COMUNE DI CORZANO
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PIAZZA VITTORIO VENETO, 1
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SERVIZIO DI PREPARAZIONE, CONSEGNA DI PASTI IN MULTIPORZIONE MEDIANTE
LEGAME FRESCO-CALDO PER LA REFEZIONE PRESSO LE SCUOLE PRIMARIA
E
D’INFANZIA E DI PASTI MONOPORZIONE PER LA MENSA ANZIANI E MENSA DIPENDENTI
COMUNALI. ANNI SCOLASTICI 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022-.


SIRENDENOTO

che in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore Affari generali e finanziari
n.42del07/06/2017èstatoindettocottimofiduciarioaisensidell’art.36delDecretolegislativo
n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.  95 del
D.Leg.von.50/2016es.m.i.perl’affidamentodelservizioinoggetto.

1.ENTEAPPALTANTE:
ComunediCorzano–PiazzaVittorioVeneton.1(BS);
indirizzointernetwww.comune.corzano.bs.it;
indirizzoeͲmailragioneria@comune.corzano.bs.it;
P.E.C. comune.corzano@legalmail.it;
030/9971760
GARA:CodiceCIG:710312542E

2.OGGETTODELL’APPALTOELUOGODIESECUZIONEDELSERVIZIO
L’appalto ha per oggetto: il servizio di preparazione, consegna di pasti in multiporzione mediante
legamefrescoͲcaldoperlarefezionepressolescuoleprimariaed’infanziaedipastimonoporzione
perlamensaanzianiemensadipendenticomunaliperglianniscolastici2017/2018–2018/2019–
2019/2020–2020/2021–2021/2022etuttoquantoaltroprevistodalcapitolato;
Luogodiesecuzionedelservizio:Ipastidovrannoessereconsegnatineilocalimensaubicatinel
plessoscolasticositoinviaG.Garibaldi,61ͲCorzano;

3.NORMATIVADIRIFERIMENTO
Ilserviziodirefezionescolastica,peranzianieserviziconnessirientranotraiservizidell’allegatoIIB
alD.Lgs.n.50/2016;sonocompresinellacategoria17,CPC64,CPV55523100Ͳ3,dell’allegatoIIB.
Trattandosi di servizi di cui all’allegato allegato II B il Comune di Corzano si atterrà a quanto
prescritto dal D.Lgs. n. 50/2016, con l’applicazione dello stesso limitatamente a quelli
espressamenterichiamatinelpresentebandoenelcapitolatospecialed’appalto.Potranno,quindi,
nonessereapplicate,intuttooinpartetuttelealtredisposizionidicuiD.Lgs.n.50/2016.

4.CRITERIODIAGGIUDICAZIONE
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L’appalto sarà affidato mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 36  D.Lgs. n. 50/2016, con
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 lett. a)
deldecretomedesimo.
Lastazioneappaltantesiriservacomunquelafacoltàdiprocedereallaverificadell’offertaprodotta
incasodiravvisataanomaliadiquest’ultima.
L’aggiudicazioneavràluogoancheinpresenzadiunasolaoffertavalidaerispettosadeicriteridi
aggiudicazionespecificatinelpresentebandoenelcapitolatospecialed’appalto.

5.DURATADELL’APPALTO
Cinqueanniscolasticicondecorrenzadasettembre2017aagosto2022:perlamensascolasticain
conformità ai calendari scolastici adottati dall’Istituzione Scolastica destinataria del servizio che
verrannoprontamentecomunicatiprimadell’iniziodelservizio;perlamensaanzianiedipendenti
comunalipertuttol’annoesclusolachiusuraperferie.


6.IMPORTOABASED’ASTA
Il costo unitario per ogni pasto a base d’asta è di euro 4,00 (euro quattrovirgola/00) + I.V.A
comprensivodeglioneriperlasicurezzapariad€0,01nonsoggettiaribasso.
Ilfabbisognopresuntivamentestimatoperilquinquennioèdi:

GIORNI DI
EROGAZIONE DEL
NUMERO PASTI GIORNALIERI PREZZO
SERVIZIO
A BASE
D’ASTA
ALUNNI
INSEGNANTI
SCUOLA
PRIMARIA

DAL LUNEDÌ AL
VENERDÌ

CIRCA 100

10

ANZIANI

4,00 + IVA
PASTI AGLI
ANZIANI/
DIPENDENTI

DAL LUNEDÌ AL
VENERDÌ

A RICHIESTA


Ilvaloredell’appaltoperilquinquennioèquindipresuntivamenteipotizzatoineuro280.000,00 +
I.V.A.nellamisuradileggedicuieuro660,00peroneridellasicurezzanonribassabili.
Il numero dei pasti somministrati complessivamente può essere ridotto o aumentato del 20% da
partedell’AmministrazioneComunale,fermerestandolecondizionidiaggiudicazione,senzachela
DittaAggiudicatariapossasollevareeccezionie/opretendereindennità.
Variazionidientitàsuperioripossonoessereconcordatetraleparti.

