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TITOLO 1 

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO 
 
 
ART.  1 - OGGETTO DELL’APPALTO  
 
Costituisce oggetto della gara l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto 
elettronici a favore del personale dipendente operante presso le varie sedi della ASL AL, 
(amministrazione consorziata in questa federazione), che non usufruisce del servizio di mensa 
aziendale, gestito con sistema completamente informatizzato, basato su tessera personale a 
banda magnetica o con microprocessore (di seguito denominata “badge”) di dimensioni e 
materiale del tutto simili a quelle utilizzate per le carte “bancomat” per ogni dipendente avente 
diritto al buono pasto, fornite dall’appaltatore in abbinamento a rilevatori automatici, da installare 
obbligatoriamente presso tutti i locali convenzionati a cura e spese dell’appaltatore. 
I pasti dovranno essere forniti attraverso una rete di esercizi situati nella provincia di Alessandria 
con i quali la ditta appaltatrice abbia stipulato debite convenzioni; le prestazioni dovranno essere 
rese dai ristoratori esclusivamente previo inserimento del badge nel rilevatore automatico collocato 
in ciascun esercizio. 
 
A titolo riassuntivo le attività costituenti l’oggetto del servizio sono quelle di seguito riassunte: 
 

• l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l’utilizzo di Badge (carta o tessera 
elettronica) presso gli esercizi convenzionati con il fornitore;  

 
• la fornitura delle tessere necessarie per l'erogazione del servizio e la loro eventuale 

sostituzione in caso di malfunzionamento, furto o smarrimento;  
 
• l’erogazione dei servizi informatici necessari alla gestione ed al controllo del servizio 

sostitutivo di mensa; 
 
• la fornitura degli strumenti hardware e software per la gestione informatica del servizio.  

 
La stazione appaltante viene individuata ai sensi della D.G.R.26 – 6945 del 23.12.2013 
 
 
ART. 2 – DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO 
 
Il servizio avrà una durata di anni 4 (quattro)  decorrenti dalla data di aggiudicazione. 
 
 La Federazione indicente ha comunque la facoltà di richiedere la prosecuzione del servizio anche 
dopo la scadenza del termine per un massimo di dodici mesi durante i quali la Ditta aggiudicataria 
dovrà assicurare il servizio alle medesime condizioni economiche e prestazionali ooggetto della 
presente aggiudicazione. 
 
L’importo a base di gara è stato determinato sulla base del numero storico accessi erogati i 
(previsione di consumo per l’intera durata contrattuale) e sul valore facciale del buono pasto, IVA 
4% esclusa, meglio riassunti nella tabella seguente: 
 
 
Azienda Numero utenti 

anno previsti 
Numero accessi 
previsto 

Valore facciale 
del buono iva 
esclusa 

Base d’asta 
Iva esclusa 

ASL AL 600 43.848 € 7,00 € 283.000 
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La base d’asta è stata calcolata prevedendo uno sconto minimo del 7,80% corrispondente a quello 
attualmente praticato quindi con costo buono  per la Azienda Committente pari ad € 6,454 iva 
esclusa. Considerato l’obbligo, pena esclusione, di non superamento della base d’asta la 
scontistica a favore della ASL AL non potrà essere inferiore a quella attuale 
 
Si precisa che l’indicazione dei quantitativi è da considerarsi come presunta e non comporta alcun 
impegno da parte della Azienda committente. 
 
Il successivo contratto verrà pertanto valorizzato in € 1.415.000,00 (IVA esclusa) 
 
ART.  3 – PERIODO DI PROVA 
Considerata la tipologia del servizio, l’aggiudicazione deve intendersi sottoposta a condizione 
risolutiva e subordinata all’esito positivo di un periodo di prova di mesi 9 (nove), decorrenti dalla 
data di avvio effettivo del servizio. Detto periodo è incluso nella durata contrattuale. 
 
Entro 15 giorni dalla scadenza del termine iniziale di nove mesi, l’ufficio a ciò preposto dalla ASL 
AL  predisporrà una relazione sull’idoneità complessiva del servizio. 
 
Nel caso in cui l’esito di prova dovesse risultare negativo questa Federazione provvederà a: 
• predisporre apposita relazione con gli elementi comprovanti la non accettabilità del servizio 

reso, previa contestazione in contraddittorio delle cause di inadeguatezza del servizio offerto; 
• comunicare all’aggiudicatario, entro 15 giorni decorrenti dalla scadenza del periodo di prova, 

l’avvio del procedimento per la risoluzione del contratto; 
• affidare il servizio ad altra ditta, utilizzando, se possibile, la graduatoria della procedura 

d’appalto. 
 
In caso di esito negativo nulla sarà dovuto alla ditta aggiudicataria ad esclusione delle prestazioni 
effettivamente erogate. 
 
L’aggiudicatario dovrà in ogni modo garantire la continuità del servizio per il tempo necessario a 
consentire la sostituzione. 
 
ART. 4 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO – ESERCIZI CONV ENZIONATI 
 
L’erogazione dei pasti mensa dovrà avvenire tramite utilizzo diretto di carte elettroniche a banda 
magnetica o con microprocessore di dimensioni e materiale del tutto simili a quelle utilizzate per le 
carte “bancomat”, fornite dall’appaltatore in abbinamento a rilevatori automatici, da installare 
obbligatoriamente a cura e spese dell’appaltatore, compreso ogni altro onere accessorio, presso 
tutti i locali convenzionati, compresi entro un perimetro non superiore a Km. 1 (calcolato mediante 
google maps) da ciascuna  delle sedi dell’ASL AL indicate di seguito, attraverso una rete di 
pubblici esercizi, dislocati su tutto il territorio di competenza dell'Azienda, con i quali la Ditta 
appaltatrice abbia stipulato debite convenzioni.  
 
Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio (i Dipendenti) una rete di Esercizi, 
presso i quali dovrà essere garantita la fruizione, fino al valore nominale del Buono, di pasti 
composti da generi alimentari di buona qualità organolettica. 
Gli Esercizi, che dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 8, 
comma 1, del D.P.C.M. del 18/11/2005 e delle prescrizioni del presente Capitolato, dovranno 
appartenere ad una delle seguenti categorie, previste dall’art. 4 del D.P.C.M. 18/11/2005: 
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 ed alle 
eventuali leggi regionali in materia di commercio; mense aziendali ed Interaziendali. 
Gli Esercizi convenzionati dovranno: 
� essere muniti delle relative e prescritte licenze di somministrazione e, così come richiamato 

anche nell’art.4 del menzionato D.P.C.M., dell’autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della 
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legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di 
gastronomia all'interno dell'Esercizio 

� avere caratteristiche tali da garantire un’adeguata ricettività e posti a sedere per la 
consumazione del pasto 

� esporre la vetrofania (adesivo recante l’indicazione di accettazione del Buono pasto presso 
l’Esercizio). 

 
Gli esercizi convenzionati vengono distinti in due categorie: 
 
1) esercizi parametrali , rappresentati da tutti gli esercizi,  con disponibilità di posti a sedere per il 

consumo in loco del pasto, che per il valore facciale del buono garantiscono la 
somministrazione di pasti caldi completi (pasto parametrale), composti da: 

 
ASL AL (valore buono € 7,00):  
 

� primo o secondo piatto, con la scelta tra almeno due portate, 
� contorno 
� frutta o dessert 
� bevanda (1/2 litro di acqua minerale o 1/5 di bibite varie) 
 
 

2) esercizi liberi , rappresentati da tutti gli esercizi che non garantiscono la consumazione del 
pasto parametrale e presso i quali il buono dà diritto unicamente al consumo di alimenti e 
bevande per un controvalore pari al valore facciale del medesimo, ai prezzi indicati nel listino 
prezzi in vigore ed obbligatoriamente esposto presso i locali medesimi, con disponibilità di posti 
a sedere per il consumo in loco del pasto stesso. 

 
La ditta aggiudicataria deve garantire, per tutta la durata del contratto, il numero di esercizi 
convenzionati indicati in offerta per ciascuna sede; il numero complessivo di esercizi offerto in 
sede di gara potrà variare solo in aumento e non potrà essere più ridotto, salvo riduzioni dovute a 
cause di forza maggiore, da concordare preventivamente con le amministrazioni contraenti. 
Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più 
esercizi convenzionati, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare alle amministrazioni interessate tali 
disdette, inviando le relative copie.  
La ditta aggiudicataria dovrà sostituire, dandone idonea comunicazione all’ASL AL, tali esercizi, 
entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione della disdetta, con altri esercizi nelle 
immediate vicinanze. 
L’ASL AL a seconda della area di competenza, potranno richiedere la sostituzione di esercizi 
convenzionati che non ritenga adeguati a prestare il servizio; potrà altresì richiedere un aumento 
del numero di esercizi convenzionati nelle località indicate o in altre località della provincia di 
Alessandria o Asti, sulla base delle esigenze di servizio, senza aumenti di prezzo. 
Ognuna delle sopra indicate richieste deve essere evasa dalla ditta entro 15 giorni calendariali dal 
ricevimento delle stesse tramite e-mail o fax. 
La ditta deve sottoporre a controlli sistematici gli esercizi convenzionati affinché siano assicurate le 
condizioni igieniche, di sicurezza e di decoro dei locali, con particolare riferimento al D.Lgs. 26 
maggio 1997 n. 155 e s.m.i. ed al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. L’esito di tali controlli dovrà essere 
comunicato alle aziende interessate. 
La ditta è responsabile del corretto adempimento, da parte degli esercizi convenzionati, delle 
prescrizioni contenute nel presente capitolato, del quale si fa garante. I rapporti con gli esercizi 
convenzionati fanno capo unicamente alla ditta; l’Azienda contraente non avrà alcun obbligo nei 
confronti degli esercizi convenzionati, la ditta aggiudicataria deve impegnarsi a tenere l’Azienda 
indenne da ogni eventuale pretesa degli stessi.. 
Tutte le spese relative all’organizzazione ed alla fornitura del servizio oggetto del presente 
capitolato sono a carico della ditta aggiudicataria. 
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La ditta aggiudicataria deve fornire ogni sei mesi e ogni volta che l’Azienda interessata ne faccia 
richiesta, l’elenco aggiornato degli esercizi convenzionati in formato elettronico. 
L’ASL AL si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite dagli esercizi di 
ristorazione convenzionati e in caso di inadempimenti relativi all’applicazione del contratto 
procederà a formale specifica contestazione alla ditta appaltatrice. 
 
ART. 5 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 
 
La ditta deve fornire le seguenti prestazioni: 
• organizzare il servizio sostitutivo di mensa aziendale per i dipendenti attraverso una rete di 

locali di ristorazione con posti a sedere, come richiesto al precedente art. 3 del presente 
capitolato 

• la somministrazione dei pasti per il personale dipendente, nel limite di un pasto al giorno, nella 
fascia oraria dalle ore 12 alle ore 15.30, nelle giornate di effettiva presenza in servizio, nei 
giorni feriali o, a richiesta dell’ASL, anche nelle domeniche e festivi, in specifici locali nei quali i 
rilevatori automatici saranno abilitati per queste giornate,  esclusivamente mediante utilizzo di 
un badge abilitato. 

 
Il badge, utilizzabile solo per usufruire del servi zio sostitutivo di mensa:  
a) dovrà essere utilizzato esclusivamente presso i gestori, convenzionati con la Ditta 

aggiudicataria, esercenti l'attività di ristorazione per la somministrazione di un pasto come 
previsto all’art. 3. 

b) dovrà essere utilizzato esclusivamente per la consumazione di un solo pasto al giorno 
(pranzo), in tutti i giorni feriali (inclusa la giornata di sabato per il personale autorizzato) ed in 
nessun caso sarà autorizzato un uso diverso. Tale obbligo dovrà essere assolto nell’anno 
solare per dodici mesi,. anche per il periodo delle ferie estive. 

c) dovrà consentire il controllo della localizzazione, della data e dell’ora in cui avviene l’accesso, 
con fornitura periodica di file informatico, utile ai fini della contabilizzazione automatica 
dell’addebito in contabilità stipendi e del riscontro di presenza lavorativa. 

d) non potrà essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti dell’ASL AL negli ambiti di 
rispettiva competenza, i dipendenti potranno utilizzarlo esclusivamente per i giorni di effettiva 
presenza in servizio.  

e) non potrà essere utilizzato per l’acquisto di prodotti sostitutivi, non è cedibile e non dà diritto a 
resti in  denaro ad alcun titolo. 

f) dà luogo a rilascio di ricevuta da parte dell’esercente presso il quale viene utilizzata. 
 
L’Appaltatore è sollevato da ogni responsabilità rispetto ad un uso del badge non conforme a 
quanto sopra indicato. 
 
