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Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” 

Servizio Amministrativo 
Via dei Bersaglieri n. 3 – 40125 Bologna –tel. 051/2005115 -5129 fax 051/2005125 

email lgermcontratti@carabinieri.it PEC tbo26767@pec.carabinieri.it 
 

 

N. 332/12 di prot.                                                            Bologna, 19 novembre 2013 

OGGETTO: Procedura di gara per l’affidamento in concessione, ex art. 30 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 (Codice 

dei Contratti Pubblici), del servizio per la somministrazione di alimenti preconfezionati e bevande 

calde e fredde, mediante istallazione di distributori automatici, presso le caserme dell’Arma dei 

Carabinieri ubicate nella città di Bologna, fino a livello Comando di Compagnia, compreso il 5° 

Reggimento Carabinieri “Emilia Romagna”, per la durata di 1 (un) anno, con possibilità di rinnovi 

annuali per un massimo di 3 (tre) rinnovi. C.I.G. Z9D0C57FFD 

 

 

Alla Spett.le Ditta (trasmissione via e-mail (P.E.C.)) 

 
 

1. PREMESSA ED OGGETTO DELLA PRESTAZIONE. 

1.1 In relazione alla procedura di gara in oggetto, codesta ditta è invitata a parteciparvi, per l’aggiudicazione 

dell’affidamento in concessione del servizio per la somministrazione di alimenti preconfezionati e bevande 

calde e fredde, mediante istallazione di distributori automatici, presso le caserme dell’Arma dei Carabinieri 

ubicate nella città di Bologna, fino a livello Comando di Compagnia, compreso il 5° Reggimento 

Carabinieri “Emilia Romagna”, per la durata di 1 (un) anno, con possibilità di rinnovi annuali per un 

massimo di 3 (tre) rinnovi, come specificamente riportato nella seguente tabella :  

DENOMINAZIONE E UBICAZIONE COMANDO 

NR. DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

bevande 

calde  

bevande 

fredde/ 

alimenti/snack 

polifunzionale (bevande 

calde/fredde/alimenti/snack) 

C.do Legione CC Emilia Romagna - Caserma “L. 

Manara” Bologna, Via dei Bersaglieri n.3 
2  3 // 

C.do Legione CC Emilia Romagna  (sede distaccata) 

- Caserma “L. Varanini“ Bologna, Via Agucchi n.118 
1 2 // 

5° Reggimento Carabinieri Emilia Romagna - 

Caserma “C. Mazzoni” Bologna, via delle Armi n. 2   
2 2  1  

C.do Provinciale CC Bologna – Caserma 

“D’Azeglio”  Bologna Viale Panzacchi n.14 
2 4 1 

C.do Compagnia Bologna-Centro – Caserma 

“Marsili” Bologna P.zza dei Tribunale n.2  
1 2 /// 

C.do Compagnia Bologna-Borgo Panigale – Bologna 

Via Marco Emilio Lepido n.27  
1 2 /// 

TOTALI 9 15 2 

TOTALE GENERALE    N.26 
 

1.2 Le norme che regolano l’esecuzione della prestazione dovute dalla ditta aggiudicataria dell’affidamento 

sono contenute nella presente lettera d’invito, nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”), nel listino prezzi a 

base di gara (Allegato “B”), nel Modulo Offerta (Allegato “C”) sul quale dovrà essere redatta l’offerta 

economica, nelle dichiarazioni sostitutive (Allegati “D”, “D-bis” e D-ter”), che della presente 

costituiscono parte integrante. 
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2. CONDIZIONI GENERALI  

Il servizio, per tutto quanto non previsto esplicitamente dalla presente lettera d’invito e relativi allegati, nel 

Capitolato Tecnico, si svolgerà in ottemperanza alle disposizioni normative che la ditta dovrà dichiarare di ben 

conoscere ed accettare per la corretta esecuzione della gestione del servizio in oggetto; tali oneri saranno 

trasposti in specifiche clausole della stipulanda convenzione : 

- R.D. 18.11.1923 n. 2440 “Nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale 

dello Stato” 

- R.D. 23.05.1924, n. 827 “Regolamento per l’Amministrazione e del patrimonio e per la Contabilità Generale 

dello Stato ”;  

- D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici” e Regolamento di Attuazione D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207 ;  

- D. Lgs. 15.03.2010, nr. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”;  

- D.P.R. 15.03.2010, n.90, concernente il “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di 

Ordinamento Militare”; 

- D.P.R. 15.11.2012 n.236 recante “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in 

materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”; 

- S.M.D.– G – 023 / 1999 “Direttiva per gli interventi di protezione sociale nell’ambito delle F.A. recante 

modalità per la gestione e la rendicontazione delle relative attività”; 

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di 

contratto di diritto privato in quanto non regolate dalle disposizioni di cui ai precedenti punti; 

- dalle altre disposizioni di legge e di regolamento sull’igiene degli alimenti e sulle norme specifiche per la 

somministrazione di alimenti e bevande mediante apparecchiature automatiche in vigore o che saranno 

emanate in corso di esecuzione contrattuale. 
 

3. CONDIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  

a. L’offerta sarà immediatamente vincolante per la Ditta/Società aggiudicataria che si impegna, per il fatto 

stesso di presentare l’offerta, ad accettare il contratto, mentre lo sarà per l’Amministrazione solo dopo 

l’esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva, nonché all’espletamento degli adempimenti 

previsti dalla normativa vigente. 

Sono a carico delle ditte/società, intendonsi remunerati col corrispettivo richiesto, tutti gli oneri ed i rischi 

relativi alla prestazione oggetto della presente nonché ogni ulteriore attività che si rendesse necessaria. La 

ditta/società, in caso di aggiudicazione: 

- si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo 

modalità, termine e prescrizioni contenute nella presente e nei relativi allegati; 

- si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, le norme e le prescrizioni legislative 

e regolamenti applicabili siano esse di carattere generale o specificatamente inerenti al settore 

merceologico i cui servizi appartengono, in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e 

sanitarie vigenti; 

- si obbliga ad impegnarsi a mantenere sui luoghi di lavoro una severa disciplina da parte del suo personale; 

- si obbliga ad impiegare unità lavorative, attrezzature, materiali di consumo, in numero e quantità sufficienti 

per la perfetta esecuzione del servizio; 

- si obbliga ad avvalersi di personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione 

professionale e di conoscenze tecniche adeguate alla categoria e livello professionale proprio delle 

mansioni che è chiamato a svolgere dalla ditta aggiudicataria; 

b. La gestione è conferita a rischio e pericolo del gestore il quale ha l’obbligo di tenere indenne 

l’Amministrazione da qualsiasi azione o molestia, proveniente da chiunque o per qualunque motivo, in 

dipendenza dell’esercizio della gestione stessa. In ogni caso l’Amministrazione è tenuta salva da qualsiasi 

forma di rivalsa da parte di terzi; 

c. la Ditta è tenuta a provvedere a proprie cure e spese all’approvvigionamento di tutte le merci necessarie per 

l’espletamento del servizio; 

d. le fatture per l’acquisto dei generi, nonché per ogni altra spesa eseguita dalla Ditta, dovranno essere intestate 

e indirizzate alla Ditta stessa. L’Amministrazione è pertanto esonerata da qualsiasi responsabilità derivante 

dai rapporti tra la Ditta ed i fornitori per la gestione del servizio in argomento. La Ditta si obbliga, altresì, a 

non creare situazioni debitorie di lunga scadenza verso fornitori. Al riguardo la medesima si impegna a 

sottoscrivere dichiarazioni, con cadenza semestrale, corredate da eventuali atti comprovanti la situazione 

debitoria verso i fornitori e che dimostri pendenze di date non anteriori a 90 giorni rispetto a quella della 
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dichiarazione ed inoltre che la gestione ha un andamento positivo dal punto di vista economico. Le citate 

dichiarazioni dovranno essere inviate, entro 10 giorni dalla fine del semestre cui si riferiscono, al Servizio 

Amministrativo del Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” pena la risoluzione della convenzione; 

e. l’Amministrazione si riserva la facoltà, senza onere di preavviso, per sopraggiunti gravi motivi non 

dipendenti dalla volontà dell’Amministrazione, di sospendere l’uso dei locali, impianti e mezzi conferiti al 

sopravvenire di esigenze funzionali ed organizzative nonché al verificarsi di eccezionali eventi naturali che 

non consentano l’ordinario svolgimento delle attività affidate; 

f. l’Amministrazione determina la decadenza della gestione e procede alla revoca della stessa ove la persona 

fisica titolare della Ditta o il legale rappresentante della persona giuridica (società) sia oggetto di 

provvedimenti giudiziari, anche di natura cautelari, ritenuti dall’insindacabile giudizio dell’Amministrazione 

incompatibili con la cura diretta di un servizio di pubblico interesse; in tale ipotesi, l’imprenditore si impegna 

a recedere l’affidamento, tenendo salva l’Amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi; 

g. l’Amministrazione ha facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione per gravi irregolarità o ripetuti 

inadempimenti del concessionario, che siano accertati insindacabilmente dall’Amministrazione nell’esercizio 

dei poteri di direzione, vigilanza e controllo sulle attività da lei stessa affidate; 

h. il gestore è tenuto a regolarizzare in proprio tutti gli adempimenti fiscali connessi con l’esercizio delle 

attività in gestione, nonché ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 

disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di igiene e sicurezza, disciplina previdenziale ed 

infortunistica, assicurativa, assistenziale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri di spesa, tenendo salva 

l’Amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi; 

i. la Ditta si impegna ad eseguire tutte le prestazioni per garantire la corretta esecuzione del servizio nel 

rispetto delle norme igienico – sanitarie vigenti; 

j. l’Amministrazione, si riserva il diritto di esercitare, in qualsiasi momento e senza preavviso, idonei controlli 

sulla gestione nel suo insieme e, in particolare, per quanto attiene alla qualità dei generi alimentari impiegati, 

alla loro conservazione, senza che la ditta possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto. Nel caso 

dovessero emergere delle inadempienze in violazione delle vigenti norme igienico – sanitarie, 

l’Amministrazione procederà a contestarle per iscritto alla Ditta la quale avrà 5 (cinque) giorni per porsi in 

regola. Trascorso inutilmente tale termine o in caso di ripetute inadempienze, la convenzione verrà 

considerata risolta. 
 

3.1 CANONE DI LOCAZIONE DEMANIALE - COSTI DI GESTIONE  

       Come specificato nel capitolato tecnico in allegato “A”. 
 

3.2 CONDIZIONI NEGOZIALI 

            Come specificato nel capitolato tecnico in allegato “A” 
 

3.3 SOGGETTI AMMESSI A CONCORRERE 

Sono ammessi a concorrere i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006  , ai sensi e condizioni del 

medesimo articolo. 

Non possono partecipare alla procedura di affidamento né possono essere affidatari di subappalti i 

soggetti che si trovino in una delle condizioni di cui all’art. 38, co. 1, del D. Lgs. n. 163/2006 , e 

inoltre, i soggetti per i quali sussiste/sussistono: 

• la contemporanea partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero in forma individuale e in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti (ex art. 37 co. 7 D. Lgs. 163/2006). I consorzi di cui all’articolo 34, co. 1, lett. b) e c), 

sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi 

è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara (ex art. 36 co. 5 D. Lgs. 

163/2006); in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; 

E’ data facoltà ai concorrenti di presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, Consorzi di 

concorrenti di cui all’art. 2602 C.C. e G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico) ai sensi del D. 

Lgs. n.240/1991), ex art. 37 del D. Lgs. n.163/2006, a cui si rimanda per quanto non previsto nella presente. 

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all’art.34, co. 1, lett. d) ed e), del D. Lgs. n.163/2006 

possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall’art.37, co. 8, dello 

stesso D. Lgs. 
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Ai fini della presentazione dell’offerta non è richiesta alcuna forma giuridica particolare, ma ciascun 

operatore economico costituente il R.T.I./Consorzio ex art. 2602 Codice Civile/G.E.I.E. dovrà 

presentare la rispettiva autocertificazione conforme al modello fac-simile allegato “D” (documento 

richiesto alla lettera B del successivo paragrafo 5.2) e firmare, congiuntamente l’offerta che specifichi: 

• l’operatore economico che tra essi assumerà la veste di Mandatario-Capogruppo; 

• la suddivisione percentuale tra gli associati/associandi delle parti del servizio che saranno eseguite dalle 

stesse in caso di aggiudicazione (riportare percentuali : minimo 40 % per la capogruppo/mandataria, la 

restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese 

consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento, ex art. 

92 D.P.R.  n. 207/2010), 

• l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire nelle forme di legge l’associazione 

temporanea, o a costituire il consorzio ex art. 2602 del codice civile, conferendo mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi alla disciplina 

prevista dall’art. 37 del D. Lgs. n.163/2006. 

Solo nel caso in cui il raggruppamento sia stato costituito anteriormente alla data della presente lettera 

d'invito, l'offerta potrà essere sottoscritta dalla sola impresa capo gruppo, qualora detta facoltà risulti 

espressamente dal mandato speciale con rappresentanza conferito alla capogruppo con atto pubblico o 

scrittura privata autenticata da notaio, da produrre unicamente ai documenti di cui al paragrafo 5.2.  

Si precisa che la specificazione dei servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti, 

con l’indicazione della relativa percentuale di oneri, dovranno essere espressamente riportate: 

• nell’atto costitutivo dell’R.T.I./Consorzio  ex  art. 2602  Codice  Civile/G.E.I.E.,  nel  caso  in  cui  il 

Raggruppamento sia stato formalizzato per la partecipazione alla gara. Documento da produrre come 

riportato nella lettera “C” di cui al paragrafo 5.2; 

• nella predetta dichiarazione d’impegno, nel caso in cui si intenda formalizzare il Raggruppamento con 

specifico atto costitutivo solo in caso di aggiudicazione della gara. 

Sono altresì consentite forme di aggregazione, temporanee al periodo del servizio, tra le aziende fornitrici 

dei distributori ed i soggetti della rete del commercio equo e solidale certificati R.I.O.C.E.S. e/o Fairtrade, 

così come definiti nella risoluzione del parlamento europeo n.198 del 02.07.1998 e nella comunicazione 

della commissione europea n.619 del 29.11.1999. 

Per tali finalità si precisa che tutte le obbligazioni discendenti dalla concessione di servizio in oggetto, sono 

da considerare prestazioni principali. 
 

3.4   REQUISITI DI AMMISSIONE DELLE IMPRESE 

Requisiti di ordine generale occorrenti per l’ammissione ex art. 38, co. 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e 

dell’art. 78 del D.P.R. 05.10.2010, n 207: i concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono 

dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 con le modalità 

di cui all’art. 38 co. 3 (allegando copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante) 

(documenti richiesti alle lettere B, D e E del successivo paragrafo 5.2). 

Al riguardo, si precisa che i requisiti di cui all’articolo 38 co. 1 lett. b), c), m-ter) nonché quelli di cui al 

punto 8) della dichiarazione sostitutiva del modello in allegato “D-bis” devono essere, posseduti e 

dichiarati, personalmente e separatamente (documenti richiesti alla lettera “D” del successivo 

paragrafo 5.2), dai soggetti di cui al medesimo art. 38 comm1 lett. b) e c), e precisamente : 

- per le imprese individuali : titolare e del direttore tecnico;  

- per le società in nome collettivo : tutti i soci e i direttori tecnici; 

- per le società in accomandita semplice : i soci accomandatari e i direttori tecnici; 

- per gli altri tipi di società e i consorzi : tutti i soggetti titolari di poteri di rappresentanza e i direttori tecnici, il 

socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con  meno di quattro soci (si precisa che 

nel caso di soci di maggioranza in possesso di una partecipazione paritaria ad es.: due soci al 50% le 

dichiarazioni vanno rese da entrambi i soci, come da determinazione n. 1 del 16/05/2012 dell’AVCP). Vanno 

annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori. 

   Inoltre, i requisiti di cui all’art. 38 co. 1 lett. c), devono essere posseduti dalle figure societarie cessate 

dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara (documenti 

richiesti alla lettera “E” del successivo paragrafo 5.2). Nel caso di impossibilità, irreperibilità, decesso 

dei soggetti cessati, il legale rappresentante dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva “per quanto a 

propria conoscenza” in ordine alla non sussistenza di sentenze definitive di condanna nei riguardi dei 

suddetti soggetti (cfr. parere autorità vigilanza n.75/06.03.2008). 
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3.5  AVVALIMENTO 

Nel caso in cui il servizio in concessione di cui alla presente procedura, non rientri strettamente tra le 

attività di impresa, si dovrà far ricorso ad istituti giuridici previsti dal Codice Civile, quali l’Avvalimento 

ed il Raggruppamento Temporaneo di Imprese. 
 

3.6 CAUSE DI ESCLUSIONE 

Mancanza, insufficienza o irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti nella presente, oltreché la 

non idoneità o il mancato possesso dei requisiti con essi dimostrati, fatta salva la facoltà della 

Commissione di Gara di cui ai successivi paragrafi 5-6. 
 

3.7 PERIODO DECORSO IL QUALE GLI OFFERENTI HANNO FACOLTÀ DI SVINCOLARSI 

DALL’OFFERTA 

Giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine di 

presentazione dell’offerta.  
 

4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Gara per la concessione di servizi ex art. 30 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, cui partecipano gli operatori 

economici che hanno presentato offerta entro i termini previsti nella presente lettera d’invito. 

