Gara a procedura aperta
per la fornitura
di prodotti solubili per la prima colazione,
comprensiva del comodato gratuito
delle macchine erogatrici.

DISCIPLINARE DI GARA
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ART. 1 - MODALITA' DI GARA
L’appalto verrà aggiudicato mediante gara a procedura aperta che sarà interamente svolta sulla
piattaforma di e-procurement di CSAMed-Net4market raggiungibile al seguente link:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cremonasolidale
ART. 2 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Sono escluse dalla partecipazione alla presente procedura di affidamento le imprese che non
possiedono i requisiti di ordine generale indicati all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'impresa concorrente deve essere iscritta al Registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per le attività oggetto del capitolato speciale di appalto.
Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione si applica l'art. 43 del D.P.R. n.
445/2000.
ART. 3 - REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA, PROFESSIONALE ED ECONOMICA
Per partecipare alla presente procedura di gara l'impresa dovrà inoltre:
1. aver eseguito nel triennio 2018, 2019 e 2020, con buon esito, almeno tre singoli contratti
per forniture similari all'oggetto1 della gara stipulati con strutture residenziali per anziani
e/o strutture ospedaliere, pubbliche o private, per un valore complessivo non inferiore
all’importo a base d’asta. In sede di gara il requisito può essere dimostrato allegando
l'autocertificazione in ordine alla sussistenza del requisito con indicazione delle strutture e
dell'importo fornito; sarà onere dell’Azienda procedere alla verifica del contenuto della
dichiarazione;
2. non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di Pubbliche Amministrazioni
negli ultimi quattro anni, per inadempimento contrattuale.
ART. 4 - GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA
Unitamente alla documentazione, si dovrà allegare idonea garanzia di importo pari al 2%
dell’importo presunto a base d’asta.
Detta garanzia potrà essere costituita in uno dei seguenti modi:
a) fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito;
b) polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio
del ramo cauzioni.
Tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del c.c., nonché
l’operatività della cauzione medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
A pena di esclusione, tale garanzia dovrà essere corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare
la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse affidatario della fornitura.
La Ditta aggiudicataria dovrà versare, entro 20 giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione, cauzione definitiva pari al 10% dell'importo annuo presunto della fornitura
aggiudicata. Detto deposito cauzionale potrà essere costituito in uno dei modi previsti per la
cauzione provvisoria e con validità di almeno tre mesi oltre il termine di scadenza del contratto di
fornitura.
L’Azienda potrà prescindere dalla cauzione definitiva qualora la Ditta vanti nei suoi confronti un
credito, liquido ed esigibile, pari o superiore all'importo della cauzione medesima.
In tal caso la Ditta dovrà rilasciare una dichiarazione scritta con indicate le fatture, per un importo
pari al deposito cauzionale da versare, che resteranno vincolate fino al completamento della
fornitura avvenuta senza contestazioni.
Per forniture similari si intende che, oltre alla fornitura dei prodotti solubili, le ditte che intendono partecipare
dovranno aver anche concesso il comodato dei distributori per la erogazione dei prodotti finiti. Viene
considerata attività similare anche la concessione del servizio di ristorazione a mezzo di distributori
automatici, in tal caso si dovrà dichiararne il fatturato.
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La cauzione definitiva si intende costituita a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi
derivanti dalla fornitura, nonché del rimborso delle somme pagate in più dall'Azienda a causa
dell'inadempimento del fornitore, fatti salvi maggiori danni ulteriori.
Gli importi delle garanzie possono essere ridotti ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.
ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Trattandosi di fornitura di prodotti con caratteristiche standardizzate, l'appalto sarà aggiudicato con
il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 4, lett. b), dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L'aggiudicazione sarà a lotto unico e pertanto, a pena d'esclusione, ogni ditta concorrente dovrà
presentare offerta per tutti i prodotti richiesti.
La ditta seconda classificata, con la sottoscrizione del presente documento, si dichiara
disponibile ad effettuare la fornitura alle condizioni offerte, subentrando, se richiesto
dall'Amministrazione appaltante, alla ditta aggiudicataria in caso di recesso, rinuncia,
cessazione attività commerciale o altra causa che comportasse, per la ditta aggiudicataria
l'interruzione del servizio.