Pertanto  i badge dovranno riportare le seguenti informazioni minime: 
 
- dicitura e LOGO “ASL AL”; 
- indicazione della ditta aggiudicataria 
- numero di serie della carta 
- cognome, nome e matricola del dipendente 
 
Il badge dovrà essere dotato di microchip o di banda magnetica su cui sia possibile memorizzare 
almeno i seguenti dati per l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa: 
� nome, cognome e matricola del dipendente consegnatario della carta, 
� limiti di giorni della settimana in cui è possibile utilizzare la carta, 
� valore nominale espresso in valuta corrente, 
� termine temporale di utilizzo 
� il nome del locale dove il buono è stato utilizzato 
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Non sono ammessi badge cosiddetti “ricaricabili”, i n quanto i badge non devono contenere 
valori monetari a scalare a mano a mano che vengono  utilizzati. 
 
La rilevazione della consumazione del pasto è a carico della ditta e deve avvenire attraverso un 
sistema di rilevatori automatici installati presso tutti gli esercizi convenzionati. 
La ditta si impegna pertanto a provvedere all’installazione di un rilevatore automatico presso tutti i 
pubblici esercizi convenzionati di cui all’art. 4 e a dare le necessarie istruzioni tecniche ai gestori, 
entro 30 giorni calendariali dalla data della comunicazione dell’aggiudicazione. 
La ditta garantisce inoltre la sicurezza del sistema elettronico, in particolare l’impossibilità da parte 
del gestore di modificare i dati delle transazioni (es. n. tessera, data e ora di utilizzo, ecc.). 
Il numero dei rilevatori automatici installati non può scendere al di sotto di quelli previsti all’avvio 
del servizio; eventuali spostamenti e/o nuove installazioni e/o disinstallazioni che comportino 
cambiamenti nell’ubicazione e/o numero dei rilevatori devono essere concordati con l’ASL 
competente per territorio secondo le esigenze del servizio. 
L’installazione, la gestione, la manutenzione e la successiva disinstallazione dei rilevatori presso i 
locali è di competenza della ditta e non comporta alcun onere, né economico né di supporto 
tecnico per l’ASL di riferimento. 
Ogni locale deve essere comunque dotato anche di un “foglio firma”, contenente tutti i dati 
necessari per l’identificazione dell’utente qualora si verificassero inconvenienti con il badge e/o il 
rilevatore. In tal caso la ditta si impegna a ripristinare la funzionalità del sistema elettronico entro 
48 ore dalla segnalazione e, nel caso di guasto che richieda la sostituzione, a provvedere alla 
stessa nel più breve tempo possibile comunque non oltre 6 giorni calendariali dal verificarsi del 
guasto. 
I “fogli firma”, forniti dalla ditta, devono riportare l’indicazione del logo della ditta ed il logo dell’ASL 
ed avere gli appositi spazi per: 
� l’apposizione del timbro e della firma del gestore, 
� l’indicazione della data e dell’ora di utilizzo 
� l’indicazione del nome e cognome del dipendente, 
� l’indicazione della matricola del dipendente, 
� l’indicazione del numero di serie del badge, 
� l’indicazione e lo spazio per la firma dell’utilizzatore. 
I gestori si devono assicurare che i “fogli firma” siano compilati in tutte le loro parti al momento 
della fruizione del pasto; in mancanza l’ASL AL si riserva il diritto di non corrispondere l’importo del 
relativo pasto. 
Non possono essere richiesti, a nessun titolo, pagamenti ai dipendenti a seguito del non 
funzionamento del terminale o del badge. In tali casi deve essere utilizzato il servizio cartaceo. 
Il primo giorno di ogni mese il titolare dell’esercizio convenzionato deve inviare alla ditta gli 
eventuali “fogli firma” compilati. 
La ditta deve inserire nel sistema informatico di gestione tutte le transazioni riportate nei fogli firma 
ricevuti, inviando copia degli stessi in formato elettronico (PDF) all’ASL AL, unitamente al riepilogo 
mensile delle transazioni effettuate. 
 
ART. 6 CONSEGNA DEI BADGE 
 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire, entro 30 giorni dalla data di comunicazione 
dell’aggiudicazione, senza oneri aggiuntivi per le aziende, la produzione e la consegna dei badge 
ai centri che verranno successivamente indicati. Sarà cura delle Aziende fornire l’indicazione dei 
dipendenti aventi diritto del servizio sostitutivo di mensa. 
La ditta dovrà provvedere alla consegna dei badge in numero di: 
- tanti quanti sono i dipendenti aventi diritto del servizio sostitutivo di mensa, segnalati al momento 
della stipula del contratto, 
- n. 30 tessere generiche non nominative per garantire la fruibilità del servizio ai lavoratori a tempo 
determinato ed altro personale avente rapporti con le aziende. 
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Eventuali altri badge necessari, oltre la fornitura iniziale, dovranno essere consegnati a cura della 
ditta aggiudicataria, senza alcun onere aggiuntivo, entro 5 giorni lavorativi dalla data della 
richiesta. 
La magnetizzazione e la sostituzione delle tessere danneggiate, per qualsiasi motivo, o smarrite 
saranno a carico della ditta aggiudicataria 
 
ART. 7 SISTEMA INFORMATICO 
 
La ditta, quale requisito essenziale, deve disporre di un sistema per la gestione completamente 
informatizzata del servizio, le cui caratteristiche tecnico/funzionali dovranno essere indicate nel 
progetto tecnico. 
La ditta deve garantire che tale sistema non permetta la manomissione sui badge, sui rilevatori 
automatici, sul sistema di raccolta, trasmissione, archiviazione e visualizzazione delle transazioni 
ed informazioni collegate. 
Deve essere inoltre garantita l’integrità dei dati e, in particolare, la perfetta rispondenza tra i buoni 
elettronici messi a disposizione dei dipendenti e gli addebiti effettuati dalla ditta. 
Il sistema informatico adottato dalla ditta dovrà permettere di ricevere/scaricare dal sistema 
centrale, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di fruizione del pasto, almeno i seguenti 
dati: 
� riepilogo mensile dei pasti erogati che dovrà indicare: 

a) n. pasti totali erogati 
b) n. pasti totali erogati per ogni singolo esercizio convenzionato 

� riepilogo analitico mensile dei pasti usufruiti dal singolo dipendente che dovrà indicare: 
a) n. pasti totali usufruiti per addebito automatico in contabilità stipendi 
b) dettaglio analitico giornaliero, utile per il controllo in automatico con il servizio di gestione 

presenze, dei pasti usufruiti con l’indicazione di data, ora ed esercizio convenzionato. 
 
ART. 8 UBICAZIONE DEGLI ESERCIZI 
 
 
La ditta aggiudicataria deve garantire ed organizzare il servizio attraverso una rete di esercizi 
pubblici convenzionati, compresi entro un perimetro non superiore a Km. 1 (metodo calcolo google 
maps) da ciascuna  delle sedi dell’ASL AL indicate di seguito, dislocati su tutto il territorio di 
competenza dell'ASL AL, con i quali la Ditta appaltatrice abbia stipulato debite convenzioni.  
 
Dovranno essere garantite convenzioni, per ogni sed e dell’ASL di seguito riportate, con il 
numero minimo di esercizi a fianco di ciascuna indi cato, secondo la tipologia prevista dal 
presente capitolato speciale, pena l’esclusione dal la gara : 
 

CITTA’ Sede ASL Indirizzo Esercizi  
liberi 

Esercizi 
parametrali 

ACQUI TERME Distretto Via Alessandria, 1 2 1 

ACQUI TERME Uffici 
amministrativi Via Alessandria, 1 2 1 

ALESSANDRIA Distretto Via Pacinotti, 38 2 1 

ALESSANDRIA Sub distretto 
“Cristo” Via BUonarroti, 12 2 1 

ARQUATA SCRIVIA Sub distretto Via Libarna, 267 2  
CASALE 
MONFERRATO Distretto Via Palestro, 41 2 1 

CASALE 
MONFERRATO 

SER.T.-
Consultorio P.zza S. Domenico, 5 2 1 

CASTELLAZZO 
BORMIDA Sub distretto Via S. Giovanni Bosco, 

1 1  
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CASTELNUOVO 
SCRIVIA Sub distretto Viale della 

Rimembranza 1  

CERRINA 
MONFERRATO Sub distretto Via Casale Molino, 3 1  

FELIZZANO Sub distretto P.zza Ercole, 1 1  
MONCALVO  Sub distretto Via Goria, 9 1  

NOVI LIGURE Distretto Via Papa Giovanni 
XXIII 2 1 

SAN SEBASTIANO 
CURONE Sub distretto P.zza Marconi 1  

SPINETTA MARENGO Sub distretto Via Perfumo, 3 1  
TORTONA Servizio 118 C.so Repubblica, 31 2 1 
TRINO VERCELLESE Sub distretto Via Ortigara, 4 1  
 
La ditta aggiudicataria dovrà fornire all’ASL AL, prima dell’inizio dell’appalto, l’elenco di tutti gli 
esercizi convenzionati che sarà portato a conoscenza del personale. Tale elenco potrà essere 
modificato, stipulando nuove convenzioni con esercizi in aggiunta o sostituzione, per ragioni 
inerenti la qualità delle prestazioni o la economicità delle stesse. 
Qualsiasi modifica inerente gli esercizi convenzionati dovrà essere tempestivamente comunicata 
all’ASL AL in modo da consentire una puntuale informazione ai dipendenti interessati. 
Resta inteso che il servizio dovrà essere garantito anche nel periodo estivo. 
 
 
ART. 9 SERVIZI ACCESSORI – ASSICURAZIONI 
 
La ditta è tenuta a stipulare, per tutta la durata dell’aggiudicazione e con primaria compagnia di 
assicurazione, una polizza che assicuri contro i danni da responsabilità civile verso terzi e da 
infortuni, estesa anche al rischio “in itinere” e ai casi di intossicazione da cibo e bevande, malori, 
furti, rapine, aggressioni, tumulti ed ogni altro danno in cui dovessero incorrere i dipendenti per la 
fruizione del servizio, sollevando l’ASL AL da ogni e qualsiasi responsabilità. 
I massimali di assicurazione non devono essere inferiori a € 1.500.000,00= 
(unmilionecinquecentomila) rispettivamente per servizio, per persona, per danni a case e quanto 
altro l’assicurazione contenga. 
Copia della polizza deve essere consegnata con i documenti previsti al successo art. 20 del 
presente capitolato speciale. 
 
ART. 10 RESPONSABILITA’ 
 
I danni provocati dal non corretto espletamento del servizio o da cause connesse, di cui venisse 
richiesto il risarcimento all’ASL AL o AT ai suoi dipendenti, saranno, senza riserve ed eccezioni, a 
totale carico della ditta aggiudicataria.  
 
 
ART. 11  REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI 
Le informazioni ed i chiarimenti sul Capitolato speciale di gara e sullo schema di offerta, sempre 
che siano stati richiesti in tempo utile, sono comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del  
termine stabilito per la ricezione delle offerte. Tutte le istanze dovranno essere indirizzate alla 
Azienda Sanitaria Locale “Alessandria” – Viale Giolitti, 2 – 15033 Casale Monferrato e/o pervenire 
via e-mail all’indirizzo rbisoglio@aslal.it.  o a mezzo fax (0142 – 434.390)  (referente Dr Bisoglio 
Roberto tel. 0142 434.672). Le informazioni ed i chiarimenti sono comunicati direttamente a mezzo 
fax o via e-mail all’Impresa richiedente e, se di interesse generale e/o precisazioni, sia le domande 
in forma anonima che le risposte saranno pubblicate in via elettronica entro il predetto termine sul 
profilo del Committente all’indirizzo internet http://www.aslal.it . Parimenti, saranno pubblicate sul 
profilo del Committente anche eventuali avvisi di rettifica di interesse generale, dei quali si 
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presuppone la conoscenza piena ed incondizionata da parte della Ditta concorrente per la sola 
circostanza di aver approvato il presente Capitolato Speciale e pertanto non saranno in alcun 
modo considerate eventuali eccezioni contrarie. 
 
 
 

TITOLO 2 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
 
 
ART. 12  MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL PLICO OFFERT A 
 
Per prendere parte alla gara le Ditte concorrenti dovranno predisporre un plico sigillato, recante 
l’indirizzo dell’ASL, il mittente e la dicitura “PLICO OFFERTA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI 
MENSA DELLA AZIENDE SANITARIE LOCALI ALESSANDRIA” 
 
Tale plico dovrà contenere: 
a) una busta, riportante esternamente la dicitura “OFFERTA ECONOMICA PER IL SERVIZIO 

SOSTITUTIVO DI MENSA”, debitamente sigillata e firmata sui lembi, contenente 
esclusivamente l’offerta economica che verrà redatta secondo le disposizioni del del presente 
Capitolato speciale mediante il modello “allegato  Schema offerta economica” ; 

b) una busta, riportante esternamente la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER 
IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ” debitamente sigillata e firmata sui lembi, contenente 
la documentazione a corredo dell'offerta, da inviare a pena di esclusione dalla gara, richiesta al 
successivo art. 10 del presente Capitolato speciale; 

c) una busta, riportante esternamente la dicitura “DOCUMENTAZIONE TECNICA PER IL 
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA”  debitamente sigillata e firmata sui lembi, contenente la 
documentazione necessaria per permettere la valutazione tecnica e qualitativa da parte 
dell’apposita Commissione Tecnica, richiesta al successivo art. 15 del presente Capitolato 
speciale. 