L’affidamento del servizio sarà aggiudicato a favore dell’impresa che risulterà la miglior offerente in base 

all’offerta presentata, secondo il criterio del prezzo più basso,  ex art. 82 D. Lgs. 163/2006, espresso mediante 

ribasso in percentuale unica da applicare indistintamente sull’elenco prezzi dei prodotti posto a base di gara, 

indicati in allegato “B”,su insindacabile giudizio dell’Amministrazione.  

L’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta. 

Tutti i prezzi offerti si intendono comprensivi di I.V.A., spese di trasporto, consegna, caricamento, installazione 

e istruzioni al personale sul corretto utilizzo e ogni altro onere accessorio. 

In caso di migliori offerte uguali per individuare l’aggiudicazione si procederà a verificare la disponibilità degli 

operatori economici interessati ad effettuare ulteriore percentuale di ribasso. 

Nel caso di ulteriore pareggio, si procederà a sorteggio per l’aggiudicazione della concessione (ex art. 77 R.D. 

23 maggio 1924, n. 827).  

Il prezzo di ogni singolo prodotto acquistato in contanti, calcolato scontando il prezzo posto a base di gara in 

base allo sconto unico percentuale proposto dalla ditta aggiudicataria, verrà arrotondato per eccesso al fine di 

ottenere una tariffa multipla di 5 eurocent (es. 0,23 diventa 0,25; 0,28 diventa 0,30).  

Il prezzo di ogni singolo prodotto acquistato con chiavetta, calcolato scontando il prezzo posto a base di gara in 

base allo sconto unico percentuale proposto dalla ditta aggiudicataria, non verrà arrotondato  e verrà applicato 

così come indicato nell’offerta..  

E’ facoltà della Commissione di gara, in sede di gara, di acquisire il parere degli uffici, rinviando 

l’aggiudicazione a successiva data, dandone comunicazione ai presenti. 

L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di non far luogo alla gara, per comprovati motivi di 

autotutela e/o al fine di tutelare il pubblico interesse, senza che le concorrenti possano accampare alcun diritto. 

L’Amministrazione ex art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della 

graduatoria approvata in sede di gara in caso di fallimento, scioglimento del contratto con l’originario 

appaltatore.  
 

5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

    5.1 MODALITÀ DI COMPILAZIONE, PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 
L’offerta segreta, redatta in lingua italiana, in regola con la normativa in materia di bollo (affrancatura con 

marca da bollo da € 16,00) conformemente al modello in allegato “C”, a pena di nullità della stessa, dovrà:  

a) essere sottoscritta con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante/titolare  dell’operatore 

economico offerente (firma congiunta dei legali rappresentanti degli operatori economici facenti parte 

del Raggruppamento, nel caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora formalizzato 

con specifico atto costitutivo, ex art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006) e corredata da fotocopia di documento 

d’identità in corso di validità del firmatario, 

b) in cifre ed in lettere, lo sconto unico percentuale applicato indistintamente sull’elenco prezzi dei prodotti 

posto a base di gara.  

In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido, salvo evidente errore 

di trascrizione, quello più favorevole all'Amministrazione (ex art. 72 co. 2 del R.D. 23.05.1924 n. 827). 

c) non contenere cancellazioni, correzioni, abrasioni, riserve di sorta o alcuna condizione; 



Pagina 6 di 44 
 

d) contenere l’accettazione incondizionata di tutte le clausole contenute nella presente richiesta; 

e) avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione 

dell’offerta, e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ex art. 1329 del Codice Civile, fino al 

suddetto termine 

Non sarà ammessa offerta parziale/alternativa, ovvero non comprensiva di tutte le bevande/alimenti 

minimi richiesti per la corretta esecuzione del servizio ed indicati nel prefato allegato “B”. 

Ciascun concorrente non potrà presentare più di un’offerta. 
La mancanza o l’insufficienza del bollo non determina la nullità dell’offerta, ma comporta denuncia 

alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione della medesima e per l’applicazione 

delle penalità previste dalla legge (D.P.R. 30.12.1982 n.955, art.16)  

In tutti i casi, non sono ammesse omissioni che pregiudichino la chiarezza dell’offerta. 

L’offerta, così formulata, – a pena l’inaccettabilità della stessa e conseguente esclusione -, dovrà essere 

inserita in una BUSTA CHIUSA E SIGILLATA, su tutti i lati soggetti ad apertura con ceralacca o 

timbro e firma del rappresentante della società, recante la denominazione/ragione sociale della 

ditta/società ovvero i dati anagrafici della persona fisica concorrente, (in caso di raggruppamento di 

imprese o di consorzi, il nome dell’impresa mandataria capogruppo e di tutte le imprese riunite), 

nonché l’oggetto della procedura, contrassegnata in modo chiaro con la seguente dicitura : 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI PRECONFEZIONATI E 

BEVANDE CALDE E FREDDE, MEDIANTE ISTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI, 

PRESSO LE CASERME DELL’ARMA DEI CARABINIERI UBICATE NELLA CITTÀ DI BOLOGNA, 

FINO A LIVELLO COMANDO DI COMPAGNIA, COMPRESO IL 5° REGGIMENTO CARABINIERI 

“EMILIA ROMAGNA”. C.I.G. Z9D0C57FFD 
 

“OFFERTA ECONOMICA” 
 

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA” Servizio Amministrativo 

Via dei Bersaglieri n. 3 – 40125 Bologna 
 

5.2 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELL’OFFERTA  

A. CAPITOLATO TECNICO in allegato “A” alla presente lettera di invito, firmato in ogni pagina 

per accettazione; 

B. AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti 

di ordine generale richiesti nel presente bando, da presentare conformemente al modello in 

allegato “D”, debitamente compilata e sottoscritta con firma per esteso e  leggibile del Legale 

Rappresentante, allegando copia di idoneo documento di identità in corso di validità della persona 

che ha reso la dichiarazione, attestante tra l’altro che la ditta è in possesso dei requisiti di ordine 

generale e professionali di cui all’art. 38 e 39 del D. Lgs. n. 163/2006 per la partecipazione alle 

procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi pubblici.  

IN CASO DI COSTITUENTE R.T.I./CONSORZIO, EX ART. 2602 CODICE CIVILE/G.E.I.E., 

CIASCUN OPERATORE DOVRÀ PRESENTARE LA RISPETTIVA 

AUTOCERTIFICAZIONE. 

Si richiama, comunque, quanto già prescritto ai precedenti paragrafi 3.3 e 3.4.  

C. ATTO COSTITUTIVO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESE completo del 

mandato di rappresentanza, nel caso in cui il R.T.I. sia stato formalizzato per la partecipazione alla 

gara.  

Tutta la certificazione presentata non in originale dovrà essere autenticata a norma di  legge. 

Si richiama, comunque, quanto già prescritto al precedente paragrafo 3.3.  

D. AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di 

ordine generale di cui all’articolo 38, co. 1, alle lettere b), c), m-ter) del D. Lgs. n. 163/2006 e quelli di 

cui al punto 8) della dichiarazione sostitutiva del modello in allegato “D”, da parte di ciascuno degli 

ulteriori soggetti indicati all’art.  38, co. 1,  lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 
(1)

, redatte in 

                                                 
(
1
) requisiti devono essere posseduti e dichiarati, oltre che dal legale rappresentante, firmatario dell’offerta, anche da: 

- titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 

- direttore tecnico e da tutti i soci se si tratta di s.n.c.; 

- direttore tecnico e soci accomandatari se si tratta di s.a.s.;  

- direttore tecnico, dagli amministratori muniti di rappresentanza, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
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conformità al modello in allegato  “D-bis”, debitamente compilato e sottoscritto con firma per esteso e 

leggibile, allegando copia di idoneo documento di identità in corso di validità della persona che ha 

reso la dichiarazione.  

IN CASO DI COSTITUENTE R.T.I./CONSORZIO EX ART. 2602 CODICE CIVILE/G.E.I.E. , 

CIASCUNO DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 38 co. 1 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006, 

DOVRA’ PRESENTARE LA RISPETTIVA AUTOCERTIFICAZIONE.   

Si preferisce che venga restituito lo stesso allegato “D-bis” debitamente compilato e sottoscritto dai 

diretti interessati, risultanti dalle elencazioni effettuate nell’allegato “D” di ciascun operatore 

economico.  

Si rammenta che la mancanza, insufficienza, irregolarità dell’autocertificazione richiesta alla presente 

lettera “D”, anche con riguardo ad uno solo dei soggetti rilevati come sopra indicato, costituisce causa 

di esclusione dalla gara. 

E. AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di 

ordine generale di cui all’art. 38 co. 1 let. c) del D. Lgs. n. 163/2006, da presentare conformemente al 

modello in allegato “D-ter”, debitamente compilato e sottoscritto con firma per esteso e leggibile dei 

soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione della presente procedura.  

Nel caso di impossibilità, irreperibilità, decesso dei soggetti cessati, il legale rappresentante dovrà 

presentare una dichiarazione sostitutiva, “per quanto a propria conoscenza”, in ordine alla non 

sussistenza di sentenze definitive di condanna nei riguardi dei suddetti soggetti (cfr. Parere Autorità di 

Vigilanza n.75 del 06.03.2008). 

Si preferisce che venga restituito lo stesso allegato “D-ter” debitamente compilato e sottoscritto dai 

diretti interessati, risultanti dalle elencazioni effettuate nell’allegato “D” di ciascun operatore 

economico.  

Si rammenta che la mancanza, insufficienza, irregolarità dell’autocertificazione richiesta alla presente 

lettera “E”, anche con riguardo ad uno solo dei soggetti rilevati come sopra indicato, costituisce causa 

di esclusione dalla gara. 

Nel caso in cui il R.T.I. non sia stato formalizzato con specifico atto costitutivo, si raccomanda di porre 

attenzione alle dichiarazioni per le quali è richiesta la firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli 

operatori economici facenti parte del Raggruppamento.  

In merito si richiama il suddetto paragrafo 5.1 lettera a). 

La mancanza, insufficienza o irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti, oltreché la non 

idoneità o il mancato possesso dei requisiti con essi dimostrati, comportano l’esclusione dalla gara, 

fermo restando, tuttavia, che ai sensi della L. 07.08.1990, n.241, la Commissione di Gara avrà la possibilità 

di richiedere ai legali rappresentanti presenti in gara, anche mediante ricorso alle modalità di cui al D.P.R. 

n.445/2000, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e 

dichiarazioni presentate. Tale facoltà potrà essere esercitata esclusivamente durante l’esame della 

documentazione, pervenuta entro i prescritti termini di consegna, che precede l’apertura delle offerte. 

I documenti di cui sopra – a pena l’inaccettabilità e conseguente esclusione -, dovranno essere inseriti in 

una BUSTA CHIUSA E SIGILLATA su tutti i lati soggetti ad apertura con ceralacca o timbro e 

firma del rappresentante della società, recante la denominazione/ragione sociale della ditta/società 

ovvero i dati anagrafici della persona fisica concorrente, (in caso di raggruppamento di imprese o di 

consorzi, il nome dell’impresa mandataria capogruppo e di tutte le imprese riunite), nonché l’oggetto 

della procedura, contrassegnata in modo chiaro con la seguente dicitura :  

CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI PRECONFEZIONATI E 

BEVANDE CALDE E FREDDE, MEDIANTE ISTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI, 

PRESSO LE CASERME DELL’ARMA DEI CARABINIERI UBICATE NELLA CITTÀ DI BOLOGNA, 

FINO A LIVELLO COMANDO DI COMPAGNIA, COMPRESO IL 5° REGGIMENTO CARABINIERI 

“EMILIA ROMAGNA”. C.I.G. Z9D0C57FFD. 
 

“DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA ECONOMICA” 
 

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA” Servizio Amministrativo 

Via dei Bersaglieri n. 3 – 40125 Bologna 

                                                                                                                                                                            
meno di quattro società se si tratti di ogni altro tipo di società o consorzio. 
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5.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMPLESSIVA DOCUMENTAZIONE. 

La busta “OFFERTA ECONOMICA” e la busta “DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

DELL’OFFERTA ECONOMICA”,  dovranno essere inserite in ulteriore plico chiuso e sigillato, su 

tutti i lati soggetti ad apertura, con ceralacca o timbro e firma del rappresentante della società, 

recante la denominazione/ragione sociale della ditta/società ovvero i dati anagrafici della persona fisica 

concorrente (in caso di raggruppamento di imprese o di consorzi, il nome dell’impresa mandataria 

capogruppo e di tutte le imprese riunite), nonché l’oggetto della procedura, contrassegnata in modo 

chiaro con la seguente dicitura : 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI PRECONFEZIONATI E 

BEVANDE CALDE E FREDDE, MEDIANTE ISTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI, 

PRESSO LE CASERME DELL’ARMA DEI CARABINIERI UBICATE NELLA CITTÀ DI BOLOGNA, 

FINO A LIVELLO COMANDO DI COMPAGNIA, COMPRESO IL 5° REGGIMENTO CARABINIERI 

“EMILIA ROMAGNA”. C.I.G. Z9D0C57FFD 
 

“DOCUMENTAZIONE COMPLESSIVA” 
 

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA” Servizio Amministrativo 

Via dei Bersaglieri n. 3 – 40125 Bologna 

Il plico così composto, dovrà essere indirizzato a Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna - 

Servizio Amministrativo – Via dei Bersaglieri n. 3 40125 Bologna – e pervenire entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 13 dicembre 2013 (termine perentorio, pena l’esclusione dalla gara), esclusivamente in 

uno dei seguenti modi: 

a) tramite il servizio postale o agenzia di recapito, o corriere; 

b) per recapito diretto. 

Non saranno prese in considerazione le offerte che perverranno al suddetto ufficio oltre tale termine.  

Faranno fede data e ora di arrivo al Comando L egione Carabinieri “Emilia Romagna” Servizio 

Amministrativo (per il recapito a mezzo agenzia o diretto si consiglia di fare annotare giorno ed orario 

sulla busta presso l’Ufficio Posta della Caserma “L. Manara”- Via dei Bersaglieri n. 3 – 40125 Bologna). 

In caso di recapito diretto in orario d’ufficio (dalle ore 08:30 alle ore 13:00 di tutti i giorni, esclusi il sabato ed 

i festivi) al Servizio Amministrativo – Ufficio Contratti, sarà rilasciata apposita ricevuta. 

Il tardivo arrivo dell’offerta, nei modi e termini suddetti, comporterà l’esclusione dalla gara, in quanto 

l’Amministrazione appaltante non risponderà di eventuali disguidi, compresi quelli derivanti dalla mancanza 

o insufficienza di riferimento di gara sulla busta esterna. 

La scelta della modalità di inoltro del plico si intende a rischio e pericolo della ditta concorrente, nel senso 

che questa Amministrazione declina ogni responsabilità da eventuali ritardi, disservizi o consegne ad Uffici 

diversi da quello sopraccitato, che dovessero causare il mancato rispetto del termine di presentazione.  

Farà in ogni caso fede la data di arrivo apposta sulla busta dall’Amministrazione al momento della ricezione; 

in caso di inoltro via posta, ovvero, nel caso di consegna a mano, apposita sottoscrizione da parte del 

personale dipendente delegato alla ricezione con la quale sarà data evidenza della data e dell’ora di 

presentazione. 

Possono essere usate buste intestate. In ogni caso si raccomanda di non omettere l’oggetto della procedura 

sulla busta esterna. 

Non sono ammessi reclami per le offerte non pervenute o pervenute in ritardo e non saranno accettate le 

offerte in nome e pero conto di persona da nominare o inviate per telegramma, ovvero presentate in fax, e-

mail o fotocopia. 

L’assenza sul plico esterno della suddetta indicazione ovvero dei sigilli, esonera l’Amministrazione da ogni 

responsabilità. 
 

Cause di esclusione: mancanza, insufficienza, incompletezza, anche parziale, o irregolarità anche di uno solo dei 

documenti/dichiarazioni richiesti nella presente lettera di invito, oltreché la non idoneità o il mancato possesso dei 

requisiti con essi dimostrati, sarà sanzionata ad insindacabile giudizio della Commissione valutatrice, con 

dichiarazione di nullità dell’offerta e conseguente esclusione dalla gara. 
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6.  SVOLGIMENTO DELLA  PROCEDURA 
6.1 L’apertura dei plichi avverrà presso la Sala d’ordine del Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, 

Via dei Bersaglieri n. 3 – 40125 Bologna, il giorno 16 dicembre 2013 alle ore 10.00. 

       Nel luogo, giorno ed ora precedentemente indicati, la Commissione di gara provvederà a: 

- per ciascuna offerta pervenuta in tempo utile, verificata l’integrità dei plichi, apertura degli stessi e della 

busta contenente la “DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA ECONOMICA”, 

controllo della completezza e regolarità della documentazione prodotta, consequenziale ammissione o 

esclusione degli operatori economici concorrenti;  

- successivamente sarà, quindi, aperta la busta contenente “L’OFFERTA ECONOMICA” degli operatori 

economici rimasti in gara, dandone lettura, procedendo all’aggiudicazione provvisoria della procedura, 

secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 4. 

- la seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra data. 

6.2 Ammissione ad assistere all’apertura dei plichi:  

Sono ammessi a presenziare all’apertura dei plichi i titolari o legali rappresentanti degli operatori 

economici che hanno presentato offerta, previa presentazione, entro il termine di scadenza per la 

presentazione dell’offerta, di richiesta scritta con indicazione dei recapiti.  

Le persone fisiche dovranno partecipare personalmente. Per le persone giuridiche potranno presenziare le 

persone legalmente autorizzate e risultanti dal certificato della C.C.I.A.A., ovvero munite di delega scritta 

rilasciata da una delle persone indicate sul certificato stesso. 

