COMUNE DI MUSCOLINE
Provincia di Brescia
Prot.n.0001916

lì, 22 aprile 2022

_______________________________________________________________________________________

BANDO
per l’affidamento in concessione del
Centro polifunzionale Don Lorenzo Milani
CIG: 9202281A81

_______________________________________________________________________________________

da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
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1. Premessa
Il presente riunisce bando di gara e relativo disciplinare allo scopo di favorire gli operatori economici che
attraverso un unico documento possono disporre dell’intera normativa di gara.
1.1 Normativa
Per quanto non previsto dal presente, la disciplina della gara è dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016
numero 50 e smi, il Codice dei contratti pubblici.
1.2 Amministrazione aggiudicatrice
Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice coincidono nel Comune di Muscoline con sede in Piazza
Roma
n.
8,
CAP
25080,
Provincia
di
Brescia,
telefono
0365
371440,
PEC:
protocollocomunedimuscoline@legal.intred.it.
La stazione appaltante è il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati alla
concessione.
Ufficio responsabile del procedimento: Ufficio segreteria.
Responsabile del procedimento - RUP: Responsabile Area amministrativa – Annalisa Lo Parco.
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta Elettronica
Certificata (PEC) (art. 40 del Codice).

1.3 Luogo di esecuzione
La prestazione
aggiudicatrice.

dovrà

essere

resa

dall’operatore

economico

aggiudicatario

all’Amministrazione

In particolare, dovrà essere resa in comune di Muscoline (Provincia di Brescia), presso il centro
polifunzionale “Don Lorenzo Milani” in Via Giovanni XXIII, n. 5.
Codice NUTS: Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche dell'Italia ITC47.

1.4 Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
Procedura aperta nella quale ogni operatore interessato, che sia munito dei requisiti richiesti, può presentare
un’offerta (artt. 3, lettera sss), e 60 del Codice).
Il contratto è aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto tra qualità e prezzo (art. 95 del Codice).
1.5 Determinazione a contrattare e pubblicità
Il responsabile di area ha approvato il presente con determinazione a contrattare n.74/Reg.gen. del
22/04/2022 di avvio del procedimento di gara (art. 192 del d.lgs. 267/2000 e art. 32 co. 2 del Codice).
Il
presente
è
stato
pubblicato
sul
sito
del
comune
di
Muscoline
www.comune.muscoline.bs.it/Amministrazione trasparente/bandi di gara in data 22/04/2022 (art. 73 del
Codice).
1.6 Codice identificativo della gara
CIG : 9202281A81

1.7 Oggetto del contratto
Il presente bando ha come oggetto la concessione della gestione del centro polifunzionale Don Milani,
incluso il servizio bar, sito in via Giovanni XXIII, n. 5 a Muscoline, secondo la disciplina contenuta nel
capitolato speciale e nel contratto di concessione.
Prestazioni principali: gestione bar, gestione impianti sportivi.
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Vocabolario comune per gli appalti – CPV : 55410000-7.
1.8 Durata
La durata della concessione del servizio è di 5 (cinque) anni, oltre la proroga tecnica di sei mesi.
Sono esclusi rinnovo e proroga taciti del contratto. Alla scadenza è ammessa la proroga tecnica che si renda
necessaria al solo scopo di avviare o completare la nuova procedura selettiva del contraente (art. 106 co. 11
del Codice).
1.9 Valore del contratto e importo a base della gara
Il valore presunto complessivo per la durata quinquennale della concessione ammonta ad euro 198.000,00
(centonovantoottomila00), oltre ad euro 0,00 (zero) per oneri per la sicurezza da interferenze.
Il valore complessivo della concessione è stato così stimato con riferimento alle entrate presunte per l'intera
durata contrattuale, al netto dell'IVA sui canoni concessori.
L’importo a base dell’asta è di euro 2.000,00 (mille/00) IVA esclusa, corrispondente al canone annuo di
concessione da assoggettare ad IVA.
Le offerte economiche dovranno essere al rialzo rispetto alla base d’asta.
A questo si aggiungono gli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari
ad euro 0,00 (zero/00).