 
Il plico confezionato ai sensi del presente articolo dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 
26.03.2014  al seguente indirizzo: 
 

AZIENDA SANITARIA LOCALE 
ALESSANDRIA 

UFFICIO PROTOCOLLO 
VIALE GIOLITTI 2 

15033 CASALE MONFERRATO (AL) 
 

L'invio del plico è ad esclusivo rischio del mitten te e saranno considerate nulle e come non 
presentate le offerte pervenute oltre il termine pr estabilito.  
 
Il giorno 27.03.2014, alle ore 10,30 , presso la sale riunioni della S.O.C. Provveditorato della ASL 
AL di viale Giolitti 2 in Casale Monferrato,  si procederà all'esperimento della gara, secondo il 
seguente programma: 
1) accertamento dei nominativi delle Ditte che hanno formulato offerta entro i termini previsti;  
2) apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa richiesta a pena di 

esclusione dalla gara; 
3) sorteggio degli offerenti ai quali richiedere la comprova del possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico organizzativa, richiesti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 
2006 n. 163 

4) rinvio a data da definire 
 



Gara AVCP: nr 5326172 
CIG: nr 5476830716  Pagina 10 di 46 

Trascorsi i termini previsti dal predetto art. 48 del D.Lgs. 163/2006, ed effettuate le verifiche 
richieste, il R.U.P. della procedura provvederà alla trasmissione della documentazione tecnica alla 
Commissione appositamente costituita, per la valutazione qualitativa delle offerte ammesse. 
    
Successivamente, nel giorno ed ora che saranno preventivamente comunicati a tutte le ditte 
concorrenti ammesse, si procederà all'esperimento della 2^ fase di gara, secondo il seguente 
programma: 
1. acquisizione del verbale predisposto dalla Commissione Tecnica, relativo alla valutazione 

qualitativa con i relativi punteggi assegnati; 
2. apertura delle buste contenenti le offerte economiche, registrazione delle offerte ed 

attribuzione dei punteggi relativi al prezzo;  
3. somma dei punteggi, per qualità e per prezzo, e aggiudicazione del servizio a favore della Ditta 

che avrà conseguito complessivamente il punteggio globale più alto ricavato dalla sommatoria 
dei punteggi attribuiti in sede di valutazione qualitativa e di prezzo. 

 
N.B. nel caso in cui tutte le ditte partecipanti pr oducano già in sede di offerta i certificati a 
comprova della capacità tecnica in originale o copi a autenticata nelle forme di legge, non 
dovendosi procedere al sorteggio previsto dall’art.  48 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 
163 e s.m.i., tutte le operazioni di gara verranno svolte nella stessa seduta. 
 
Il termine di presentazione delle offerte è perentorio e pertanto saranno automaticamente escluse 
dalla gara le Ditte che faranno pervenire il plico confezionato secondo le precedenti modalità oltre 
la scadenza sopraindicata. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora per 
qualsiasi motivo non giungesse a destinazione in tempo utile. L'espressione "plico chiuso e 
sigillato" e "busta chiusa e sigillata" indicate in precedenza comportano che il plico e la busta, oltre 
alla normale chiusura loro propria, devono essere chiusi a pena di esclusione nel caso in cui non 
venga garantita la segretezza  delle offerte  mediante l'applicazione sui rispettivi lembi di un sigillo, 
cioè di una qualsiasi impronta o segno impresso su materiale plastico o simile, atto ad assicurare 
la segretezza dell'offerta e l’autenticità della chiusura originaria tramite sottoscrizione del legale 
rappresentante e apposizione del timbro della Ditta sui lembi di chiusura. 
 
ART. 13  PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
 
L’affidamento del contratto avverrà mediante “procedura aperta” di cui all’art. 55 del D. Lgs. 12 
aprile 2006, n° 163. Per “procedura aperta” si inte nde la procedura in cui ogni Operatore 
economico interessato ed in possesso dei requisiti può presentare un’offerta.  
La migliore offerta sarà selezionata mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, comma 1, e 83, comma 1, del Codice dei Contratti, secondo gli 
elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate: 
 

 Criterio di valutazione Punteggio massimo 
A Offerta economica 70/100 
B Offerta tecnica 30/100 
 così ripartita  
B1 Esercizi parametrali 9 
B2 Esercizi liberi 4 
B3 Termini pagamento 

esercizi 
4 

B4 Rimborso buoni pasto 
esercizi 

4 

B6 Composizione del 
pasto 

9 

   
 Totale 100/100 
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Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solame nte le Ditte che avranno ottenuto, in 
sede di valutazione qualitativa, un punteggio pari o superiore a 15 punti. 
 
 
OFFERTA TECNICA   
 
L’attribuzione dei punteggi riportati nella tabella sopra evidenziata avverrà come segue: 
 

 
1) rete degli esercizi – esercizi parametrali (max p.t i 9,00/100) : il punteggio massimo di 9 

punti  sarà attribuito all’offerta che reca l’impegno espresso all’attivazione, entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione, del maggior numero di convenzioni, oltre quelle obbligatorie 
espressamente riportate nel presente capitolato, con esercizi parametrali nei comuni indicati 
quali sedi dell’ASL, con le caratteristiche di ubicazione degli esercizi  riportate pure nel 
presente capitolato speciale. Alle altre offerte è attribuito un punteggio direttamente 
proporzionale secondo la formula: 

 
(nr. esercizi offerta da valutare/nr. esercizi offe rta che reca maggior numero di 
convenzioni)*9 
 
rete degli esercizi – esercizi liberi (max p.ti 4,0 0/100): il punteggio massimo di 4 punti  sarà 
attribuito all’offerta che reca l’impegno espresso all’attivazione, entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione, del maggior numero di convenzioni, oltre quelle obbligatorie 
espressamente riportate nel presente capitolato speciale, con esercizi liberi nei comuni indicati 
quali sedi dell’ASL, con le caratteristiche di ubicazione degli esercizi  riportate pure nel 
presente capitolato speciale. Alle altre offerte è attribuito un punteggio direttamente 
proporzionale secondo la formula: 
 
(nr. esercizi offerta da valutare/nr. esercizi offe rta che reca maggior numero di 
convenzioni)*4  

 
2) termini di pagamento agli esercizi convenzionati (m ax p.ti 4,00/100) : il punteggio è 

attribuito sulla base del seguente criterio: 
 
a chi offre un termine di rimborso da 0 a 20 gg.    punti 4  
a chi offre un termine di rimborso da 21 a 35 gg.   punti 3  
a chi offre un termine di rimborso da 36 a 45 gg.   punti 2 
a chi offre un termine di rimborso da 45 a 60 gg.   punti 1 

 
3) rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionat i (max p.ti 4,00/100) : nei limiti di 

rimborso in percentuale previsti nel presente capitolato il punteggio massimo di 4 punti  sarà 
attribuito all’offerta che prevede il rimborso del buono pasto più elevato all’esercizio 
convenzionato. Alle altre offerte è attribuito un punteggio direttamente proporzionale secondo 
la formula: 
 
(importo in Euro rimborso da valutare/nr. importo i n Euro del rimborso più elevato)*4 
 
Il rimborso, per tale aspetto, non può prevedere sc ontistiche superiori al 4%, pena la 
dichiarazione di nullità dell’offerta. 
 
Lo  “sconto incondizionato verso gli esercenti” deve intendersi omnicomprensivo di qualsiasi 
onere posto a carico del ristoratore, sia per servizi resi in forma facoltative, sia per servizi resi 
in forma obbligatoria.  
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Sul punto si precisa che questa stazione appaltante non ha previsto nel proprio bando di gara 
la valutazione di servizi aggiuntivi relativi al rapporto tra concorrente ed esercizi convenzionati, 
pertanto (come specificato dall’AVCP con circolari del 13/3/2012), eventuali servizi/iniziative 
imprenditoriali concordati tra concorrente e ristoratore non compresi nello “sconto 
incondizionato”, non concorreranno a determinare l’economicità dell’offerta, anche ai fini della 
valutazione di congruità dell’offerta stessa.  
 
  

4) composizione del pasto  (max p.ti 9,00/100) :  
  

Tale aspetto ha in considerazione il solo pasto parametrale. 
 
Fatta salva la composizione tipo del pasto parametrale come indicata, che quindi costituisce la 
composizione di base del medesimo, se viene ulteriormente specificato nelle seguenti portate 
garantite in almeno 5 degli 8 esercizi parametrali indicati in tabella, la ditta riceverà 
qualitativamente il seguente punteggio: 
 
Varianti pasto parametrale (per tale aspetto è stat o predisposto specifico schema offerta  
allegato ) 
4a. se anziché il primo ed il secondo in alternativa si offre sia il primo che il secondo: p.ti 7,00 
(con aggiunta di p.ti 1,00 per ogni ulteriore esercizio convenzionato con tale caratteristica) 
4b  se anziché il primo ed il secondo si offre piatto unico:     p.ti 4,00 
(con aggiunta di p.ti 0,50 per ogni ulteriore esercizio convenzionato con tale caratteristica) 
4c  se 1° piatto possibilità pizza (almeno 1 convenzi one nei distretti con obbligo di due 
convenzioni quindi:  Alessandria, Acqui, Casale Monferrato / deroga al principio dei 5/8): p.ti   
3,00 (con aggiunta di p.ti 0,25 per ogni ulteriore esercizio convenzionato con tale caratteristica) 
4d se all’ interno della ipotesi 4a il primo piatto è prevista pizza in alternativa al primo (pertanto 
pizza o primo + secondo)  p.ti 8,00 in tale ipotesi ogni ulteriore distretto convenzionato con 1° 
piatto pizza p.ti 1  
Ulteriori varianti pasto parametrale:  
4e se previsto formaggio nella composizione p.ti 0,20 
4f  se prevista macedonia al posto del frutto p.ti 0,20 
4g se prevista bibita ½ litro   p.ti 0,10 
4h se previsto caffe    p.ti 0,10 
 
Importante: 
I punteggi di cui ai punto 4a / 4b / 4c / 4d possono essere assegnati una sola volta all’esercizio 
convenzionato e non cumulati, in caso di offerta di più di tali voci all’interno dell’esercizio 
convenzionato si assegnerà solo la voce corrispondente al punteggio più alto. 
 
I punteggi di cui ai punti 4e / 4f / 4g / 4h possono essere assegnati singolarmente o 
cumulativamente o aggiunti ai punti da 4a / 4b / 4c / 4d 
 
La pizza indicata nelle varianti dovrà avere almeno la grammatura di  gr. 150. 
 
I punteggi conseguiti verranno sommati per ogni ditta, alla ditta che conseguirà il massimo 
saranno attribuiti punti 9,00 ai restanti punteggi proporzionalmente inferiori secondo la 
seguente formula: 
 

p= pm x Pm/P  
 
dove p    = punteggio da attribuire all’offerta che si sta valutando 

Pm = punti relativi conseguiti dall’offerta che si sta valutando 
pm = punteggio massimo ( 9 )  
P   = punti relativi dell’offerta che ha conseguito il massimo punteggio 
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RIPARAMETRAZIONE PUNTI QUALITA’  
 
I punteggi conseguiti dalle ditte relativamente all’aspetto qualitativo verranno successivamente 
riparamentrati al massimo previsto (30/100), pertanto alla ditta che avrà conseguito il massimo 
del punteggio qualitativo verranno attribuiti 30/100 alle restantI punteggi proporzionalmente 
inferiori secondo la seguente formula: 
 
 

q= PM x qr/mp  
 
dove q    = esito riparametrazione dell’offerta che si sta valutando 

qr = punteggio qualità  ditta in esame (non riparametrata) 
mp = migliore punteggio qualità tra le offerte pervenute (non riparametrata) 
PM   = punteggio massimo (30/70) 

 
 
OFFERTA ECONOMICA 
 

prezzo dell’appalto - fino a 70 (settanta) punti – 70/100. 
 
 
Alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso ind ividuato sulla base della offerta presentata 
di cui all’allegato modulo verrà attribuito il punt eggio massimo di  punti 70. 
 