I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici offerenti, in possesso di regolare  procura, 

previa formale richiesta, possono effettuare interventi verbalizzati in sede di gara. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli, nei modi e nelle sedi opportune, per quanto 

concerne l’esattezza e la veridicità delle dichiarazioni autocertificate per comprovare i requisiti richiesti per 

l’ammissione alla gara. 

In caso di riscontro negativo, anche di una sola di dette dichiarazioni, l’Amministrazione provvederà ad 

escludere la ditta dalla gara anche se la stessa risultasse provvisoriamente aggiudicataria, oltre a dare le 

consequenziali informazioni alle Autorità competenti. 
 

7. FORMALIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO 
Il legale rappresentante della Ditta aggiudicataria dovrà presentarsi, per la firma dell’atto negoziale di 

concessione, entro il termine che sarà fissato nella comunicazione dell’aggiudicazione.  

La stipulazione, in caso di aggiudicazione, di apposito atto negoziale assumerà la forma di un’obbligazione 

commerciale.  

Gli effetti dell’atto negoziale saranno obbligatori per la ditta/società aggiudicataria sin dal momento della 

sottoscrizione dello stesso, mentre per l’Amministrazione si produrranno solo dopo l’esecutività del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva.  

Il contratto non sarà stipulato prima del decorso del termine di 35 giorni  (stand still) dalla comunicazione di 

aggiudicazione definitiva. Tale termine dilatorio non trova applicazione nel caso in cui sia stata presentata una 

sola offerta. 

In tale sede la ditta dovrà produrre : 

- DEPOSITO CAUZIONALE (CAUZIONE DEFINITIVA) a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi 

assunti con il susseguente atto negoziale nonché degli eventuali danni arrecati ai materiali di proprietà 

dell’Amministrazione resi disponibili per l’esercizio delle attività (come riportato nell’articolo 16 del 

Capitolato Tecnico in allegato “A”) 

- POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITÀ CIVILE (come riportato nell’articolo 7 del 

Capitolato Tecnico in allegato “A”) 

- ELENCO NOMINATIVO COMPLETO DEL PERSONALE che intende impiegare nell’esecuzione  del 

servizio, corredato dalla copia di un valido documento di riconoscimento, con specificazione dei dati 

anagrafici, delle qualifiche e delle relative mansioni; analoga comunicazione sarà effettuata, nel caso di 

variazione del personale impiegato, entro dieci giorni solari da ciascuna variazione e dei mezzi (con 

indicazione della tipologia, targa e proprietà) che intende impiegare per l’esercizio delle attività. (come 

riportato nell’articolo 14 del Capitolato Tecnico in allegato “A”) 

- COPIA AUTENTICATA dell’AUTORIZZAZIONE SANITARIA rilasciata dalla competente Autorità, 

attestante l’idoneità dei locali in uso alla ditta per lo stoccaggio dei prodotti alimentari da fornire. 
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8. PREZZI  
I prezzi proposti e le condizioni richieste s'intendono accettati dall'impresa aggiudicataria con l’offerta a totale 

suo rischio e pericolo e sono da considerarsi quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità e 

circostanza che l'impresa non avesse tenuto presente, per il primo anno dalla data di stipula dell’atto negoziale 

(ex combinato disposto artt. 7, 103 e 115 D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236).  

Successivamente, ogni anno, fino alla naturale estinzione dell’accordo convenzionale è ammessa una revisione 

periodica dei prezzi (annuale) ex art. 115 D. Lgs n.163/2006. L’impresa, 30 giorni prima della scadenza dell’atto 

negoziale, potrà presentare all’Amministrazione istanza motivata di revisione dei prezzi, ai fini 

dell’autorizzazione dell’Amministrazione, salvo il diritto di recesso in caso di diniego. 

La revisione verrà operata sulla base di una istruttoria condotta sulla base dei dati di cui all’art. 7, co. 4 lettera c) 

e co. 5 del D. Lgs n.163/2006. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1469 del codice civile, il contratto sarà aleatorio per volontà delle parti le 

quali rinunceranno espressamente all’applicazione degli artt. 1467 e 1664 del codice civile. 
 

9. RISERVATEZZA (TUTELA DEL SEGRETO MILITARE) 

E’ fatto divieto al personale della medesima, per imprescindibili esigenze di riservatezza, detenere e/o usare, 

all’interno delle infrastrutture militari, apparecchi fotografici, telecamere, registratori e/o quant’altro idoneo ad 

agevolare le violazioni della riservatezza.  

E’ fatto divieto all’appaltatrice, che ne prende atto a tutti gli effetti ed, in particolare, a quelli penali e di tutela 

del segreto militare ove applicabile, di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi 

altro genere, relative a materiali/beni eventualmente affidati per l’esecuzione della fornitura e, altresì, di 

divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie o dati di cui sia venuta a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi 

con la stazione appaltante. 

L’impresa è altresì tenuta ad adottare, nell’ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il 

divieto di cui sopra sia scrupolosamente fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, 

nonché dai terzi estranei 
 

10.  RESPONSABILITA’ 
L’impresa concessionaria è direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi 

inadempienza o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell’esecuzione dell’attività 

oggetto della concessione, ai suoi dipendenti, ai suoi beni ed ai beni dell’Amministrazione, nonché ai terzi ed 

ai beni dei terzi, facendo salva l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità. 

La Ditta dovrà pertanto stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, con spese a suo totale carico, 

adeguata polizza con primaria Compagnia di assicurazione, che copra la responsabilità civile per eventuali 

danni arrecati al personale e/o alle infrastrutture dell’Amministrazione Militare, nella quale l’Amministrazione 

dovrà essere espressamente considerato come “terzo”, (come riportato nell’art. 7 del Capitolato Tecnico in 

allegato “A”) 

Copia della polizza dovrà essere consegnata prima di dar corso all’esecuzione dei servizi. 

L’Amministrazione concedente è esonerata da ogni responsabilità per le eventuali anomalie o mancanza di 

energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi altro servizio connesso al funzionamento dei 

distributori automatici, anche se dovuti a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi. Pertanto, 

per gli eventuali, consequenziali danni o mancato introito subiti dalla ditta concessionaria, quest’ultima, in 

nessun caso, potrà rivalersi sull’Azienda concedente. 

Parimenti l’Amministrazione concedente declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi, 

danneggiamenti, manomissioni dei beni forniti per l’esecuzione del servizio de quo. 
 

11. TUTELA DELLA RISERVATEZZA Informativa ex art.13 D. Lgs. 30.06.2003 n.196 (c.d. Codice Privacy). 

Ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità 

e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza, con i 

contemperamenti previsti dalla L. 241/1990 . 

I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai 

sensi del D. Lgs. 196/2003 , per le esigenze concorsuali e per la stipula del conseguente contratto di 

affidamento del servizio in oggetto. 

Le ditte/società possono comunicare, ex art. 13, co. 5, lett. a) del Codice dei Contratti, mediante dichiarazione 

motivata e comprovata, quali informazioni concernenti la propria offerta tecnica costituiscano segreti tecnici o 

commerciali o Know-how. 
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In caso di presentazione di tale dichiarazione, la stazione appaltante consentirà l’accesso nella forma della sola 

visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono, in 

presenza dei presupposti indicati nell’art. 13, co. 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e previa notifica ai contro 

interessati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti. 

In mancanza di presentazione della suddetta dichiarazione, la stazione appaltante consentirà, ai concorrenti che 

lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni a 

corredo dell’offerta economica.  

In ogni caso, l’accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione di aggiudicazione definitiva. 
 

12.  AUTOTUTELA 

       Questa Amministrazione potrà avvalersi : 

- della facoltà di non procedere all'aggiudicazione della prestazione oggetto della presente gara, motivandone 

le ragioni, in quanto la presente lettera di invito non rappresenta per essa alcun vincolo e non può, di 

conseguenza, determinare l'insorgere di legittime aspettative di natura economico/contrattuale al riguardo da 

parte delle ditte/società partecipanti;  

- della facoltà di non aggiudicare o aggiudicare in tutto o in parte la prestazione oggetto della presente gara. 
 

13.  RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO. 

L’Amministrazione, in applicazione delle norme di cui alla L. 241/1990 , al fine di assicurare la trasparenza ed 

imparzialità dell’azione amministrativa, garantisce a chiunque dimostri un interesse particolare e concreto per 

la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nonché alle amministrazioni, associazioni, e comitati portatori 

di interessi pubblici o diffusi, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi. 
 

14.  PUBBLICITA' 

       Sito internet della stazione appaltante : www.carabinieri.it link “Le Gare d’appalto”, dove è possibile scaricare 

la presente lettera d’invito e relativi allegati.. 

 
15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è il Capo Servizio Amministrativo pro tempore del Comando 

Legione Carabinieri “Emilia Romagna”. 

 

16. FORO COMPETENTE  

Per tutte le controversie che dovessero insorgere circa l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del 

contratto, sarà competente il Foro di Bologna. 

 

17. PROCEDURE DI RICORSO :  

- Organismo responsabile delle procedure di ricorso : 

  Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna – Strada Maggiore n. 

53 – 40125 Bologna. 

- Presentazione di ricorso : 

  Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell'atto da 

impugnare. 

  L'onere di informativa dell'intenzione di presentare ricorso da parte del Concorrente è regolato dall'art. 243 

bis del D. Lgs. 163/06 , introdotto dall'art. 6 del D. Lgs. 53 del 20/03/2010. 

  I termini processuali, le modalità di notifica e le modalità di svolgimento del giudizio sono disciplinati dal D. 

Lgs. 163/06, cosi come modificato dal sopra citato D. Lgs. 53 del 20/03/2010. 
 

18. CONTATTI 

Per eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura di affidamento, codesta Ditta è invitata a formulare 

specifici quesiti al Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” Servizio Amministrativo  Via dei 

Bersaglieri n.3 - 40125 Bologna, via e-mail agli indirizzi lgermcontratti@carabinieri.it PEC 

tbo26767@pec.carabinieri.it, oppure chiamando  le utenze telefoniche +39 051/2005115 - 5129, dalle ore 

08:30 alle ore 13:00 di tutti i giorni, esclusi il sabato ed i festivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.carabinieri.it/
mailto:lgermcontratti@carabinieri.it
mailto:tbo26767@pec.carabinieri.it
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19. MODELLI FAC-SIMILE:  

I fac-simile allegati sotto le lettere “C”, “D” “D-bis”, “D-ter”, sono parte integrante del presente bando. 

AVVERTENZE 

Si preferisce che vengano utilizzati gli stessi modelli fac-simile allegati alla presente, restituendoli debitamente 

compilati e sottoscritti con firma per esteso e leggibile, allegando copia di idoneo documento di identità in 

corso di validità della persona che ha reso la dichiarazione.  
 
 

Il presente invito non costituisce impegno alcuno da parte di questa Amministrazione, salvo l’obbligo di esaminare 

le offerte pervenute in piena osservanza delle prescrizioni e delle garanzie previste dalla presente lettera e dalle 

disposizioni di legge vigenti in materia. 

 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Cap. amm. Marco Cicconi) 
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Allegato “A”  

al f.n. 332/12  datato 19/11/2013 del Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna”  Servizio Amministrativo 

(Capitolato Tecnico) 

 
CAPITOLATO TECNICO 

 

Indice – Sommario 

 

Art. 1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Art. 2 NORME REGOLATRICI DEL SERVIZIO 

Art. 3 DESCRIZIONE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO - 

CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

Art. 4 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DA EROGARE  

Art. 5 CANONE DI LOCAZIONE DEMANIALE - COSTI DI GESTIONE 

Art. 6 TEMPI DI INSTALLAZIONE 

Art. 7  RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORI PER 

DANNI A TERZI - POLIZZA ASSICURATIVA 

Art. 8  NORME DI SICUREZZA 

Art. 9 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE  

Art. 10 DIVIETO DI SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL 

CREDITO 

Art. 11 VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE E CARICHE SOCIALI 

Art. 12 MODIFICHE ORDINE E QUANTITATIVI 

Art. 13 SPESE CONTRATTUALI 

Art. 14  PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO - OBBLIGHI DELLA DITTA 

AFFIDATARIA 

Art. 15 DURATA DELL’AFFIDAMENTO – RECESSO UNILATERALE 

Art. 16 DEPOSITO CAUZIONALE (CAUZIONE DEFINITIVA). 

Art. 17 SVINCOLO DELLA CAUZIONE 

Art. 18 VERIFICHE E CONTROLLI DEL SERVIZIO - DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ 

Art. 19 ASSICURAZIONI SOCIALI – TUTELA DEI LAVORATORI OBBLIGHI 

DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 

Art. 20 INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALI - PENALITA’ – DOMANDA 

DISAPPLICAZIONE PENALITA’ 
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ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Il presente capitolato tecnico regolamenta l'affidamento in concessione del servizio per la somministrazione di 

alimenti preconfezionati e bevande calde e fredde, mediante istallazione di distributori automatici, presso le 

caserme dell’Arma dei Carabinieri ubicate nella città di Bologna, fino a livello Comando di Compagnia, compreso 

il 5° Reggimento Carabinieri “Emilia Romagna”, come specificamente riportato nella seguente tabella :  

DENOMINAZIONE E UBICAZIONE COMANDO 

NR. DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

bevande 

calde  

bevande 

fredde/ 

alimenti/snack 

polifunzionale 

(bevande 

calde/fredde/alimenti/

snack) 

C.do Legione CC Emilia Romagna - Caserma “L. Manara” 

Bologna, Via dei Bersaglieri n. 3 
2  3 // 

C.do Legione CC Emilia Romagna  (sede distaccata) - 

Caserma “L. Varanini“ Bologna, Via Agucchi n. 118. 
1 2 // 

5° Reggimento Carabinieri Emilia Romagna - Caserma “C. 

Mazzoni” Bologna, via delle Armi n. 2   
2 2  1  

C.do Provinciale CC Bologna – Caserma “D’Azeglio”  

Bologna Viale Panzacchi n. 14 
2 4 1 

C.do Compagnia Bologna-Centro – Caserma “Marsili” 

Bologna P.zza dei Tribunale n. 2  
1 2 /// 

C.do Compagnia Bologna-Borgo Panigale – Bologna Via 

Marco Emilio Lepido n. 27  
1 2 /// 

TOTALI 9 15 2 

TOTALE GENERALE    N.26 
 

ART. 2 - NORME REGOLATRICI DEL SERVIZIO 

Il servizio, per tutto quanto non previsto esplicitamente dal presente capitolato e nella lettera di invito, si svolgerà 

in ottemperanza alle disposizioni normative che la ditta dovrà dichiarare di ben conoscere ed accettare per la 

corretta esecuzione della gestione del servizio in oggetto; tali oneri saranno trasposti in specifiche clausole della 

stipulanda convenzione : 

- R. D. 18 novembre 1923 n. 2440 “Nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 

generale dello Stato”; 

- R. D. 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l’Amministrazione e del patrimonio e per la Contabilità 

Generale dello Stato ”;  

- D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici” e Regolamento di Attuazione D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207 ;  

- D. Lgs. 15 marzo 2010, nr. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”;  

- D.P.R. 15 marzo 2010, n.90, concernente il “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di 

Ordinamento Militare”; 

- D.P.R. 15 novembre 2012 n.236 recante “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della 

difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”; 

- S.M.D.– G – 023 / 1999 “Direttiva per gli interventi di protezione sociale nell’ambito delle F.A. recante 

modalità per la gestione e la rendicontazione delle relative attività”; 

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratto 

di diritto privato in quanto non regolate dalle disposizioni di cui ai precedenti punti; 

- dalle altre disposizioni di legge e di regolamento sull’igiene degli alimenti e sulle norme specifiche per la 

somministrazione di alimenti e bevande mediante apparecchiature automatiche in vigore o che saranno emanate 

in corso di esecuzione contrattuale. 

Per le suddette prestazioni dovranno essere impiegate unità lavorative, attrezzature, materiali di consumo, in 

numero e quantità sufficienti per la perfetta esecuzione del servizio. Il personale da impiegare, inoltre, deve 

appartenere alla categoria e livello professionale proprio delle mansioni che è chiamato a svolgere dalla ditta 

aggiudicataria. 
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ART.3 DESCRIZIONE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.  

CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

Le macchine distributrici devono consentire l’erogazione di : 

- bevande calde : caffè, caffè decaffeinato, caffè macchiato, caffè d’orzo, tè, cappuccino, cappuccino al 

cioccolato, cioccolata, latte;  

- bevande fredde in lattina o tetrapak : acqua oligominerale, bibite in lattina e succhi di frutta ; 

- alimenti solidi preconfezionati: prodotti da forno e snack in monoporzioni. 

I siti presso cui dovranno essere collocati i suddetti distributori automatici sono indicati nel suddetto paragrafo 1. 

Il numero dei distributori automatici è rapportato alle attuali reali esigenze dell’Amministrazione. Potrà tuttavia 

subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso dell’affidamento nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente e dalla lettera di invito. 

La ditta concessionaria dovrà effettuare, a sue cure e spese, e nel rispetto della normativa vigente, l’installazione e 

gli allacciamenti delle macchine distributrici nei locali che le saranno assegnati. 

L’installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d’arte, nel rispetto della normativa vigente 

L’Amministrazione si assume l’obbligo di fornire l’energia elettrica e l’acqua necessarie per il funzionamento dei 

distributori automatici.  

I consumi dell’energia elettrica saranno addebitati alla ditta affidataria. In proposito vedasi successivo art. 5 let. b.. 

Non sarà ammesso in ogni caso l’uso di gas combustibili. 