7.SOGGETTIAMMESSIALLAGARA
I soggetti di cui all’art. 45, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 purché in possesso dei requisiti previsti
all’art.8delpresentebando.
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8.REQUISITIDIPARTECIPAZIONEALLAGARA
Possonopartecipareallagaraisoggettiche,alladatadipubblicazionedelpresentebando,sianoin
possessodeiseguentirequisiti,cheandrannoattestatiattraversodichiarazionefirmatadigitalmente
presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi
dell’art. 47 del T.U. n. 445 del 28.12.2000 che dovrà essere contenuta nella busta “A Ͳ
Documentazione”:
1. essereiscrittiallaCameradiCommercio,Industria.ArtigianatoeAgricolturaperlacategoria
diattivitàoggettodigara;
2. essere iscritti, se cooperative, all’Albo delle Società Cooperative presso il ministero delle
Attività produttive a cura della Camera di Commercio e, se cooperative sociali, all’Albo
RegionaledelleCooperativeSociali;
3. nontrovarsinellecondizionidicuiall’art.2359C.C.conaltreimpresechepartecipanoalla
gara;
4. nontrovarsiinalcunadellecondizioniostativedicuiall’art.80delD.Lgs.50/2016;
5. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei soggetti disabili a norma della
leggen.68/99qualorasoggettialladisciplinaivicontenuta;
6. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e
Previdenziali(INPS)–(INAIL)afavoredeilavoratori,secondolavigentelegislazione
7. cheilD.U.R.C.(DocumentoUnicodiRegolaritàContributiva)risultaregolare;
8. essere in regola con gli obblighi della sicurezza e di essere in possesso di un proprio
documentodivalutazionedeirischiediaverprovvedutoallanominadiunResponsabiledel
serviziodiprevenzioneeprotezioneaisensidellavigentenormativa;
9. nontrovarsinellacondizionediincapacitàacontrattareconlaPubblicaAmministrazioneai
sensidell’art.32tere32quaterdelCodicePenale;
10. aversvoltoconvalutazionepositiva,negliultimidueanniscolastici(2015/2016–2016/2017)
servizianaloghiaquellioggettodellagara(refezionescolastica),resiacommittentipubblici
indicandonegeneralitàeperiododisvolgimento,dicuialmenounodocumentato;
11. di avere in proprietà o in piena disponibilità al momento dell’aggiudicazione del servizio e
pertuttaladuratadell’appaltouncentrocottura,perilqualesiastatorilasciato,dall'ente
competenteperterritorio,l'attestatodiidoneitàigienicoͲsanitaria,indicandoiltempomedio
dipercorrenzadallostessoalluogodiconsegnadeipasti(PlessoScolasticodelComunedi
Corzano).LadistanzadelcentrodicotturadalComunediCorzanoèprevistadall’art.5del
capitolatod’appalto.
12. essereinregolaconquantoprevistodalD.Lgs.193/07applicandoilsistemadiautocontrollo
(HACCP);
13. impegnarsiallapresentazioneperilserviziodicuitrattasidiappositaS.C.I.A.(segnalazione
certificata di inizio attività) al SUAP comunale mediante lo sportello telematico
“Impresainungiorno”;
14. diessereinpossessodellapolizzaassicurativadiresponsabilitàcivileperdanniapersonee
cosechefosseroprodottedurantel'esecuzionedelservizio;
15. di accettare incondizionatamente tutte le norme e le disposizioni contenute nel capitolato
specialed’appaltoenelbandodigara;
16. diaverpresoconoscenzadellecondizionilocaliedituttelecircostanzegeneralieparticolari
chepossonoaverinfluitosulladeterminazionedelprezzoedellecondizionicontrattualiche
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possonoinfluiresulserviziostesso;diavergiudicatoilprezzomedesimoremunerativoetale
daconsentirel’offertapresentata;
17. diapplicareilCCNLdicategoriapertuttoilpersonaledipendentedelladitta;
18. diessereaconoscenzadelcodicedicomportamentodeidipendenticomunali(pubblicatosul
sitowebwww.comune.corzano.bs.itnell’appositasezione“Trasparenza”)ediimpegnarsia
farlo rispettare da parte del proprio personale, consapevoli che la violazione delle norme
relativealpredettocodicecostituiscecausadirisoluzionecontrattuale;
19. didichiararel'insussistenzaall'internodellapropriastrutturaaziendaledirapportilavorativi
o collaborativi con soggetti che nel triennio precedente abbiano esercitato poteri
autorizzativionegozialiall'internodelComunediCorzano,consapevolechelaviolazionedi
taleprescrizionecomportalanullitàdelrapportocontrattualeinoggetto,condivietoperi
soggetti privati che abbiano sottoscritto tali contratti di contrattare nei tre anni successivi
conPubblicheAmministrazioni,nonchél'obbligodirestituzionedellesommeindebitamente
percepite.
20. Capitolato Speciale D’appalto sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dal
concorrente,insegnodiconoscenzaintegraleedaccettazione;
21. fidejussionebancariaoassicurativa,relativaallacauzioneprovvisoriadi€5.586,80(diconsi
euro cinquemilacinquecentoottantasei/80)  ridotta del 50% se in  possesso del certificato
UNI CEI ISO 9000 in corso di validità ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La
ditta/società partecipante dovrà richiedere in anticipo al proprio fidejussore l’emissione di
unafidejussioneinformatodigitale.E’necessariocheildocumentosiafirmatodigitalmente
da persona dotata del potere di impegnare la società emittente. In caso non sia possibile
allegare la fedejussione in formato digitale è possibile allegare alla documentazione della
Busta “A” una scansione dell’originale cartaceo firmata digitalmente dal legale
rappresentante. Contestualmente deve essere inviato l’originale cartaceo al protocollo del
Comune di Corzano. Si ricorda, a pena di esclusione, che deve essere espressamente
previsto l’impegno del fidejussore al rilascio della cauzione definitiva in caso di
aggiudicazioneaisensidell’art.93co8delD.Lgs.50/2016.
22. Eventuale fotocopia scansionata e firmata digitalmente della certificazione del sistema di
qualitàconformeallenormeeuropeedellaserieUNICEIISO9000. incorsodivaliditàinpossesso
dellaDittapartecipanteallagara,aifinidellariduzionedellacauzione.
23. almeno due dichiarazioni bancarie ai sensi dell’art. 41 comma 1 lett. a) del codice che
attestinol’idoneitàfinanziariaedeconomicadellaDittaadadempiereleprestazionirelative
al servizio di cui alla gara; le dichiarazioni dovranno fare esplicitamente riferimento
all’oggettodellapresente,nonchéalrelativoimporto.

Ladittadovrà,altresì,indicarenellamedesimaautocertificazionediautorizzarel’amministrazione
aggiudicatrice a inviare tutte le comunicazioni relative alla procedura, attraverso la piattaforma
Sintel, utilizzando la funzionalità “comunicazioni di procedura” oppure attraverso Fax oppure
attraverso eͲmail ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ  e di autorizzare altresì espressamente la stessa a
inviare le informazioni obbligatorie ex art. 76 D. Lgs. N. 50/2016 attraverso la piattaforma Sintel,
mediantelafunzionalità“comunicazioni”.
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9.SOPRALLUOGODELLESTRUTTURE
L’impresa partecipante ha l’obbligo di recarsi preventivamente a visitare ed esaminare
attentamenteilocali,leattrezzature,gliarredinonchétuttelecircostanzeecondizionideiluoghiin
quantoinfluentisulserviziofornito.Talisopralluoghidevonoessereconcordatitraleparti.


10.SUBAPPALTO
Ai sensi del Capitolato Speciale d’Appalto, è vietata, sotto pena di rescissione “de jure” del
contratto,lacessioneequalsiasialtraformadisubappaltototaleoparzialedelservizio.

11. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA D’APPALTO E TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELL’OFFERTA
Ilpresenteappaltosaràaggiudicatomediantecottimofiduciariosecondoladisposizionecontenuta
nell’art.36delD.Lgs.50/2016.
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di
modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti
pubblici). La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardiadenominato“Sintel”,alqualeèpossibileaccedereattraversoilpuntodipresenzasulle
reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it. Le
ditteconcorrentidovrannoinserirenellapiattaformaSintel,entroiltermineperentorioindicatonel
bandoladocumentazionerichiesta,checostituiràl’offerta,debitamentefirmatadigitalmente.
Lapresenteprocedura,perquantononespressamentedispostodallepresentinorme,èdisciplinata
dalD.Lgs.50/2016edallaLeggeRegionaleRegioneLombardia33/2007.
L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l’eͲProcurement di Regione
Lombardia,Sintel.
Perleindicazioniperlaregistrazioneelaqualificazioneetuttociòcheattieneall’operativitàsulla
piattaforma,farriferimentoaldocumento“ModalitàtecnicheutilizzopiattaformaSINTEL”presente
sulsitowebcitato.
Ai sensi dell’art. 95 del Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione del presente appalto avverrà a favore
dell’impresaconcorrentecheavràpresentatol’offertaeconomicamentepiùvantaggiosasulprezzo
postoabasedigara.