Alle restanti punteggi proporzionalmente inferiori  secondo la seguente formula: 
 
p= pm x Pm/P (proporzionalità inversa di tipo iperb olico) 
 
dove p    = punteggio da attribuire all’offerta che si sta valutando 

Pm = prezzo minore 
pm = punteggio massimo 
P   = prezzo offerto dal soggetto candidato oggetto di valutazione 
 

NB: Non saranno considerate e dichiarate automatica mente nulle le offerte che presentino 
per questo aspetto una percentuale di sconto superi ore al 10% per l’ASL AL  
 
 
AGGIUDICAZIONE 
 
La fornitura verrà aggiudicata alla ditta la cui offerta avrà ottenuto il punteggio globale più alto, 
ricavato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti in sede di valutazione qualitativa e di prezzo 
offerto. 
In caso di parità di punteggio, verrà richiesto ai concorrenti un miglioramento dell'offerta.  
Tale miglioramento potrà essere formalizzato immediatamente in sede di gara, qualora almeno 
uno dei rappresentanti delle Ditte interessate siano presenti all'apertura delle buste. 
In caso contrario, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23.5.1924 n. 827. 
La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte  secondo le modalità previste dagli artt. 
86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
Non saranno prese in considerazione eventuali offerte condizionate. 
La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola 
offerta purché ritenuta conveniente ed idonea. 
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L’aggiudicazione espressa in sede di gara è provvisoria e non tiene luogo di contratto. 
L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata con provvedimento dell’Amministratore Unico della 
Federazione Sovrazonale . 
Il verbale di aggiudicazione diventa immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, mentre 
l’Amministrazione non sarà vincolata fino all’approvazione del verbale stesso con il provvedimento 
sopra citato . 
La ditta risultata aggiudicataria è vincolata dalla propria proposta per tutta la durata del contratto e 
per l’eventuale proroga. 
Poiché l’aggiudicazione viene effettuata alla Ditta che ha presentato l’offerta complessivamente più 
vantaggiosa, tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dalla Ditta aggiudicataria, unitamente al 
prezzo, costituiscono formale impegno e sono quindi integralmente recepiti nel contratto. 
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora ritenga i prezzi non 
convenienti e di revocare, modificare o annullare la presente procedura, conformemente alle 
proprie esigenze, senza che le ditte partecipanti possano avanzare istanze di risarcimento od altro. 
 
 
 
ART. 14 SPECIFICAZIONI OFFERTA ECONOMICA (busta a).                                                        
 
L’offerta economica, redatta su carta legale o resa legale, utilizzando o riproducendo lo schema di 
offerta (Allegato A) contenuta in busta chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, 
redatta in lingua italiana, dovrà essere sottoscritta su ogni pagina dal titolare o legale 
rappresentante della ditta con firma leggibile per esteso; in caso di raggruppamenti temporanei e 
consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo 163/06 è richiesta, a pena di nullità, 
la sottoscrizione della stessa su ogni pagina  da parte dei legali rappresentanti di tutte le imprese 
raggruppate che, in caso di aggiudicazione, si conformeranno a quanto previsto relativamente agli 
obblighi della ditta affidataria. 
L’offerta dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni dal termine fissato per il ricevimento delle 
offerte. 
 
La percentuale  di ribasso rimarrà fissa ed invaria bile  per tutta la durata della fornitura. 
 
Qualunque sia il ribasso percentuale offerto, il va lore spendibile di ogni singolo buono è 
sempre pari a € 7,00=  
 
Il ribasso verrà applicato sul valore facciale del buono di e così ottenuto verrà aggiunta 
l’IVA di legge. 
 
Il costo finale, esclusa IVA, a carico dell’ASL AL non potrà comunque mai essere pari o 
superiore a € 7,00=.  
 
Non sono ammesse offerte in aumento o a sconto zero. 
 
IMPORTANTE: (come sopra indicato)  
 
Lo sconto massimo per la ASL AL è fissato nella mis ura del 10% sul buono pasto di € 7,00, 
sconti superiori comportano la nullità in toto dell a offerta economica. 
 
Lo sconto massimo richiesto agli esercizi convenzio nati non potrà essere superiore al 04% 
dul buono pasto di € 7,00  
 
In caso di discordanza tra i prezzi esposti in cifre e quelli esposti in lettere, varrà l’indicazione più 
favorevole alla Stazione  Appaltante. 
Il prezzo offerto deve essere comprensivo di qualunque costo e onere accessorio, ivi compresi i 
costi per la sicurezza relativi ai rischi propri dell’attività della Ditta concorrente e per tutto quanto 
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richiesto dal presente capitolato salvo quanto espressamente escluso. 
Non sono ammesse offerte alternative, parziali, plurime, condizionate o espresse in modo 
indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui. 
L’offerta economica deve essere corredata, sin dalla presentazione, delle giustificazioni richieste ai 
sensi dell’art. 86, comma 5 e dell’art. 87, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 relative alle voci di prezzo 
che concorrono a formare l’importo complessivo. Dette giustificazioni sono contenute in apposita 
dichiarazione in carta libera, resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000; a tal fine è stato 
predisposto il fac simile (allegato D1) che contiene una traccia di tale dichiarazione da completare 
ed integrare a cura del soggetto offerente. 
Nel caso di offerta presentata da raggruppamento temporaneo, costituito o costituendo, e 
consorzio ordinario di concorrenti, essa dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese 
raggruppate/raggruppande e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle 
singole imprese, contenendo l’impegno, che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse 
imprese conferiranno mandato collettivo con rappresentanza ad una di esse indicata quale 
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle proprie mandanti. 
L’offerta ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite 
per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell’offerta. 
Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e il soggetto candidato è 
obbligato alla propria offerta per il periodo di gg. 180 a partire dalla data ultima fissata per la 
presentazione dell’offerta. 
Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, il soggetto candidato, con 
espressa dichiarazione scritta da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione 
dell’offerta, può revocare quest’ultima. 
 
 
 
ART. 15 DOCUMENTAZIONE TECNICA (BUSTA C) 
 
Unitamente all’offerta, come specificato nel presente capitolato, le Ditte concorrenti dovranno 
altresì produrre una relazione tecnica, redatta in lingua italiana, adeguatamente documentata, 
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta partecipante, i cui elementi essenziali saranno 
riportati seguendo la struttura come in appresso indicata. Qualora la ditta ometta l’indicazione di 
elementi indispensabili per l’attribuzione qualitativa la medesima riceverà per tale aspetto punti 0, a 
fronte della impossibilità valutativa determinata.: 
 
1. RETE DEGLI ESERCIZI CHE L’APPALTATORE SI IMPEGNA  A CONVENZIONARE 
- descrizione del numero e la tipologia degli esercizi convenzionati, specificando la ragione sociale 
e l’indirizzo completo e garantendo il numero minimo indicato all’art. 6 del capitolato speciale. Per 
ogni esercizio convenzionato deve essere prodotta la  lettera di impegno, sottoscritta dal titolare 
dell’esercizio convenzionato, per la disponibilità alla somministrazione di un pasto parametrale 
e/o libero e ad accettare l’installazione di un rilevatore automatico per la gestione del buono pasto 
elettronico.  

- descrizione della rete di esercizi che l’appaltatore si impegna a convenzionare, oltre il minimo 
richiesto, ubicati nel perimetro di 1 Km. (metodo di calcolo Google Maps) dalle sedi indicate, nel 
termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione.  

 
2. TERMINI DI PAGAMENTO AGLI ESERCIZI CONVENZIONATI   
- descrizione dei termini che si impegnano a rispettare per il pagamento dei corrispettivi dovuti agli 
esercizi convenzionati.  

 
3. RIMBORSO DEI BUONI PASTO AGLI ESERCIZI CONVENZIO NATI 
- dichiarazione che indichi l’importo del rimborso destinato agli esercizi convenzionati.  
  Il rimborso deve essere espresso in termini di importo unitario al netto di ogni eventuale 
corrispettivo dovuto alla società di emissione nel rispetto della percentuale prevista dal presente 
capitolato. 
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4. MIGLIORIA COMPOSIZIONE PASTO 
- elenco delle portate e delle integrazioni che concorrono alla qualificazione del pasto usando il 
modello da noi predisposto unitamente alla specifica indicazione degli esercizi ove le medesime 
sono state concordate.  

 
E' facoltà della ditta produrre tutta la ulteriore documentazione, oltre quella richiesta, che ritiene 
utile al fine della valutazione dei parametri di qualità. 
 
 
ART.16  DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA (BUSTA  B) 
 
1) Una copia del capitolato speciale di gara sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta in 

segno di  accettazione.  
 
2) Dichiarazione temporanea e sostitutiva di fatti e qualità personali nel testo allegato, resa ai 

sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni in cui il titolare o 
un legale rappresentante della Ditta istante attesti sotto la propria responsabilità, l’insussistenza 
delle cause di esclusione previste dall’art . 38 del Decreto Legislativo del 12/04/2006 n. 163  

La dichiarazione di cui al presente punto n. 2), per quanto riguarda l’inesistenza delle cause di 
esclusione previste dall’art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 1° comma lettera b ), 
lettera c) e lettera m - ter dovrà essere resa separatamente da ciascuno dei seguenti soggetti: 
 

- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale 
- il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo  
- i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice 
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro 

tipo di società 
- I soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

(per quanto riguarda questi ultimi soggetti, se divenuti irreperibili per l’Impresa partecipante, la 
relativa dichiarazione dovrà essere resa dal Legale Rappresentante “per quanto a propria 
conoscenza”)  

 
3) La documentazione attestante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio 

secondo i termini e le modalità specificate nel presente Capitolato Speciale. La garanzia deve 
prevedere espressamente:  

 
- la rinuncia  al beneficio  della  preventiva  escussione  del debitore principale 
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile 
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante.  
- una validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta..  
 
L’importo del deposito cauzionale provvisorio potrà essere ridotto del 50% in presenza dei 
requisiti prescritti dal disposto di cui all’art.75 7° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 
n.163 e s.m.i., dimostrati con le modalità indicate dal successivo art.13. 
 

4) Dichiarazione attestante l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per  
l'esecuzione  del  contratto, prevista dall’art.113 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e 
dall’art. 40 del presente Capitolato Speciale, qualora l'offerente risultasse affidatario. La 
dichiarazione di cui al presente punto potrà essere presentata disgiuntamente o congiuntamente 
alla documentazione attestante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio. In quest’ultimo 
caso, la presenza della dichiarazione all’interno della polizza dovrà essere opportunamente 
evidenziata. 
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5) Documentazione attestante l’avvenuto versamento della somma dovuta quale contribuzione a 
favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, come previsto 
dalla deliberazione del 15.02.2010, effettuato secondo le modalità indicate al seguente indirizzo 
internet: www.avcp.it/riscossioni.html .  

 
Gli operatori economici per effettuare il pagamento dovranno collegarsi al servizio e inserire il 
codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. Il sistema consentirà il 
pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare 
a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi. Sono quindi consentite due modalità di pagamento 
della contribuzione:  
 
� online mediante carta di credito;  

� presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello 
rilasciato dal portale dell’AVCP.  

Per essere ammessi a presentare l’offerta gli operatori economici dovranno allegare copia della 
ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica 
ovvero ricevuta di pagamento on line), quale dimostrazione dell’avvenuto versamento del 
contributo all’Autorità. Si rammenta che per gli operatori economici che par tecipano a uno 
o più lotti sono obbligati a versare il contributo per ogni singolo lotto in ragione del 
relativo importo. Per ulteriori dettagli e informazioni pregasi visitare il sito internet dell’Autorità 
di Vigilanza sui Contratti Pubblici all’indirizzo http://www.autoritalavoripubblici.it .  

6)  Dichiarazione rilasciata da almeno 2 Istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi della 
Legge 01/09/1993 n. 385, concernente la capacità economica e finanziaria (art. 41, 1° comma, 
lett. a) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163) 

 
7) Dichiarazione concernente la capacità tecnica (art. 42, 1° comma, lett. a) del D.Lgs. 12 aprile 

2006 n. 163) attestante di aver effettuato servizi identici, cioè inerenti servizi di gestione e 
manutenzione automezzi nel triennio precedente (2010/2012) per un importo almeno pari 
all’importo presunto complessivo della presente gara (€ 849.000,00), con l’indicazione degli 
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, della fornitura stessa; se trattasi di 
forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati 
rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, se trattasi di forniture prestate a 
privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo 
stesso concorrente 

 
8) Modello GAP (parte riservata all’impresa partecipante) 
 
 
9) “PASSOE”, da acquisire tramite accesso al Portale dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici (A.V.C.P.) all’indirizzo http://www.autoritalavoripubblici.it  alla sezione “Servizi” 
secondo le istruzioni in esso indicate e sulla base delle seguenti modalità: 

 
MODALITA’ PER LA VERIFICA CIRCA IL POSSESSO DEI REQ UISITI 

 
� Conformemente a quanto prescritto dalla deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici n. 111 del 20.12.2012 la  verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, 
 tecnico - organizzativo ed economico - finanziario avviene esclusivamente, ai sensi 
dell’articolo 6-bis del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e della richiamata 
deliberazione attuativa, attraverso l’utilizzo del  sistema AVCPASS , reso disponibile 
dall’Autorità, fatto salvo quanto  previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 

� Il nuovo sistema AVCPASS  permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti 
aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere 
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generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti 
pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a 
proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice. Pertanto, tutti i soggetti 
interessati a partecipare alla presente procedura dovranno registrarsi al sistema accedendo 
all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad  accesso riservato - AVCPASS ) secondo le 
istruzioni ivi  contenute. 