Tutti i distributori automatici dovranno: 

- essere di ultima generazione e, comunque, con anno di fabbricazione non anteriore al 2010, essere dotati di 

idonea omologazione e marchio CE e IMQ nel rispetto della Legge n. 46/90, debbono soddisfare e 

corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza in vigore (D. Lgs 

81/2008) e dalla normativa italiana CEI EN 60335-2-75 “norme Particolari per distributori commerciali e 

apparecchi automatici per la vendita”; 

- essere di facile pulizia e disinfettabili sia all’interno che all’esterno; 

- la superfici destinate al contatto con prodotti alimentari dovranno essere costituite da materiale idoneo ai sensi 

di legge. 

- essere dotati dei principali sistemi di pagamento presenti nel mercato ed essere muniti di gettoniera elettronica 

che accetti qualsiasi tipo di moneta, con apparecchiatura rendi-resto, nonché di lettore elettronico per pagamento 

con strumenti elettronici (es. chiavetta magnetica ricaricabile … capaci di gestire crediti elettronici a scalare.), 

da distribuire a cura ed onere della ditta affidataria previo pagamento, da parte dei richiedenti, di una cauzione 

massima di Euro 3,00 (oppure concordato con il Servizio Amministrativo, sulla base delle condizioni praticate 

dalle ditte del settore) che dovrà essere restituita al momento della riconsegna dello strumento da parte del 

fruitore. Gli strumenti di pagamento elettronici devono essere identici per tutti i distributori automatici installati 

e conseguentemente funzionanti con sistema unico; 

- segnalare chiaramente l’indisponibilità del prodotto e l’eventuale assenza di monete per il resto; 

- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni; 

- essere dotati di chiare indicazioni sui prodotti offerti e sul prezzo raggiungibile con monete di diversa pezzatura; 

- le indicazioni sui prodotti dovranno riportare, secondo  la normativa vigente (D. Lgs. n. 109 del 27.01.992), la 

denominazione legale e merceologica del prodotto, con gli ingredienti e l’eventuale presenza di additivi e 

coloranti, la ragione sociale del produttore o della ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di 

produzione o confezionamento; 

- riportare una targhetta recante il numero identificativo dell’apparecchiatura, nominativo e ragione sociale della 

ditta affidataria ed il suo recapito completo di numero telefonico, nonché il nominativo del referente e relativo 

recapito telefonico, a cui rivolgersi per eventuali reclami, segnalazioni di guasto e ogni evenienza, attivo dalle 

ore 08.00 alle ore 20.00; 

- fornire automaticamente un adeguato numero di bicchierini, cucchiaini e/o palette biodegradabili e compostabili 

e consentire altresì la possibilità di scelta dello zucchero; 

- funzionare 24 ore su 24. Salvo la facoltà dell’Amministrazione di richiedere la limitazione dell’erogazione dei 

prodotti dai distributori automatici nella fascia oraria di apertura dell’eventuale “servizio Bar” presente 

all’interno delle strutture militari. 

- i distributori non potranno recare all’esterno scritte, marchi, loghi o immagini di sponsor. 

Sono a carico della ditta affidataria gli interventi di carico e di ordinaria e straordinaria manutenzione dei 

distributori automatici atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori, anche nelle giornate festive. 

La ditta concessionaria deve assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna dei distributori in modo da garantire 

un’ottimale condizioni igienica degli stessi, con frequenza almeno bisettimanale.  



Pagina 16 di 44 
 

Dovrà installare nelle adiacenze dei distributori automatici, a proprie cure e spese, contenitori idonei portarifiuti per 

la raccolta differenziata e smaltimento dei prodotti consumati (bottiglie di plastica, lattine, bicchieri e palette ecc..), 

e sostituirli qualora divenuti inidonei allo scopo. 

In caso di chiamata per guasto o per esaurimento dei prodotti da erogare, la ditta deve intervenire per risolvere il 

guasto o eseguire la ricarica dei prodotti, entro 24 ore dalla chiamata medesima, nella fascia oraria dalle ore 08:00 

alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì. Qualora trattasi di guasto o malfunzionamento non risolvibile la ditta si 

impegna alla sostituzione del distributore nell’arco delle 24 ore successive all’intervento.  

La ditta aggiudicataria, non potrà pretendere o richiedere la garanzia di un consumo minimo da parte 

dell’Amministrazione. 

Qualora nel corso del periodo di vigenza contrattuale, per sopravvenuti motivi, dovesse sorgere la necessità di 

spostamento dei distributori automatici in altri locali nell’ambito dello stesso sito, tale spostamento dovrà 

essere, parimenti, concordato tra la ditta concessionaria ed il Responsabile della Caserma interessata. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre la rimozione o la diversa ubicazione dei distributori, nel 

caso di frequenti difetti di funzionamento, di evidenti segni di decadimento strutturale degli stessi o per 

qualsiasi altra causa connessa con le esigenze organizzative e funzionali dell’Amministrazione. 
 

ART. 4 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DA EROGARE 

I prodotti posti in distribuzione, dovranno essere di primarie marche di rinomanza nazionale e conformi alle norme 

vigenti in materia di alimenti e contenere solo ingredienti di prima qualità. Ogni monoporzione dovrà riportare 

l’indicazione della composizione e la data di scadenza; gli stessi dovranno essere confezionati, etichettati, 

trasportati e conservati secondo le normative vigenti a livello nazionale e comunitario. 

In aderenza alle leggi in materia di organismi geneticamente modificati (REG. 1229/2003 e 1830/2003) la ditta 

affidataria dovrà testare, mediante dichiarazione di responsabilità all’uopo sottoscritta dal legale rappresentante, 

che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica. 

Le ditte produttrici degli stessi dovranno dimostrare l’attuazione del piano d’autocontrollo e delle relative 

procedure secondo il sistema HACCP (Piano prevenzione per la sicurezza igienica degli alimenti) previsto dal D. 

Lgs. n.193/2007. La ditta aggiudicataria verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme 

alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione (piano di autocontrollo). 

Tutti i prodotti dovranno essere analiticamente dettagliati (prezzo, marca, tipo di ingredienti, tipo di 

confezionamento, modalità di confezionamento etc..) come da disposizioni del D. Lgs. n. 109 del 27/01/1992 ed 

inseriti in apposito elenco da affiggere ad ogni apparecchiatura posizionata nei siti prestabiliti. Per i prodotti 

biologici si richiamano le disposizioni. REG.CE 2092/1991, CE 1535/1992, L.294/93, L.146/94, D. Lgs. 220/95). 

I distributori automatici dovranno erogare bevande calde di ottima qualità, caffè in chicchi macinati all’istante, 

almeno di 1^ miscela bar e caffè in cialda di marca di rilevanza nazionale. 

I prodotti da fornire, dovranno avere le seguenti caratteristiche minime: 

A) Bevande calde 

momento della consumazione con 

grammatura minima di gr. 7 di caffè ad ogni erogazione; 

 

; 

 

 d’orzo; 

– grammatura minima gr 10 di latte in polvere ad ogni erogazione; 

– almeno gr 7 di latte in polvere ad ogni erogazione; 

– almeno gr 14 di te in polvere ad ogni erogazione; 

– almeno gr 25 di miscela di cioccolato in polvere ad ogni erogazione; 

B) Bevande analcoliche fredde 

 

 

 

turale e frizzante in PET da lt 0,5. 

C) Prodotti da forno e snacks in monoporzioni preconfezionate 

      B”. 

E’ fatto assoluto divieto di porre in distribuzione prodotti alcolici di qualsiasi gradazione. 

La responsabilità circa la corrispondenza ai requisiti ed alle caratteristiche merceologiche proprie del prodotto è 

della ditta concessionaria. 



Pagina 17 di 44 
 

I prodotti non consumati devono essere sostituiti almeno sette giorni prima della scadenza riportata nella relativa 

confezione. 
 

ART. 5 CANONE DI LOCAZIONE DEMANIALE - COSTI DI GESTIONE 

a. CANONE  
Quali caserme di proprietà demaniale, la ditta aggiudicataria  è tenuta a stipulare con l‘Agenzia del Demanio di 

Bologna separata convenzione per la concessione dei locali destinati allo svolgimento delle attività in 

argomento con pagamento del canone annuo di locazione che è stato quantificato dalla medesima Agenzia in  € 

5.350,00 (cinquemilatrecentocinquanta/00), secondo le modalità che saranno da essa determinate e con spese di 

registrazione a proprio carico. 

Prima dell’inizio del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere a questa Amministrazione copia 

dell’istanza effettuata all’Agenzia del Demanio di Bologna relativa al pagamento dei canoni di locazione da 

corrispondere. 

Copia dell’avvenuto pagamento del sopracitato canone dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione.  

Il mancato pagamento dei suddetti importi, determinerà l’automatica risoluzione dell’atto di affidamento 

ex iure, salvo il risarcimento del maggior danno da responsabilità per inadempimento contrattuale 

causato all’Amministrazione. 

b. COSTI  

La ditta è tenuta altresì a rimborsare all’Amministrazione i costi per l’impiego di energia elettrica per il 

funzionamento dei distributori automatici installati, calcolati in base al consumo risultante dai contatori a 

“defalco” (
2
) oppure consumo in Kw/h dei singoli apparecchi, nelle forme e modalità che saranno definite nella 

stipulando convenzione. 

All’uopo, dovrà trasmettere un report inerente i consumi annuali delle macchine distributrici suddiviso per 

tipologia ed ubicazione della macchina e per tipologia di prodotto entro il mese di gennaio dell’anno successivo. 

Il costo complessivo presunto per il consumo di energia elettrica dei 26 distributori automatici installandi è stato 

quantificato in € 3.000,00 (tremila/00) circa. 
 

ART. 6 TEMPI DI INSTALLAZIONE 

Entro 15 (quindici) giorni dalla stipula dell’obbligazione commerciale contratto, la ditta aggiudicataria dovrà 

installare tutti i distributori automatici, perfettamente funzionanti ed idonei all’immediato utilizzo, mediante 

personale qualificato che rilascerà idonea certificazione di conformità alle norme di legge; gli stessi dovranno 

essere collocati in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento adiacente. 

La ditta aggiudicataria si impegna ad installare o disinstallare entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Servizio 

Amministrativo eventuali nuovi distributori o distributori già esistenti. 

Entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di scadenza contrattuale, il concessionario dovrà provvedere 

a ritirare le apparecchiature installate e provvedere ai necessari ripristini, a propria cura e spese e senza onere 

alcuno per l’Amministrazione. 
 

ART. 7 RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI  

DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORI PER DANNI A TERZI POLIZZA ASSICURATIVA 

La ditta risponderà per danni eventualmente causati a persone e/o cose, restando a suo completo ed esclusivo carico 

qualsiasi risarcimento.  

A tal fine la Ditta aggiudicataria ex art.125 D.P.R. n.207/2010, è obbligata a costituire a sue spese, prima della 

sottoscrizione del contratto, con compagnie assicuratrici di notoria solidità, una o più polizze assicurative di 

adeguato massimale, stabilito in € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00), a garanzia dei rischi derivanti da 

furto, incendio e responsabilità civile verso terzi per eventuali danni o infortuni che dovessero occorrere a  persone 

e/o alle infrastrutture dell’Amministrazione Militare, nella quale l’A.D. dovrà essere espressamente considerato 

come “terzo”.  

Le garanzie di indennizzo dovranno riguardare anche i casi di intossicazione di cibi e bevande e comprendere 

eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza, che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio. 

L’esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa per tutta la durata del contratto (nonché per 

l’eventuale proroga tecnica) è condizione essenziale per l’Amministrazione e, pertanto, qualora il Concessionario 

non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di che trattasi, il contratto si risolverà di 

diritto. 

 

                                                 
2
 allo stato presenti solo presso la Compagnia CC Bologna-Centro – Caserma “Marsili” Bologna P.zza dei Tribunale n. 2 
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La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di inizio delle prestazioni e avrà termine, alla scadenza 

contrattuale, con l’accertamento della regolare esecuzione del servizio svolto.  

L’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’appaltatrice non comporta 

l’inefficacia delle garanzie.  

Copia   della   polizza    assicurativa    dovrà    essere   consegnata all’Amministrazione, prima dell’inizio 

dell’esecuzione del contratto.  

La  mancata  costituzione  delle suddette garanzie entro i termini previsti comporterà la risoluzione di diritto 

dell’accordo contrattuale con la conseguente escussione della cauzione definitiva. 
 

ART. 8 NORME DI SICUREZZA 

La ditta aggiudicataria, è tenuta a regolarizzare in proprio tutti gli adempimenti fiscali connessi con l’esercizio delle 

attività in gestione, nonché ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 

legislative e regolamenti vigenti in materia di igiene e sicurezza, disciplina previdenziale ed infortunistica, 

assicurativa, assistenziale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri di spesa, tenendo salva l’Amministrazione da 

qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi. 

La ditta deve, pertanto, osservare e far osservare ai propri dipendenti nonché a terzi presenti su ogni singolo luogo 

di lavoro, tutte le nome di cui sopra, prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga 

opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro, predisponendo un piano delle misure di sicurezza dei 

lavoratori ex art. 18 co. 8 della L. 55/90 e D. Lgs. 81/08. 

Ogni irregolarità deve essere comunicata al Committente. 
 

ART. 9 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 

Ai sensi dell’art. 127 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, nel caso di accertata malafede, frode o grave negligenza 

nell’esecuzione contrattuale da parte del contraente, salve le eventuali sanzioni penali, l’Amministrazione ha la 

facoltà di risolvere la convenzione, confiscando la cauzione a beneficio dell’erario, con semplice decreto emesso 

dalla stessa Autorità che ha approvato la convenzione. 

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà 

consentita dall’art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’impresa dalle spese sostenute, 

dai lavori eseguiti e dai mancati guadagni.  

Inoltre, l'Amministrazione può richiedere la risoluzione della convenzione: 

- per motivi di pubblico interesse; 

- inadempimento alla regolare esecuzione del servizio; 

- perdita da parte della Ditta dei requisiti di ordine generali e professionali, di cui agli artt. 38 e  39 del D. Lgs. 

n.163/2006; 

- per violazione dell’art. 3, co. 8, L. 136/2010, allorché l’appaltatore abbia eseguito transazioni finanziarie senza 

avvalersi di banche o Poste Italiane; 

- nel caso in cui l’inizio delle prestazioni non avvenga entro il termine prefissato; 

- in caso di interruzione del servizio senza giustificato motivo; 

- decesso dell’assuntore/cessazione della Società o trasferimento ad altro titolare; 

- in caso di fallimento o concordato preventivo del Concessionario sarà facoltà dell’Amministrazione di ritenere 

sciolto il contratto. 

- in caso di soppressione, trasformazione o cambio sede del Reparto; 

- in caso di denuncia da parte dell’Ispettorato del Lavoro per inadempimenti relativi ad eventuali contratti di lavoro 

subordinato ovvero di accertata irregolarità contributiva della concessionaria. 

- in caso di cessione totale e/o parziale del contratto. 

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, vale a dire da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse 

saranno formalmente contestate alla ditta inadempiente. Dopo n.2 (due) contestazioni formali per le quali non siano 

pervenute, o non siano state accolte, le giustificazioni della ditta, l’Amministrazione potrà procedere di diritto (ipso 

iure) ex art. 1456 c.c., alla risoluzione del contratto. 

In tutti i casi previsti dai punti precedenti, tenuto conto della peculiarità dell'Ordinamento Militare, 

l'Amministrazione, accertata la gravità e la reiterazione degli inadempimenti contrattuali, non procederà a 

risoluzione parziale, ma a risoluzione comunque totale della convenzione.  

Con la risoluzione della convenzione sorge nell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in danno 

dell’impresa inadempiente. L’affidamento a terzi viene notificato all’impresa inadempiente nelle forme prescritte, 

con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.  
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L’addebito a carico dell’impresa inadempiente verrà effettuato secondo quanto previsto dall’art. 124 del D.P.R 

15/11/2012 n. 236. L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalle responsabilità civile e penale in cui la stessa 

possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.  
 

ART. 10 DIVIETO DI SUBAPPALTO,  

CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO 
Non è ammesso il subappalto. 

L’impresa affidataria del contratto è tenuta ad eseguire in proprio il contratto che, pena di nullità, non può essere 

ceduto sotto qualsiasi forma, nemmeno parzialmente, a terzi.   

In caso di accertata violazione alle norme del presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al 

risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la convenzione che scaturirà dalla presente 

procedura, con semplice ed unilaterale denuncia ed incameramento/confisca del deposito cauzionale prestato. 

. 

ART. 11 VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE E CARICHE SOCIALI 

La ditta aggiudicataria, dovrà comunicare all’Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella 

denominazione o ragione sociale dell’impresa, indicando il motivo della variazione (cessione d’azienda, fusione, 

trasformazione, etc..) 
 

ART. 12 MODIFICHE ORDINE E QUANTITATIVI 

Il numero dei distributori automatici è rapportato alle attuali reali esigenze dell’Amministrazione al momento della 

stesura del presente Capitolato.  

Potrà tuttavia subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso dell’affidamento nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa vigente e dal presente capitolato. 

L’Amministrazione si riserva, la facoltà a proprio insindacabile ed inappellabile giudizio ed in relazione alle 

proprie effettive esigenze, di aumentare o diminuire il numero dei distributori automatici e la Ditta aggiudicataria si 

impegna ad eseguire le variazioni richieste. 

L’installazione di nuovi distributori o la rimozione di alcuni distributori già installati dovrà essere autorizzata per 

iscritto dall’Amministrazione su preventiva formale richiesta della Ditta aggiudicataria recante la precisa 

indicazione del luogo dove si intendono posizionare ovvero rimuovere. 
 