2. Chi può partecipare alla gara
Possono partecipare gli operatori economici elencati all’art. 45 co. 2 del Codice:
gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 422/1909 e del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577/1947 e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge
443/1985;
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; i
consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi
deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di
impresa.
i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima
della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle
precedenti lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile;
le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3 co. 4-ter del DL 5/2009
(convertito con modificazioni dalla legge 33/2009) (altrove “aggregazione di imprese di rete”);
i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del
decreto legislativo 240/1991.
3. Documentazione di gara e sopralluogo
Oltre al presente, la documentazione di gara è composta da:
progetto della prestazione (completo di relazione, capitolato speciale e schema di contratto) approvato con
deliberazione della giunta comunale n. 24 del 7 aprile 2022 (art. 23 co. 14 del Codice);
il Codice di comportamento dell’Amministrazione aggiudicatrice, la cui applicazione è estesa ai “collaboratori
a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione”
(art.
2
del
DPR
62/2013),
consultabile
dal
sito
https://trasparenza.comune.muscoline.bs.it/index.php?id_sezione=766 patto di integrità.
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La
documentazione
è
disponibile
http://www.arca.regione.lombardia.it.

sulla

piattaforma

Sintel

sul

sito

internet:

Il sopralluogo degli ambienti e dei luoghi è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara.
La data del sopralluogo obbligatorio, da svolgersi tra il 26 aprile ed il 13 maggio 2022 dovrà essere fissata
presso l’ufficio segretaria, tel. 0365 371440.
Al termine del sopralluogo ciascun incaricato riceverà la relativa attestazione.
Il sopralluogo potrà essere svolto dal concorrente, ovvero da altro soggetto munito di delega.
4. Richieste di chiarimenti
Gli operatori possono ottenere chiarimenti, in merito alla procedura di gara, inviando le domande, in lingua
italiana, all’indirizzo PEC: protocollocomunedimuscoline@legal.intred.it., entro, e non oltre 10 (dieci) giorni
prima della scadenza per la presentazione delle offerte. Non saranno date risposte ai quesiti pervenuti
successivamente.
Le risposte verranno fornite almeno n. 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte. Tutte le risposte saranno pubblicate, in forma anonima, mediante FAQ nella
pagina
dedicata
alla
presente
procedura
di
gara
sul
sito
del
comune
www
www.comune.muscoline.bs.it/amministrazione trasparente/bandi di gara.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
5. Presentazione della documentazione e soccorso istruttorio
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve
essere effettuata sulla Piattaforma Sintel di ARCA Lombardia secondo le modalità esplicitate nelle guide per
l’utilizzo
della
piattaforma,
accessibili
dal
sito
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guidemanuali.
Le dichiarazioni sostitutive e l’offerta economica è preferibile siano formulati avvalendosi dei modelli allegati,
disponibili sulla piattaforma Sintel.
A norma dell’articolo 85 del Codice la stazione appaltante, in sostituzione delle dichiarazioni e, quindi, del
MODELLO 1, accetta il Modello di Gara Unico Europeo (DGUE).
Il DGUE è un'autodichiarazione sostitutiva dei certificati di autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che
l'operatore economico soddisfa le condizioni ed i requisiti richiesti.
Il DGUE è predisposto secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio
2016.
Tali dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e smi, sono rese dai concorrenti in
carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale o altro soggetto dotato del potere
di impegnare contrattualmente il candidato).
Le stesse sono corredate dalla copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.
Per ciascun dichiarante, è sufficiente una sola copia del documento di identità in presenza di più
dichiarazioni su più fogli distinti.
Le dichiarazioni sostitutive potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati, ma in
tal caso dovrà allegarsi copia conforme all’originare della relativa procura.
Le dichiarazioni sostitutive devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
L’eventuale documentazione da allegare, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere
prodotta in copia semplice o copia conforme.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione
appaltante.
Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, escluse quelle
afferenti l’offerta economica e tecnica, possono essere sanate attraverso il soccorso istruttorio.
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La stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi,
integrati o regolarizzati i documenti e le dichiarazioni, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, o di inadeguatezza delle integrazioni presentate, il
concorrente sarà escluso dalla gara.
6. Comunicazioni
Le comunicazioni, tra comuni e operatori economici, sono validamente effettuate all’indirizzo PEC indicato
dai concorrenti.
Le modifiche dell’indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente segnalate dal concorrente. Diversamente,
la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
7. Ulteriori disposizioni
Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L’offerta del concorrente è vincolante e
irrevocabile per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione. La stazione appaltante
può chiedere agli offerenti il differimento di tale termine (art. 32 del Codice).
La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvede all'aggiudicazione definitiva.
L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione definitiva diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
Fatto salvo il potere di autotutela e l’eventuale differimento concordato con l’aggiudicatario, il contratto
d’appalto verrà stipulato entro sessanta giorni dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva diviene efficace. Le
spese e le imposte per la stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. La stipula del contratto è
comunque subordinata all’esito positivo delle procedure di verifica del possesso dei requisiti e delle
condizioni antimafia.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali relative alla stipula del contratto.
In caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, procedura d’insolvenza concorsuale,
liquidazione dell'appaltatore, risoluzione, recesso, dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la
stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per il completamento della prestazione, alle medesime condizioni già proposte dall'originario
aggiudicatario in sede in offerta.
8. Garanzie
8.1 Garanzia di esecuzione
L’aggiudicatario, per sottoscrivere il contratto, dovrà presentare garanzia per l’esecuzione nella misura e
nei modi previsti dall’art. 103 del Codice.
8.2 Riduzioni
L'importo delle garanzie, e dell’eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000
e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche ne confronti delle
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto
del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20
per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in
possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi

5

oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi
del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto
del 15 per cento, anche cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici che sviluppano
un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e
lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per
cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del
rating di legalità o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di
certificazione social accountability 8000,o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001
riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in
qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) orizzontale o consorzio ordinario,
il concorrente può godere delle riduzioni solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il
consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni.
In caso di partecipazione in raggruppamento verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che
costituiscono il raggruppamento siano in possesso delle certificazioni, il raggruppamento stesso può
beneficiare delle riduzioni in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa
raggruppata o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del
raggruppamento.
In caso di partecipazione in consorzio, di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45 co. 2 del Codice, il concorrente può
godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal
consorzio.
9. Imposta sulla gara
A pena di esclusione, i concorrenti devono versare il contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC di
euro 20,00. Il versamento è effettuato secondo le istruzioni operative pubblicate sulla pagina web
https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac.
Il mancato pagamento è causa di esclusione dalla gara (art.1 co. 65 e 67 della legge 266/2005).
10. Requisiti di partecipazione
I concorrenti, per poter partecipare alla gara devono possedere requisiti minimi di carattere generale e
idoneità professionale.
10.1

Requisiti di carattere generale

A norma dell’art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla gara:
A) la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei
seguenti reati:
delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del
DPR 309/1990, dall'art. 291-quater del DPR 43/1973 e dall'art. 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis
del codice penale, nonché all'art. 2635 del codice civile;
false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
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delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 109/2007 e successive modificazioni;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 24/2014;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
B) A norma dell’art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'art. 84 co. 4 del medesimo Codice delle leggi antimafia.
C) Nel caso di decadenza, sospensione o divieto per effetto di una ipotesi di cui alle precedenti lettere A) e
B) l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; 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; dei
membri del consiglio di amministrazione, ivi compresi institori e procuratori generali, dei componenti degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio.
L'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
L'esclusione non va disposta, e il divieto non si applica, quando il reato sia stato depenalizzato, ovvero
quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua,
quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179 co. 7 del Codice penale, ovvero quando il reato
sia stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
D) Costituisce motivo di esclusione l’aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis co. 1 e 2-bis del DPR
602/1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8
del DM 30 gennaio 2015.
L’operatore economico può essere escluso dalla procedura d'appalto, se la stazione appaltante sia a
conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.
L’esclusione non si applica quando l'operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto,
purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine
per la presentazione delle domande.
E) A norma dell’art. 80 del Codice, la stazione appaltante esclude l’operatore qualora:
possa dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 del Codice;
l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di
concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dagli artt. 110 e 186-bis del RD 267/1942;
la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che l'operatore si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura
di selezione;
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l'operatore abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento, ovvero la condanna al
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche
con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
42 co. 2 del Codice non diversamente risolvibile;
la partecipazione dell’operatore determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto, come da art. 67 del Codice, che non può
essere risolta con misure meno intrusive;
l’operatore economico sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9 co. 2 lett. c) del d.lgs. 231/2001 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/2008;
l’operatore economico presenti, nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti,
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
l’operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti;
l’operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione,
per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 55/1990;
l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa;
l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all’art. 17 della legge 68/1999 ovvero non
autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale,
aggravati ai sensi dell’art. 7 del DL 152/1991 (come convertito dalla legge 203/1991), non abbia denunciato i
fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 co. 1 della legge 689/1981; tale
circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente
all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
l'operatore economico si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile 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.
Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi
dell’art. 12-sexies del DL 306/1922 (come convertito dalla legge 356/1992) o degli artt. 20 e 24 del dlgs.
159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite
al periodo precedente al predetto affidamento.
10.2

Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione al registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane o, in alternativa, impegno ad
iscriversi entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
Tale requisito potrà essere comprovato attraverso copia del certificato di iscrizione al registro o albo. Per le
imprese non stabilite in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà
attestare l’iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza (art. 83 del Codice).
Possesso dei requisiti specifici per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande:
- requisiti previsti dall’art. 711 del decreto legislativo numero 59 del 26.03.2010 e dall’art. 662 della legge regionale n. 6 del 02.02.2010.
1

Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
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riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il
quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una
pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti
di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta,
bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità
pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente
all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi
speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei
cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di
sicurezza;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di
cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica
e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati
concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse
clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. (
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per
la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro
modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 4. Il
divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della
sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di
cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa
al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in
possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività
d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria
opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla
preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge,
parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione
all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla
preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di
cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale
persona preposta all'attività commerciale. (
2

Art. 66 Requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare
dell'impresa individuale o suo delegato o, in caso di società, associazione od organismi collettivi al legale
rappresentante, o ad altra persona preposta all'attività commerciale, di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in
proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
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10.3

Indicazioni per raggruppamenti, consorzi, aggregazione di imprese a rete, GEIE

Requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese o albo: ciascuna delle imprese aderenti al
raggruppamento temporaneo, consorzio, contratto di rete, GEIE deve essere in possesso della relativa
iscrizione.
Requisito relativo al fatturato: le imprese aderenti al raggruppamento temporaneo, consorzio, contratto di
rete, GEIE sono valutate complessivamente. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria
dall’impresa mandataria.
Requisito relativo alle prestazioni analoghe: deve essere posseduto dall’impresa capogruppo mandataria o
indicata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario da costituirsi, GEIE o
aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.
Requisito di certificazione: deve essere posseduto da ogni impresa del raggruppamento temporaneo,
consorzio ordinario, GEIE o aggregazione di imprese di rete. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45 co. 2 lett.
b) e c), la certificazione potrà essere posseduta direttamente dal consorzio, ovvero dai singoli consorziati
esecutori.
Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve possedere i requisiti per la parte della
prestazione che intende eseguire.
11. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
A pena di esclusione, il PLICO contenente le buste telematiche di documentazione e offerte deve pervenire
attraverso la procedura informatica sul sito internet: http://www.arca.regione.lombardia.it.
Termine di presentazione: a pena di esclusione, il termine è perentorio, il PLICO deve pervenire entro le
ore 12:00 del giorno lunedì 16 maggio 2022.
L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia Dettaglio della presente procedura e, quindi,
all’apposito percorso guidato Invia offerta, che consente di predisporre separatamente:
a) una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
b) una busta telematica contenente l’ offerta tecnica;
c) una busta telematica contenente l’offerta economica.
La stazione appaltante non assume nessun rischio in ordine al malfunzionamento della Piattaforma Sintel di
Regione Lombardia.
E’ causa di esclusione la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserire
riferimenti al prezzo nelle BUSTE A e B, o direttamente nel PLICO senza far uso della BUSTA C,
debitamente chiusa.
L’offerta sarà comunque ammessa qualora il concorrente inserisca la documentazione amministrativa
direttamente nel PLICO senza far uso della BUSTA “A – Documentazione amministrativa”.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a
base di gara.
12. Contenuto della BUSTA “A - Documentazione amministrativa”
bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti,
o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale secondo le modalità di cui
all'articolo 18 della legge regionale recante "Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.
Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti di
propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi
regionali in materia di commercio e fiere)";
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti.
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12.1

