
 
 

Determina n. 70 del 13.07.2019 
 

 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI REFEZIONE SCOLASTICA DAL 
01.09.2019 AL 30.06.2021. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: ZE9292A14D 

 
IL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE  

 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 07 del 28.01.2019 avente per oggetto 
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2019/2021, 
dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 28.01.2019 avente per oggetto 
“Approvazione del Bilancio di previsione 2019 – esercizi 2019/2021, dichiarata 
immediatamente eseguibile; 
 
VISTO l’art. 107 e 109 del TUEL in merito alle competenze per la definizione degli atti 
amministrativi; 
 
CONSIDERATO che si vuole procedere alla fornitura del servizio di refezione 
scolastica per la scuola materna e per il biennio 01.09.2019 - 30.06.2020 * 01.09.2020- 
30.06.2021; 
  
VISTO l’art.36 comma 2 lett. a) DLGS n. 50/16 che stabilisce che per lavori, servizi e 
forniture inferiori ad €.40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del 
Responsabile del Procedimento; 
 
VISTO il decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i. che all’art.192 prescrive, prima della 
stipula di un contratto, l’adozione di un’apposita determinazione a contrarre indicante: 
il fine che si intende perseguire con la stipulazione; 
il suo oggetto; 
la forma;  
le clausole essenziali; 
le modalità di scelta del contraente. 
 
RILEVATO che ai sensi del citato art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., nella 
fattispecie: 
- il fine che si intende perseguire con tale contratto è quello di provvedere alla fornitura e 
somministrazione dei pasti per i bimbi della scuola materna di Pieranica;  
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- l’oggetto: il contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di refezione scolastica 
per la scuola materna per il biennio 01.09.2019 - 30.06.2020 * 01.09.2020 - 30.06.2021; 
- la forma: atto pubblico amministrativo; 
- le clausole essenziali: elencate e previste nel capitolo di appalto allegato alla presente 
determina e parte integrante della stessa; 
- modalità di scelta del contraente: invito attraverso la procedura Sintel di numero tre 
Ditte/Cooperative specializzate nel settore della refezione scolastica, con il criterio di 
affidamento mediante il massimo ribasso sull’importo posto a base d’asta art. 36 comma 
2 Dlgs 50/16; 
 
DATO ATTO che la procedura prende l’avvio con la delibera o determina a contrarre. I 
principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza esigono che le stazioni 
appaltanti definiscano nella delibera o determina a contrarre l’esigenza che intendono 
soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che intendono conseguire, i criteri 
per la selezione degli operatori economici e delle offerte. È altresì opportuno nella 
delibera a contrarre far riferimento all’importo massimo stimato dell’affidamento e alla 
relativa copertura, nonché alle principali condizioni contrattuali; 
 
VISTI l’art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488, gli artt. 1 e seguenti del D.L. 6 
luglio 2012 n.95 e l’art.7 della legge n.94 del 6 luglio 2012 (conversione del D.L. 7 
maggio 2012 n.52) i quali prevedono l’obbligo, per gli enti pubblici territoriali, di 
approvvigionarsi, per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme 
CONSIP (MEPA/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a disposizione dalle 
centrali regionali (piattaforma di e-procurement SINTEL/ARCA) o, in alternativa, di 
utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei 
contratti, pena la nullità dei medesimi e la conseguente responsabilità amministrativa; 
 
RITENUTO di affidare la fornitura di cui all’oggetto invitando n. 3 ditte/cooperative 
specializzate nel settore abilitate ed operante in tale settore oltre che accreditate sul 
Mercato Elettronico della Regione Lombardia, mediante il sistema telematico SINTEL 
di ARCA; 
 

VISTO il capitolato di appalto, allegato alla presente parte integrante sostanziale e con la 
stessa in approvazione; 
 
RITENUTO che l’importo massimo stimato dell’affidamento è pari e non superiore a 
€. 39.900,00 oltre Iva in misura di legge, e che l’importo massimo trova copertura nel 
seguente modo: 
€ 19.950,00 oltre Iva dal 01.09.2019 al 30.06.2020 al numero di codice 1.04.10.301(1) 
Missione 4 Programma 1 del bilancio di previsione 2019-2020;  
€ 19.950,00 oltre Iva dal 01.09.2020 al 30.06.2021 al numero di codice 1.04.10.301(1) 
Missione 4 Programma 1 del bilancio di previsione 2020-2021; 
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DATO ATTO che il CIG richiesto è il seguente: ZE9292A14D; 
 