ART. 13 SPESE CONTRATTUALI 

Le spese di registrazione, bollo, stampa e copia inerenti alla convenzione saranno a carico della Ditta 

aggiudicataria, con le modalità previste dall'art. 1 L. 790/1995. La Ditta è comunque tenuta ad uniformarsi a tutte le 

altre eventuali disposizioni tributarie in vigore. 
 

ART. 14 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA 
Nell’esecuzione di tutti gli interventi sui distributori automatici la ditta dovrà impiegare proprio personale munito 

delle prescritte abilitazioni sanitarie, che sia opportunamente qualificato, in regola con il versamento dei contributi 

assicurativi, assistenziali ed infortunistici e rispondere verso detto personale, come verso i terzi utilizzatori delle 

apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio. 

Il personale incaricato della preparazione, manipolazione e distribuzione delle sostanze alimentari deve 

essere perfettamente in regola con le vigenti norme igienico-sanitarie: in particolare, il responsabile dell’attività 

è tenuto a provvedere e provare documentalmente l’adempimento dell’obbligo di formazione degli addetti alla 

manipolazione di generi alimentari in materia di corrette prassi igieniche  e di igiene personale, in attuazione del 

sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) (D. Lgs. n.193/2007), ovvero essere munito di 

regolare “Libretto sanitario per alimentaristi”, rilasciato dagli organi competenti ed  in corso di validità, qualora sia 

normativamente previsto. 

Per l’espletamento di tutte le operazioni il personale dovrà essere facilmente individuabile tramite apposito 

cartellino di riconoscimento che dovrà essere portato in maniera ben visibile. Il suddetto cartellino dovrà riportare 

la denominazione della ditta il nominativo e la qualifica del dipendente con la propria fotografia. 

La ditta affidataria, è tenuta a fornire entro dieci giorni solari dalla stipula dell’atto di convenzione, un elenco 

nominativo completo del personale che intende impiegare nell’esecuzione  del servizio, corredato dalla copia di un 

valido documento di riconoscimento, con specificazione dei dati anagrafici, delle qualifiche e delle relative 

mansioni; analoga comunicazione sarà effettuata, nel caso di variazione del personale impiegato, entro dieci giorni 

solari da ciascuna variazione e dei mezzi (con indicazione della tipologia, targa e proprietà) che intende impiegare 

per l’esercizio delle attività. 
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Il personale preposto alle attività in concessione deve essere consono e di gradimento all’Amministrazione che si 

riserva, pertanto, la facoltà insindacabile di revocare, in ogni momento, il benestare già accordato e di comunicare i 

provvedimenti che l’affidatario dovrà porre in essere per la sostituzione del personale ritenuto non più idoneo. 

La ditta, pertanto, si impegnerà a sostituire il personale che, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, venga 

ritenuto non gradito o non consono all’ambiente ed alla particolare clientela. 

Il gestore si impegna a far rispettare ai propri dipendenti la normativa vigente in materia di divieto di fumo per 

locali pubblici. 
 

ART. 15 DURATA DELL’AFFIDAMENTO – RECESSO UNILATERALE 

La ditta aggiudicataria per effetto della presentazione dell’offerta si impegna a garantire la corretta esecuzione 

dell’appalto in oggetto per la durata di 1 (un) anno dalla data di stipula del contratto  

La convenzione sarà rinnovabile annualmente per volontà espressa delle parti, previo accertamento da parte di 

questa Amministrazione del perdurare della convenienza economica, sempreché la ditta abbia mostrato serietà, 

professionalità ed affidabilità nell’espletamento del servizio in concessione, per un massimo di 3 (tre) rinnovi. 

 La ditta aggiudicataria sarà comunque obbligata ad espletare il servizio per ulteriori sei mesi dopo la scadenza (ove 

l’Amministrazione comunichi la sua volontà in tal senso almeno 30 giorni prima della scadenza medesima) al fine 

di consentire lo svolgimento delle procedure per l’individuazione individuazione di un nuovo concessionario. 

Ai sensi dell’art.21 sexies della Legge 07.08.1990 n.241, l’Amministrazione si riserva la facoltà, in dipendenza 

delle proprie insindacabili esigenze, di risolvere parzialmente o totalmente in qualsiasi momento l’accordo con 

preavviso di 30 (trenta) giorni, senza che la ditta possa avanzare pretese di sorta o abbia nulla a pretendere per la 

risoluzione anticipata. 

L’esercizio del diritto di recesso unilaterale da parte dell’Amministrazione è preceduto da formale comunicazione a 

mezzo P.E.C. e/o raccomandata A/R. 
 

ART. 16 DEPOSITO CAUZIONALE (CAUZIONE DEFINITIVA). 
A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi assunti con il susseguente atto negoziale e del risarcimento di 

eventuali danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché degli eventuali danni arrecati ai 

materiali di proprietà dell’Amministrazione resi disponibili per l’esercizio delle attività, la ditta aggiudicataria, 

entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione formale dell’aggiudicazione dovrà provvedere alla costituzione 

di deposito cauzionale per un importo pari a € 5.000,00 (cinquemila/00),  

La garanzia, potrà essere costituita, a scelta della ditta, mediante fideiussione: (a scelta) bancaria o assicurativa, 

rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo assicurazioni, ovvero assegno 

circolare “non trasferibile”. 

La garanzia dovrà prevedere espressamente: 

 rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

 rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 del Codice Civile; 

 operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, ex art. 75, co. 7, D. Lgs. n. 163/2006, è ridotto del 50% 

(cinquanta%) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di 

qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 

Per fruire di tale beneficio l’operatore economico segnala in sede di offerta il possesso del requisito, e lo 

documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

La garanzia dovrà essere prestata a pena di revoca della concessione. 

La stessa dovrà avere validità temporale pari alla concessione e, comunque, fino a completo soddisfacimento degli 

obblighi contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze salva la risarcibilità del 

maggior danno.  

L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il 

completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatrice. 

L’Amministrazione ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto 

dall’appaltatrice per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. 

L’Amministrazione avrà la facoltà di richiedere all’impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta 

meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui prezzi da corrispondere 

all’appaltatrice 
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Qualora non intervengano altre cause di rescissione, la suddetta cauzione sarà svincolata, previo nulla-osta da parte 

del Comandante dell’Ente, su richiesta della ditta aggiudicataria, al termine di vigenza dell’atto negoziale.  
 

ART. 17 SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA 

Qualora non intervengano altre cause di rescissione, la cauzione prestata sarà svincolata, previo nulla-osta da parte 

del Comandante dell’Ente, su richiesta della ditta aggiudicataria, dopo l’adempimento di tutti gli obblighi 

contrattuali e sia stato liquidato il saldo ovvero dopo la scadenza del periodo di garanzia. 
 

ART. 18 VERIFICHE E CONTROLLI DEL SERVIZIO - DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ 

L’Amministrazione, si riserva il diritto di esercitare, in qualsiasi momento e senza preavviso, idonei controlli sulla 

gestione nel suo insieme e, in particolare, per quanto attiene alla qualità dei generi alimentari impiegati, alla loro 

conservazione, senza che la ditta possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto.  

Nel caso dovessero emergere delle inadempienze in violazione delle vigenti norme igienico – sanitarie, 

l’Amministrazione procederà a contestarle per iscritto alla Ditta la quale avrà 5 (cinque) giorni per porsi in regola, 

con spese a totale carico della ditta e, comunque, in modo da non recare alcun inconveniente o disservizio. 

Trascorso inutilmente tale termine o in caso di ripetute inadempienze, la convenzione verrà considerata risolta. 

L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti, 

qualora per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l’erogazione. La ditta concessionaria sarà tenuta a toglierli 

dal circuito distributivo, senza avere nulla di che pretendere. 

L’inottemperanza a quanto stabilito nel presente articolo, la vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive 

o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità, darà luogo alla risoluzione immediata del contratto, senza 

pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge. 

Il concessionario assume espressamente l’obbligo di dotarsi, ove richiesto secondo vigente normativa, di tutte le 

concessioni ed autorizzazioni comunque denominate necessarie per lo svolgimento dell’attività in parola, ed 

assume pertanto ogni relativa responsabilità e i conseguenti oneri. 

La ditta concessionaria dovrà dare comunicazione scritta della installazione dei suddetti distributori all’Autorità 

sanitaria cui spetta l’esercizio della vigilanza igienico-sanitaria ai sensi della vigente normativa in materia. 

(denuncia di inizio attività ai sensi della L. 241/90 e D. Lgs. 114/98)  

La ditta concessionaria, dovrà produrre copia di tale comunicazione.  
 

ART.19 ASSICURAZIONI SOCIALI – TUTELA DEI LAVORATORI  

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA –  

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 
assicurazioni sociali - L’impresa aggiudicataria è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e derivanti dal 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, nonché quelli  relativi alla protezione del lavoro ed alla 

tutela dei lavoratori, ed in particolar modo a quelli della Previdenza Sociale (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, 

tubercolosi, infortuni e malattie) ed a quegli obblighi che trovano la loro origine nel contratto collettivo e 

prevedono a favore dei lavoratori diritti derivanti dal pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro, per 

assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.; nonché a quanto previsto dall’art. 17 L. 68/99, riguardante 

il diritto al lavoro dei disabili. L’Impresa si obbliga a praticare verso i dipendenti lavoratori condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dal su richiamato CCNL di categoria e dai successivi rinnovi. L’obbligo 

permane anche dopo la scadenza del su indicato contratto collettivo e fino al suo rinnovo. I suddetti obblighi 

vincolano il contraente anche nel caso egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.  

L’Amministrazione si riserva di verificare che la ditta aggiudicataria risulti in regola con gli obblighi relativi al 

pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti. 

L’Amministrazione, pertanto, procederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).  

In caso di posizione contributiva non regolare l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto. 

Resta convenuto che nell’arco di tempo interessante l’esecuzione della convenzione, qualora la Ditta venisse 

denunciata per inadempienza ai predetti obblighi, l’Amministrazione della Difesa, fermo restando il diritto al 

risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l’accordo con incameramento del deposito 

cauzionale prestato.  

L’Amministrazione avrà, pertanto, la facoltà di tenere vincolato il deposito  anche  oltre  l’esecuzione  contrattuale  

e fino a quando la Ditta non abbia adempiuto agli obblighi di cui trattasi; la Ditta interessata non potrà pretendere, 

per il ritardo dello svincolo del deposito, alcuna somma a qualsiasi titolo.  

L’Amministrazione non risponderà in alcun modo di eventuali inadempienze retributive, assicurative, contributive, 

previdenziali e fiscali da parte della Ditta.  
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ART. 20 PENALITA’ -  INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALI  

DOMANDA DISAPPLICAZIONE PENALITA’ 

Qualora la ditta aggiudicataria comunichi l’annullamento dell’offerta presentata, o non si presenti per la firma 

dell’obbligazione commerciale, l’Amministrazione potrà procedere passando alla seconda ditta miglior offerente. 

In ogni caso, alla ditta inadempiente potrà essere chiesta, a titolo risarcitorio, la differenza tra il prezzo praticato e 

quello della seconda miglior offerente.  

In caso di inadempimento ai patti e agli obblighi contrattuali, ivi compresi i casi di ritardato nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali, l'Amministrazione, valutata la gravità dell’inadempienza, procederà a contestare tali 

inadempienze a mezzo P.E.C. e/o raccomandata A.R., fissando un termine perentorio (non inferiore a giorni venti) 

ragionevole entro il quale l’assuntore dovrà adempiere agli obblighi violati e/o per presentare le proprie 

giustificazioni.  

Decorso il predetto termine ovvero qualora le giustificazioni addotte non vengano ritenute soddisfacenti, 

l'Amministrazione, valutata la gravità dell'inadempimento, avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio di: 

- dichiarare risolto il contratto e incamerare la cauzione costituita dall’impresa a garanzia del mancato o inesatto 

adempimento degli obblighi contrattuali ex. art. 133, codice; 

- provvedere all'esecuzione in danno del contratto o della parte del contratto non eseguita, con le modalità 

indicate all'articolo 124 D.P.R. 15-11-2012 n. 236; 

- lasciar continuare l'esecuzione del contratto, applicando le penalità. 

PENALITA’ 

Per il ritardato, mancato, inesatto, improprio, parziale o irregolare adempimento delle obbligazioni assunte, 

l’impresa, potrà essere assoggettata all’applicazione delle penalità che, a seconda della gravità e tipologia 

dell’inadempienza, potranno variare. 

A tal proposito si applicano le seguenti penali: 

- € 30,00 per distributore e per ogni giorno naturale, successivo di ritardo nell’installazione;  

- €.100,00 per ogni giorno di ritardo nella disinstallazione dei distributori automatici; 

- €.100,00 per ogni prodotto di cui si è verificata difformità; 

- €.50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi d’intervento (da applicare alle successive 24 ore dalla 

chiamata); 

- minimo di € 50,00 a massimo di € 500,00 per ogni disservizio riscontrato che si sia protratto per oltre 48 ore.  

Inoltre potranno essere comminate le seguenti ulteriori penalità:. 

- €.20,00 per ogni infrazione accertata di mancato funzionamento dei distributori; 

- €.50,00 per ogni infrazione accertata di aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti; 

- €.20,00 per ogni giorno di ritardo nella trasmissione nei termini del report inerente i consumi annuali delle 

macchine distributrici; 

- €.50,00 per passaggio di mancata effettuazione dei passaggi minimi di controllo e rifornimento previsti dal 

Capitolato e dalla stipulando obbligazione commerciale; 

- €.100,00 per ogni infrazione accertata per insufficiente pulizia ed igienizzazione dei distributori automatici; 

- €.100,00 per ogni infrazione accertata per distribuzione di generi alimentari scaduti od avariati, fatte ovviamente 

salve le derivanti responsabilità penali e/o amministrative; 

- €.100,00 per ogni infrazione accertata di mancata attivazione e/o mancato rispetto del sistema di autocontrollo 

(HACCP); 

- €.50,00 per ogni infrazione accertata alle altre prestazioni non conformi alle prescrizioni del presente capitolato 

tecnico. 

Ai fini dell’applicazione delle penalità per “ritardo” si intende un inadempimento o una violazione degli obblighi e 

degli impegni emergenti dal presente accordo qualunque ne sia la causa, la tipologia o la natura. 

L’irrogazione delle penalità non sarà di pregiudizio alla ripetizione delle spese che l’Amministrazione dovesse 

sostenere per sopperire alle deficienze constatate.  

L’impresa non potrà addurre, a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale esecuzione del servizio, la 

momentanea deficienza di personale. L’Amministrazione provvederà a fare eseguire le prestazioni non svolte 

dall’appaltatrice nel modo che riterrà più opportuno, a rischio e spese dell’impresa stessa. Il servizio si intenderà 

eseguita in danno dell’impresa, anche se fatto con personale dell’Amministrazione e il valore delle prestazioni sarà 

computato secondo i prezzi contrattuali.  

Le penalità saranno stabilite con un procedimento amministrativo ai sensi della disciplina legislativa di cui alla 

legge 7 agosto 1990, n. 241 , da una commissione, composta da tre membri, nominata dal Comandante della 

Legione Carabinieri Emilia Romagna; le stesse verranno calcolate sul valore, I.V.A. esclusa, degli interventi di 

bonifica, interventi manutentivi e forniture non eseguite o parzialmente eseguite. L’importo delle penalità sarà 
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trattenuto dalla cauzione prestata senza preventiva costituzione in mora né diffida giudiziale. Se la cauzione 

prestata è insufficiente, l'ammontare delle penalità da irrogare sarà trattenuto sui crediti derivanti da altri contratti 

che l’imprenditore ha con l'Amministrazione della difesa o con altra Amministrazione statale, salvo restando, in 

ogni caso, il diritto dell'Amministrazione della difesa di agire sui beni del contraente secondo la vigente normativa. 

Ogni fatto o avvenimento da cui possa derivare ritardo, difficoltà o impossibilità ad adempiere gli obblighi 

contrattuali dovrà essere comunicato con le modalità e nei termini previsti nel presente accordo. 

Nessun fatto o avvenimento potrà essere addotto a fondamento della propria domanda di condono delle penalità 

applicate ove non sia stato partecipato nei modi e tempi prescritti. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera, in nessun caso, l’appaltatrice, 

dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di 

pagamento della medesima penale. 

La società prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto 

dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

E’ fatta salva comunque la facoltà di risoluzione del contratto, in conseguenza di detti inadempimenti. Le eventuali 

penali saranno pagate dal Concessionario con le modalità indicate dall’Amministrazione; in caso di mancato 

pagamento nei termini e secondo le modalità indicati, verranno trattenute dal deposito cauzionale. 

DOMANDA  DISAPPLICAZIONE PENALITA’ 

L’eventuale domanda di disapplicazione di tutto o in parte delle penalità eventualmente comminate, deve essere 

presentata al Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” Servizio Amministrativo, a pena di decadenza, 

opportunamente corredata dei documenti giustificativi, entro 30 (trenta) giorni  solari decorrenti dalla data di 

ricezione della nota inviata in P.E.C. e/o raccomandata a/r con la quale è stata comunicata l’applicazione della 

penalità. 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Cap. amm. Marco Cicconi) 
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LISTINO PREZZI A BASE DI GARA 
(da scontare) 

 

BEVANDE CALDE Chiave € Moneta € 

Caffè, caffè lungo, caffè macchiato, cappuccino, capcioc, in grani (
3
) 0,43 0,49 

Caffè, caffè lungo, caffè macchiato, cappuccino, capcioc,  in cialda  0,55 0,61 

Caffè e cappuccino d’orzo, caffè e cappuccino decaffeinato 0,46 0,51 

Caffè al ginseng, caffè macchiato al ginseng, cappuccino al ginseng 0,49 0,49 

Cioccolata (
4
) 0,43 0,49 

Latte (
5
) 0,43 0,49 

Tè (
6
) 0,43 0,49 

 

BEVANDE FREDDE Chiave € Moneta € 

Acqua minerale (naturale e frizzante) bottiglia in pet 0,50 cl.  0,43 0,49 

Bibite analcoliche in lattina da 0,33 cl. (almeno 5 diversi tipi di bibite 

incluso il tè) (Coca-Cola, Pepsi-Cola, Aranciata – Limonata….) 