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse in formato
elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le
diversefasisuccessivedell’appositaproceduraguidatadiSintel,checonsentonodipredisporre:

Ͳ una busta telematica contenente la documentazione amministrativa  (nella quale
dovranno essere inseriti quegli attributi di carattere amministrativo che l’ente obbligatoriamente
richiede nella fase di sottomissione dell’offerta – questi attributi vengono esaminati in fase di
valutazionedell’offertadapartedellaCommissione);
Ͳunabustatelematicacontenentel’offertatecnica(nellaqualedovràessereindicatal’offerta
tecnica secondo lo schema predisposto dall’Amministrazione).  il concorrente potrà altresì inviare
proposteaggiuntiveomigliorativeinmeritoͲ.
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Ͳ una busta telematica contenente l’offerta economica (nella quale dovrà essere indicata
l’offerta economica al netto dell’Iva). Nel campo “oneri della sicurezzae altri costi non soggetti a
ribasso”ilconcorrentedovràindicareesclusivamenteirischidainterferenzaprevistidallastazione
appaltantenonsoggettiaribasso.

Alterminedellapredisposizioneedellasottoscrizioneconfirmadigitaledituttaladocumentazione,
l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della
documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante.
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e
successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della
documentazione che compone l’offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato
tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione al
fornitoredelcorrettoinviodell’offerta.
Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la
redazionedell’offertaeriprenderlainunmomentosuccessivo.
IlManualed’usoperilFornitoreeleistruzionipresentisullapiattaformafornisconoleindicazioni
necessarieperlacorrettaredazioneelatempestivapresentazionedell’offerta.
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help
Deskalnumeroverde800.116.738.
Nonsaràritenutavalidaenonsaràaccettataalcunaoffertapervenutaoltreilterminestabilitoal
successivo punto 13, anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di
tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta
l’irricevibilitàdell’offertaelanonammissioneallaprocedura.
E’inognicasoresponsabilitàdeifornitoriconcorrentil’inviotempestivoecompletodeidocumenti
edelleinformazionirichiestepenal’esclusionedallapresenteprocedura.
L’offertasiconsideraricevutaneltempoindicatodaSintel,comerisultantedailogdelSistema. Il
concorrentepotràpresentareunanuovaoffertaentroenonoltreilterminesopraindicato,previsto
per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della
precedente.Nonènecessarioprovvedereallarichiestascrittadiritirodell’offertaprecedentemente
inviata poiché Sintel automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la
sostituisceconlanuova.
IconcorrentiesoneranoilComunediCorzanoeARCAͲSINTELdaqualsiasiresponsabilitàinerenteil
mancatooimperfettofunzionamentodeiservizidiconnettivitànecessariaraggiungereSintelea
inviareirelatividocumentinecessariperlapartecipazioneallaprocedura.
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla
richiestao,comunque,inappropriate.
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri
anomalienelfunzionamentodellapiattaformaodellaretecherendanoimpossibileaipartecipanti
l’accessoaSintelocheimpediscanodiformularel’offerta.

12.DOCUMENTIDAPRESENTAREPERPARTECIPAREALLAGARA
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Documentazionedigara–BustaA“Amministrativa”
Il Concorrente, debitamente registrato a Sintel e qualificato con il Comune di Corzano per la
categoriaoggettodelpresentebandodigara,accedeconlepropriechiavidiaccessonell’apposita
sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo
http://www.arca.regione.lombardia.it
Negli appositi campi della piattaforma Sintel il Concorrente dovrà inserire la documentazione
amministrativa elencata ai successivi punti del presente paragrafo. N.B. Nel caso sia necessario
allegare più file in corrispondenza dello stesso campo sarà sufficiente inserire i file in una cartella
formato.zipovvero“.7z”ovveroequivalentisoftwaredicompressionedati.
Documentazionedadichiarare
1) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, attestante il possesso dei
requisitidipartecipazione,dicuiaipuntidall’1al19dell’art.8delpresentebando(ModelloA).

Documentazionedaallegare
1. Capitolato Speciale d’Appalto con relativi allegati sottoscritto digitalmente dal legale
rappresentantedalconcorrente,insegnodiconoscenzaintegraleedaccettazione;

2. Fidejussione bancaria o assicurativa, relativa alla cauzione provvisoria di € 5.586,80 (diconsi
eurocinquemilacinquecentoottantasei/80)ridottadel50%seinpossessodelcertificatoUNI
CEI ISO 9000 in corso di validità ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La ditta/società
partecipantedovràrichiedereinanticipoalpropriofidejussorel’emissionediunafidejussione
informatodigitale.E’necessariocheildocumentosiafirmatodigitalmentedapersonadotata
delpoterediimpegnarelasocietàemittente.Incasononsiapossibileallegarelafedejussione
in formato digitale è possibile allegare alla documentazione della Busta “A” una scansione
dell’originalecartaceofirmatadigitalmentedallegalerappresentante.Contestualmentedeve
essere inviato l’originale cartaceo al protocollo del Comune di Corzano. Si ricorda, a pena di
esclusione,chedeveessereespressamenteprevistol’impegnodelfidejussorealrilasciodella
cauzionedefinitivaincasodiaggiudicazioneaisensidell’art.93CO.8delD.Lgs.50/2016.

3 FotocopiascansionataefirmatadigitalmentedellacertificazionedellaserieUNICEIISO9000in
corso di validità in possesso della Ditta partecipante alla gara, ai fini della riduzione della
cauzione.

4. Ai fini dei Requisiti di capacità economica finanziaria art. 83 comma 1 lett. b) del D.Lgs.
50/2016.Dichiarazionibancariedialmenodue(2)istitutibancariointermediari,autorizzati
ai sensi della Legge n. 385 dell’01/09/1993. Le dichiarazione dovranno fare esplicitamente
riferimento all’oggetto della presenta gara, nonché al relativo importo. Qualora non si
presentinoledichiarazionebancarieinformatoelettronico(firmatedigitalmentedall’istituto
emittente),apenadiesclusionedallaprocedura,lestessesidovrannoinserireinoriginale
cartaceoall’internodiunabusta(all’esternodellaqualedovràessereriportatalaseguente
dicitura“garamediantepiattaformaSINTELperl’aggiudicazionedelserviziodiristorazione
scolasticaͲdocumenticartacei–NONAPRIRE”edilmittente)chedovràpervenireall’ufficio
protocollodellastazioneappaltanteentroleore12.00delgiorno30/06/2017,adesclusivo
rischiodelmittente;oltretaledatanonsaràritenutavalida.
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5.Copiascannerizzataefirmatadigitalmentedelverbaledisopralluogo.
Le ditte partecipanti sono obbligate ad effettuare, pena esclusione, apposito sopralluogo
tecnicopressolestruttureoggettodelservizio.
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo tecnico, i concorrenti devono far
pervenire a mezzo pec: comune.corzano@legalmail.it richiesta di sopralluogo indicando:
nome,cognomeerelatividatianagraficidellepersoneincaricatenonchéposizioneoccupata
nelladitta.
Ciascunconcorrentepuòindicarealmassimoduepersone.
Non è consentita l’indicazione di una stessa persona da più concorrenti e, qualora ciò si
verifichi,lasecondaindicazionenonsaràpresainconsiderazione.
Le richieste di sopralluogo pervenute con modalità diverse da quella prevista dal presente
bandoe/opervenutedopoiltermineultimoprevisto,perfiniorganizzatividell’Ente–entro
il 28.06.2017 Ͳ non saranno prese in considerazione e pertanto le stesse verranno escluse
dallagara.