VISTO il D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il regolamento di contabilità; 
 
RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, 
ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL introdotto dal d.l. 174 del 10.10.2012. 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 15.09.2014 con il quale si nomina il Segretario 
Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00; 
 

D E T E R M I N A 
 

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte: 

1. DI ATTIVARE apposita procedura a contrarre con n. 3 
DITTE/COOPERATIVE al fine di affidare la fornitura del servizio di refezione 
scolastica per la scuola dell’infanzia di Pieranica ad una ditta specializzata nel 
settore, CIG: Z321FAB5BA, dando atto che gli elementi di cui all’art.192 del 
D.Lgs. 267/2000 sono i seguenti: 
- il fine che si intende perseguire con tale contratto è quello di provvedere alla 
fornitura e somministrazione dei pasti per i bimbi della scuola materna di 
Pieranica;  
- l’oggetto: il contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di refezione 
scolastica per la scuola materna per il biennio 01.09.2019 - 30.06.2020 * 
01.09.2020 - 30.06.2021; 
- la forma: atto pubblico amministrativo; 
- le clausole essenziali: elencate e previste nel capitolo di appalto allegato alla 
presente determina e parte integrante della stessa; 
- modalità di scelta del contraente: invito attraverso la procedura Sintel di numero 
tre Ditte/Cooperative specializzate nel settore della refezione scolastica, con il 
criterio di affidamento mediante il massimo ribasso sull’importo posto a base 
d’asta art. 36 comma 2 Dlgs 50/16; 

 
2. DI PROCEDERE, per i motivi in premessa citati ed interamente richiamati, 

all’affidamento diretto della predetta fornitura, previo invito a n. 3 
Ditte/Cooperative specializzate nel settore e operanti in tale settore oltre che 
accreditate sul Mercato Elettronico della Regione Lombardia, mediante il sistema 
telematico SINTEL di ARCA, in ragione delle caratteristiche tecniche   del 
servizio a cui inviare apposita richiesta; 

 



 
 

Determina n. 70 del 13.07.2019 
 

3. DI STABILIRE, secondo le modalità di quantificazione indicate in premessa, 
l’importo a base di gara in misura pari a €. 39.900,00, oltre IVA in misura di legge 
per il biennio 01.09.2019 - 30.06.2020 * 01.09.2020 – 30.06.2021; 

 
4. DI APPROVARE il capitolato di appalto allegato alla presente per costituirne 

parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi delle parti e le norme 
procedurali e nel rispetto dei quali si procederà all’affidamento della fornitura di 
cui trattasi, nonché l’autocertificazione da restituire firmata; 

 
5. DI DARE ATTO che l’impegno in favore della ditta affidataria sarà assunto in 

seguito all’aggiudicazione della presente fornitura; 
 

6. DI DARE ATTO che la somma (€. 39.900,00 Iva esclusa) trova copertura nel 
seguente modo: 
€ 19.950,00 oltre Iva dal 01.09.2019 al 30.06.2020 al numero di codice 
1.04.10.301(1) Missione 4 Programma 1 del bilancio di previsione 2019-2020;  
€ 19.950,00 oltre Iva dal 01.09.2020 al 30.06.2021 al numero di codice 
1.04.10.301(1) Missione 4 Programma 1 del bilancio di previsione 2020-2021; 

 
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, 

diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed 
affini fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di 
conflitto anche potenziale. 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
  BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 

******************************************************************************** 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Pieranica, lì 15.07.2019 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
  BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 

Pieranica, lì 15.07.2019 

                  F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
        BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 

_______________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale  
Pieranica, 15.07.2019 

           F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
           BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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COMUNE DI PIERANICA 
PROVINCIA DI CREMONA 

__________________ 

 
VIA G. MARCONI 6, 26017 PIERANICA (CR) –  TEL 0373 71016 – FAX 0373 71596 – P.IVA 00305000192 

 

 
 
 

APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
PERIODO 01.09.2019 – 30.06.2021 

 
LETTERA DI INVITO 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
Rende noto che l’ente intende procedere all’appalto del servizio di refezione scolastica relativo 
all’Anno Scolastico 2019-2021, orientativamente nel seguente periodo: dal 01.09.2019 al 
30.06.2021 in base al calendario effettivo approvato. 
 