� L’operatore  economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica  a sistema il CIG 
della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il  sistema rilascia un “PASSOE” da 
inserire nella busta contenente la documentazione a mministrativa . Fermo restando 
l’obbligo per l’operatore economico  di presentare le autocertificazioni richieste dalla 
normativa vigente in ordine  al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di 
affidamento, il  “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere  alla verifica 
dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatari. 

� Si rammenta che la normativa vigente prevede, oltre all’obbligo da parte delle Stazioni 
Appaltanti di verificare il possesso dei requisiti in esame esclusivamente tramite la Banca 
dati nazionale dei contratti pubblici, anche il corrispondente obbligo da parte dei soggetti 
pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti medesimi sono 
tenuti a metterli a disposizione dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. Pertanto 
l’acquisizione del richiamato “PASSOE” da parte di questa Amministrazione risulta essere 
condizione necessaria e obbligatoria per procedere alla verifica dei requisiti generali in capo 
ai soggetti partecipanti, senza il quale non sarà pertanto possibile , in caso di 
aggiudicazione, la stipula del relativo contratto e l’esecuzione della fornitura. 

 
 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE 
Fatte salve le ulteriori cause previste dall’art. 46 comma 1-bis del Decreto Legislativo 12.04.2006 
n. 163 e s.m.i., sarà considerato quale motivo di automatica esclusione dalla gara l’omessa 
presentazione di uno o più documenti di cui ai seguenti numeri: 
 
1 Copia del capitolato speciale di gara sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta in 
segno di accettazione 
 
2 Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’art.38 del Decreto  
Legislativo  12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 
 
3 Documentazione attestante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio 
 
4 Dichiarazione attestante l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto 
 
5 Documentazione attestante l’avvenuto versamento della somma dovuta quale contribuzione 
a favore dell’ A.V.C.P. 
 
6 Dichiarazione concernente la capacità economica e finanziaria. 
 
7 Dichiarazione concernente la capacità tecnica.. 
 
Parimenti, sarà considerato quale motivo di automatica esclusione dalla gara: 
 

La presentazione del plico oltre il termine di scadenza sopraindicato. 

La presenza dell’offerta all’interno della busta contenente la documentazione per 
l’ammissione alla gara . 
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DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA – REGOLE SPECIALI 
Ferme restando le prescrizioni contenute nel presente articolo, i soggetti concorrenti che intendano 
presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), sia costituito che 
costituendo, o in Consorzio, sia costituito che costituendo, dovranno osservare le seguenti 
condizioni speciali circa la documentazione da presentare per l’ammissione alla gara: 
 

TIPOLOGIA DI DOCUMENTI SOGGETTI 

PUNTO 1) COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE  

R.t.i. costituito Tutte le Imprese 

R.t.i. costituendo Tutte le Imprese 

Consorzio costituito Consorzio 

Consorzio costituendo Tutte le Imprese 

PUNTO 5) DICHIARAZIONE CIRCA L’ASSENZA DI FATTISPEC IE DI ESCLUSIONE EX 
ART.38 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12.04.2006 N.163 E S .M.I. 

R.t.i. costituito Tutte le Imprese 

R.t.i. costituendo Tutte le Imprese 

Consorzio costituito Tutte le Imprese 

Consorzio costituendo Tutte le Imprese 

PUNTO 6) VERSAMENTO TASSA GARE  

R.t.i. costituito Impresa mandataria 

R.t.i. costituendo Impresa che sarà individuata come mandataria 

Consorzio costituito Consorzio 

Consorzio costituendo Almeno un’impresa del Consorzio 
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TITOLO 3 
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI 

 
 
ART.17 DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTR ATTO 
L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da 
parte della Stazione Appaltante e la stipulazione del contratto dovrà essere effettuata entro il 
termine di sessanta giorni dall’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Il contratto 
tuttavia non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni (cd. “standstill o termine 
dilatorio) dall'invio dell'ultima  delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai 
sensi dell'articolo 79 del richiamato Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato 
dall’art. 2 del Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53 “Direttiva ricorsi”, fatte salve ulteriori cause 
ostative previste dalla vigente normativa. La Stazione Appaltante. non si assume alcuna 
responsabilità in caso di ritardi nella stipula o nell'esecuzione del contratto derivanti dagli esiti delle 
comunicazioni ai controinteressati effettuate ai sensi dell’art.11 del Decreto Legislativo 12.04.2006 
n. 163 e s.m.i..  
 
ART.18 DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIUDICA ZIONE 
La Ditta aggiudicataria sarà invitata dalla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto dall’art.79 
del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163, a produrre la seguente documentazione comprovante il 
possesso dei requisiti prescritti dall’art.38 della normativa richiamata: 
 
� Deposito cauzionale definitivo, costituito secondo i termini e le modalità previste dall’art.18. 
 
Come prescritto dall’art.38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i. si procederà d’ufficio, 
ex art.18 della Legge 08.08.1990 n.241 e s.m.i. e art.43 1° comma del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e 
s.m.i., all’acquisizione della restante documentazione attestante il possesso dei requisiti generali di 
partecipazione oggetto di dichiarazione sostitutiva prodotta in fase di ammissione.  
 
 
ART.19 DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO   
Entro il termine di presentazione delle offerte economiche le Ditte partecipanti alla procedura 
aperta dovranno presentare un deposito cauzionale provvisorio  nella misura corrispondente al 2% 
del valore stimato dell’appalto ai sensi del disposto di cui all’art. 75 del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. L’importo, pari ad € 28.300,00 è calcolato in base alla  durata 
opzionale massima del rapporto contrattuale (60 mes i) 
Tale cauzione deve essere effettuata in una delle seguenti forme: 
 
� deposito in contanti presso il Tesoriere della Federazione 
� deposito presso il Tesoriere della Federazione di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato 

valutati al corso del giorno del deposito 
� presentazione di specifica fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da altri Istituti ed 

Aziende autorizzate. 
 
La  garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva  escussione  
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, 
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell'offerta. I depositi cauzionali presentati dai concorrenti che non risulteranno 
aggiudicatari saranno restituiti. La garanzia deve coprire espressamente sia la mancata 
sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario che l’eventuale escussione prevista a seguito 
degli esiti del procedimento di controllo sul possesso dei requisiti previsto dall’art.48 del Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n.163, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione 
del contratto medesimo. L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% nei confronti dei 
soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall’art.75 7° comma del Decreto 
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Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i. e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la 
documentazione in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il 
possesso dei requisiti previsti. 
 
ART.20 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 
Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione la Ditta 
aggiudicataria dovrà costituire presso la Stazione Appaltante una garanzia fideiussoria del 10% 
dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto prescritto dall'art.113 1° comma del Decreto Legislativo  
12.04.2006 n. 163. La  fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. Il deposito cauzionale è svincolato annualmente a misura dell'avanzamento 
dell'esecuzione del servizio secondo le modalità previste dall’art.113 3° comma del Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. nel limite massimo corrispondente al 75% del valore annuale  
del contratto. L’importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% nei confronti dei soggetti 
partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall’art.40 7° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n.163 e s.m.i. e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la 
documentazione in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il 
possesso dei requisiti previsti. Il deposito cauzionale definitivo garantisce l’assolvimento di tutti gli 
obblighi contrattuali da parte del contraente nei confronti di tutte le Amministrazioni aderenti. Il 
presente articolo si applica esclusivamente nell’ipotesi di contratti di fornitura, somministrazioni di 
beni e conferimento di servizi aventi valore complessivo, calcolato cumulativamente nel caso di 
affidamento di più lotti nell’ambito della stessa procedura, superiore a Euro 40.000,00 I.V.A. 
esclusa 
 
ART. 21 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL’APPL ICAZIONE DELLA LEGGE 
13.08.2010 N. 136 
Il servizio oggetto del presente capitolato speciale ricade sotto l’ambito di applicazione della Legge 
13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l’altro,  norme in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Come prescritto dalla richiamata normativa 
le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione del contratto e pena nullità del 
medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall’esecuzione della 
presente fornitura. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle 
transazioni finanziarie derivanti dall’esecuzione del presente servizio siano eseguite senza 
avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.. Al presente servizio è attribuito il codice 
C.I.G. indicato in oggetto. In applicazione della normativa richiamata la Ditta aggiudicataria si 
impegna all’atto della comunicazione di aggiudicazione e nelle fasi di esecuzione del contratto:  

 
a) a comunicare a questa Federazione ed alle Aziende consorziate, entro il termine di sette  

giorni  dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, gli estremi identificativi del conto 
corrente dedicato , anche non in via esclusiva, sul quale verranno eseguite tutte le transazioni 
finanziarie inerenti la presente fornitura, nonché le generalità  e il codice fiscale  delle persone 
delegate ad operare su di esso; 

b) a notificare alle ASL consorziate  eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato al precedente 
punto 1) entro il termine di sette giorni dal loro verificarsi.  

c) a garantire che, qualora intendesse avvalersi della facoltà di subappalto, gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari saranno preventivamente posti in capo negli stessi termini 
sopraindicati nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle 
imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura come prescritto dall’art. 3 9° 
comma della Legge 13.08.2010 n. 136 e che tale circostanza sarà tempestivamente notificata a 
questa Federazione ed alle Aziende consorziate.  

 
Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituirà giusta causa di 
risoluzione del presente contratto in danno della parte inadempiente. Per nessuna ragione dovrà 



Gara AVCP: nr 5326172 
CIG: nr 5476830716  Pagina 22 di 46 

essere impiegato denaro contante a regolazione delle obbligazioni derivanti dall’esecuzione della 
presente fornitura e che tutti i pagamenti, fatte salve le deroghe previste dalla richiamata Legge 
13.08.2010 n. 136 e s.m.i., avverranno a mezzo bonifico sul quale sarà apposto il codice C.I.G. 
indicato e utilizzando esclusivamente il predetto conto dedicato. Eventuali successive modifiche 
alla normativa in esame avranno effetto automatico sui rapporti contrattuali derivanti 
dall’aggiudicazione. 
 
ART. 22 - PENALI E RISOLUZIONE 
 
Qualora la ASL accertasse la non regolarità di una parte delle prestazioni eseguite del Fornitore, 
oppure rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti, potrà richiedere al Fornitore di 
regolarizzarsi, fissandogli all'uopo un termine perentorio.  
 
22.1 - Penali  
In caso di manchevolezza o deficienza sulla qualità dei servizi prestati e valutati ai fini della 
aggiudicazione , l'ASL AL, previa la contestazione scritta alla Ditta di cui al comma 1 del presente 
articolo, avranno facoltà di richiedere lo storno sulle fatture in emissione degli importi fatturati 
quantificando in € 50,00 ogni manchevolezza riscontrata. 
 
Le penali saranno notificate alla Ditta in via amministrativa  e  l'ammontare  delle  stesse  sarà 
addebitato sui crediti della Ditta. 
 
 
22.2 - Continuità del servizio  
Nel caso in cui non possa essere erogato il servizio per chiusura ingiustificata dell’esercizio 
convenzionato  verrà applicata una penale di Euro 200,00 per ogni giorno di chiusura se 
ingiustificato, oltre all’addebito del costo di eventuali interventi indispensabili ed improrogabili 
sostenuti direttamente dalle Aziende.  
Verrà altresì applicata una penale  di euro 50,00 nel caso in cui l’appaltatore non comunichi 
anticipatamente la chiusura di un esercizio  e/o il nominativo e l’indirizzo dell’esercizio sostitutivo. 
 
22.3 - Risoluzione  
La Stazione appaltante può dichiarare risolto di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
1456  del  Codice  Civile,  con  riserva  del  risarcimento  danni  ed  incameramento  della  
cauzione definitiva, nei seguenti casi: 
 
a)   messa  in  liquidazione,  stato  di  fallimento,  concordato  preventivo,  stati  di  moratoria  e  di 

conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, o altri casi di cessione di attività o cessazione 
della impresa appaltatrice; 

b)  accertato mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal soggetto ordinante, nei termini 
imposti  dagli  stessi  provvedimenti,  in  relazione  alla  violazione  delle  disposizioni  di  legge  
e regolamentari nonché del presente capitolato; 

c)  impossibilità o incapacità dell’appaltatore di ripristinare, entro 30 giorni lavorativi, il numero 
minimo di esercizi convenzionati secondo le prescrizioni del presente capitolato;  

d)  nel caso di reiterati ritardi o reiterate inadempienze da parte della impresa appaltatrice (per 
reiterati ritardi o inadempienze si intendono almeno cinque episodi preventivamente 
contestati); 

e) subappalto totale o parziale non autorizzato; 
f) cessione del contratto; 
g) nel caso la gestione del personale non sia conforme agli obblighi di legge; 
h) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo 

o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l’Azienda non ritenga di 
continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci. 