6. Avvalimento
Nel caso di ricorso all’avvalimento da esercitarsi con le modalità previste dall’art. 89 del
D.Lgs. n. 50/2016  il concorrente dovrà allegare documentazione e dichiarazioni firmate
digitalmentedallegalerappresentantedell’impresaconcorrenteedell’impresaausiliaria.
Si precisa, al riguardo, che dovrà essere prodotto ed allegato in piattaforma assieme alla
Documentazione amministrativa copia scansita e firmata digitalmente del contratto di
avvalimento che, a pena di esclusione, dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed
esauriente:
_l’oggetto,ossialerisorseedimezziprestatiinmododeterminatoespecifico;
_ladurata;
_ognialtroelementoutileaifinidell’avvalimento;
_ilcorrispettivo,conl’evidenziazionedeicostiperlasicurezza.
Ilcontratto,apenadiesclusione,dovràrisultaredascritturaprivataautenticatanellefirme.


7. In caso di R.T.I. o consorzio costituito: copia scansita e firmata digitalmente del mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell’atto
costitutivodell’R.T.I.odelconsorzio,daiqualisievidenziaaltresìlaquotadipartecipazione
alraggruppamentooalconsorzio.
8. AttestazionediavvenutoversamentoANACrelativoallagaraperimportopariad€.20,00Ͳ.
9. Sottoscrizione del protocollo legalità acquisito digitalmente mediante scanner e firmato
digitalmenteapenadiesclusioneͲ.

L’amministrazione aggiudicatrice sarà autorizzata a inviare tutte le comunicazioni relative alla
procedura, attraverso la piattaforma Sintel,  ovvero a mezzo FAX ovvero all’indirizzo di posta
elettronicaͲ.Atalriguardoseneindicarispettivamenteilnumeroel’indirizzo.

Notesullapresentazionedelladocumentazione
Le dichiarazioni di cui al presente articolo, dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale
rappresentante.
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Le dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali
rappresentantiedintalcasovatrasmessalarelativaprocura.
Le dichiarazioni relative a direttore tecnico, titolare impresa individuale, soci di s.n.c., soci
accomandatari,sociamministratoriconpoteridirappresentanza,sociounicodipersonafisica,etc.
dovranno essere sottoscritte da ciascun soggetto unitamente a idoneo documento d’identità
digitalizzato,fattaeccezioneperilsoggettochehapresentatoladichiarazioneamministrativaper
partecipareallagara.
Inparticolare,qualorailsociodimaggioranzaincasodisocietàconmenodi4socisiaasuavolta
una persona giuridica, dovrà essere prodotta la citata dichiarazione con riferimento agli
amministratorimunitidirappresentanzaedirettoritecnicidiquest’ultimasocietà.
Qualoranontuttiisoggettidichiarantisianoinpossessodellafirmadigitale,ladichiarazionepotrà
essereresadaglistessiinformatocartaceo,acquisitainformaticamentetramitescannerizzazionee
firmata digitalmente dal solo legale rappresentante, allegando, a pena di esclusione, le copie
scansite del documento d’identità dei soggetti dichiaranti, firmate digitalmente dal legale
rappresentante.
La documentazione di cui ai punti precedenti è da redigersi sui modelli allegati al presente
disciplinaredigara.
Inalternativapossonoessereprodottiidocumentiinoriginaleocopiaautentica,incorsodivalidità.
La“BUSTAB–OFFERTATECNICA”dovràcontenere,apenadiesclusionel’offertatecnica.
La stessa dovrà essere redatta mediante modello “Allegato B” acquisito digitalmente mediante
scannerefirmatodigitalmenteapenadiesclusione–allastessapotrannoessereallegateeventuali
proposteaggiuntiveomigliorative.
Nel campo “offerta economica” della “BUSTA C Ͳ OFFERTA ECONOMICA”, presente sulla
piattaformaSintel,ilConcorrente,apenadiesclusione,dovràindicarelapropriaoffertaeconomica.
L'offerta deve indicare il prezzo, IVA esclusa, offerto per singolo pasto. Nel campo ““Valore
complessivodeicostinonsoggettiaribasso(Oneridellasicurezzaecostodelpersonale)offerto”il
Concorrente dovrà inserire il valore complessivo individuato dalla stazione appaltante, pari ad
€660,00.
Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato
“pdf”chedovràesserescaricatodalfornitoresulproprioterminalee,quindi,sottoscrittoconfirma
digitaledallegalerappresentanteodalprocuratoreautorizzato.
Nel campo “Giustificativo dell’offerta economica” l’offerta deve contenere la dichiarazione che,
nellasuaformulazione,siètenutocontodiuncostodellavorononinferiorealcostostabilitodal
CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali così come determinato dalle apposite
tabelleacuradelladirezioneregionaledellavoro,firmatadigitalmentedallegalerappresentante.
Tale modello (Allegato B) su cui dovrà essere apposta marca da bollo da € 16,00 deve essere
acquisito digitalmente mediante scanner e firmato digitalmente pena l’esclusione (con le stesse
modalitàdicuisopra);incasodidiscordanzatrailprezzooffertointaleoffertaequellopresentein
piattaformaSintel,prevaleilprezzopresenteinpiattaforma.

Non saranno ammesse le offerte economiche in variante, incomplete, parziali, limitate ad una
solaopiùpartidelservizio,condizionateeconriservaedespresseinmodoindeterminato.
Nonsono,altresì,ammesseofferteinaumentorispettoall’importoabasedigara.
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13.PROCEDURADIGARA
Il termine di presentazione delle offertecorredate da tutti gli allegati richiesti è fissata per leore
23.59del01/07/2017.
Le offerte verranno valutate il giorno 05.07.2017 h. 15,00, dalla Commissione che procederà
all’aperturadeiplichitelematicipervenuti,all’esamedelladocumentazionecontenutanellabusta
“Amministrativa”,all’ammissionedeisoggettipartecipanti,alleeventualiesclusioni,all’apertura
in forma segreta della busta “B” ed infine all’apertura della busta economica con lettura delle
offerte.
Si precisa che il verbale di gara non costituisce contratto. L’esito della gara formerà oggetto di
apposita approvazione formalizzata dal Responsabile preposto in materia attraverso l’adozione di
appositadeterminazionediaggiudicazione.