0,85 0,85 

Bibite analcoliche in pet da 0,50 cl. (Tè e bibite tipo integratore (Oasis, 

Energade…) 

1,45 1,45 

Tè freddo e succhi di frutta, in contenitori tetrabrick 20 cl. (almeno 2 

diversi tipi di succhi di frutta) 

0,56 0,56 

Yogurt (almeno 2 diversi tipi di yogurt) 1,21 1,21 
 

PASTICCERIA/SNACK/ALIMENTI FRESCHI Chiave € Moneta € 

Snack dolci (almeno 5 diversi tipi) (wafer, duplo, ringo, kinder, mars, 

bounty, twix, M&M’S, Kit Kat….) 

0,97 0,97 

Merendine (almeno 5 diversi tipi) (Buondì Motta, Kinder cereali, fiesta…)  0,97 0,97 

Snack salati (almeno 5 diversi tipi) (crackers, tuc, taralli, schiacciatine…)  0,49 0,49 

Patatine 0,61 0,61 

Panini farciti/tramezzini (almeno 3 diversi tipi) 2,17 2,17 

  
(Nota generale) :  

In applicazione del principio In applicazione del principio della par condicio tra i partecipanti alla gara e considerata 

l’impossibilità di orientare le gare ad evidenza pubblica verso un predeterminato fornitore o prodotto, l’indicazione della 

marca e l’esatta specificazione del modello dei beni richiesti deve essere interpretata nel senso di consentire alla ditta 

partecipante di formulare la propria offerta relativa ad un bene/prodotto con caratteristiche analoghe (ma non inferiori 

per qualità e quantità) a quelle elencate. 
Il prezzo di ogni singolo prodotto acquistato in contanti, calcolato scontando il prezzo posto a base di gara in base allo 

sconto unico percentuale proposto dalla ditta aggiudicataria, verrà arrotondato per eccesso al fine di ottenere una tariffa 

multipla di 5 eurocent (es. 0,23 diventa 0,25; 0,28 diventa 0,30).  
Il prezzo di ogni singolo prodotto acquistato con chiavetta, calcolato scontando il prezzo posto a base di gara in base 

allo sconto unico percentuale proposto dalla ditta aggiudicataria, non verrà arrotondato  e verrà applicato così come 

indicato nell’offerta.  

 

                                                 
3 il caffè dovrà essere almeno di prima scelta macinato all’istante e con grammatura minima gr. 7; 

  il cappuccino dovrà essere composto da almeno gr. 7 di latte in polvere per ciascuna erogazione; 

  il latte dovrà essere prodotto con almeno gr. 10 di latte in polvere per ciascuna erogazione. 
4 la cioccolata dovrà essere prodotta con almeno gr. 25 di miscela di cioccolato in polvere per ciascuna erogazione. 
5 il latte dovrà essere prodotto con almeno gr. 10 di latte in polvere per ciascuna erogazione. 
6 il tè dovrà essere prodotto con almeno gr. 14 di tè in polvere per ciascuna erogazione. 

Allegato “B” 
 al f.n. n.332/12 in data 19/11/2013 del Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” Servizio Amministrativo  

(listino prezzi a base di gara) 
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Allegato “C” 
 al f.n. 332/12 datato 19/11/2013 del Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” Servizio Amministrativo 

(modello fac-simile domanda offerta economica) 

 

    IN BOLLO DA EURO 16,00 

 
AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA” 

- Servizio Amministrativo - Via dei Bersaglieri n. 3 40125 - BOLOGNA 

 
OFFERTA ECONOMICA 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO), CON POSSIBILITÀ DI 

RINNOVI ANNUALI PER UN MASSIMO DI 3 (TRE) RINNOVI, DEL SERVIZIO PER LA 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI PRECONFEZIONATI E BEVANDE CALDE E FREDDE, MEDIANTE 

ISTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI, PRESSO LE CASERME DELL’ARMA DEI 

CARABINIERI UBICATE NELLA CITTÀ DI BOLOGNA, FINO A LIVELLO COMANDO DI COMPAGNIA, 

COMPRESO IL 5° REGGIMENTO CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA – C.I.G Z9D0C57FFD 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________________il___________________________________,  

residente a _________________________________________________________________________________ 

indirizzo ________________________________________________________________________ n. ________  

Cod. Fisc.  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|, nella sua qualità di titolare/legale 

rappresentante della Ditta/società ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________,  

con sede legale in ____________________________________________________________________ indirizzo 

_____________________________________________________________________________n.___________ 

codice fiscale  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Partita IVA n. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|     

Telefono ________________________________________________ fax _______________________________   

e-mail _____________________________________________ P.E.C. _________________________________ 

le comunicazioni di cui all’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 dovranno essere effettuate utilizzando i seguenti 

riferimenti: 

- località ed indirizzo completo : |________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________| 

- telefono |_____________________________________________|   fax |_______________________________| 

- indirizzo di posta elettronica: |________________________________________________________________| 

|____________________________________________| |___________________________________________| 

Al riguardo, si precisa che  : (
7
)  [barrare l’ipotesi che interessa] 

  l’indirizzo e-mail suindicato è riferito a posta elettronica certificata; 

 

                                                 
7
 si avverte che, in caso mancata indicazione del fax o dell’indirizzo di posta elettronica, l’amministrazione non sarà 

responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
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oppure 

  l’indirizzo e-mail suindicato non è riferito a posta elettronica certificata; 

    

 si autorizza l’utilizzo del solo mezzo fax al fine dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al 

citato art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 

oppure 

 non si autorizza l’utilizzo del solo mezzo fax al fine dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione di 

cui al citato art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 

Codice INPS ___________________________________    sede di  _____________________________________ 

Codice INAIL _________________________________    sede di  _____________________________________ 

Codice Cassa Edile _____________________________    sede di  _____________________________________ 

Nr. di dipendenti  ___________________________     C.C.N.L. applicato  ________________________________ 

Agenzia delle Entrate dove è possibile accertare la propria posizione rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse:   ______________________________________________________________________, 

in relazione all’indagine di mercato per l’affidamento in concessione del servizio per la somministrazione di 

alimenti preconfezionati e bevande calde e fredde, mediante installazione di distributori automatici nell’ambito 

delle caserme dell’Arma dei Carabinieri ubicate nella Città di Bologna, fino a livello Comando di Compagnia, 

compreso il 5° Reggimento CC “Emilia Romagna”, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

nell’accettare integralmente e senza riserve le condizioni di esecuzione del servizio di cui alla lettera d’invito n. 

332/12 di prot. datata 19/11/2013 e relativi allegati, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 1341 Codice Civile :  

DICHIARA : 

(ALLEGANDO COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITA’): 

A. OFFERTA ECONOMICA 

Sconto unico percentuale offerto, da applicare indistintamente a tutti i prezzi del listino posto a base di gara           

(allegato B) : (in cifre) _______________________________________________________________________ % 

dicesi del (in lettere) ___________________________________________ virgola _____________________  % (
8
)                                  

N.B. : tutti i suddetti valori dovranno essere indicati con un massimo di due cifre decimali; ove l’impresa 

indicasse più di due cifre decimali, verrà effettuata l’operazione di troncamento, cioè non verranno 

considerate le cifre a partire dalla terza compresa, 

1. La ditta dichiara di avere valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo (i prezzi 

offerti si intendono comprensivi di I.V.A., spese di trasporto, consegna, caricamento, installazione e istruzioni 

al personale sul corretto utilizzo e ogni altro onere accessorio) e le condizioni contrattuali che possono influire 

sull’esecuzione del servizio; 

2. La ditta dichiara di considerare i prezzi medesimi, al netto dello sconto unico percentuale praticato, nel loro 

complesso congrui e remunerativi e tali, quindi, da consentire la propria offerta.  

3. La ditta, in caso di aggiudicazione, si impegna ad avviare l’appalto dal momento della stipula del contratto. 

4. L’offerta economica si intende valida ed impegnativa per 180 (centottanta) giorni successivi alla data di 

scadenza del termine di presentazione dell’offerta, e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ex art. 

1329 del Codice Civile, fino al suddetto termine accettando la clausola per cui, decorso tale termine, potrà 

sciogliersi dall’impegno senza comunque pretendere nessun indennizzo, ove notifichi tale suo intendimento a 

codesto Comando a mezzo P.E.C. e/o raccomandata con A.R.. 

[in caso di R.T.I. o Consorzio] : [barrare le ipotesi che interessano e completare] 

 indicare l’impresa capogruppo mandataria e della/e mandante/i o del Consorzio e delle imprese consorziate che 

eseguiranno il servizio in caso di aggiudicazione : 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

                                                 
8
 in caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido, salvo evidente errore materiale di 

trascrizione, quello più favorevole all'Amministrazione (ex art. 72 co. 2 del R.D. 23.05.1924 n. 827) 



Pagina 27 di 44 
 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 indicare le parti delle attività che saranno eseguite dalle singole imprese del R.T.I. o del Consorzio: 

 

|________________________________________________|   |_________________________| |____.____ %|  

                                   (impresa)                                                                   (parti) 

|________________________________________________|   |_________________________| |____.____ %|  

                                   (impresa)                                                                   (parti) 

|________________________________________________|   |_________________________| |____.____ %|  

                                   (impresa)                                                                   (parti) 

|% totale esecuzione attività  |   100,00 %| 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire nelle forme di legge l’associazione temporanea, 

o a costituire il consorzio ex art. 2602 del codice civile, conferendo mandato collettivo speciale con 

rappresentanza a una di esse, qualificata come capogruppo : _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

conformandosi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006.. 

Di essere informato, ex art.13 del D. Lgs. del 30/06/2003 n. 196 che i dati raccolti saranno trattati anche con 

strumenti informatici esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’Amministrazione Difesa, 

autorizzando il trattamento dei dati personali necessari alla valutazione dell’offerta e all’eventuale successiva 

gestione del rapporto. 

 

_________________________             ____________________________________________________________ 
    (luogo e data sottoscrizione)         (timbro e firma per esteso e leggibile del privato offerente o Legale Rappresentante)                     

                                                           

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora formalizzato con 

specifico atto costitutivo, ex articolo 37, co. 8, del D. Lgs. n.163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, firma 

congiunta dei legali rappresentanti degli operatori economici facenti parte del Raggruppamento/Consorzio. 

 

__________________________________________________  per l’impresa ______________________________________  

       (timbro e firma per esteso e leggibile) 

__________________________________________________  per l’impresa ______________________________________  

       (timbro e firma per esteso e leggibile) 

__________________________________________________  per l’impresa ______________________________________  

       (timbro e firma per esteso e leggibile) 

N.B. - A PENA L’ESCLUSIONE - : 

 OGNI PAGINA DELLA PRESENTE OFFERTA, DEVE ESSERE TIMBRATA DALLA SOCIETA’ E 

SOTTOSCRITTA, CON FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO, DAL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE. 

   QUALORA VENGA SOTTOSCRITTA DAL “PROCURATORE” DELLA SOCIETA’, DOVRA’ ESSERE 

ALLEGATA COPIA DELLA RELATIVA PROCURA NOTARILE O ALTRO DOCUMENTO DA CUI EVINCERE 

I POTERI DI RAPPRESENTANZA. 

 ALLEGARE COPIA LEGGIBILE DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL 

SOGGETTO FIRMATARIO/DICHIARANTE (ex art.. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445). 

 L’OFFERTA NON PUÒ CONTENERE CORREZIONI, ABRASIONI E CANCELLATURE DI SORTA. 

 IN CASO DI SOGGETTI RIUNITI IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (ex. art. 34, co. 1, lett . d), d. lgs. n. 

163/2006) ovvero di CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI (ex. art. 34, co. 1, lett. e), d. lgs. n.163/2006), 

L’OFFERTA DOVRÀ ESSERE SOTTOSCRITTA DAI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE CHE 

COSTITUIRANNO IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO; ALLEGANDO COPIA DI UN 

DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO DEL/I SOTTOSCRITTORE/I. 

 IN CASO DI CONSORZI di cui all’art. 34, co. 1, lett. b) e c) d. Lgs. n. 163/2006, VA SOTTOSCRITTA ANCHE DAL 

LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE DELLE IMPRESE CONSORZIATE INDICATE COME 

ESECUTRICI DEL CONTRATTO; ALLEGANDO COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI 

VALIDAIT’ DEL/I SOTTOSCRITTORE/I. 
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Allegato “D” 
al f.n. 332/12  datato 19/11/2013 del Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” Servizio Amministrativo 

(modello fac-simile Dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/52000) 

 
AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA” 

- Servizio Amministrativo - Via dei Bersaglieri n. 3 40125 - BOLOGNA 
 

Timbro della ditta 
 
 

 
OGGETTO: Procedura in economia per l’affidamento in concessione, per la durata di anni 1 (uno), con possibilità 

di rinnovi annuali per un massimo di 3 (tre) rinnovi, del servizio per la somministrazione di alimenti 

preconfezionati e bevande calde e fredde, mediante istallazione di distributori automatici, presso le 

caserme dell’Arma dei Carabinieri ubicate nella città di Bologna, fino a livello Comando di 

Compagnia, compreso il 5° Reggimento Carabinieri “Emilia Romagna – C.I.G. Z9D0C57FFD 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000 

 

Il/La sottoscritto/a ……….……………………………………………………………................................................ 

nato/a a ................................................................................................... il  ………..………………………………. 

Cod. Fisc.      |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| residente a ………… 

……………. ................................................................................................................................................................ indirizzo  

..................................…..…………………….................................................. n. …............. cap ............... 

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 
2000, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 

DICHIARA 

di essere il legale rappresentante, con la qualifica di _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

(indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa) 

della società__________________________________________________________________________________   
                           (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 
oggetto sociale ______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________________________________________  

indirizzo ___________________________________________________________   n. _______  cap __________  

con sede operativa in __________________________________________________________________________ 

(se diversa dalla sede legale) 

indirizzo __________________________________________________________ n. _________ cap _________ 

Cod. Fisc.      |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

P.IVA n.       |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

tel. ________________________________________________________  fax ___________________________ 

e-mail ____________________________________________ p.e.c. ___________________________________ 

[barrare l’ipotesi che interessa e completare] 

 iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di 

_________________________________________________________ al numero Repertorio Economico 

Amministrativo _________________________________ il _________________________ con attività di 

________________________________________________________________________________________ 
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ovvero 

 che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (in tal 

caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo o dello Statuto). 
a. [solo per le società] 

Che la società/impresa è stata costituita con atto in data __________________________ – capitale sociale in € 

_________________________________________ durata della società ______________________________ 

b. [solo per le imprese individuali] 

svolge la seguente attività ___________________________________________________________________ 

Titolare:_________________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ il _______________________________ 

residente a _______________________________________________________________________________ 

indirizzo ___________________________________________________________________ n. ___________ 

Iscrizione Cassa Edile n. _____________________________________ (esclusivamente per le ditte interessate) che il 

numero di dipendenti della ditta/Società sopraindicata, compresi i titolari, è pari a |________________| di cui n. 

|_____________________| addetti al servizio per il servizio oggetto della concessione  
(9); 

tipo di Contratto Collettivo 

Nazionale dei Lavoratori applicato: |_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________| 

concorrente alla procedura di affidamento evidenziata in oggetto nella seguente veste: 

[barrare le ipotesi che interessano e completare] 

 in forma di impresa singola (ex. art. 34, co. 1, lett. a), del D. Lgs. 12 aprile 1996, n. 163); 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del 

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni (ex. 

art. 34, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 12 aprile 1996, n. 163); 

 consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443 (ex. art. 34, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 12 

aprile 1996, n. 163); 

 consorzio stabile di cui all’art. 34, co. 1, lett. c), del D. Lgs. 12 aprile 1996, n. 163; 

 capogruppo mandataria di : 

 raggruppamento temporaneo di concorrenti (ex. art. 34, co. 1, lett. d), del D. Lgs. 12 aprile 1996, n. 163); 

 consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile (ex. art. 34, co. 1, lett. e), del D. Lgs. 

12 aprile 1996, n. 163); 

 soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D. Lgs. 

23 luglio 1991, n. 240 (ex. art. 34, co. 1, lett. f), del D. Lgs. 12 aprile 1996, n. 163); 

 già costituito; 

 da costituirsi; 

fra le imprese 

__________________________________________________________________________________; 

__________________________________________________________________________________; 

__________________________________________________________________________________; 

 mandante in: 

 raggruppamento temporaneo di concorrenti (ex. art. 34, co. 1, lett. d), del D. Lgs. 12 aprile 1996, n. 163) di 

cui è capogruppo l’impresa _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________; 

 consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile (ex. art. 34, co. 1, lett. e), del D. Lgs. 

12 aprile 1996, n. 163) di cui è capogruppo l’impresa ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________; 

 soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D. Lgs. 

23 luglio 1991, n. 240 (ex. art. 34, co. 1, lett. f), del D. Lgs. 12 aprile 1996, n. 163); 

 già costituito; 

                                                 
(9) Compilare solo per le gare di servizi 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105891
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000101658
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 da costituirsi; 

fra le imprese ___________________________________________________________________________; 

______________________________________________________________________________________; 

______________________________________________________________________________________; 

______________________________________________________________________________________. 

1. che i soggetti di cui all’articolo 38, co. 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006  (persone fisiche con potere di 

rappresentanza 
(10) 

e i direttori tecnici), attualmente in carica, sono: 

A) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza) 

N.B. : per ciascun nominativo , che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatta e 

sottoscritta, dalla stessa persona, pena l’esclusione dalla gara, autocertificazione attestante che gli 

stessi non si trovano in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, co. 1 del D. Lgs. n. 