Al fine di individuare l’impresa cui affidare l’appalto del servizio in argomento, lo scrivente ufficio 
ha indetto, nel rispetto dei principi previsti dal D.Lgs. 18.04.2016, N.50 contenente il nuovo 
“Codice dei contratti pubblici” la presente indagine informale, alla quale codesta spett.le 
ditta/impresa è stata invitata. 
 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
a) D.Lgs.18.04.2016, N.50, contenente il nuovo “Codice dei contratti pubblici”;  
b) D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni per le parti non abrogate dal nuovo Codice. 
 
 
A - ENTE APPALTANTE: COMUNE DI PIERANICA  – Via G. Marconi n.6, Pieranica, cap 
26017, prov. Cremona -  Tel. +39 0373 71016 - Fax +39 0373 71596 –   E-mail: 
ragioneria@comune.pieranica.cr.it; anagrafe@comune.pieranica.cr.it.  
 
 
B – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
AFFIDAMENTO ai sensi dell’Articolo 36 commi 1^ e 2^ lettera b) del D.Lgs. 50/2016, da 
espletarsi con il sistema e le modalità previste dalla presente Lettera di invito. L’aggiudicazione 
sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso (o minor prezzo) sull’importo del servizio posto a 
base di gara. 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 
Non saranno ammesse offerte in aumento. 
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C - LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO - NATURA ED EN TITA’ DELLE 
PRESTAZIONI 
 
C.1.  Natura dell’appalto: Appalto di servizi. 

 
C.2. Oggetto dell’appalto e prestazioni richieste: L’appalto del servizio in oggetto riguarda la 
refezione scolastica consistente nell’espletamento delle attività connesse alla mensa per gli alunni 
della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria comunali. E’ orientativamente prevista la 
preparazione di circa 9.000 pasti nel corso dell’anno. 
 
C.3.  Luogo di esecuzione dell’appalto: in Comune di Pieranica (CR) presso la struttura della 
Scuola dell’Infanzia attrezzata con locale cucina per la preparazione dei pasti ed annessi locali di 
servizio (dispensa e servizio igienico con antibagno ad esclusivo servizio del personale impegnato 
nel servizio di refezione).  
 
C.4. ENTITA’ E VALORE COMPLESSIVO DEL SERVIZIO : L’Importo netto del servizio 
posto a base di gara (soggetto a ribasso d’asta) è stabilito in € 39.900,00 I.V.A. 22% di legge 
esclusa per il periodo 01.09.2019- 30.06.2021. 
 
C.5. DURATA DELL’APPALTO: L’appalto avrà durata biennuale, orientativamente dal giorno 
01.09.2019 fino al giorno 30.06.2021, in base all’effettivo calendario scolastico approvato. 
 
C.6. GARANZIE : Sono richieste le seguenti forme di garanzia: 
• Garanzia Provvisoria: /// 
• Garanzia Definitiva: (a carico dell’aggiudicatario definitivo) pari al 10% (diecipercento) 

dell’importo aggiudicato, ai sensi dell’Articolo 103 del Codice.  
• Polizza Assicurativa: (a carico dell’aggiudicatario definitivo) di responsabilità civile per danni 

causati alla Stazione Appaltante che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 
verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. La somma assicurata non dovrà essere 
inferiore ad €.1.000.000,00. La polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la 
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio il cui 
massimale non dovrà essere inferiore ad €.1.000.000,00. La copertura assicurativa decorrerà 
dalla data di effettivo inizio del servizio e decadrà nel termine non inferiore a giorni 30 
(trenta) rispetto alla naturale scadenza dell’appalto.  L'omesso o il ritardato pagamento delle 
somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta 
l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante. 

 
 
D – FINANZIAMENTO DELL’APPALTO E PAGAMENTI 
Il finanziamento avviene con mezzi propri di bilancio. Il corrispettivo d’appalto avverrà con 
fatturazione mensile (mediante emissione di fattura elettronica PA) con pagamento a giorni 30 
(trenta). Ogni pagamento sarà in ogni caso subordinato alla verifica con esito positivo della 
posizione contributiva dell’Appaltatore, attestabile dal DURC e da altri documenti che la Stazione 
Appaltante si riserva in via esclusiva di richiedere agli enti interessati (regolarità contributiva, ecc.). 
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E – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
1. La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistema informatico e 

l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica. La Stazione Appaltante 
utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL, 
al quale è possibile accedere all’indirizzo internet corrispondente all’URL 
www.arca.regione.lombardia.it. 