14.CAUSEDIESCLUSIONEDALLAGARA
Sonoescluseleofferte:chemancanodiunaopiù,delleduebuste:A(Amministrativa)B(Tecnica)
e C (Economica), o le offerte che contengano i documenti di cui all’art. 12 del presente bando in
bustediversedaquelleincuidovrebberoesserecontenute(vedianchel’allegato“Le10svistepiù
comunidaevitaresuSintel”);

Sonoescluse,dopol’aperturabusta“A—Documentazione”leofferte:

 mancantidianchesolounodeirequisitirichiestidalpresentebando;
 carenti di uno o più d’uno dei documenti richiesti, ovvero con tali documenti
scaduti;
 recanti indicazioni non idonee all’accertamento dell’esistenza dei requisiti
necessari;
 carentidiunaopiùd’unadelledichiarazionirichiestenelpresentebando,ovvero
con una o più d’una delle predette dichiarazioni contenenti riserve, dati o
requisiti insufficienti, ovvero manifestazioni di volontà o di accettazione non
conformialledisposizioni;
 chesianomancantidelCapitolatoSpecialed’appaltofirmatodigitalmenteedella
cauzioneprovvisoria;

Sonoescluse,dopol’aperturadellabusta“B—Offertatecnica”leofferte:

 mancantidellafirmadigitaledeltitolareodell’amministratoremunitodelpotere
dirappresentanzasulfogliodell’offerta(oeventualifirmeaggiuntivepreviste);

Sonoescluse,dopol’aperturadellabusta“C—Offertaeconomica”leofferte:

 mancantidellafirmadigitaledeltitolareodell’amministratoremunitodelpotere
dirappresentanzasulfogliodell’offerta;
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 che rechino l’indicazione di offerta superiore alla base di gara;che contengano,
oltre al prezzo offerto, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta  risulti
subordinata.

Sonocomunqueescluse,aprescinderedallespecificheprevisionicheprecedono,leofferte:

 di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui
all’art.2359delCodiceCivileovverocheabbianounareciprocacommistionedisoggetti
conpoteredecisionaleodirappresentanza;
 in contrasto con clausole essenziali del presente bando, con prescrizioni legislative e
regolamentariovveroconiprincipigeneralidell’ordinamento.

Siricordaaltresìche:
- In caso di discordanza tra il prezzo formulato nella “Busta C – Offerta economica” e
quellopresenteinpiattaformaSintelprevalequellopresenteinpiattaforma;
- Incasodiparitàfraiprezziofferti,siprocederàalsorteggioaisensidell’art.77delR.D.
827/1924. In caso di assenza di una delle ditte prime classificate il sorteggio verrà
rinviatoadunasedutasuccessiva,previacomunicazionedelladataedell’oraatuttele
ditteinteressate.
- Siprocederàall’aggiudicazioneancheinpresenzadiunasolaoffertavalidasempreche
siaritenutacongruaeconveniente.
- Ledichiarazionirilasciateexart.46e47DPR.445/2000sarannosottoposteaicontrolli
previstidall’art.71delDPRcitato.
- E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione dell’Associazione temporanea e
delconsorziorispettoaquellapresentatainsededigara.
- Tuttelecomunicazioniinerentiilpresenteappalto,iquesitidelleimpreseelerelative
risposte dovranno transitare tramite le “Comunicazioni di procedura” presenti in
piattaformaSintel.
- Tuttelecomunicazionidicuiall’art76D.Lgs.50/2016sarannotrasmesseagliinteressati
tramitelafunzionalità“Comunicazioni”presentiinpiattaformaSintel.
- Ilrisultatodellagarael’aggiudicazionedefinitivasarannopubblicatiinsulsitointernet
delComunenellasezionetrasparenzadedicataaibandi;.
- La cessione del contratto e qualsiasi forma di Subappalto sono vietate all’Impresa
aggiudicataria, pena la risoluzione automatica del contratto e l’incameramento della
cauzionedefinitivaaisensidell’art.10delpresentebando;
- Lastazioneappaltantesiriservalafacoltàdiapplicareledisposizionidicuiall’articolo
110D.Lgs.50/2016esuccessivemodificazioni.L’art.110delD.Lgs50/2016esuccessive
modifiche regolamenta la fattispecie della risoluzione del contratto per grave
inadempimentodell’appaltatore.

ART.15VALUTAZIONEDELLEOFFERTE
La valutazione delle offerte sarà fatta secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
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16.OBBLIGHIDELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicazione definitiva del servizio avverrà mediante atto del Responsabile preposto del
ComunediCorzano.
Conlapresentazionedell’offertal’impresaconcorrenteèimmediatamenteobbligataneiconfronti
dell’AmministrazioneComunalediCorzanoadeffettuarelaprestazioneneimodieneiterminidella
stessaedelCapitolatoSpecialed’appaltoedelpresentebando.
Ilconcessionariodovràcostituirelacauzionedefinitivaaisensidell’art.103delD.Lgs.n.50/2016.
Incasodimancatacostituzionedellagaranzia,siprocederàaisensidell’art.103,comma3delD.Lgs.
citato.
Il rapporto obbligatorio per l’Amministrazione Comunale di Corzano nascerà solo dopo
l’approvazione dell’atto di aggiudicazione definitiva sempre che non venga accertato in capo
all’aggiudicatarioalcunlimiteoimpedimentoacontrattareconlaPubblicaAmministrazione.
Perquantoconcernegliadempimentiantimafia,l’aggiudicatariosaràtenutoacompilarel’apposita
autocertificazione, in modo da consentire all’Amministrazione Comunale di avviare informativa
pressolaPrefetturadiBrescia.Ilcontrattosaràstipulatosoloaricevimentoditaledocumentazione.
LaDittaètenutaadarcorsoall’appaltoancheinpendenzadiformalesottoscrizionedelcontratto.
IlcontrattocheverràstipulatocononeriacaricodellaDitta;
Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non stipuli il contratto nel termine fissato, decade
automaticamente dall’aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice
comunicazione scritta dell’Amministrazione Comunale di Corzano che porrà a carico della ditta
medesima le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro
contraente.