Domanda di partecipazione

La BUSTA “A – Documentazione amministrativa” deve contenere i seguenti documenti:
Preferibilmente utilizzando l’allegato MODELLO 1, domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di
esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata copia di un documento di identità del
sottoscrittore.
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante. In tal caso deve
allegarsi, a pena di esclusione, originale o copia conforme della procura.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di
esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l’aggregazione.
12.2

Attestazione dei requisiti

La Busta “A – Documentazione amministrativa” deve contenere, preferibilmente utilizzando l’allegato
MODELLO 1, le dichiarazioni sostitutive circa il possesso da parte del concorrente di tutti i requisiti di
partecipazione alla gara.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale e idoneità professionale elencati al
precedente paragrafo 10.
A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive del MODELLO 1, nel caso di raggruppamenti temporanei,
consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutte le imprese che
partecipano alla procedura in forma congiunta.
A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive del MODELLO 1, nel caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2
lett. b) e c) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
A pena di esclusione, preferibilmente utilizzando gli allegati MODELLO 1.A e 1.B, le attestazioni previste
dall’art. 80 co. 2 e 3 del Codice devono essere rese da ciascuno dei soggetti indicati nella medesima norma,
nonché da coloro che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara. Trattasi di: per le imprese individuali, titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo, socio
e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico; per le
altre società, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Per l’esatta individuazione di
tutti i soggetti obbligati si veda il Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017.
Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle
quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione
azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. Nei casi di incorporazione, fusione
societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da
direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo
anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Secondo il Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017, Paragrafo 3, il possesso dei requisiti può
essere dichiarato dal legale rappresentante del concorrente per conto di tutti i soggetti elencati al co.
3 dell’art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi, ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni false. Il legale rappresentante può utilizzare il
MODELLO 1.A.II (che, nel caso, sostituisce il MODELLO 1.A).
Nel caso di soggetti cessati nell’anno antecedente, questi devono rendere le dichiarazioni previste nel
MODELLO 1.B. Secondo la prassi dell’ANAC, il possesso dei requisiti può essere dichiarato dal legale
rappresentante del concorrente per conto di tutti i soggetti cessati nei limiti di “quanto in sua
conoscenza”. Il legale rappresentante può utilizzare il MODELLO 1.B.II. (che, nel caso, sostituisce il
MODELLO 1.B).
E’ causa di esclusione la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserire
riferimenti al canone nelle BUSTE A e B, o direttamente nel PLICO senza far uso della BUSTA C,
debitamente chiusa.
L’offerta sarà comunque ammessa qualora il concorrente inserisca la documentazione amministrativa
direttamente nel PLICO senza far uso della BUSTA “A – Documentazione amministrativa”.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in diminuzione rispetto all’importo a
base di gara.
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12.3

Altre dichiarazioni

La BUSTA “A – Documentazione amministrativa” contiene, preferibilmente utilizzando l’allegato MODELLO
1, dichiarazione sostitutiva, con la quale:
il concorrente indica l’iscrizione nel registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi
della legge 82/1994 e del DM 274/1997, ovvero, se non stabilito in Italia, ad altro registro o albo equivalente
secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data),
della classificazione e la forma giuridica;
il concorrente indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso
di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di
tutti i direttori tecnici;
attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti
cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80 co. 3 del Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali
soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
il concorrente dichiara remunerativa l’offerta economica presentata e che per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
1) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
infine, il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni
contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
il concorrente dichiara di accettare, a pena di esclusione, il protocollo di legalità allegato alla
documentazione di gara (art. 1 co. 17 della legge 190/2012);
il concorrente dichiara di conoscere gli obblighi derivanti dal codice di comportamento dell’Amministrazione
aggiudicatrice e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto
codice, pena la risoluzione del contratto.
Inoltre, il concorrente indica:
il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC e il numero di fax il cui utilizzo autorizza
per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara;
le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio;
le prestazioni che intende affidare in subappalto;
infine, attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
12.4

Attestato di sopralluogo

La BUSTA “A – Documentazione amministrativa”, contiene l’attestato del sopralluogo rilasciato dal comune.
12.5