L'Azienda si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta
valida, ferma restando altresì la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo
richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
In caso di parità di offerte si procederà con le modalità previste ai sensi dell'art. 77 del R.D. del
23.05.1924, n. 827.
ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Per partecipare alla gara le imprese dovranno caricare la documentazione richiesta sulla
piattaforma di e-procurement secondo le modalità indicate nel Disciplinare Telematico.
"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
- DGUE
- Copia del capitolato speciale d'appalto e del disciplinare di gara debitamente firmati
digitalmente dal legale rappresentante
- Dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni, sottoscritta digitalmente dal titolare o dal
legale rappresentante, con le seguenti indicazioni:
a) che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di
____________, riportando il numero di iscrizione, la data di iscrizione, i nominativi dei
Legali Rappresentanti e del Direttore Tecnico;
b) che l’impresa non si trova nelle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
c) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro ai disabili di
cui alla legge n. 68/99;
d) che non sussistono rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con
altre imprese concorrenti;
e) di aver preso conoscenza di tutte le condizioni di esecuzione della fornitura nonché di
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del
corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dei servizi connessi;
f) che l’impresa nel redigere l’offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;
g) che l’impresa ha eseguito nel triennio 2018, 2019 e 2020 con buon esito almeno tre
singoli contratti per forniture similari all'oggetto della gara stipulati con strutture
residenziali per anziani e/o strutture ospedaliere, pubbliche o private per un valore
complessivo non inferiore all’importo a base d’asta (indicare le strutture e l'importo
contrattuale delle forniture; sarà onere dell’Azienda procedere alla verifica del
contenuto della dichiarazione);
h) che è a conoscenza che in caso di aggiudicazione dovrà rimborsare alla Stazione
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Appaltante le spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara sulla GURI e sui
quotidiani nazionali e locali2;
- Cauzione provvisoria;
- Idonea dichiarazione bancaria a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica;
- Documento unico di regolarità contributiva (DURC) ovvero copia della domanda di rilascio
del documento unico nei casi lo stesso non sia stato rilasciato nei termini di scadenza stabiliti
per la presentazione delle offerte. L'eventuale aggiudicazione è comunque subordinata alla
presentazione del DURC;
- Attestato di avvenuto sopralluogo;
- PassOE.
Ai sensi dell’art. 65 del DL n. 34 pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
128 del 19 maggio 2020, nell’ambito delle iniziative volte ad assicurare supporto economico ai
cittadini, alle amministrazioni e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria in
questo particolare contesto di emergenza sanitaria, il contributo dovuto ad ANAC da parte dei
soggetti pubblici e privati per la partecipazione alle procedure di gara avviate fino al 31
dicembre 2020, è sospeso.
"OFFERTA ECONOMICA"
Dovrà essere redatta come indicato nel Disciplinare telematico e dovrà indicare l’importo
offerto per ciascun prodotto riferito al kg.
La piattaforma calcolerà automaticamente il prezzo totale per ciascun prodotto ottenuto
moltiplicando il prezzo unitario per la quantità quinquennale presunta di consumo ed il prezzo
complessivo.
Sia la documentazione amministrativa che l’offerta economica dovranno essere caricate sulla
piattaforma entro e non oltre il termine stabilito nel bando di gara.

L'Azienda ha la facoltà di invitare, se necessario, i concorrenti a completare o fornire chiarimenti in
ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentati, sospendendo nelle more
della risposta la procedura di gara, così come l'Azienda fino all'aggiudicazione definitiva si riserva,
ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, di revocare il procedimento in qualsiasi
momento.
Art. 7 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Nel giorno stabilito dal bando di gara, in seduta pubblica, presso la sede dell’Azienda, la
Commissione di gara preposta dichiarerà aperti i lavori.
La Commissione verificherà se i soggetti presenti siano o meno legittimati e, quindi, procederà
pubblicamente ad aprire la piattaforma e ad esaminare la documentazione prodotta: sulla base di
questa, essa provvederà all'ammissione alla successiva fase di gara, oppure, ove ricorrano le
cause previste, alla dovuta esclusione o alla richiesta di quanto mancante ricorrendo all’istituto del
“soccorso istruttorio”.