2. Tutte le imprese invitate alla procedura in oggetto risultano iscritte al sistema suddetto. Si 
consiglia alle imprese invitate di non procedere a modifiche dei propri dati di registrazione 
aziendale sul portale telematico durante il periodo di gara. 

3. Il Codice ATECO connesso alla fornitura in argomento è il seguente: I.56.29.10, mentre il 
Codice CPV è il seguente: 55300000-3. 

4. Le offerte devono pervenire esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma 
Sintel, a pena esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine perentorio previsto dalla 
presente Lettera di invito.  

5. Termine ultimo inderogabile di presentazione delle offerte: ore 15,30 del giorno 
22.07.2019 p.v. 

6. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita 
procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre: 
a. La busta telematica contenente la documentazione amministrativa; 
b. La busta telematica contenente l’offerta economica; 
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, fino all’aggiudicazione definitiva, 
avverranno a mezzo posta elettronica e/o per via telematica, attraverso l’apposito spazio 
all’interno di Sintel denominato “Comunicazioni procedura” assegnato al concorrente al 
momento della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate 
del concorrente.  

7. La documentazione elaborata deve essere esclusivamente redatta in lingua italiana. 
8. In caso di offerte uguali, si procederà ad una gara di miglioria da espletarsi nel rispetto delle 

modalità che saranno esclusivamente comunicate ai concorrenti direttamente interessati. 
9. Le offerte e i documenti richiesti devono essere esclusivamente redatti in lingua italiana. 
 
 
F - CELEBRAZIONE DELLA GARA 
Salvo modifiche che saranno comunicate alle imprese invitate sempre a mezzo posta elettronica e/o 
per via telematica, la gara sarà celebrata il giorno 22.07.2019 p.v. alle ore 16,00. 
 
 
G - DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA PRESENTARE 
Oltre ai documenti generati automaticamente dal portale Sintel, il concorrente dovrà 
obbligatoriamente presentare i sottoelencati documenti: 
 
G.1. Una dichiarazione (vedasi modello Allegato 1), sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, 
con la quale l’impresa attesta il possesso dei seguenti requisiti (la sottoscrizione deve essere 
autenticata; in alternativa all’autentica, deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità del 
sottoscrittore. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante; in tal caso, 
va trasmessa la relativa procura): 
a)  Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero residenza in 

Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente 
costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di 
cittadini italiani. 
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b)  Inesistenza di irregolarità, definitivamente accertata, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui si 
sono stabiliti. 

c)  Inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

d)  Iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti C.C.I.A.A., con indicazione della 
specifica attività di impresa. 

e)  Insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o 
di concordato preventivo e insussistenza di procedimento in corso per la dichiarazione di una 
di tali situazioni. 

f)  Insussistenza, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, di grave negligenza o 
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la 
gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g)  Non commissione di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ed adempimento degli obblighi 
di sicurezza, ex Legge 327/2000. 

h/1)  Inesistenza, di false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara, e per il conseguimento dell’attestazione di 
qualificazione. 

h/2)  Inesistenza, di false dichiarazioni, compiute nell'anno antecedente all’indizione della presente 
procedura negoziata, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

j)  Di non trovarsi in alcuna situazione o condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 

l)  Di non essere stata esclusa dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi 
e forniture verso la pubblica amministrazione nei casi contemplati dalla normativa 
comunitaria e nazionale e di non aver in corso la sospensione della partecipazione alle 
procedure di affidamento.  

m)  La composizione della Società, con indicazione del legale rappresentante: 
…………………………………………………………………………………… . 

n)  Non violazione del divieto di intestazione fiduciaria. 
o)  In particolare dichiara (barrare la casella relativa): 

�    insussistenza di situazioni di controllo, ex Art. 2359 Codice Civile, oltre che di 
situazioni di collegamento, con altre ditte concorrenti e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

�    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’Articolo 
2359 del Codice Civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

�    di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’Articolo 2359 del 
Codice Civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

q)  Di essere in regola con la normativa disciplinate il diritto del lavoro dei disabili (Legge 
68/1999). 

q) L’inesistenza:  
•   Di sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure 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 (Le condanne vanno 
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dichiarate tutte, in quanto spetta alla Pubblica Amministrazione valutare le medesime e 
la loro incidenza sulla moralità professionale). 