163/2006, da compilarsi in conformità al modello facsimile allegato “D-bis” 

Cognome e nome nato/a a - in data residente a – indirizzo  carica – scadenza 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

B) LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza) (ovvero 

TITOLARE se si tratta di impresa individuale) 

N.B. : per ciascun nominativo , che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatta e 

sottoscritta, dalla stessa persona, pena l’esclusione dalla gara, autocertificazione attestante che gli 

stessi non si trovano in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, co. 1 del D. Lgs. n. 

163/2006, da compilarsi in conformità al modello facsimile allegato “D-bis” 

Cognome e nome Nato/a a - in data residente a – indirizzo  carica - scadenza 

 

 

   

                                                 
(10) Devono essere indicati:  

per le imprese individuali : il titolare e del direttore tecnico;  

per le società in nome collettivo : tutti i soci e i direttori tecnici; 

per le società in accomandita semplice : i soci accomandatari e i direttori tecnici; 

per gli altri tipi di società e i consorzi : tutti i soggetti titolari di poteri di rappresentanza e i direttori tecnici, il socio 

unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con  meno di quattro soci (si precisa che nel caso di 

soci di maggioranza in possesso di una partecipazione paritaria ad es.: due soci al 50% le dichiarazioni vanno rese 

da entrambi i soci, come da determinazione n. 1 del 16/05/2012 dell’AVCP). Vanno annoverati tra i soggetti da 

indicare anche gli institori. 



Pagina 31 di 44 
 

 

 

 

   

 

 

 

   

C) PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, estremi della procura Generale/Speciale) 

N.B. : per ciascun nominativo , che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatta e 

sottoscritta, dalla stessa persona, pena l’esclusione dalla gara, autocertificazione attestante che gli 

stessi non si trovano in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, co. 1 del D. Lgs. 

n.163/2006, da compilarsi in conformità al modello facsimile allegato “D-bis” 

Cognome e nome nato/a a - in data residente – indirizzo  Estremi della Procura 

 

 

 

   

 

 

 

   

D) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico) 

N.B. : per ciascun nominativo , che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatta e 

sottoscritta, dalla stessa persona, pena l’esclusione dalla gara, autocertificazione attestante che gli 

stessi non si trovano in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, co. 1 del D. Lgs. n. 

163/2006, da compilarsi in conformità al modello facsimile allegato “D-bis” 

Cognome e nome nato/a a - in data residente – indirizzo  Durata incarico 

 

 

 

   

 

 

 

   

E) dati anagrafici e di residenza dei soggetti di cui all’articolo 38, co. 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006  (persone 

fisiche con potere di rappresentanza 
(11) 

e i direttori tecnici), cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara/lettera di invito, sono i seguenti : (nominativi, dati anagrafici, residenza, 

carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico) 

N.B. : La dichiarazione sostitutiva in ordine alla fattispecie di cui all’art. 38 co. 1, lettera c) del D. 

Lgs. n.163/2006, deve essere resa - pena l’esclusione dalla gara - anche dai soggetti cessati dalla 

carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara/lettera d’invito, da compilarsi 

in conformità al modello facsimile allegato “D-ter”. 

Nel caso di impossibilità, irreperibilità, decesso dei soggetti cessati, il legale rappresentante dovrà 

presentare una dichiarazione sostitutiva “per quanto a propria conoscenza” in ordine alla non 

sussistenza di sentenze definitive di condanna nei riguardi dei suddetti soggetti (cfr. parere autorità 

vigilanza n.75/06.03.2008).  

Cognome e nome nato/a a - in data residente a – indirizzo  Carica - data cessazione 

 

 

 

 

   

                                                 
(11) come nota n. 10 
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oppure 

 che nessuno dei soggetti di cui all’articolo 38, co. 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 (persone fisiche con 

potere di rappresentanza 
(12) 

e i direttori tecnici), è cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara/ lettera di invito; 

 

DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 38 DEL D. LGS 163/2006   
(cui si riporta il testo completo in calce alla presente dichiarazione sostitutiva) 

[barrare le ipotesi che interessano e completare] 
2.  di possedere tutti i requisiti  d’ordine  generale  di  cui  agli artt. 38, co. 1, e 39 del D. Lgs. n.163/2006  

     ed in particolare :  

a)  che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di  amministrazione  controllata, di    
     concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente o che nei riguardi della stessa non è in corso 

alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, ovvero non si trova in stato di sospensione 
dell’attività commerciale; 

b)  I) che  nei  propri  confronti e delle  persone fisiche con poteri di  rappresentanza 
(13)  

e i  Direttori  Tecnici 
     come sopra indicati, non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure  di 

prevenzione di cui all’art.6 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 (Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) o di una delle cause 
ostative previste dagli artt. 67 commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, co. 8, dello stesso D. Lgs. 
n.159/2011;  
II) che nei propri confronti e delle persone fisiche sopra indicate, non è stata disposta alcuna delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 6 del suddetto D. Lgs. n.159/2011 o di una delle cause ostative previste 
dagli artt.67 commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, co. 8, dello stesso D. Lgs. n.159/2011; 
III) che nei propri confronti e delle persone fisiche sopra indicate, negli ultimi 5 (cinque) anni, non 
sono stati estesi gli effetti di alcuna misura di prevenzione di cui all’art. 6 del suddetto D. Lgs. 
n.159/2011 irrogate nei confronti di un convivente. 

oppure 
 che nei propri confronti e/o delle  persone  fisiche  con  poteri  di  rappresentanza  

(14) 
e  i  direttori  tecnici di 

seguito indicati, è pendente /è stata disposta/sono stati estesi gli effetti di misura di prevenzione irrogata 
nei confronti di un convivente :  
(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale,  numero procedimento, tipologia, Autorità; se 

pendente/emesso/estensione effetti di misura irrogata nei confronti di un convivente)) 

- _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

c)  che nei propri confronti e  delle  persone  fisiche  con  poteri  di  rappresentanza  
(15) 

e  i  direttori   
tecnici attualmente in carica, non è mai 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 art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale ovvero per delitti finanziari, oppure 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’art. 45, par. 1, Direttiva CE 2004/18).   

 
 

                                                 
(12) come nota n. 10 

(13) come nota n. 10  

(14) come nota n. 10 

(15) come nota n. 10 
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oppure 
  che nei propri confronti e/o delle  persone  fisiche  con  poteri  di  rappresentanza 

(16)
 e  i  direttori  tecnici 

attualmente in carica, e di seguito indicate, è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del c.p.p. per i seguenti reati 

(17) 

ATTENZIONE : ex art. 38 co. 2 del D. Lgs n.163/2006, anche i reati per i quali si sia beneficiato 
della non menzione o della sospensione della pena devono essere necessariamente dichiarati. 

- …….………….…………………………………………………………………………………………………… 

(nome e cognome) 

   nato/a a …………………………………………………………… il ………………………………….. 

   in qualità di ………………………………………………………………….……………………………… 

(indicare la carica sciale) 

ha subito condanna/e relativamente a (indicare Sentenza/Decreto penale e data – norma di Legge violata – pena 

applicata) …………………………………………………………………….………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….     
e che (indicare se patteggiato, estinto, o altro) …………………………………………………………………………………… 

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

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

- …….………….…………………………………………………………………………………………………… 

(nome e cognome) 

   nato/a a …………………………………………………………… il ……………………………………. 

   in qualità di ………………………………………………………………….……………………………….. 

(indicare la carica sciale) 

 ha subito condanna/e relativamente a (indicare Sentenza/Decreto penale e data – norma di Legge violata – pena 

applicata) …………………………………………………………………….………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….     
e che (indicare se patteggiato, estinto, o altro) …………………………………………………………………………………… 

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

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

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

                                                 
(16) come nota n. 10 

(
17

) Devono essere dichiarate tutte le condanne subite. Sarà la stazione appaltante a valutare la gravità delle stesse in relazione alla moralità 

professionale. In particolare, ai fini della dichiarazione (e al fine di non incorrere nell’esclusione per false dichiarazioni) si devono considerare 

tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta 

(“patteggiamenti”) ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (quindi non solo le condanne che a giudizio del concorrente possano considerarsi “reati gravi in 

danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”, perché tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione 

appaltante) e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 

c.p., al fine di consentire alla stazione appaltante l’esercizio del “prudente apprezzamento” in ordine all’attinenza dei reati stessi con la sfera della 

“moralità professionale”. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non 

compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per 

le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p., le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena 

pecuniaria dell’ammenda che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione. Pertanto la produzione in sede di offerta del certificato del 

Casellario giudiziale, stante la detta intrinseca incompletezza dello stesso, non può surrogare l’obbligo di rendere la dichiarazione sostitutiva che 

dovrà essere sempre prodotta. Nei casi di incertezza si consiglia, pertanto, all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario 

giudiziale una semplice visura ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 313/2002, con la quale anche il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti 

i propri procedimenti penali, senza le limitazioni sopra indicate. Non è necessario dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali è 

intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. o l’estinzione del reato, sempre che l’estinzione sia stata dichiarata con provvedimento della 

competente autorità giudiziaria. Si avverte, pertanto, che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia 

di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 676 c.p.p. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati alla data di 

scadenza del termine di presentazione delle offerte o per i quali sia intervenuta formale revoca della condanna. In caso di mancata compilazione, 

si dà come dichiarazione la mancanza di condanne. 
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 che nei confronti delle  persone  fisiche  con  poteri  di  rappresentanza  
(18) 

e  i  direttori  tecnici, cessate dalla 

carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/lettera di invito, non è mai 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’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero per delitti finanziari, oppure 

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’art. 45, par. 1, Direttiva CE 

2004/18); 

oppure 

 che nei  confronti  delle  persone  fisiche  con  poteri  di  rappresentanza  
(19) 

e  i  direttori  tecnici  di  seguito 

indicate, cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/ lettera di 

invito, è stata emessa 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’art. 444 del c.p.p. per i seguenti 

reati 
(20)

: 

ATTENZIONE : ex art. 38 co. 2 del D. Lgs 163/2006, anche i reati per i quali si sia beneficiato della non 
menzione o della sospensione della pena devono essere necessariamente dichiarati. 

 

- …………….….…………………………..………………………………………………………………………….. 

(nome e cognome) 

   nato/a a …………………………………………………….…… il ...……………………………………… 

   residente a ……………………………………………………………………………………………….. 

indirizzo ……………………………………………………………………………….. n. ……………….. 

  Carica ricoperta ..………………………………………………………….…………………………………… 

   Fino al ……….…………………………………………………………………………………………….- 

- …………….….…………………………..………………………………………………………………………….. 

(nome e cognome) 

   nato/a a …………………………………………………….…… il ...……………………………………… 

   residente a ……………………………………………………………………………………………….. 

indirizzo ……………………………………………………………………………….. n. ……………….. 

  Carica ricoperta ..………………………………………………………….…………………………………… 

   Fino al ……….…………………………………………………………………………………………….- 
 

 che l’impresa ha adottato gli atti o le misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata, nei confronti dei soggetti sopra indicati, cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/lettera d’invito 
(21)

. Gli elementi di 

dissociazione debbono essere effettivi (vedi T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-ter, 17 luglio 2007, n. 6502). 
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

ATTENZIONE :  ex art. 38 co. 1 let. C) del D. Lgs 163/2006, l’impresa potrà essere ammessa alla 
gara soltanto presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e 
sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata. 

oppure 
 che l’impresa non ha adottato alcun atto o misura di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, 

nei confronti dei soggetti sopra indicati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara/lettera d’invito;  
 

 

 

                                                 
(18) come nota n. 10 

(19) come nota n. 10 

(
20

) Valgono le stesse indicazioni della nota 10. In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione la mancanza di condanne. 
(

21
) Gli elementi di dissociazione debbono essere effettivi (vedi T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 17 luglio 2007, n. 6502). 
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d)  di non aver  violato  il  divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17, co. 3, L. 19.03.1990 n.55 (come 

modificato dall’art.9, co. 63, L. 18.11.1998 n. 415) (
22

). 

oppure 

 di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17, co. 3, della  L. 19.03.1990  n.55 (come 

modificato dall’art.9, co. 63, L. 18.11.1998 n.415); accertata definitivamente in data ________________; 

oppure 

 di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17, co. 3, della  L. 19.03.1990  n.55 (come 

modificato dall’art.9, co. 63, L. 18.11.1998 n.415); accertata definitivamente in data _________________ 

è stata rimossa; 

e)  che il dichiarante, nonché gli altri legali rappresentanti,  non  hanno  commesso  gravi  infrazioni, debita-  

    mente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 

risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;  

f)  che la ditta, il dichiarante,nonché gli altri legali rappresentanti non  si  sono resi  gravemente colpevoli di 

negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi, forniture o lavori affidatigli in precedenza da questa 

stazione appaltante, ovvero nell’esercizio della propria attività professionale non hanno commesso errore 

grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’amministrazione aggiudicatrice; 

g)   di  non  aver  mai   commesso  violazioni   gravi 
(23)

,  definitivamente  accertate 
(24)

,  rispetto  agli  obblighi  

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui questo 

operatore economico è stabilito; 

Indicare l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica : 

Ufficio  Città  Indirizzo  

 

h)  di non aver alcuna iscrizione nel casellario  informatico  di  cui all’art. 7, co. 10, del D. Lgs. n. 163/2006, 

  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; 
i)  di non  aver  commesso  violazioni  gravi 

(25)
, definitivamente  accertate, alle norme  in  materia  di  contri- 

buti previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui questo operatore 

economico è stabilito; 

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 
 di aver assolto agli obblighi previdenziali ed assistenziali I.N.P.S. e agli obblighi assicurativi  I.N.A.I.L. 

(D.U.R.C. regolare); 
 di aver assolto agli obblighi contributivi alla cassa Edile (esclusivamente per le ditte iscritte). 
    Dichiara, inoltre, i seguenti riferimenti INPS e INAIL : 
     Codice Cliente INAIL n.________________________ presso la sede di _________________________ 

     Matricola INPS 
(26)

 ___________________________ (con dipendenti) n. ________________________ 

     Matricola INPS 
(27)

 ____________________________ (senza dipendenti, posizione personale)   

     n.______ presso la sede di ______________________________________________________________ 

l) Diritto al lavoro delle persone diversamente abili (L. 12/03/1999 n. 68):  
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone diversamente abili e di non 

essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. n. 68/1999 in quanto occupa non più 
di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

 
 

                                                 
(22)  l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione 

non è stata rimossa 

(23) si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48-

bis co. 1 e 2-bis, del D.P.R. 29.09.1973 n. 602. 

(24) costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. 

(25) si intendono gravi le violazioni le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 2, co. 2, del D.L. 

25.09.2002 n. 210, convertito, con modificazioni dalla L. 22.11.2002 n. 266; i soggetti di cui all’art. 47 co. 1 del D. Lgs. 163/2006, dimostrano, ai 

sensi dell’art. 47, co. 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

(26) In caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente, specificando anche il diverso fondo di 

iscrizione. 

(27) In caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente, specificando anche il diverso fondo di 

iscrizione. 
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oppure 
 (in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della  L. n. 68/1999) di essere in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro delle persone diversamente abili e di aver ottemperato alle norme di cui all’art. 
17 della L. n. 68/1999 in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000. 
Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio di  _________________________________ 
indirizzo_________________________________________________________________________________ 

m)  insussistenza di  sanzione interdittiva di cui all’art. 9, co. 2, lettera c), del D. Lgs. 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. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come sostituito dall’art. 11 del 

D.Lgs. 3 agosto 2009 n.106  recante “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

m-bis)   che  nei  confronti  di  questo  operatore  economico, ex art. 40, co. 9-quater del D. Lgs.  n.163/2006, 

non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, co. 10 del D. Lgs. n.163/2006, per 

aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

m-ter)  che, non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e  629  del  codice  penale aggravati 

ex art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.07.1991 n. 203 (
28

);  

oppure 

 che, nel caso siano stati vittima dei suddetti reati, non hanno omesso di denunciare i fatti all’autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo co., della L.  24.11.1981, n. 689; 
oppure 

 (indicare il/i soggetto/i specificando il ruolo e al situazione) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
m-quater)  

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad altro 
partecipante alla presente procedura di gara, ovvero in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure  

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, con 

riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e 

di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure  

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura del/i seguente/i soggetto/i 

Denominazione Ragione sociale Sede 

   

 

 

  

 

che si trova/no, con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 

2359 del codice civile, ma di aver formulato l’offerta autonomamente. 

Per quanto sopra sono inserite in separata busta chiusa con la dicitura “DOCUMENTI RAPPORTI 

CONTROLLO”, i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 

formulazione dell’offerta. Si prende atto che l’Amministrazione escluderà i concorrenti per i quali accerterà 

che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi e che la 

verifica e l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta. 

nel caso di consorzio 

 che alla presente gara non partecipano ditte facenti parte del consorzio. 