17.MODALITA’DIFINANZIAMENTOEPAGAMENTO
Alterminediognimese,ladittaappaltatricepresenteràlefatture,riguardantiipastieffettivamente
serviti, chedovranno corrispondere alle relative bolle di consegna precedentemente recapitate al
ComunediCorzano.
Lefatturedovrannoessereintestateal“COMUNEDICORZANO–PIAZZAVITT.VENETON.1Ͳ25030
CORZANO–BRESCIA”.
Ladittadovràfatturareseparatamenteipastirelativiallarefezionescolastica(suddividendoliper
pastideglialunniepastidegliinsegnanti)eipastirelativialservizioanziani.Nonsipotràdarcorso
alpagamentodifatturechenonpresentinolecaratteristicheindicateechenoncorrispondanoalle
bollediconsegna.
L’Amministrazione Comunale si riserva di verificare la corrispondenza di bolle e fatture, anche
attraversoilmetododellacompilazionedischededellepresenzegiornalieredeglialunni.
I pagamenti saranno effettuati dal Comune entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, previa
verificadiregolaritàcontributivamedianteacquisizioneD.U.R.C.Ͳ.
ConilcorrispettivodicuisoprasiintendonointeramentecompensatidalComunediCorzanotuttii
servizi,leprovviste,leprestazioni,lespeseecc.necessarieperlaperfettaesecuzionedell’appalto,
qualsiasi onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente i servizi di cui
trattasi.
Eventuali ritardi dei pagamenti dovuti all’espletamento di formalità amministrative, o a cause di
forza maggiore, non danno luogo ad alcuna maturazione di interessi a favore della ditta
aggiudicataria.
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18.CONTROVERSIE
Tuttelecontroversiecheinsorgesserotral'AmministrazioneAggiudicatriceel'Impresaappaltatrice,
echenonsipossonodefinireinviaamministrativa,vengonodeferitealGiudiceordinario.
IlForocompetente,perognicontroversianondefinibileinaccordotraleparti,èquellodiBrescia.

19.NORMESULLAPRIVACY
Informativaaisensidell’art.13,delD.Lgs.196del30.06.2003recantel’oggetto:“Codiceinmateria
diprotezionedeidatipersonali”.
SiInformachesiprovvederàaltrattamentodeidatistrettamentenecessariperleoperazioniegli
adempimenticonnessiaiprocedimentie/oprovvedimentirelativiall’espletamentodellaprocedura
digaradicuialpresentebando.
Iltrattamentodeidatifornitidaiconcorrentièfinalizzatoall’espletamentodifunzioniistituzionali
dapartedelComunediCorzano,aisensidell’art.18delD.Lgs.n.196/2003;quindi,perleprocedure
chequiinteressano,nonsarannotrattati“datisensibili”.
Idatiforniti,nelrispettodeiprincipicostituzionalidellatrasparenzaedelbuonandamento,saranno
utilizzati osservando lemodalità ele procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria
finalizzataall’emanazionedelprovvedimentofinaleacuiiconcorrentisonointeressati.
Iltrattamento,lacuidefinizioneèrilevabiledall’art.4,comma1,delD.Lgs.n.196/2003,èrealizzato
conl’ausiliodistrumentiinformaticiedèsvoltodapersonaledipendentedelpredettoComune.
IltitolaredeltrattamentodeidatièilComunediCorzano.
20.INFORMAZIONI
Per le informazioni le Ditte concorrenti possono rivolgersi all'Ufficio Segreteria del Comune di
Corzano (tel. 030/9971760) negli orari d’ufficio indicati nel sito istituzionale del Comune
(www.comune.corzano.bs.it) o tramite eͲmail (ragioneria@omune.corzano.bs.it) PEC Ͳ
(comune.corzano@legalmail.it).Ͳ

Per le indicazioni più dettagliate relativamente all’oggetto, al luogo di esecuzione, alle
caratteristiche generali, alle condizioni, alle modalità del servizio, nonché alla natura delle
prestazioni, si rinvia al Capitolato Speciale d’appalto, approvato con deliberazione della Giunta
comunalen.33indata27/05/2017.
IlpresentebandoconisuoiallegativienepubblicatonelsitoistituzionaledelComunediCorzanoe
sull’appositositodiSintelͲArca.
Aisolifinidellagara,lenormedelpresentebandosonoprevalentirispettoalleeventualinormein
contrastocontenutenelCapitolatoSpecialed'Appalto.
21.DISPOSIZIONIFINALI
Tuttiidocumentirichiestidovrannoesserepresentatiinlinguaitaliana.
Tutti gli scambi d’informazioni, tra la stazione appaltante con gli operatori economici avverranno
mediantelaproceduraSintelArca;incasieccezionaliamezzoP.E.C.,e/oeͲmail.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio al Capitolato Speciale
d’Appalto e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile, ai regolamenti e alle leggi
vigenti.
IlResponsabiledell’AreaAffariGeneralieFinanziari
GiovannaFerrari
l’originaledeldocumentocartaceoèconservatopressoilComunediCorzano.
lafirmaautografaèsostituitadall’indicazionedelnomeanormadeld.lgs.39/1993.
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COMUNE DI CORZANO
PROVINCIA DI BRESCIA
PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI
GARA
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì CINQUE del mese di LUGLIO, alle ore 15,00 - presso
la Sede Municipale del comune di Corzano posta in Piazza vitt. Veneto – 1 – 25030 – Corzano presenti i signori:
1. FERRARI Giovanna
Presidente Commissione
2. BONINCONTRI Maurizio Componente Commissione
3. MANFREDINI Stefania Componente Commissione e Segretario Verbalizzante
in qualità di componenti della Commissione di gara nominata, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016
e art. 120 del D.Lgs. n. 207/2010 con determinazione n. 47 in data 3 luglio 2017 -.
Al riguardo, viene ricordato che con bando approvato con determina a contrare n. 42 del
7 giugno 2017 – codice CIG n. 710312542E, è stata indetta la presente procedura di gara e che il
bando è stato pubblicato sulla Piattaforma SINTEL/ARCA in data 14/06/2017 – lanciando all’uopo
apposita gara ed invitando alla procedura negoziata le seguenti imprese:
NOMINATIVO DITTA PARTECIPANTE
DITTA GEMEAZ ELIOR SPA con sede in via Venezia Giulia n. 5/a – 20157 Milano (MI)
DITTA G.R.A. RISTORAZIONE COLLETTIVA di Bertazzoni Paolo con sede in Via Luigi
Abbiati, n. 30, – 25125 Brescia (BS)
DITTA ITAL CATERING con sede in Via dell’Industria n. 35 - 25030 Erbusco (BS)
DITTA SARCA Srl - Ristorazione collettiva e Catering con sede in Via Achille Grandi, 2 25125 Brescia (BS)
DITTA EURORISTORAZIONE con sede in Via Savona,
n. 144
- 36040 Torri di
Quartesolo (Vi)

La lex specialis di gara prevedeva che le offerte avrebbero dovuto essere presentate, a pena di
esclusione entro le ore 23,59 del primo luglio 2017. Viene quindi dato atto che entro tale termine
sono pervenute le offerte riferibili ai seguenti operatori economici, alle quali viene assegnato un
numero progressivo crescente in base al numero di protocollo:
x
x

1.- DITTA G.R.A. RISTORAZIONE COLLETTIVA di Bertazzoni Paolo con sede in Via Luigi
Abbiati,
n. 30, – 25125 Brescia (BS); prot. 1814 del 05/07/2017
2.- DITTA ITAL CATERING con sede in Via dell’Industria n. 35 - 25030 Erbusco (BS)- prot.
1815 del 05/07/2017;