 
Nessun indennizzo è dovuto all’impresa aggiudicataria inadempiente.  
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La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale 
viene data comunicazione all’impresa aggiudicataria.  
L’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.  
Con la risoluzione del contratto sorge il diritto nell’ASL AL di affidare a terzi i servizi, in danno 
dell’impresa aggiudicataria inadempiente.  
L’affidamento avviene ai sensi delle procedure di cui al D.lgs. 163/06 s.m.i., ed entro i limiti previsti, 
in economia, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del 
contratto.  
L’affidamento a terzi viene notificato all’impresa aggiudicataria inadempiente mediante 
raccomandata A.R., con indicazione dei servizi affidati e degli importi relativi.  
All’impresa aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’ASL AL   
rispetto a quelle previste dal contratto risolto.  
Esse sono prelevate da eventuali crediti dall’impresa aggiudicataria, senza pregiudizio dei diritti 
dell’ASL AL sui beni dell’impresa aggiudicataria.  
Nel caso di minor spesa nulla compete all’impresa aggiudicataria inadempiente.  
L’esecuzione in danno non esime l’impresa aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui 
la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.  
Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l’impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad 
assicurare l’esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare 
l’interruzione di un servizio di pubblica utilità.  
 
ART. 23  FACOLTA’ DI RECESSO 
L’Azienda può recedere anticipatamente dal contratto, per motivi di interesse pubblico, in 
qualunque momento durante l’esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del 
c.c. “Recesso unilaterale del contratto”, previa dichiarazione da comunicare all’impresa 
aggiudicataria con preavviso di 60 (sessanta) giorni. In tale ipotesi all’impresa aggiudicataria non è 
dovuto alcun indennizzo, fermo restando il diritto dell’impresa aggiudicataria al pagamento delle 
prestazioni già rese. 
 
ART. 24  SUBAPPALTO. 
E’ consentito il subappalto nel rispetto della normativa vigente. L’affidamento in subappalto è 
sottoposto alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
E’ vietato il subappalto del contratto senza il consenso scritto da parte dell’ASL AL a seconda 
dell’ambito di competenza 
L’eventuale subappalto non autorizzato comporterà il diritto dell’ASL AL di procedere alla 
risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il 
risarcimento dei danni e delle spese sostenute. 
 
ART. 25 AGGIORNAMENTO DEL PREZZO 
L’eventuale revisione dei prezzi potrà essere effettuata unicamente secondo i termini e le modalità 
indicate nel disposto di cui all’art. 115 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. 
Nell’attesa della formalizzazione dell’eventuale revisione dei prezzi da parte dell’Amministrazione, 
la Ditta aggiudicataria si impegna comunque ad assolvere e rispettare senza alcuna eccezione tutti 
gli obblighi contrattuali derivanti dall’accettazione del presente Capitolato Speciale. 
 
ART. 26 INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIV O 30.06.2003 N. 196 
I dati identificativi delle parti contraenti, nonché altre informazioni quali domiciliazioni, estremi di 
conti correnti bancari ed informazioni commerciali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e 
gestiti dalle stesse mediante ogni opportuna operazione di trattamento manuale ed informatico per 
finalità funzionali all’esercizio dei diritti e dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente 
Capitolato. Il conferimento dei suddetti dati è necessario ai fini dell’esecuzione del Capitolato. I dati 
in oggetto potranno essere comunicati a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, a 
istituti bancari, a soggetti cessionari del credito, alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per 
adempimenti di legge, alle società del gruppo, alla rete di vendita e di assistenza, a consulenti 
legali e tecnici, a società che operano nell’ambito del commercio di hardware e software per 
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elaboratori elettronici. Le Parti possono esercitare i diritti previsti dall’art.7 del Decreto Legislativo 
30.06.2003 n. 196, ed in particolare ha il diritto di: 
 
a) richiedere alla controparte in qualità di Titolare del trattamento: 
 

- la conferma dell’esistenza di dati personali che la riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;  

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge; 

- l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; 
 
b) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
c) opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei propri dati a fini pubblicitari e promozionali. 
 
Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi direttamente alla controparte. 
 
ART.27 SPESE CONTRATTUALI E RIMBORSO SPESE DI PUBBL ICAZIONE AVVISI LEGALI 
A carico del fornitore sono altresì le spese comunque connesse al servizio e, in caso di 
soccombenza conseguente alla procedura di controllo precedentemente descritta, anche quelle 
relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità del servizio. 
Come prescritto dall’art. 34 35° comma del Decreto Legge 18.10.2012 n. 179 convertito con 
modificazioni nella Legge 17.12.2012 n. 221 le spese per la pubblicazione di cui al secondo 
periodo del comma 7 dell'articolo 66 del Decreto Legislativo 12.04.2012 n. 163, saranno 
rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 
dall'aggiudicazione.  
 
ART. 28 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
- La fatturazione deve avvenire a norma di legge entro i primi giorni successivi a quelli del mese 

di riferimento.  
Le parti concordano che i pagamenti saranno eseguiti, ai sensi dell’art. 4  2° comma del Decreto 
Legislativo 09.10.2002 n. 231, così come modificato dal Decreto Legislativo 09.11.2012 n. 192, 
entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura tramite la Tesoreria mediante 
mandati diretti a favore del fornitore. Il suddetto termine di pagamento si applica nel caso in cui 
tutte le condizioni del servizio siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso 
fino alla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali. Le parti, in deroga alle disposizioni 
del Decreto Legislativo 09.10.2001 n. 231, così come modificato dal Decreto Legislativo 
09.11.2012 n. 192,  concordano convenzionalmente che il saggio d’interesse per ritardato 
pagamento è fissato nella misura del saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile. 
L’eventuale stato di morosità o di inadempienza da parte della ASL non potrà essere fatto valere in 
alcun modo dalla Ditta aggiudicataria per giustificare eventuali ritardi o sospensioni nell’esecuzione 
del servizio o nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali. 
 
ART.29 FIRMA DEL CONTRATTO 
In caso di determinazione della Stazione Appaltante, l’aggiudicatario che si rifiuti di firmare il 
contratto o che tenga un comportamento dilatorio incorre nella perdita del deposito cauzionale e 
della fornitura aggiudicata senza necessità di pronuncia giudiziaria. 
 
ART.30 SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA FORNITRIC E 
In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno adempiute dagli eredi 
di lui soltanto se la Stazione Appaltante. ne avrà dato esplicito consenso. Parimenti, occorre il 
consenso esplicito della Stazione Appaltante in caso di cessione della Ditta fornitrice, di cessione 
del prodotto o cambio della ragione sociale. La Ditte subentrante nel contratto non potrà apportare 
alcuna variazione alle condizioni economiche di servizio, fatti salvi i casi di condizioni più 
vantaggiose per l’Amministrazione. 
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ART. 31 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I .)  
Possono presentare offerta Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le 
modalità dettagliatamente indicate nel disposto di cui all’art.37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 
n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di raggruppamento di imprese dovrà 
essere trasmessa la seguente documentazione: 
 
- per gli R.T.I. già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza, conferito all’impresa mandataria 
- per gli R.T.I. costituendi: dichiarazione resa dai Legali Rappresentati di ciascuna impresa 

raggruppanda attestante l’indicazione in caso di aggiudicazione, dell’impresa cui sarà conferito 
il mandato speciale con rappresentanza e contenente l’impegno di ciascuna impresa di 
uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all’art.37 del Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni.  

 
Nel caso di R.T.I. costituendi risultati aggiudicatari, allo scopo di procedere alla stipulazione 
formale del contratto di appalto, sarà richiesta la produzione dell’atto risultante da scrittura privata 
autenticata con il quale deve essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’impresa che sarà individuata come mandataria, così come prescritto dall’art.37 14° e 15° 
comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
ART. 32 CONSORZI  
Possono presentare offerta i Consorzi di imprese secondo le modalità indicate dagli artt.34, 35, 36 
e 37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. I 
Consorzi di cui all’art.34 1° comma lett. b) (conso rzi fra società cooperative di produzione e lavoro 
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese 
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) e lett. c) (consorzi stabili, costituiti anche in forma 
di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche 
artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni 
di cui all'art.36) devono indicare per quali consorziati il consorzio concorre alla gara. Per questi 
ultimi è fatto divieto, pena automatica esclusione dalla gara sia del consorzio che dei consorziati, di 
partecipare in qualsiasi altra forma individuale o associata. In caso di partecipazione di Consorzi 
dovrà essere trasmessa la seguente documentazione: 
 
- per i Consorzi già costituiti: copia autentica dell’atto costitutivo del consorzio 
- per i Consorzi costituendi: dichiarazione resa dal Legale Rappresentate del Consorzio 

attestante l’indicazione delle imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre e 
contenente l’impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, 
alla disciplina di cui all’art.37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive 
modificazioni ed integrazioni.  

 
L’amministrazione si riserva sempre la facoltà di verificare l’assenza in capo ai concorrenti 
dell’esistenza di un unico centro decisionale cui possano essere imputate le offerte mediante 
verifica circa la presenza negli organi amministrativi del consorzio di cooperative o di imprese 
artigiani di titolari, rappresentanti o direttori tecnici del consorziato ai sensi della determinazione 
della Autorità di Vigilanza nr 2 del 10.03.2004. 
 
ART. 33 AVVALIMENTO 
Secondo quanto prescritto dall’art.49 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive 
modificazioni ed integrazioni il soggetto concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto. A tale scopo, in conformità a quanto stabilito dall’art.49 2° comma de l 
richiamato Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni il 
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soggetto concorrente che intenda far ricorso all’istituto dell’avvalimento dovrà trasmettere la 
seguente documentazione: 
 
a) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente, 

successivamente verificabile, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;  

b) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il 
possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all’art.38 del Decreto Legislativo 
1.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;  

c) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui 
quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

d) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui questa 
attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art.34 del 
Decreto Legislativo 1.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni né si trova in 
una situazione di controllo di cui all'art.34 2° co mma con una delle altre imprese che 
partecipano alla gara;  

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

f) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in 
luogo del contratto di cui alla lettera e) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 
discendono i medesimi obblighi previsti dall’art.49 5° comma del Decreto Legislativo 1.04.2006 
n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la 
stipula del contratto. Inoltre si prevede che: 
 
- non è consentito, a pena di automatica esclusione di tutti i concorrenti che se ne sono avvalsi, 

che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente; 
- non è consentita la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella 

che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena automatica esclusione dalla gara di entrambi i 
soggetti; 

- è consentito che un concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo 
requisito.  

 
ART.34 NORMA DI RINVIO 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle 
disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nel Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 oltre 
che nel Codice Civile. 
 
ART.35 CONTRASTO DI NORMATIVE 
Circa le indicazioni del materiale offerto, delle quantità e del confezionamento, in caso di difformità 
o di contrasto tra il capitolato speciale e lo schema di offerta si applica quanto prescritto dallo 
schema di offerta. 
 
ART.36 NORME FINALI 
Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare. La presentazione delle offerte 
sulla base dell'invito trasmesso dalla Stazione Appaltante implica, per le Ditte partecipanti, 
l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente 
Capitolato Speciale. Dovranno essere specificatamente approvate per scritto le condizioni previste 
dal disposto di cui all'art.1341 del Codice Civile contenute nel presente capitolato speciale. 
L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art.1341 del Codice Civile di 
intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al presente capitolato 
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speciale. L’I.V.A. nelle aliquote previste dalla normativa vigente è a carico delle Aziende 
Consorziate. Non sono opponibili intese a qualsiasi titolo e con chiunque verbalmente intercorse. 
 
ART.37 FORO COMPETENTE 
Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia avanti al 
Giudice Ordinario quello di Alessandria. 
 
 
 

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER 
ACCETTAZIONE DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile si intendono approvati specificatamente 
tutti gli articoli contenuti nel presente Capitolato Speciale. 
 
 
 

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER 
ACCETTAZIONE DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 1) 
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Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BUONI PASTO 
ELETTRONICI  OCCORRENTI ALLA A.S.L. AL. 
 
 

 
DICHIARAZIONE TEMPORANEA SOSTITUTIVA DI FATTI, STATI E QUALITA’ PERSONALI 

 
 

GENERALITÀ DELL’IMPRESA 
 
 

 
DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE 
 

 

 
CODICE FISCALE 
 

 

 
PARTITA I.V.A. 
 

 

 

SEDE LEGALE (VIA/PIAZZA E N. CIVICO)  

C.A.P.  

LOCALITA’ E PROVINCIA  

TELEFONO FAX 

E MAIL P.E.C. 

INDIRIZZO INTERNET  

SEDE OPERATIVA (VIA/PIAZZA E N. 
CIVICO) Se diversa dalla sede legale 

 

C.A.P.  

LOCALITA’ E PROVINCIA  

TELEFONO FAX 

E MAIL P.E.C. 

ISCRITTA PRESSO LA CAMERA DI 
COMMERCIO DI  
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N. DI ISCRIZIONE  

CODICE ATTIVITA’  

Specificare se l’impresa e’ un “grande 
contribuente” 

 

TIPO CONTRATTO APPLICATO  
(Barrare la casella di interesse e completare se 
del caso – Dato necessario per la richiesta del 
D.u.r.c. tramite 
www.sportellounicoprevidenziale.it.) 

�  
 
___________________________________ 
 

 
Si richiede che le comunicazioni inerenti la gara in oggetto, comprese quelle indicate dall’art. 79 5° 
comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., vengano trasmesse al seguente 
indirizzo 
 

SEDE LEGALE (VIA/PIAZZA E N. 
CIVICO)  

C.A.P.  