•       Di sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (1) (l’esclusione ed il 
divieto operano in relazione ad entrambe le fattispecie: -se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 
confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio dei soci  o del 
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; - dei soci accomandatari o del direttore tecnico 
se si tratta di società in accomandita semplice; - degli amministratori muniti di potere di rappresentanza 
o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano 
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice 
penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale l'esclusione e il divieto in ogni caso 
non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima). 

r)   L’assenza di pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione, 
di cui all’Art.3 della Legge 1423/1956 (il divieto opera: - se la pendenza del procedimento riguarda il 
titolare o il Direttore tecnico, in caso di impresa individuale; -se la pendenza del procedimento riguarda il socio 
o direttore tecnico, in caso di società in nome collettivo o società in accomandita semplice; - se la pendenza del 
procedimento riguarda gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, in caso di 
altro tipo di società). 

s)  Che non sussistono soggetti cessati dalla carica di rappresentante legale o di amministratore 
della Società, nell’anno antecedente l’invio della lettera di invito. 

t) Non aver omesso di denunciare all’Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’articolo 4, comma 1^, legge n. 689/1981, eventuali fatti, implicanti i 
reati di concussione e di estorsione (aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), anche 
in assenza di un procedimento, per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa 
ostativa ivi previste, e pur essendo stato vittima dei reati medesimi (2). 

u)  Di aver preso compiuta visione della lettera di invito e di accettarla integralmente e di non 
formulare alcuna riserva in merito. Di essere a conoscenza e di accettare che, per tutto quanto 
non espressamente citato nella lettera di invito si farà riferimento al rispetto di tutta la 
normativa vigente in materia. 

v)  Di non avvalersi di un piano individuale di emersione “dal sommerso”, ai sensi dell’Art.1-bis, 
comma 14^ della Legge 383/2001. 

x)  Di essere in regola con la regolarità contributiva; 
(da trasmettersi in formato .pdf a colori e/o in bianco/nero in relazione al documento originale. La trasmissione 
dell’originale sarà richiesta con specifica comunicazione. Al riguardo si consiglia di allegare anche più files di portata 
ridotta allo scopo di non creare difficoltà al portale telematico). 
 

                                                 
(1) DIRETTIVA 2004/18/CE del 31 marzo 2004 (relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di 
forniture e di servizi) Articolo 45. Situazione personale del candidato o dell'offerente 1. È escluso dalla partecipazione ad un appalto pubblico il 
candidato o l’offerente condannato, con sentenza definitiva di cui l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza; per una o più delle ragioni 
elencate qui di seguito: a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'Articolo 2, paragrafo 1, dell'azione comune 98/773/GAI del 
Consiglio; b) corruzione, quale definita rispettivamente all'Articolo 3 dell'atto del Consiglio del 26 maggio 1997 ed all'Articolo 3, paragrafo 1, 
dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio; c) frode ai sensi dell'Articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; d) riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all'Articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 
1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite . 
 
(2) La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato 
nei tre anni antecedenti 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’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell’Osservatorio. 
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Oltre ai documenti generati automaticamente dal portale Sintel, e a quelli obbligatori prima elencati 
(G.1.) il concorrente potrà, a propria discrezione, presentare i sottoelencati documenti non 
obbligatori: 
 
G.2. – DURC in corso di validità (da trasmettersi in formato .pdf a colori e/o in bianco/nero in relazione al 
materiale illustrativo. Al riguardo si consiglia di allegare anche più files di portata ridotta allo scopo di non creare 
difficoltà al portale telematico).  
 
G.3. – Certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. aggiornato ed in corso di validità (da trasmettersi in 
formato .pdf a colori e/o in bianco/nero in relazione al materiale illustrativo. Al riguardo si consiglia di allegare anche 
più files di portata ridotta allo scopo di non creare difficoltà al portale telematico).  
 