Imposta e AVCpass

La BUSTA “A – Documentazione amministrativa” contiene il codice PASSOE previsto l’art. 2 co. 3.2 della
deliberazione ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012 (allora AVCP).
12.6
Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi, aggregazioni di imprese in
rete, GEIE Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b)
e c) del Codice)
la BUSTA “A – Documentazione amministrativa”, deve contenere anche:
atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate;
dichiarazione in cui si indica i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non
indichi per quali consorziati concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
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Raggruppamento temporaneo già costituito: la BUSTA “A – Documentazione amministrativa”, deve
contenere anche, a pena di esclusione:
1) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;
2) dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici
consorziati o raggruppati (art. 48 co. 4 del Codice).
Consorzio ordinario o GEIE già costituiti: la BUSTA “A – Documentazione amministrativa”, deve
contenere anche, a pena di esclusione:
1) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
2) dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici
consorziati o raggruppati (art. 48 co. 4 del Codice).
Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: la BUSTA “A –
Documentazione amministrativa”, deve contenere anche, a pena di esclusione, dichiarazione resa da
ciascun concorrente attestante:
1) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzi o GEIE;
3) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati (art. 48 co. 4 del Codice).
Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009): la BUSTA “A –
Documentazione amministrativa”, deve contenere anche, a pena di esclusione:
1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la
rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra
forma;
3) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete (art. 48 co. 4 del Codice).
Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009): la
BUSTA “A – Documentazione amministrativa”, deve contenere anche, a pena di esclusione:
1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete;
2) qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del
d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un
nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata.
Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo
del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero o se l’organo
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: la BUSTA “A – Documentazione amministrativa”,
deve contenere anche, a pena di esclusione:
1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegato il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete;
2) oppure, in alternativa al punto precedente, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto
di rete, attestanti:

13

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai
raggruppamenti temporanei;
le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
13. Contenuto della BUSTA “B - Offerta tecnica”
A pena di esclusione, la BUSTA “B – Offerta tecnica” contiene la relazione tecnica articolata nei capitoli che
seguono, corrispondenti ai criteri di valutazione di cui al successivo paragrafo 18.
La relazione non potrà essere superiore a 4 (quattro) pagine stampate fronte/retro di formato A4, interlinea
1,5 righe, carattere Arial di dimensione non inferiore a 11 punti, per un massimo di 32 righe per facciata, e
dovrà essere suddivisa nei capitoli esposti in tabella.
Si precisa che la commissione non prenderà in considerazione le pagine eventualmente in eccesso rispetto
al limite massimo sopra stabilito
Struttura della relazione tecnica
Capitolo 1) Iniziative di collaborazione con associazioni del territorio
Capitolo 2) Sostituzione o fornitura attrezzature, senza oneri per il comune
Capitolo 3) Sostituzione o fornitura attrezzature, a scomputo del canone
Capitolo 4) Iniziative che l’operatore si impegna a realizzare in collaborazione e su richiesta del
comune (es. serate a tema, rinfreschi gratuiti in occasioni di particolari eventi, ecc.) anche in luoghi
diversi dalla sede del centro ciascuna per un massimo di 50 persone
Capitolo 5) Orario settimanale di apertura del centro per l’intera durata contrattuale
Capitolo 6) Numero di giorni di apertura all’anno
L’offerta tecnica è sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore.
14. Contenuto della Busta “C - Offerta economica”
A pena di esclusione, la BUSTA “C – Offerta economica” contiene l’offerta economica, predisposta
preferibilmente con l’allegato MODELLO 2. L’offerta reca:
1) il canone complessivo annuale offerto (IVA esclusa);
2) il rialzo percentuale da applicare all’importo posto a base di gara (informazione facoltativa, non
strettamente necessaria);
A pena di esclusione, anche l’offerta economica è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da
un suo procuratore.

15. Procedura di aggiudicazione
15.1

Criterio di aggiudicazione

Il criterio di selezione della migliore offerta è il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Applicando tale criterio, la stazione appaltante aggiudica il contratto valutando l’offerta non solo sulla base
del prezzo ma anche sulla base di altri criteri.
15.2

Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
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Punteggio
max

CAPITOLI

1 Iniziative annuali di collaborazione con
associazioni del territorio:
breve descrizione con indicazione delle
modalità di coinvolgimento delle associazioni e la calendarizzazione. L’iniziativa
può consistere anche nell’applicazione di
prezzi convenzionati

10 punti: numero maggiore di iniziative

10

Punteggio in proporzione agli altri
concorrenti

5 punti:
per un valore inferiore ad euro
500,00

2 Sostituzione o fornitura di attrezzature:
indicazione delle attrezzature offerte con il
loro valore economico, sia in aggiunta che
in sostituzione delle esistenti, senza oneri per il comune.
Le stesse rimarranno di proprietà del comune al termine del contratto.