LOCALITA’ E PROVINCIA  

TELEFONO  

FAX  

INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA CERTIFICATA 
(PEC) 

 

INDIRIZZO INTERNET  

 

NOMINATIVO DEL 
RAPPRESENTANTE DI ZONA 

 

TELEFONO  FAX  

 
 

IL SOTTOSCRITTO: 
 

NOME  

COGNOME  
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LUOGO DI NASCITA  

DATA DI NASCITA  

COMUNE DI RESIDENZA  

CODICE FISCALE  

 
In qualità di: 

(barrare la casella di interesse) 
 

SE SI TRATTA DI IMPRESA 
INDIVIDUALE 
 

� titolare  

� direttore tecnico 
 

SE SI TRATTA DI SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO 
 

� socio   

� direttore  tecnico 

SE SI TRATTA DI  SOCIETA'  IN  ACCOMANDITA  SEMPLICE 
 

� socio accomandatario � direttore tecnico 
 
SE SI TRATTA DI ALTRO TIPO DI SOCIETÀ (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.) 
 

� amministratore munito di poteri  di  rappresentanza con la carica di 
 

________________________________________________________ 
 

� direttore tecnico 

� socio unico persona fisica 

� socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 
 
oppure: 
 

� SOGGETTO CESSATO DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO IN QUALITA’ DI: 
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� legale rappresentante 

� direttore tecnico 
 
 

C H I E D E 
 

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 

 

Impresa singola �          

    

OVVERO 

Capogruppo di un’Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio � 

 

OVVERO 

Mandante di un’Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio � 

 

(in caso di A.T.I. o Consorzi non ancora costituiti [indicare la forma giuridica del 
gruppo] indicare l’impresa mandataria ____________________________________ e 
le  Imprese mandanti/consorziate 
____________________________________________________________________,  
       
                                                                          D I C H I A R A 
 
 
1) che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di  concordato  

preventivo, e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni (riferimento art. 38 lett. a del Decreto Legislativo 12.04.2006 
n. 163 e s.m.i.); 

 
2) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall'articolo 10 della  legge 31.05.1965 n. 575 (riferimento art. 38 
lett. b del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato dall’art. 4 
del D.L. 13.05.2011 n. 70 convertito con modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 
106 – Vedasi la nota riportata in calce);  

 
3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 

o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione  
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale 
(riferimento art. 38 lett. b del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come 
modificato dall’art. 4 del D.L. 13.05.2011 n. 70 convertito con modificazioni nella 
Legge 12.07.2011 n. 106 – Vedasi la nota riportata in calce); 

 
4) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva 
Ce 2004/18 (riferimento art. 38 lett. b del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 
così come modificato dall’art. 4 del D.L. 13.05.2011 n. 70 convertito con 
modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 106 – Vedasi la nota riportata in calce); 
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5) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 

19.03.1990, n. 55 (riferimento art. 38 lett. d del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 
163 e s.m.i.); 

 
6) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (riferimento art. 38 lett. e 
del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.);  

 
7) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non hanno commesso un errore grave 
nell’esercizio della loro attività professionale (riferimento art. 38 lett. f del Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.); 

 
8) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui si sono stabiliti (riferimento art. 38 lett. g del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 così come modificato dall’art. 4 del D.L. 13.05.2011 n. 70 
convertito con modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 106); Per violazioni gravi si 
intendono quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo 
superiore all’importo di cui all’art. 48 bis commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 
(riferimento art. 4  D.L. 13.05.2011 n. 70 convertito con modificazioni nella Legge 
12.07.2011 n. 106). 

 
9) che, ai sensi dell’art. 39 comma 1 – ter del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 

(riportato in calce per estratto), non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui 
all'articolo 7,  comma 10 del medesimo Decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti  per  la  partecipazione  a 
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti (riferimento art. 38 lett. h del 
Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato dall’art. 4 del D.L. 
13.05.2011 n. 70 convertito con modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 106); 

 
10) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di  

contributi previdenziali e assistenziali (riferimento art. 38 lett. i del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n.163 e s.m.i.); Si intendono gravi le violazioni ostative  al  rilascio  
del  documento  unico  di regolarità  contributiva  di  cui  all'articolo  2,  comma  
2,   del decreto-legge  25   settembre   2002,   n.   210,   convertito,   con 
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;  i  soggetti  di cui 
all'articolo 47 comma 1 (Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia), 
dimostrano, ai sensi dell'articolo  47, comma 2,  il  possesso  degli  stessi  
requisiti  prescritti  per  il rilascio del documento unico di regolarità contributiva 
(riferimento art. 4  D.L. 13.05.2011 n. 70 convertito con modificazioni nella 
Legge 12.07.2011 n. 106). 

 
11) che la Ditta si trova in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 

cui alla Legge 12.03.1999 n. 68. A tale proposito, si dichiara che l'impresa si trova nella 
seguente situazione (barrare la casella che interessa) (riferimento art. 38 lett. l del 
Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.); 

  
� non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12.03.1999 

n. 68, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha 
effettuato assunzioni dopo il 18.01.2000; 
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� dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della Legge 12.03.1999 n. 68, 
che l’impresa ha ottemperato alle norme della legge in esame, in quanto occupa più di 35 
dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova 
assunzione dopo il 18.01.2000. 

� che l’indirizzo dell’Amministrazione Provinciale competente è il seguente; 

 

Indirizzo  _________________________________________ 

Cap   ___________  

Località _______________________________ 

Tel.   ____________ Fax _____________ 

 
12) che nei confronti della Ditta non e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’art. 36-bis del Decreto Legge 04.07.2006 n. 223 convertito con la Legge 
04.08.2006 n. 248 (riferimento art. 38 lett. m del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 
163 e s.m.i.); 

 
13) che nei  confronti della Ditta, ai sensi dell'articolo 40, comma 9 – quater del Decreto 

Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., non risulta l'iscrizione  nel  casellario  informatico  di  
cui all'articolo 7, comma 10 del medesimo Decreto., per aver presentato falsa  dichiarazione  
o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (riferimento art. 38 lett. m 
bis del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 così come modificato dall’art. 4 del 
D.L. 13.05.2011 n. 70 convertito con modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 
106). 

 
14) che a carico dei propri confronti non risulta la causa di esclusione prescritta dall’art. 38 1° 

comma lett. m) ter del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 (riferimento art. 38 lett. b 
del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato dall’art. 4 del D.L. 
13.05.2011 n. 70 convertito con modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 106 – 
Vedasi la nota riportata in calce per estratto); 

 
15) le eventuali condanne per le quali si abbia beneficiato della non menzione (riferimento art. 

38 comma 2 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato 
dall’art. 4 del D.L. 13.05.2011 n. 70 convertito con modificazioni nella Legge 
12.07.2011 n. 106  : 

 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 
 
16) di accettare incondizionatamente le prescrizioni e le condizioni di gara contenute nel 

capitolato speciale e in tutti gli altri documenti di gara; 
 
17) di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione dell’offerta e tutte 

le condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione della fornitura e di aver 
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considerato le condizioni economiche offerte congrue e remunerative e tale quindi da 
consentire la propria offerta, nonché di aver preso conoscenza dei luoghi presso cui andrà 
espletata la fornitura;  

 
18) di applicare il contratto di lavoro con riferimento all’aspetto salariale, economico normativo, 

previdenziale, assicurativo, che in ogni caso non può essere inferiore a quello previsto dai 
C.C.N.L. di categoria; 

 
19) di indicare i soggetti dotati dei poteri di rappresentanza, completi dei dati anagrafici (data, 

luogo di nascita e località di residenza), codice fiscale e carica rivestita: 
 

________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 
 
20) di indicare il nominativo del Direttore Tecnico, completo dei dati anagrafici (data, luogo di 

nascita e località di residenza) e codice fiscale: 
 

________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 
 

� oppure: nell’articolazione organizzativa della Ditta non è prevista la figura del Direttore 

Tecnico; 

 
21) di indicare i soggetti dotati dei poteri di rappresentanza e l’eventuale nominativo del 

Direttore Tecnico, completi dei dati anagrafici (data, luogo di nascita e località di residenza), 
codice fiscale e carica rivestita cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara: 

 
________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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� oppure: non risultano cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara soggetti che hanno rivestito le cariche sopraindicate (soggetti dotati dei poteri di 

rappresentanza e Direttore Tecnico); 

 
22) che qualora sia stata pronunciata nei confronti dei precedenti soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara una sentenza 
definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile per i reati di cui al numero 2) la Ditta ha adottato i seguenti atti o 
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 

 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 
 
23) nel solo caso in cui i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando siano divenuti irreperibili e non siano in grado di produrre la 
presente dichiarazione, il Legale rappresentante della Ditta partecipante attesta:  

 

� “per quanto a propria conoscenza” ai sensi dell’art. 47 2° comma del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445 e s.m.i., assumendosene la relativa responsabilità, che nei loro 
confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione per l'applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una 
delle cause ostative previste dall'articolo 10 della  legge 31.05.1965 n. 575. 

 

� “per quanto a propria conoscenza” ai sensi dell’art. 47 2° comma del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445 e s.m.i., assumendosene la relativa responsabilità, che nei loro 
confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione  della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. 

 

� “per quanto a propria conoscenza” ai sensi dell’art. 47 2° comma del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445 e s.m.i., assumendosene la relativa responsabilità, che nei loro 
confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno 
o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 

 

� “per quanto a propria conoscenza” ai sensi dell’art. 47 2° comma del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445 e s.m.i., assumendosene la relativa responsabilità, che nei loro 
confronti anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una 
misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei 
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del Decreto Legge 13.05.1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 12.07.1991 n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 
salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24.11.1981 n. 
689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti 
alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 
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procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell’Osservatorio. 

  
24) che, ai fini dell’art. 38 1° comma lett. m-quater del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e 

s.m.i. si dichiara alternativamente (barrare esclusivamente la casella di interesse): 
(riferimento art. 38 lett. m - quater del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 così 
come modificato dall’art. 4 del D.L. 13.05.2011 n. 70 convertito con modificazioni 
nella Legge 12.07.2011 n. 106); 

 

� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

� di  non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima  procedura  di soggetti 
che si  trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima  procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del  
codice  civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 
25) che l’Ufficio II.DD. presso il quale la Ditta è tenuta a presentare la denuncia dei redditi è il 

seguente; 
 

Indirizzo  
 ___________________________________________________ 

 
 
Cap   ____________ Località _______________________________ 
 
 
Tel.   ____________ Fax _____________ 
 
 

26)  che s’intende subappaltare (art. 118 d.lgs. 163/06 e s.m.i.) o affidare in cottimo le seguenti  
parti della fornitura / servizio:  

…………………………………………………….……………………………….………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

.……………………………….……………….…..…… 

 
27) che intende avvalersi dei seguenti requisiti (dichiarazione da rendere in caso di  

AVVALIMENTO, ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 163/06 e s.m.i.) 

………………..…………………………………………………………………………………….……..……………………

……………………………………………………………………………………… 

posseduti dalla seguente impresa ausiliaria……………………………………………………… 

…………………………….…………………………………………………………………..………… 

e di possedere i requisiti generali di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. 

Allega la seguente documentazione: 

- Dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 

quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 e s.m.i.. 

- Dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell’appalto le risorse necessarie, di cui è carente il concorrente. 



Gara n. 5326172  Pagina 37 di 46 

- Dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 

alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 163/06 né si trova 

in una situazione di controllo di cui all’art. 34, comma 2 del già citato d.lgs. con una delle 

imprese che partecipano alla gara. 

- Originale o copia autenticata del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 

nei confronti del concorrente a fornire e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 

tutta la durata dell’appalto. 

(Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in 

luogo del contratto di cui al punto precedente l’impresa concorrente può presentare una 

dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal 

quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5). 

 
 

28)    ( TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI - art. 3 L. 136 del 13.08.2010 ) 
          di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136 del 

13.08.2010 per quanto concerne le transazioni relative all’appalto in oggetto e che, in caso di 

aggiudicazione, verranno comunicati gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati 

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, pena 

risoluzione contrattuale. 

 

29)  di autorizzare la Federazione Sovrazonale Piemonte Sud Est all’invio a mezzo fax delle 
comunicazioni prescritte dall’art. 79 5° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e 

s.m.i.. 

 
 
 
Luogo e data __________ 
 
              I L  D I C H I A R A N T E 
 
               _____________________ 
 
 
Dichiarazione da rendere ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive 
modificazioni ed integrazioni. In particolare, come prescritto dall’art. 38 3° comma 
della normativa richiamata, la dichiarazione deve essere sottoscritte e presentata 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore medesimo.  
   