Si da atto che non risultano presenti rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla gara
Verificata positivamente l’integrità dei plichi, si procede all’apertura delle buste contenenti le offerte
pervenute dalle concorrenti, precisando che nella presente seduta si provvederà a verificare il contenuto delle
buste contenenti la documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara.
In esito alla verifica della presenza e della correttezza della documentazione contenuta in
ciascun plico e allegata a ciascuna offerta, si procede come segue:
– l’offerta di DITTA G.R.A. RISTORAZIONE COLLETTIVA di Bertazzoni Paolo con sede in Via
Luigi Abbiati, n. 30, – 25125 Brescia (BS)
risultando conforme al D.Lgs. n. 50/2016 e a
quanto previsto nel bando di gara e nel disciplinare di gara viene ammessa alla procedura di gara;
– l’offerta di DITTA ITAL CATERING con sede in Via dell’Industria n. 35 - 25030 Erbusco (BS)
risultando conforme al D.Lgs. n. 50/20106 e a quanto previsto nel bando di gara e nel disciplinare di gara
viene ammessa alla procedura di gara;
–1–

Si procede a questo punto all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche dei concorrenti
ammessi, precisando che tale verifica viene effettuata al solo fine di verificare la completezza della
documentazione presentata e la loro conformità alla lex specialis di gara.
In esito a tale verifica, si procede come segue:
– l’offerta di DITTA G.R.A. RISTORAZIONE COLLETTIVA di Bertazzoni Paolo con sede in Via
Luigi Abbiati, n. 30, – 25125 Brescia (BS) risulta conforme al D.Lgs. n. 50/2016 e a quanto
previsto nel bando di gara e nel disciplinare di gara;
– l’offerta di DITTA ITAL CATERING con sede in Via dell’Industria n. 35 - 25030 Erbusco (BS)
risulta conforme al D.Lgs. n. 50/52016 e a quanto previsto nel bando di gara e nel disciplinare di gara;

Alle ore15.32.53 viene dichiarata chiusa la seduta pubblica, aggiornando i lavori alle ore: 15.33.00 di
oggi 05 luglio 2017, per procedere, in seduta riservata, all’esame delle offerte tecniche.
I plichi d’offerta vengono custoditi presso la sede municipale di Via Vittorio Veneto n. 1 – 25030 Corzano.
[Firme]

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

–2–

COMUNE DI CORZANO
PROVINCIA DI BRESCIA
PRIMA SEDUTA RISERVATA DI GARA

L’anno
DUEMILADICIASSETTE, addì CINQUE del mese di LUGLIO, alle ore 15.33.00 presso la Sede Municipale del comune di Corzano posta in Piazza vitt. Veneto – 1 – 25030 – Corzano presenti i signori:
1. FERRARI Giovanna
Presidente Commissione
2. BONINCONTRI Maurizio Componente Commissione
3. MANFREDINI Stefania Componente Commissione e Segretario Verbalizzante
in qualità di componenti della Commissione di gara nominata, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e
art. 120 del D.Lgs. n. 207/2010 con determinazione n. 47 in data 3 luglio 2017 -.
Il Presidente ricorda che i criteri di valutazione delle offerte tecniche sono quelli stabiliti in maniera
inderogabile dal bando di gara e che non potranno essere oggetto di rimodulazione e/o integrazione e/o
specificazione.
Si procede quindi alla valutazione dell’offerta tecnica della Ditta DITTA G.R.A. RISTORAZIONE
COLLETTIVA di

Bertazzoni Paolo

con sede in

Via Luigi Abbiati, n. 30,

– 25125

Brescia (BS) -

garantendo la collegialità della formazione del giudizio con riguardo al criterio di valutazione dei requisiti
tecnici di cui alla “BUSTA B” della procedura negoziata in atto;
Si procede successivamente con riguardo al criterio di valutazione di cui sopra all’offerta tecnica della
DITTA ITAL CATERING con sede in Via dell’Industria n. 35 - 25030 Erbusco (BS).
Conclusa dunque la valutazione delle offerte tecniche presentata ed ammesse viene stilata la
seguente graduatoria:
NOMINATIVO DITTA PARTECIPANTE
DITTA G.R.A. RISTORAZIONE COLLETTIVA di Bertazzoni Paolo con
sede in Via Luigi Abbiati, n. 30, – 25125 Brescia (BS)
DITTA ITAL CATERING con sede in Via dell’Industria n. 35 - 25030
Erbusco (BS)

punti offerta
tecnica
55
41

Alle ore 16.24.21 viene dichiarata chiusa la seduta riservata, aggiornando i lavori alle ore 16.25 del giorno
5 luglio 2017 per procedere, in seduta pubblica, all’esame delle offerte economiche -.
I plichi d’offerta vengono custoditi presso la sede municipale di Via Vittorio Veneto n. 1 – 25030
Corzano.
[Firme]
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs.
n. 82/2005 e s.m.i.

–3–

COMUNE DI CORZANO
PROVINCIA DI BRESCIA
SECONDA SEDUTA PUBBLICA DI GARA
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì CINQUE del mese di LUGLIO, alle ore 16.25 - presso la
Sede Municipale del comune di Corzano posta in Piazza vitt. Veneto – 1 – 25030 – Corzano - presenti i
signori:
1. FERRARI Giovanna
Presidente Commissione
2. BONINCONTRI Maurizio Componente Commissione
3. MANFREDINI Stefania Componente Commissione e Segretario Verbalizzante
in qualità di componenti della Commissione di gara nominata, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e
art. 120 del D.Lgs. n. 207/2010 con determinazione n. 47 in data 3 luglio 2017 -.
A questo punto, la Commissione di gara legge i punteggi ottenuti dalle offerte tecniche dei concorrenti
ammessi. Detti punteggi vengono riepilogati come segue:
NOMINATIVO DITTA PARTECIPANTE

punti offerta
tecnica
55

DITTA G.R.A. RISTORAZIONE COLLETTIVA di Bertazzoni Paolo con
sede in Via Luigi Abbiati, n. 30, – 25125 Brescia (BS)
DITTA ITAL CATERING con sede in Via dell’Industria n. 35 - 25030
Erbusco (BS)

41

Vengono quindi aperte le buste contenenti le offerte economiche, verificatane l’integrità dei plichi, nello
stesso ordine di apertura dei plichi contenenti l’offerta. Per ciascuna offerta viene verificato che l’offerta
economica è redatta secondo quanto previsto, a pena di esclusione, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 -.
Si procede quindi, in conformità all’art. 120 del D.P.R. n. 207/2010, alla lettura delle offerte e viene stilata
una graduatoria, sommando i punteggi attribuiti alle offerte tecniche a quelli attribuiti alle offerte
economiche (mediante procedura automatica SINTEL), così come segue:
NOMINATIVO DITTA PARTECIPANTE

punti offerta
tecnica

DITTA G.R.A. RISTORAZIONE COLLETTIVA di
Bertazzoni Paolo con sede in Via Luigi Abbiati,
n. 30, – 25125 Brescia (BS)
DITTA ITAL CATERING con sede in Via
dell’Industria n. 35 - 25030 Erbusco (BS)

punti offerta
economica

totale punteggio
attribuito

55

40

95

41

5,71

46,71

Alle ore 17.03.06 viene dichiarata chiusa la seduta pubblica, aggiornando i lavori al giorno
5 luglio 2017 per procedere, in seduta pubblica, all’aggiudicazione provvisoria della procedura di gara.
I plichi d’offerta vengono custoditi presso la sede municipale di Via Vittorio Veneto n. 1 – 25030 Corzano.
Firme
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs.
n. 82/2005 e s.m.i.
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COMUNE DI CORZANO
PROVINCIA DI BRESCIA