CRITERI MOTIVAZIONALI

10 punti:
per un valore tra euro 501,00 e
1.000,00

20

15 punti:
per un valore tra euro 1.001,00 e
2.000,00
20 punti:
per un valore superiore ai 2.000,00
euro
5 punti:
per un valore tra euro 2.000,00 e
2.500,00

3 Sostituzione o fornitura di attrezzature:
indicazione delle attrezzature offerte, sia
in aggiunta che in sostituzione delle esistenti, a scomputo del canone
Le stesse rimarranno di proprietà del comune al termine del contratto.

10 punti:
per un valore tra euro 2.501,00 e
3.500,00

10

15 punti:
per un valore tra euro 3.501,00 e
4.500,00
20 punti:
per un valore superiore a 4.500
euro

4 Iniziative annuali che l’operatore si impegna a realizzare in collaborazione e su
richiesta del comune (es. serate a tema,
rinfreschi gratuiti in occasioni di particolari
eventi, ecc.) anche in luoghi diversi dalla
sede del centro ciascuna per un massimo
di 50 persone

3 punti: 1 iniziativa
5 punti: 2 iniziative

10
7 punti: 3 iniziative
10 punti: 4 iniziative

5

Orario settimanale di apertura per l’intera
durata contrattuale

15

Punti 15: orario settimanale di
apertura al pubblico più esteso.
Le ore di apertura garantite nella
fascia oraria compresa tra le 15.00
e le 24.00 saranno valutate il doppio.
Il punteggio sarà attribuito in applicazione della seguente formula:
[n.ore 24.00-15.00] + [n.ore 15.0024.00] * 2 * 15 / {[n.ore 24.0015.00] + [n.ore15.00-24.00]*2}
MAX

6

Numero di giorni di apertura all’anno

15

Punti 15: numero maggiore di giorni di apertura al pubblico
Punteggio in proporzione agli altri
concorrenti

La sommatoria dei PESI, quindi dei punteggi, assegnabili con i criteri di cui sopra dà un massimo di punti 80.
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La graduatoria sarà formulata dalla commissione di aggiudicazione (di seguito solo Commissione) sulla base
dei criteri di valutazione e dei relativi pesi mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore.
La determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo
compensatore, sarà effettuata secondo i criteri indicati nei paragrafi successivi.
I coefficienti saranno poi utilizzati nella formula per l’applicazione del metodo aggregativo compensatore: Pi=
Cai x Pa + Cbi x Pb +… Cni x Pn 20 dove: Pi= punteggio concorrente i; Cai = coefficiente criterio di
valutazione a, del concorrente i; Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; Cni =
coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; Pa = peso criterio di valutazione a; Pb = peso criterio
di valutazione b; Pn = peso criterio di valutazione n.
16. Operazioni di gara
16.1

Apertura dei plichi e verifica dei documenti

In seduta pubblica, presso gli uffici di Piazza Roma, con inizio alle 10.00 del giorno 17 maggio 2022. la
commissione verificherà la tempestività di recapito dei plichi e la loro integrità e, una volta aperti, provvederà
al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione. Sempre in seduta pubblica,
la commissione aprirà le buste delle offerte tecniche e verificherà la presenza di tutti i documenti richiesti.
In seduta riservata, la commissione procederà all’esame delle offerte tecniche attribuendo i punteggi
relativi. Terminata la valutazione delle offerte tecnico organizzative, in seduta pubblica, la commissione
comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e, quindi, provvederà all’apertura delle buste contenenti
le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti. Valutate le offerte economiche, la
commissione procederà, in seduta riservata, all’attribuzione dei punteggi complessivi ed alla formazione di
una prima graduatoria provvisoria di gara.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
parziali differenti, per il prezzo e per gli altri criteri di valutazione, sarà primo in graduatoria il concorrente che
ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali, sia per il prezzo e che per gli altri criteri, si procederà mediante sorteggio.
Al termine, la commissione redigerà la graduatoria proponendo di aggiudicare l’appalto al primo classificato.
16.2