 
NOTE: 
 
 
(Importante) La presente dichiarazione, per quanto riguarda l’inesistenza delle cause di esclusione 
previste dall’art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 1° comma lettera b), lettera c) 
e lettera m ter)  (punti n. 2 , n. 3, n. 4 e n. 14) dovrà essere resa separatamente da ciascuno dei 
seguenti soggetti indicati ai punti 19) e 20) e 21) – vedi all. A: 
 
- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale 
- il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo  
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- i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice 
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro 

tipo di società 
- I soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o 

la data della lettera di invito (per quanto riguarda questi ultimi soggetti, se divenuti irreperibili 
per l’Impresa partecipante, la relativa dichiarazione dovrà essere resa dal Legale 
Rappresentante “per quanto a propria conoscenza” – vedasi punto n. 23)  

 
 
Punto 2) Si riporta il testo dell’art. 38 1° comma lett. b) del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 
e s.m.i. così come modificato dall’art. 4 del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 convertito con 
modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 106: “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono  essere  
affidatari  di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:   b) nei  cui 
confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di  una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre  1956,  n.  1423  o  di una delle 
cause ostative previste dall'articolo 10  della  legge 31 maggio 1965, n. 575; 
l'esclusione e il  divieto  operano  se  la  pendenza  del  procedimento riguarda il 
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci  o  il  direttore  
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore 
tecnico se si tratta di  società  in  accomandita  semplice, gli amministratori muniti di 
poteri  di  rappresentanza  o  il  direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero 
il socio di maggioranza  in  caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società”; 
 
Punti 2), 3), 4) e 15) Si riporta in estratto il testo dell’art. 38 2° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 così come modificato dall’art. 4 del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 convertito 
con modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 106:  "2. Il candidato o il concorrente  attesta il 
possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni 
del testo unico delle disposizioni   legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445,  in cui indica tutte le condanne penali riportate,  ivi  comprese 
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), 
il concorrente non è tenuto ad  indicare nella dichiarazione le condanne per reati 
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne 
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.  
 
Punti 3) e 4) Si riporta il testo dell’art. 38 1° comma lett. c) del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 
163 e s.m.i. così come modificato dall’art. 4 del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 convertito con 
modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 106:  
“Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di 
lavori, forniture e servizi, ne' possono  essere  affidatari  di subappalti, e non possono stipulare i 
relativi contratti i soggetti:  c) nei  cui  confronti  e' stata pronunciata sentenza di 
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione  della  pena  su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati  gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla  moralità  professionale;  è comunque causa di 
esclusione la condanna,  con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti   dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
l'esclusione e il divieto  operano  se  la  sentenza o il decreto sono stati emessi nei 
confronti:  del  titolare  o  del  direttore  tecnico se si tratta di impresa individuale; dei 
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soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci  
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
degli  amministratori  muniti  di  potere  di  rappresentanza  o  del direttore tecnico o 
del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza  in  caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In  ogni  caso  
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione  del  bando  di gara, qualora l'impresa 
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente  sanzionata;  l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando  il  
reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo  la  condanna ovvero in caso di revoca 
della condanna medesima;  
 
Punto 9 Si riporta il testo dell’art. 39 comma 1 – ter del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 
così come modificato dall’art. 4 del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 convertito con modificazioni 
nella Legge 12.07.2011 n. 106: "1-ter. In caso di presentazione  di  falsa  dichiarazione  o 
falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti  di subappalto, la 
stazione appaltante ne da' segnalazione  all'Autorità che, se ritiene che siano state  
rese con dolo o colpa  grave  in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti 
oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, 
dispone l'iscrizione nel  casellario  informatico  ai fini dell'esclusione dalle procedure di 
gara e dagli  affidamenti  di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo 
di un anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia."; 
 
Punto 14) Si riporta il testo dell’art. 38 1° comma lett. m) ter del Decreto Legislativo 12.04.2006 
n. 163 così come modificato dall’art. 4 del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 convertito con 
modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 106:  “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono  essere  
affidatari  di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: «m-ter) di cui alla 
precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti dagli artt. 317 e 
629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991 n. 152 
convertito con modificazioni nella Legge 12.07.1991 n. 203, non risultino aver 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo 
periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata 
nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve 
essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, 
la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio”». 
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Allegato 1.A) 
 

MODULO PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEI SEGUENTI SOGGETTI: 

a) TITOLARE (PER L’IMPRESA INDIVIDUALE); SOCI (PER LE SOCIETA’ IN NOME 

COLLETTIVO), SOCI ACCOMANDATARI (PER LE SOCIETA’ IN ACCOMANDITA 

SEMPLICE) AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, SOCIO 

UNICO PERSONA FISICA, OVVERO SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI 

SOCIETA’ CON MENO DI QUATTRO SOCI (PER ALTRO TIPO DI SOCIETA’ O 

CONSORZIO)  

b) DIRETTORI TECNICI 

 

IO SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________ 

NATO A ______________________________________________________________________ 

IL __________________________________ 

IN QUALITA’ DI (carica sociale) __________________________________________________ 

DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) __________________________________ 

DICHIARO 
 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai 

sensi del D.P.R. 445/2000,  

CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ SOTTO RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA’: 

che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall'articolo 10 della  legge 31.05.1965 n. 575 (riferimento art. 38 lett. b del Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato dall’art. 4 del D.L. 13.05.2011 n. 70 
convertito con modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 106 – Vedasi la nota riportata 
in calce);  
 
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione  della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (riferimento art. 38 lett. b 
del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato dall’art. 4 del D.L. 
13.05.2011 n. 70 convertito con modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 106 – Vedasi 
la nota riportata in calce); 
 
che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
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definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (riferimento 
art. 38 lett. b del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato dall’art. 4 
del D.L. 13.05.2011 n. 70 convertito con modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 106 – 
Vedasi la nota riportata in calce); 
 

che a carico dei propri confronti non risulta la causa di esclusione prescritta dall’art. 38 1° comma 
lett. m) ter del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 (riferimento art. 38 lett. b del Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato dall’art. 4 del D.L. 13.05.2011 n. 70 
convertito con modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 106 – Vedasi la nota riportata 
in calce per estratto); 
 

 

Data __________________________ 

Firma 
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Allegato 1.B) 
 
 
 
 
 
 
Riferimenti:  
I.N.A.I.L.  Circolare n. 22 del 24 marzo 2011 
I.N.P.S.  Circolare n. 59 del 28 marzo 2011 
 

OGGETTO DEL CONTRATTO 
 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI  OCCORRENTE ALL’  
A.S.L.  DI ALESSANDRIA -  
 

 
CIG 
 

 

IMPORTO APPALTO (IVA ESCLUSA)  

DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE  
C.F. / P.I.  

SEDE LEGALE 
 
VIA/PIAZZA E N. CIVICO 
C.A.P. - LOCALITA’ E PROVINCIA 
TELEFONO - FAX - E MAIL PEC 
 

 

SEDE OPERATIVA (Se diversa dalla 
sede legale)  
 
PER RECAPITO CORRISPONDENZA   
VIA/PIAZZA E N. CIVICO  
C.A.P. - LOCALITA’ E PROVINCIA 
TELEFONO - FAX - E MAIL 

 

TIPO DITTA � DATORE DI LAVORO 

� GESTIONE SEPARATA - COMMITTENTE/ASSOCIANTE 

� LAVORATORE AUTONOMO 

GESTIONE SEPARATA - TITOLARE DI LAVORO AUTONOMO DI ARTE E 
PROFESSIONE       

CCNL APPLICATO 
 
 

                Indicare settore di attività: 
 
 

__________________________________________  
 
DIMENSIONE AZIENDALE 
 
 
 

 
R Da 1 a 5 
R Da 6 a 15 
R Da 16 a 50 
R Da 51 a 100 
R Oltre 

INPS  - INDICARE MATRICOLA  

 
SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI 

PER ACQUISIZIONE D.U.R.C TRAMITE 
www.sportellounicoprevidenziale.it  

 



Gara n. 5326172  Pagina 43 di 46 

AZIENDALE / CODICE FISCALE  / 
POSIZIONECONTRIBUTIVA 
INDIVIDUALE  E SEDE  
COMPETENTE (numero) 

INAIL - INDICARE CODICE 
IMPRESA  E SEDE COMPETENTE 
 

 

 
NOTA: IL MODELLO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL LEGALE RAPP.TE 
DELL’IMPRESA 
 
 
DATA        TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA 
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Allegato 1.C) 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03: 

 

Si informa che: 

I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata e 

per le finalità strettamente connesse. 

Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a disposizione 

degli uffici. 

I dati possono essere comunicati a: 

- personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, 

- concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, 

- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., 

- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalle norme vigenti in 

materia di appalti. 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso 

che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la 

documentazione richiesta dall’Amministrazione in base alla vigente normativa. 

La conseguenza, nel caso di mancato conferimento dei dati, è la seguente: NON AMMISSIONE 

ALLA GARA D’APPALTO O DECADENZA DALL’AGGIUDICAZIONE. 

Può essere in ogni momento esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, 

cancellazione dei dati come previsti dalla vigente normativa, rivolgendosi all’indirizzo specificato. 

Ai sensi del d.lgs. 196/03, il sottoscritto  

AUTORIZZA 

l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara 

d’appalto per la quale la dichiarazione è presentata per gli eventuali procedimenti amministrativi e 

giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e incaricati 

della stazione appaltante e ai controinteressati ai predetti procedimenti, fermo restando quanto 

previsto dal Capo IV, n. 2 lettera c) del provvedimento del Garante della tutela dei dati personali in 

data 10.5.99, pubblicato sulla G.U. del 14.5.99. 

 

(firma del dichiarante) 

 

…………………………………………… 

 

AUTORIZZA 

in caso di richiesta da parte di soggetti legittimati, l’accesso a: 

 

� tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente gara; 
� esclusivamente  ai   seguenti atti:____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 (in questo caso indicare obbligatoriamente, anche le motivazioni al diniego d’accesso ai restanti 
atti di gara presentati) 
    

(firma del dichiarante) 

 

…………………………………………… 
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Allegato 2) 
 

SCHEMA MODULO OFFERTA 
 
 
Procedura aperta per l'affidamento del servizio sostitutivo mensa a mezzo buoni pasto 
elettronici della Azienda Sanitaria Locale di Alessandria (NR. GARA _5326172_) 
 
 

ALLA  FEDERAZIONE SOVRAZONALE PIEMONTE 6 
PIEMONTE SUD EST 

UFFICIO PROTOCOLLO 
VIA VENEZIA 6 

15121 ALESSANDRIA 
 
 
OGGETTO: Offerta Economica relativa alla procedura aperta per l’affidamento del servizio 
sostitutivo mensa a mezzo buoni pasto elettronici per personale della A.S.L. ALESSANDRIA   

 
 

Con riferimento alla  gara per l’affidamento del servizio in oggetto,  
 
Il sottoscritto____________________________________ __________________________ 
 
nato a_____________________________________________ __il __________________ 
 
residente in ______________________________________ ________prov. ___________ 
 
via________________________________________________________n. ___________ 
 
codice fiscale_____________________________________ ________________________ 
 
cittadinanza (indicare se diversa da quella italian a)_______________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante 
 
della ditta________________________________________ ________________________ 
 
con sede legale in ________________________________ __________cap. ___________ 
 
via_______________________________________________________________n°_____ 
 
tel_____________________________________________fax ______________________ 
 
e sede operativa in________________________________ __________ cap. __________ 
 
via ______________________________________________________________ n. ____ 
 
tel_____________________________________________fax ______________________ 
 
e-mail_________________________________ PEC _______ ______________________ 
 
codice fiscale___________________________P. IVA ___ _________________________ 
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numero posizione INPS………………….presso la sede di…………… …………………………. 
 
numero posizione INAIL …………………presso la sede di………… ……………………………..  

oppure, in caso di R.T.I., nella sua qualità di componente del Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese formato da: (indicare denominazione/ragione sociale e forma giuridica, sede legale di 

ogni Ditta raggruppata) e che l’Impresa mandataria è …………………………..…, 

 

OFFRE A FAVORE DELL’ASL ALESSANDRIA 

per il periodo contrattuale di anni quattro opzione  di successiva proroga  

 
     
1)  

 

Valore offerto a favore della ASL AL  (IVA esclusa) di ogni singolo buono pasto dal valore facciale di € 7,00 

(iva esclusa):   €______________ (in cifre) Euro ____________________________________________ (in 

lettere) pertanto con una percentuale di sconto pari a _________  e quindi ricompresa tra il 7,80% ed il 

10,00% (artt. 2 e 13 capitolato speciale). 

 

2)  

 

valorizzazione contrattule annua (IVA esclusa):  (prodotto valorizzazione del buono pasto di cui al punto 1 

per numero anno accessi previsti (43848) _______________________ (in cifre) 

___________________________________________ (in lettere) 

 

 

valorizzazione contrattule complessiva:  (prodotto valorizzazione annua x anni 5)  

_______________________ (in cifre) _____________________________________________ (in letttere) 

 

 

 

 
 
Data, Timbro e firma  legale rapp.te. 
 
 
 
 
 


