lgs.n.163/2006 ai fini 
dell’esclusione del diritto di accesso e di divulgazione. 
E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei 
propri interessi, in relazione alla procedura di affidamento del presente servizio, secondo quanto 
previsto dalla citata norma. 

 
31.TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 
Il concessionario per la stipulazione del presente contratto dichiara di essere a completa e perfetta 
conoscenza dei contenuti e degli obblighi imposti dalla L.n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari. 
Il concessionario, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010, relativi al presente appalto. 
L’impresa aggiudicataria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3,co.7, della L.136/2010, si obbliga a 
comunicare al Comune di Toscolano Maderno, entro sette giorni dalla loro accensione e 
comunque antecedentemente alla stipulazione del contratto, gli estremi identificativi dei conti 
correnti dedicati, nonché, entro il medesimo termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di essi. 
L’impresa si obbliga negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della 
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio ad inserire a pena di nullità assoluta, 
apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla L.136/2010. 
Nell’ipotesi di cessione del credito, ai sensi dell’art.117 del D.Lgs.n.163/2006, i cessionari dei 
crediti sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n.136/2010 e quindi agli obblighi in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
L’impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 
32.TRATTAMENTO DEI DATI COMUNICATI 
Ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.n.196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si 
informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono relativi all’espletamento della 
procedura. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che 
il concorrente, in qualsiasi fase del procedimento di gara, deve rendere la documentazione 
richiesta dall’Amministrazione aggiudicataria in base alla normativa vigente. La conseguenza di un 
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eventuale rifiuto di rispondere, consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza 
dall’aggiudicazione. 
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale 
interno dell’Amministrazione impegnato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla 
seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/90. I diritti 
spettanti all’interessato sono quelli dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 e degli artt. 13 e 79, co.5-quater 
del D.Lgs.163/2006. 
Il soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice. 

 
33.PUBBLICITA’ 
Il presente avviso viene divulgato, oltre alle pubblicazioni obbligatorie ex articolo 66 del d.lgs. 
163/2006 e s.m. ed i. tramite la pubblicazione: 

- Sul sito web del Comune di Toscolano Maderno, all’indirizzo internet: 
www.comune.toscolanomaderno.bs.it.-  Albo Pretorio On line. 

Si precisa che ai sensi delle disposizioni contenute nell’articolo 34, comma 35 del d.l. 179/2012)  
(legge conv. n. 221/2012) le spese di pubblicazione del presente bando sui quotidiani a diffusione 
nazionale e locali dovranno essere rimborsate alla Amministrazione Comunale dal soggetto 
aggiudicatario della presente procedura, quantificate in Euro 1.716,00 + iva incluse le 
pubblicazioni sui seguenti quotidiani: Brescia Oggi, Giornale di Brescia, a diffusione locale + 
Gazzetta Aste e Appalti pubblici e il fatto Quotidiano a diffusione nazionale. 
 
34.DISPOSIZIONI FINALI E RICORSO 
Tutti i documenti richiesti dovranno  essere presentati in lingua italiana; quelli presentati dalle  
imprese straniere dovranno essere tradotti in lingua italiana. 
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 
Tutti gli scambi d’informazioni, tra la stazione appaltante con gli operatori economici, avverranno 
mediante posta, fax e/o posta elettronica certificata.  
Procedure di ricorso: Entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale. 

 
35.ALLEGATI DEL BANDO 
Allegato A): Schema domanda di partecipazione alla gara. 
Allegato B): Schema autocertificazione 
Allegato C): Schema offerta economica 
Allegato D) Capitolato speciale d’oneri e allegati 

 
36. CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO (approvato dalla 
Giunta Comunale con deliberazione n. 16 del 04/02/2014) 
L’appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di 
condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato dall’Ente, che 
verrà consegnato in copia, e che dichiarerà di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi 
derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto. In caso di violazione di taluni degli 
obblighi, il funzionario competente, accertata la compatibilità dell’obbligo violato con la tipologia del 
rapporto istaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la 
presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso 
che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con 
provvedimento del funzionario del settore competente, fatto salvo per l’Amministrazione Comunale 
il diritto al risarcimento dei danni, anche all’immagine. 
 
L’appaltatore dichiarerà inoltre di:   
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- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 
incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;  
- E' disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia 
emersa la situazione di cui al punto precedente;  
 
37.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai fini della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto, si segnala che il 
Responsabile del Procedimento è il signor Pierpaolo Zanetti. 
Data invio GUCE 22 giugno 2015. 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE PUBBLICA ISTRUZIONE 
(Pierpaolo Zanetti) 

 