Nella stessa seduta pubblica, la Commissione procederà alle operazioni di valutazione delle offerte
economiche e alla formazione della graduatoria provvisoria finale delle offerte ammesse. Il
Presidente del seggio di gara darà quindi lettura della graduatoria provvisoria predisposta dalla
Commissione.
In caso di parità di offerte si procederà mediante pubblico sorteggio.
ART. 8 - VALIDITÀ DELL'OFFERTA
Le offerte delle imprese rimangono valide ed impegnative per 120 giorni dal termine ultimo di
presentazione.
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Le spese per la pubblicazione ammontano a circa € 2.260,00.=, IVA esclusa.
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Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, l'Azienda può unilateralmente
dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dall'aggiudicazione, dando inizio altresì
alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara.
ART. 9 - ANOMALIA DELL'OFFERTA
Ai sensi dei commi 2, 2-bis e 3-bis dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le offerte anomale
saranno sottoposte a verifica. Nel caso in cui l'offerta risulti anomala, la Commissione valuterà le
voci di costo e le giustificazioni addotte dalla partecipante. Ove le giustificazioni non siano ritenute
sufficienti la commissione aprirà il procedimento di verifica in contraddittorio con l'impresa.
Qualora la stessa appaia anormalmente bassa, sarà esclusa e si procederà progressivamente con
il medesimo criterio nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore
offerta non anomala.
ART. 10 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA
Oltre a quanto previsto espressamente nel capitolato speciale di appalto e nel presente
documento, non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso in cui:
- non risulti essere stata caricata in piattaforma entro il termine stabilito nel bando di gara;
- manchi o risulti incompleta di alcuna delle dichiarazioni richieste;
- non siano soddisfatti i requisiti di ordine generale;
- non siano soddisfatti i requisiti di capacità professionale, economica e tecnica;
- l'offerta non sia redatta con le modalità descritte;
- l'offerta economica sia superiore all'importo base d'asta;
- manchi la garanzia a corredo dell'offerta;
- detta garanzia sia stata costituita per un importo inferiore o con modalità diverse rispetto a
quanto indicato.
ART. 11 – SOPRALLUOGO
Al fine di presentare idonea offerta e consentire la formulazione di una precisa valutazione di
quanto richiesto nel Capitolato, ciascuna offerente potrà effettuare un sopralluogo presso l’Istituto,
onde prendere precisa e completa visione dei locali e delle attrezzature esistenti e di quant’altro
ritenuto necessario.
Il sopralluogo è obbligatorio e verrà effettuato esclusivamente nelle seguenti date:
venerdì 18 dicembre
mercoledì 23 dicembre
martedì 29 dicembre
con ritrovo alle ore 10.00 presso la Portineria dell’ingresso in fondo a Via Zocco, senza bisogno di
prenotazione preventiva di partecipazione.
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
Al termine del sopralluogo verrà rilasciato specifico attestato che dovrà essere allegato alla
documentazione amministrativa da caricare in piattaforma.
N.B.: Non saranno consentiti sopralluoghi in altre date che non siano quelle sopra indicate.
Il sopralluogo potrà essere effettuato da max 1 persona per ditta e che all’interno di essa copra
una delle seguenti cariche: rappresentante legale o direttore tecnico, come risultanti da certificato
CCIAA/Albo/Registro, o da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente dell’operatore
economico concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio
ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo
può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete
o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il
sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico
consorziato indicato come esecutore della fornitura.
5

Art. 12 - MODALITA’ PER LA RICHIESTA DI DOCUMENTI E CHIARIMENTI
I documenti di gara saranno disponibili in formato .pdf sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo web
https://www.cremonasolidale.it Eventuali chiarimenti o informazioni complementari sulle procedure
di gara, potranno essere richiesti entro i dieci giorni antecedenti alla data di presentazione
dell’offerta, esclusivamente per mezzo della piattaforma, nell’apposita sezione; le risposte a detti
quesiti, nonché tutte le altre informazioni relative alla gara in oggetto, saranno rese sulla
piattaforma stessa in forma pubblica. È quindi onere delle aziende partecipanti accertare la
pubblicazione di chiarimenti e di tutte le eventuali comunicazioni relative a variazioni delle
procedure di gara che si daranno quindi per assodate.
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