Verifica della documentazione amministrativa – contenuto della BUSTA A

La commissione verificherà correttezza e completezza della documentazione e, in caso di esito negativo,
attiverà il subprocedimento del soccorso istruttorio, ovvero proporrà al RUP l'esclusione del concorrente.
Quindi, verificherà che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice
concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma. In caso contrario, la commissione
escluderà consorzio e consorziato. La commissione verificherà che nessuno dei concorrenti abbia
partecipato in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio
ordinario, oppure anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato in raggruppamento,
aggregazione o consorzio ordinario e, in caso c contrario, li escluderà.
16.3

Valutazione dell’offerta tecnica – contenuto della BUSTA B

La valutazione delle offerte sarà effettuata con l’attribuzione dei punteggi, tutti privi di discrezionalità,
assegnati secondo le indicazioni già esposte nell’illustrazione dei criteri.
La graduatoria sarà determinata sulla base della sommatoria dei punteggi di tutti i criteri conseguiti da
ciascun concorrente.
16.4

Valutazione dell’offerta economica – contenuto della BUSTA C

Terminata la valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica la commissione comunicherà i punteggi
attribuiti alle offerte tecniche e, quindi, provvederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche,
dando lettura dei canoni e dei rialzi offerti.
La commissione provvederà poi ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica in base alla formula:
Pi = Pm * Oi / Ob
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dove:
Pi = Punteggio dell’offerta economica oggetto di valutazione
Pm = Punteggio massimo attribuibile all’offerta economica = 30 punti
Ob = Offerta canone più alto tra quelle presentate in sede di gara
Oi = Offerta canone oggetto di valutazione
Il massimo punteggio assegnabile in base al miglior prezzo è fissato in punti 20.
17. Controversie
E' esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie derivanti dal contratto saranno deferite all’Autorità
giudiziaria del Foro di Brescia.
18. Trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni
relative al trattamento dei dati personali: Titolare del trattamento: Comune di Muscoline. Responsabile della
protezione dei dati: sig. Trinchero Roberto dello Studio Sigaudo Srl, con sede in Moncalieri in Via Santa
Croce n.40, indirizzo pec: studiosigaudosrl@legalmail.it; email: info@studiosigaudo.com;
I dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara,
nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento. Il trattamento non necessita di
consenso ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento Europeo. Le operazioni eseguite sui dati sono
controllo e registrazione. Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici
interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate. I dati personali non
saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.. Periodo
di conservazione: non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.
Diritti dell’interessato: chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati; Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677
3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it .
19. Informazioni complementari
Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L’offerta del concorrente è vincolante e
irrevocabile per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione. Il comune può chiedere
agli offerenti il differimento di tale termine.
Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere, entro i termini che saranno indicati, a presentare tutta la
documentazione che verrà richiesta dal Servizio comunale competente ai fini della stipula del contratto, ivi
compresa la cauzione.
Il contratto di concessione avrà decorrenza dalla messa a disposizione dell’immobile; nel caso in cui
l’assegnatario dovesse ritirate l’offerta, una volta tenutasi la seduta pubblica di apertura delle offerte
economiche, ovvero ancora rinunciasse alla sottoscrizione del contratto di locazione, l’aggiudicazione verrà
revocata, salva e riservata per il comune la facoltà di scorrimento della graduatoria.
In caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, procedura d’insolvenza concorsuale,
liquidazione dell'operatore, risoluzione, recesso, dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il
comune interpellerà progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, alle
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Le offerte dei concorrenti rimangono valide ed efficaci entro i diciotto mesi successivi alla presentazione
dell’offerta economica.
Tutte le spese connesse al contratto - ivi comprese quelle di bollo – sono a totale carico del concessionario.
20. Modelli allegati
Le dichiarazioni sostitutive e l’offerta economica è preferibile siano formulati avvalendosi dei modelli allegati.
In ogni caso, i documenti devono essere compilati in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.
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Allegati:
progetto con planimetria, MODELLI nn. 1, 1.A, 1.A.II, 1.B, 1.B.II, 2., DGUE.

Protocollo di legalità (o patto di Integrità), codice di comportamento dell’Amministrazione aggiudicatrice,
schema di contratto.
Municipio di Muscoline, 22 aprile 2022

Il responsabile
Annalisa d.ssa Lo Parco con firma digitale
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