TERZA SEDUTA PUBBLICA DI GARA
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì CINQUE del mese di LUGLIO, alle ore 17.10 - presso
la Sede Municipale del comune di Corzano posta in Piazza Vitt. Veneto – 1 – 25030 – Corzano presenti i signori:
1. FERRARI Giovanna
Presidente Commissione
2. BONINCONTRI Maurizio Componente Commissione
3. MANFREDINI Stefania Componente Commissione e Segretario Verbalizzante
in qualità di componenti della Commissione di gara nominata, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e
art. 120 del D.Lgs. n. 207/2010 con determinazione n. 47 in data 3 luglio 2017 -.
La Commissione
Prende atto dei verbali e dei documenti della gara in esame e, risultando l’offerta di
RISTORAZIONE COLLETTIVA di
(BS)

- la migliore offerta

Bertazzoni Paolo con sede in Via Luigi Abbiati, n. 30,

DITTA G.R.A.
– 25125 Brescia

la presente procedura di gara viene aggiudicata in via provvisoria a DITTA

G.R.A. RISTORAZIONE COLLETTIVA di

Bertazzoni Paolo con sede in Via Luigi Abbiati, n. 30,

– 25125

Brescia (BS).

Il
Presidente della Commissione
provvede a trasmettere tutta la documentazione di gara
all’amministrazione aggiudicatrice per ogni ulteriore adempimento.
Alle ore 17,45 viene dichiarata chiusa la seduta pubblica.
[Firme]
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs.
n. 82/2005 e s.m.i.
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COMUNE DI CORZANO
Provincia di Brescia
P.za V.Veneto, 1 cap. 25030 –Tel. 0309971760 – Fax 0309971790 C.F 00855670170 P.I 00583080981
E.Mail: sindaco@comune.corzano.bs.it - Sito internet: www.comune.corzano.bs.it

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE: affidamento servizio di preparazione, consegna di pasti
in multiporzione mediante legame fresco-caldo per la refezione presso le scuole
d’infanzia e primaria e di pasti monoporzione per la mensa anziani e mensa
dipendenti comunali. Anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 2020/2021 – 2021/2022 da espletata mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 e dell’art. 95 lett. a) del D.LGS. 50/2016-. CIG: 710312542E -.

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI
GENERALI E FINANZIARI
Visto il decreto legislativo 18/04/2016 n. 50;
Vista la propria determinazione n. 48 in data 05/07/2017

RENDE NOTO

• che nelle sedute del 05/07/2017 è stata esperita procedura negoziata ai sensi

•

dell’ art. 36 del d.lgs. 50/2016 mediante criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa espletata mediante piattaforma SINTEL/ARCA - per affidamento del
servizio di preparazione, consegna di pasti in multiporzione mediante legame
fresco-caldo per la refezione presso le scuole d’infanzia e primaria e di pasti
monoporzione per la mensa anziani e mensa dipendenti comunali. Anni scolastici
2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 – dell'importo di
euro 280.000,00= di cui euro 279.340,00= soggetti a sconto e euro 660,00= per
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, con il criterio
dell’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95,
lettera a) del
d.lgs. n. 50 del 2016. La procedura di scelta del contraente a procedura negoziata
è stata fatta per le seguenti motivazioni: L’ammontare del contratto è pari ad
€ 280.000,00 (I.V.A. esclusa), quindi al di sotto della soglia comunitaria
attualmente fissata per la tipologia del servizio in € 750.000,00 (art. 35 D.Lgs.
50/2016);
che alla gara sono state invitateͲmediante piattaforma regionale e-procurement –
Sistema di Intermediazione Telematica (Sintel) di Regione Lombardia ai sensi della
Legge Regionale n. 33/2007 le seguenti n. 5 DITTE:

NOMINATIVO DITTA PARTECIPANTE
DITTA GEMEAZ ELIOR SPA con sede in via Venezia Giulia n. 5/a – 20157
Milano (MI)
DITTA G.R.A. RISTORAZIONE COLLETTIVA di Bertazzoni Paolo con sede in
Via Luigi Abbiati, n. 30, – 25125 Brescia (BS)
DITTA ITAL CATERING con sede in Via dell’Industria n. 35 - 25030 Erbusco
(BS)
DITTA SARCA Srl - Ristorazione collettiva e Catering con sede in Via Achille
Grandi, 2 -25125 Brescia (BS)
DITTA EURORISTORAZIONE con sede in Via Savona, n. 144 - 36040 Torri di
Quartesolo (Vi)

COMUNE DI CORZANO
Provincia di Brescia
P.za V.Veneto, 1 cap. 25030 –Tel. 0309971760 – Fax 0309971790 C.F 00855670170 P.I 00583080981
E.Mail: sindaco@comune.corzano.bs.it - Sito internet: www.comune.corzano.bs.it

• che hanno presentato offerta le seguenti n. 2 imprese:
DITTA G.R.A. RISTORAZIONE COLLETTIVA di Bertazzoni Paolo con sede in
Via Luigi Abbiati, n. 30, – 25125 Brescia (BS)
DITTA ITAL CATERING con sede in Via dell’Industria n. 35 - 25030 Erbusco
(BS)

• che il servizio è stato aggiudicato alla DITTA G.R.A. RISTORAZIONE
COLLETTIVA di Bertazzoni Paolo con sede in Via Luigi Abbiati, n. 30,
– 25125 Brescia (BS), al netto dello sconto del 8,75% sul prezzo del singolo
pasto del servizio posto a base di gara per un importo complessivo di euro
254.897,75= al quale va aggiunto l'importo di euro 660,00 per oneri per
l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso, oltre all’I.V.A. nei
termini di legge e, quindi, per un importo complessivo di € 265.780,06;

• Amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante: Comune di Corzano (BS)

con sede in piazza Vitt. Veneto, n. 1 – 25030 Corzano (BS) – tel. 030/9971760
– fax 030/9971790 – PEC comune.corzano@clegalmail.it;

• Natura ed entità del servizio e luogo di esecuzione: servizio di preparazione,

consegna di pasti in multiporzione mediante legame fresco-caldo per la
refezione presso le scuole d’infanzia e primaria e di pasti monoporzione per la
mensa anziani e mensa dipendenti comunali. Anni scolastici 2017/2018 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022;

•
•
•
•

Data aggiudicazione dell'appalto: 05/07/2017
Responsabile del procedimento: Giovanna FERRARI;
Durata dell' appalto: dal 01/09/2017 al 31/08/2022;
Procedure di ricorso: presso gli organi competenti entro i termini di legge.

Corzano, 07/07/2017

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Giovanna FERRARI
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