La Contribuzione in favore dell’Autorità di Vigilanza non è dovuta. 
 
 
H - ESCLUSIONI ED AVVERTENZE 
Si specifica che: 
• una volta decorso il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte, non potrà essere 

riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di un’offerta precedente; 
• non saranno ammesse le offerte condizionate a quelle espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; 
• non saranno ammesse offerte in aumento. 
• non saranno ammesse offerte mancanti anche di uno solo dei documenti previsti al punto G 

(ovvero il documento G.1.).  
 
 
I - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO - EVENTUALI CONSEG UENZE:  
1. Dopo l’aggiudicazione ed ai fini della stipula del contratto d’appalto, la ditta aggiudicataria sarà 

invitata a presentare, nel termine di giorni 10 (dieci) a decorrere dalla data di ricezione della 
comunicazione comunale, pena la decadenza dell’aggiudicazione, la sottoelencata 
documentazione: 
• Garanzia Definitiva; 
• Polizza Assicurativa; 

2. Tutte le spese del contratto d’appalto sono a carico dell’Appaltatore, oltre alle altre previste. 
3. In relazione alla necessità di garantire il servizio in argomento in occasione dell’avvio 

dell’Anno Scolastico 2019-2021, potrà essere disposta da parte della Stazione Appaltante, 
l’esecuzione anticipata delle prestazioni, dopo l’intervenuta aggiudicazione definitiva e prima 
della stipula del contratto.  

4. L’Appaltatore si obbliga, altresì, con specifica previsione nel contratto, ad applicare tutte le 
clausole relative all’osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti 
Collettivi di Lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla Legge 19.03.1990, N.55 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
 
L - EFFETTI DELL’ AGGIUDICAZIONE: Mentre l’aggiudicazione provvisoria è 
immediatamente impegnativa per l’Aggiudicatario, essa non costituisce la conclusione del contratto, 
che sarà stipulato solo dopo l’intervenuta emanazione del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva. 
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L’Aggiudicatario, trascorsi giorni 60 (Sessanta) dalla data di aggiudicazione definitiva della gara, 
senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia a lui 
parzialmente o totalmente imputabile, ha facoltà di recedere dalla propria offerta, o sciogliersi da 
ogni impegno, previo atto notificato alla Stazione Appaltante. 
 
 
M – SUBAPPALTO 
Le prestazioni del presente appalto non possono essere concesse in subappalto o a cottimo, in tutto 
o in parte. 
 
 
N – SUBENTRO 
La stazione appaltante, in caso di fallimento dell’Appaltatore o di liquidazione coatta e concordato 
preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto, potrà 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 delle prestazioni. 
 
O – ALLEGATI 
Allegato 1: Dichiarazione G.1. 
 
Per quant’altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti norme, si fa riferimento alle norme 
vigenti in materia di contratti pubblici al momento della gara.  
 
La partecipazione alla gara, da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena ed incondizionata 
accettazione di tutte le disposizioni contenute nella presente Lettera di invito. 
 
Prot.n. ……..del 15.07.2019  
 
 
 
 

F.to IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO 
SEGRETARIO COMUNALE 

D.SSA BONOLDI ELVIRA NELLY 
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Dichiarazione G.1. 
 
 

Spett.le 
COMUNE DI PIERANICA 
UFFICIO TECNICO 

 
 
 
Oggetto: 
APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. PERIO DO 01.09.2019 – 
30.06.2021 Codice CIG ZE9292A174D  
DICHIARAZIONE  
 
 
 
Il/La sottoscritto/ta ______________________________________ , nato il _________ a 
________________________________________ , prov. di ____________________ , codice 
fiscale _______________________________ , residente in ________________ 
_______________________________________ , prov. di _____________________ ,   
in Via/Piazza ____________________________________________ n. _____ , nella qualità di 
rappresentante legale dell’impresa __________________________________ 
_______________________________________ , con sede in ____________________ 
________________________________________ , prov. di ______________________ , 
in Via/Piazza ____________________________________________ n. _____ , cod. fiscale 
_____________________________ , partita I.V.A. _______________________ , iscrizione 
registro imprese R.E.A. n. ______________________________ , sotto la propria responsabilità 
civile e penale, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 
 

DICHIARA 
i seguenti requisiti: 
a)  Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero residenza in 

Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente 
costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di 
cittadini italiani. 

b)  Inesistenza di irregolarità, definitivamente accertata, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui si 
sono stabiliti. 

c)  Inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

d)  Iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti C.C.I.A.A., con indicazione della 
specifica attività di impresa. 

e)  Insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o 
di concordato preventivo e insussistenza di procedimento in corso per la dichiarazione di una 
di tali situazioni. 

f)  Insussistenza, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, di grave negligenza o 
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la 
gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
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g)  Non commissione di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ed adempimento degli obblighi 
di sicurezza, ex Legge 327/2000. 

h/1)  Inesistenza, di false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara, e per il conseguimento dell’attestazione di 
qualificazione. 

h/2)  Inesistenza, di false dichiarazioni, compiute nell'anno antecedente all’indizione della presente 
procedura negoziata, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

j)  Di non trovarsi in alcuna situazione o condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 

l)  Di non essere stata esclusa dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi 
e forniture verso la pubblica amministrazione nei casi contemplati dalla normativa 
comunitaria e nazionale e di non aver in corso la sospensione della partecipazione alle 
procedure di affidamento.  

m)  La composizione della Società, con indicazione del legale rappresentante: 
…………………………………………………………………………………… . 

n)  Non violazione del divieto di intestazione fiduciaria. 
o)  In particolare dichiara (barrare la casella relativa): 

�    insussistenza di situazioni di controllo, ex Art. 2359 Codice Civile, oltre che di 
situazioni di collegamento, con altre ditte concorrenti e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

�    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’Articolo 
2359 del Codice Civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

�    di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’Articolo 2359 del 
Codice Civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

q)  Di essere in regola con la normativa disciplinate il diritto del lavoro dei disabili (Legge 
68/1999). 

q) L’inesistenza:  
•   Di sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure 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 (Le condanne vanno 
dichiarate tutte, in quanto spetta alla Pubblica Amministrazione valutare le medesime e 
la loro incidenza sulla moralità professionale). 

•       Di sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18  (l’esclusione ed il divieto 
operano in relazione ad entrambe le fattispecie: -se  
 
 
 
 
 
 
la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di 
impresa individuale; del socio dei soci  o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; - 
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dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; - degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri 
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in 
ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di 
procedura penale l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima). 

r)   L’assenza di pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione, 
di cui all’Art.3 della Legge 1423/1956 (il divieto opera: - se la pendenza del procedimento riguarda il 
titolare o il Direttore tecnico, in caso di impresa individuale; -se la pendenza del procedimento riguarda il socio 
o direttore tecnico, in caso di società in nome collettivo o società in accomandita semplice; - se la pendenza del 
procedimento riguarda gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, in caso di 
altro tipo di società). 

s)  Che non sussistono soggetti cessati dalla carica di rappresentante legale o di amministratore 
della Società, nell’anno antecedente l’invio della lettera di invito. 

u) Non aver omesso di denunciare all’Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’articolo 4, comma 1^, legge n. 689/1981, eventuali fatti, implicanti i 
reati di concussione e di estorsione (aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), anche 
in assenza di un procedimento, per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa 
ostativa ivi previste, e pur essendo stato vittima dei reati medesimi. 

u)  Di aver preso compiuta visione della lettera di invito e di accettarla integralmente e di non 
formulare alcuna riserva in merito. Di essere a conoscenza e di accettare che, per tutto quanto 
non espressamente citato nella lettera di invito, si farà riferimento al rispetto di tutta la 
normativa vigente in materia. 

v)  Di non avvalersi di un piano individuale di emersione “dal sommerso”, ai sensi dell’Art.1-bis, 
comma 14^ della Legge 383/2001. 

x)  Di essere in regola con la regolarità contributiva; 
 
In fede. 

Il/La dichiarante 
 
       _________________________ 
 

                                        firma 
                                                                 la sottoscrizione deve essere autenticata; in alternativa all’autentica, deve essere allegata 
                                                                 copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore. La dichiarazione può essere 

                                                               sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante; in tal caso, va trasmessa la relativa procura 

 
 
 
 
da trasmettersi in formato .pdf a colori e/o in bianco/nero in relazione al documento originale. La trasmissione dell’originale sarà 
richiesta con specifica comunicazione 