                                                 
(

28
) La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 

antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 

denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’ articolo 6, la quale cura la pubblicazione della 

comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301ART7
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 (per tutte le ditte partecipanti, ivi comprese le persone fisiche, anche se partecipanti come associate in ATI, RTI o 
consorzi);  di non concorrere in simultanea in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti, ovvero in forma individuale e in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  

 
con riferimento all’art. 38, co. 1-ter, del D. Lgs. n. 163/2006; 
  che  il  dichiarante,  nonché  gli  altri  legali  rappresentanti, non  hanno  reso, nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione del Bando di gara/lettera di invito, false dichiarazioni nel fornire informazioni in merito ai 

requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei 

subappalti risultanti da dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
 

3. Disciplina dell’emersione progressiva (L. 18/10/2001 n. 383) 

  di non trovarsi nelle condizioni di  esclusione  di cui all’art.1-bis della  L.18/10/2001 n.383 come modificata 

dal D.L. n.210/2002, convertito in L. n.266/2002 poiché la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di 

emersione; 

oppure 

      si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma il periodo di emersione si è concluso. 

 

4.    che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

5.    che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art.13, co. 1, del D.L. 04.07.2006 n.223 “Nor- 

me per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza”, 

convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 04.08.2006  n.248 “Disposizioni urgenti per il rilancio 

economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in 

materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”; ovvero di non soggiacere ai divieti previsti dalla 

legge in tema di società a capitale interamente pubblico o misto pubblico privato e di poter quindi 

legittimamente e lecitamente contrarre con la stazione appaltante; 

6.   che per l’impresa non sussiste la  causa  di  esclusione  di  cui all’art.41 del D. Lgs. n.198 del 11 aprile 2006 

      “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; 

7.    che per l’impresa non sussiste la  causa di esclusione di cui all’art. 44, co. 11, del D. Lgs. n.286 del 25.07.98 

“Testo Unico disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”  

8.   di essere cittadino italiano;  

oppure 

 di altro stato appartenente alla U.E.;  

oppure 

 residente in Italia (per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente 

costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani); 

9. DICHIARAZIONI GENERALI        
a)   di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni stabilite nel bando 

di gara/lettera di invito n.332/12 di prot. in data 19/11/2013 e relativi allegati, nel capitolato tecnico; 
b)  affermando inoltre di impegnarsi a produrre, altresì, dichiarazione rilasciata e sottoscritta da ciascuno 

degli ulteriori soggetti indicati all’art. 38, co.1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006, attestante che gli stessi 
non si trovano in alcune delle cause di esclusione ivi previste (modello facsimile allegato “D-bis”); 

c)   che l’impresa è consapevole che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle 
procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne darà segnalazione all’Autorità 
(AVCP) la quale, qualora ritenga 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, potrà 
disporre l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di 
subappalto. 

d)  che l’impresa ha adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi in materia di tutela della 
sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, previsti dalla vigente normativa; 

e)  che l’impresa ha tenuto conto, in sede di preparazione dell’offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e di 
condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti in vigore nel luogo dove deve 
essere eseguito il servizio; 

f)  che l’impresa ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 
determinazione dell’offerta e sull’espletamento del servizio oggetto della procedura di gara; 

g)   di essere in possesso dell’idoneità professionale, tecnico-finanziaria e di tutte le autorizzazioni e licenze 
specificatamente richieste/previste dalla vigente normativa italiana e comunitaria per l’esecuzione del 
servizio oggetto della procedura di gara; 
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h)   che il valore economico dell’offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ex art.1 L. n.327/2000 e di 
avere tenuto conto dei costi relativi alla sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008); 

i)    di prendere atto che in caso di inesatte o false dichiarazioni, l’Amministrazione si riserva la facoltà di escludere la 
ditta dalla gara o dall’aggiudicazione della stessa; 

l)   di essere in grado di svolgere il servizio per il quale si presenta progetto di gestione e di essere disponibile ad 
iniziarlo anche in pendenza della stipula contrattuale; 

m)  di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sulla determinazione dell’offerta; 

n)   dichiara che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività compatibile con 
il servizio oggetto della concessione ovvero nel Registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per 
le imprese non aventi sede in Italia (descrizione del ramo di attività); (Descrizione del ramo di attività) 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________          

o)  (solo per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) di essere iscritta all’Albo Nazionale delle Società 
Cooperative con il n. _____________________________________________________________________  

p)  [in caso di impresa temporaneamente raggruppata (ATI o RTI),  ex art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006]  
        la seguente composizione del raggruppamento, con l’indicazione di mandataria/capogruppo e mandante/i e 

delle parti della concessione che saranno eseguite dalle stesse (riportare percentuali: minimo 40% per la 
mandataria, minimo 10% per le imprese mandanti, ex art. 92 DPR 207/2010), con l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione, le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, si conformeranno alla disciplina prevista 
dall’art. 37 del D.Lgs. n.163/2006, e con esplicita accettazione, da parte di ognuna delle mandanti, del fatto che tutte 
le comunicazione formali effettuate dall’Amministrazione relativamente alla presente procedura, verranno effettuate 
esclusivamente alla mandataria, come segue:       |___| già costituito;        |___| da costituirsi; 

 

     |___________________________________________|    |_____________________________| |____.____%|  

                      (mandataria/capogruppo)                                                      (parti) 

     |___________________________________________|    |_____________________________| |____.____%|  

                                  (mandante )                                                                             (parti) 

     |___________________________________________|    |_____________________________| |____.____%|  

                                  (mandante )                                                                         (parti) 

                                                                                                             |% totale esecuzione attività  |   100,00 %| 

r)  [in caso di Consorzi d’imprese di cui all’art. 34, co. 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 ]  
        che la tipologia del consorzio è la seguente:  
        Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della L. n. 422/1909 [art. 34,   co. 1, lett. b) 

D.Lgs. n. 163/2006];  
       Consorzio tra imprese artigiane ai sensi della L. n. 443/1985 [art. 34, co. 1, lett. b) D.Lgs. n. 163/2006];  
        Consorzio stabile [art. 34, co. 1, lett. c) D. Lgs. n. 163/2006];  
      che i nominativi delle consorziate ai quali verrà affidato il servizio in caso di aggiudicazione con indicazione 

delle parti di concessione che verranno eseguite dalle stesse, (riportare percentuali: minimo 40 % per una consorziata 
e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese consorziate ciascuna 
nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento ex art. 92 DPR 207/2010), a queste 
ultime è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara, sono i seguenti : 

 

     |________________________________________|    |______________________________| |____.___ %|  

                      (consorziata)                                                                                            (parti) 

     |________________________________________|    |______________________________| |____.___ %|  

                      (consorziata)                                                                                            (parti) 

     |________________________________________|    |______________________________| |____.___ %|  

                      (consorziata)                                                                                            (parti) 

                                                                                                             |% totale esecuzione attività  |   100,00 %| 

ovvero 
      che il consorzio intende eseguire in proprio il servizio. 
s)  [in caso di Consorzi d’imprese,  ex art. 34, co. 1, lettera e) del D. Lgs. n. 163/2006 ] [G.E.I.E.] 
        la seguente composizione del consorzio con indicazione delle parti di concessione che verranno eseguite dalle 

consorziate, (riportare percentuali: minimo 40 % per una consorziata e la restante percentuale deve essere 
posseduta cumulativamente dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto 
richiesto all’intero raggruppamento ex art. 92 DPR 207/2010), con l’impegno che, in caso di aggiudicazione, il 
consorzio si conformerà alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 , e con esplicita accettazione, da 
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parte di ognuna delle consorziate, del fatto che tutte le comunicazione formali effettuate dall’Amministrazione  
relativamente alla presente procedura, verranno effettuate esclusivamente al consorzio, come segue: 

       |___| già costituito;         |___| da costituirsi; 

      |__________________________________________|    |______________________________| |____.____ %|  

                      (consorziata)                                                                                            (parti) 

     |__________________________________________|    |______________________________| |____.____ %|  

                      (consorziata)                                                                                            (parti) 

     |__________________________________________|    |______________________________| |____.____ %|  

                      (consorziata)                                                                                            (parti) 

                                                                                                              |% totale esecuzione attività  |   100,00 %| 

 

10. INFORMATIVA ex art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy): 
         L’impresa a conoscenza che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente 

per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. Il conferimento dei dati richiesti ha natura 
obbligatoria. 

       Con la sottoscrizione della presente si presta esplicito consenso al trattamento dei dati personali forniti. 
       Titolare del trattamento è il dirigente dell’ufficio, il responsabile del trattamento è il Capo Servizio 

Amministrativo pro-tempore. 

 

L’impresa si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni 
nei dati sopraindicati. 

 
Si allega: fotocopia leggibile di documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario/dichiarante. 
 
_____________________ , _________________    ________________________ 

(luogo)    (data)         (timbro della ditta) 

 

        IL/LA DICHIARANTE 

                       _________________________ 
             

                            (firma leggibile e per esteso) 

N.B. - A PENA L’ESCLUSIONE - :  
 OGNI PAGINA DELLA PRESENTE  DICHIARAZIONE, dovrà essere TIMBRATA DALLA SOCIETA’ E 

SOTTOSCRITTA CON FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE.    

 QUALORA VENGA SOTTOSCRITTA DAL “PROCURATORE” DELLA SOCIETA’, DOVRA’ ESSERE ALLEGATA 

COPIA DELLA RELATIVA PROCURA NOTARILE O ALTRO DOCUMENTO DA CUI EVINCERE I POTERI DI 

RAPPRESENTANZA. 

 ALLEGARE COPIA LEGGIBILE DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ, IN CORSO DI VALIDITÀ, DEL SOGGETTO 

FIRMATARIO/DICHIARANTE, (ex art. 46 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445).  

 LE DICHIARAZIONI NON BARRATE O NON COMPILATE VERRANNO CONSIDERATE COME NON EFFETTUATE.  

 E’ NECESSARIO CHE IL CONCORRENTE RENDA LE DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLA LEX SPECIALIS DI 

GARA, A PENA DI ESCLUSIONE, PUR SE NEGATIVE (cfr. parere n. 58 del 28/02/2008 A.V.C.P.) 

 ALLEGARE DICHIARAZIONE RILASCIATA E SOTTOSCRITTA DA CIASCUNO DEGLI ULTERIORI SOGGETTI 

INDICATI ALL’ART. 38, CO. 1, LETT. B) E C) DEL  D. LGS. 163/2006, ATTESTANTE CHE GLI STESSI NON SI 

TROVANO IN ALCUNE DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE IVI PREVISTE (modello facsimile allegato “D-bis”); 

 IN CASO DI R.T.I., SIA COSTITUITO SIA COSTITUENDO, LA PRESENTE DICHIARAZIONE DOVRÀ ESSERE 

PREESENTATA DA CIASCUNA SINGOLA IMPRESA COMPONENTE IL R.T.I.; 

 IN CASO DI CONSORZIO COSTITUENDO ex dell’art. 37, co. 8, del D. Lgs. n. 163/2006, DOVRÀ ESSERE 

PRESENTATA DA CIASCUNA DELLE IMPRESE CHE NE PRENDONO PARTE. 

 IN CASO DI CONSORZIO di cui alla lettera e) dell’art. 34 del d. lgs. n. 163/2006, LA DICHIARAZIONE DOVRÀ 

ESSERE PRESENTATA DAL CONSORZIO MEDESIMO E DA CIASCUNA DELLE IMPRESE CONSORZIATE; 

 IN CASO DI CONSORZIO di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del d. lgs. n. 163/2006, LA DICHIARAZIONE DOVRÀ 

ESSERE PRESENTATA DAL CONSORZIO MEDESIMO E DALLE IMPRESE CHE CON ESSO PARTECIPANO 

ALLA PROCEDURA; 

 IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEI DI IMPRESE GIA’ COSTITUITI, ALLEGARE MANDATO 

CONFERITO ALL’IMPRESA CAPOGRUPPO ex art. 37 co. 14 e 15 del d. lgs. n.163/2006 e RELATIVA PROCURA; 

 IN CASO DI CONSORZIO DI IMPRESE GIA’ COSTITUITI, ALLEGARE L’ATTO COSTITUTIVO DEL 

CONSORZIO, IN COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE E LA DICHIARAZIONE CON LA QUALE IL 

CONSORZIO INDICA L’IMPRESA/E CONSORZIATA/E PER LA/E QUALE/I INTENDE CONCORRERE. 
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Allegato “D-bis” 
al f.n. 332/12  datato 19./11/2013 del Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” Servizio Amministrativo 

(fac-simile autocertificazione possesso requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 co. 1 lettere b), c), m-ter 

del D. Lgs. 163/2006 (per i soggetti di cui all’art. 38, co. 1, lett. b) e c) D.Lgs. 163/2006) 

 

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA” 

- Servizio Amministrativo -  Via dei Bersaglieri n. 3  40125 - BOLOGNA 

 
AUTOCERTIFICAZIONE  CIRCA  IL  POSSESSO  DEI  REQUISITI GENERALI 

 

 

OGGETTO: Procedura in economia per l’affidamento in concessione, per la durata di anni 1 (uno), con possibilità 

di rinnovi annuali per un massimo di 3 (tre) rinnovi, del servizio per la somministrazione di alimenti 

preconfezionati e bevande calde e fredde, mediante istallazione di distributori automatici, presso le 

caserme dell’Arma dei Carabinieri ubicate nella città di Bologna, fino a livello Comando di 

Compagnia, compreso il 5° Reggimento Carabinieri “Emilia Romagna. C.I.G. Z9D0C57FFD 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________ ___ il __________________  

residente a ____________________________________________________________________________ 

Via __________________________________________________________________________ n.__________  

in qualità di  _______________________________________________________________________________  
(indicare la carica sociale) 

dell’impresa _____________________________________________________  __________________________       
(denominazione e ragione sociale) 

con sede in _________________________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________________ n. _____  

Cod. Fisc.  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

P. IVA n.    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 
2000, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 

 

DICHIARA 
 

ed attesta sotto la propria responsabilità di possedere i sotto elencati requisiti d’ordine generale di cui 

all’art. 38, co. 1 lettere b), c) m-ter), del D. Lgs. n. 163/2006, ovvero :  

[barrare le ipotesi che interessano e completare] 
 I) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle  misure  di 

prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 06.09.2011 n. 159 (Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) o di una delle cause 
ostative previste dagli artt. 67 commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, co. 8, dello stesso D. Lgs. n. 
159/2011;  

     II) che nei propri confronti non è stata disposta alcuna delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del 
suddetto D. Lgs. n.159/2011 o di una delle cause ostative previste dagli artt. 67 commi 1, lettere da a) a g), 
da 2 a 7 e 8, e 76, co. 8, dello stesso D. Lgs. n. 159/2011; 

     III) che nei propri confronti, negli ultimi 5 (cinque) anni, non sono stati estesi gli effetti di alcuna misura di 
prevenzione di cui all’art. 6 del suddetto D. Lgs. n.159/2011 irrogate nei confronti di un convivente; 

oppure 
 che nei propri confronti, è pendente /è stata disposta/sono stati estesi gli effetti di misura di prevenzione irrogata 

nei confronti di un convivente :  
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(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale,  numero procedimento, tipologia, Autorità; se 

pendente/emesso/estensione effetti di misura irrogata nei confronti di un convivente) 

- ____________________________________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________________________ 

 
 che nei propri confronti, non è mai 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’art. 
444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale 
ovvero per delitti finanziari, oppure 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’art. 45, 
par. 1, Direttiva CE 2004/18) 

oppure 
 che nei propri confronti è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.,  per i seguenti 
reati 

(29)
: 

ATTENZIONE :  ex art. 38 co. 2 del D. Lgs 163/2006, anche i reati per i quali si sia beneficiato della non 
menzione o della sospensione della pena devono essere necessariamente dichiarati. 

 
     condanna/e relativamente a (indicare Sentenza/Decreto penale e data – norma di Legge violata – pena applicata) 

_ ________________________________________________________________________________________  

     ___________________________________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________________________ 

     e che (indicare se patteggiato, estinto, o altro) ______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 che, non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del D.L. 13.05.1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.07.1991 n. 203 (
30

);  

 

oppure 

 che, nel caso siano stati vittima dei suddetti reati, non hanno omesso di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria, 

salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo co., della L. 24.11.1981, n. 689; 

                                                 
(

29
) Devono essere dichiarate tutte le condanne subite. Sarà la stazione appaltante a valutare la gravità delle stesse in relazione alla moralità 

professionale. In particolare, ai fini della dichiarazione (e al fine di non incorrere nell’esclusione per false dichiarazioni) si devono considerare 

tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta 

(“patteggiamenti”) ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (quindi non solo le condanne che a giudizio del concorrente possano considerarsi “reati gravi in 

danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”, perché tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione 

appaltante) e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 

c.p., al fine di consentire alla stazione appaltante l’esercizio del “prudente apprezzamento” in ordine all’attinenza dei reati stessi con la sfera della 

“moralità professionale”. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non 

compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per 

le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p., le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena 

pecuniaria dell’ammenda che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione. Pertanto la produzione in sede di offerta del certificato del 

Casellario giudiziale, stante la detta intrinseca incompletezza dello stesso, non può surrogare l’obbligo di rendere la dichiarazione sostitutiva che 

dovrà essere sempre prodotta. Nei casi di incertezza si consiglia, pertanto, all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario 

giudiziale una semplice visura ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 313/2002, con la quale anche il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti 

i propri procedimenti penali, senza le limitazioni sopra indicate. Non è necessario dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali è 

intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. o l’estinzione del reato, sempre che l’estinzione sia stata dichiarata con provvedimento della 

competente autorità giudiziaria. Si avverte, pertanto, che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia 

di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 676 c.p.p. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati alla data di 

scadenza del termine di presentazione delle offerte o per i quali sia intervenuta formale revoca della condanna. In caso di mancata compilazione, 

si dà come dichiarazione la mancanza di condanne. 
(
30

) La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 

antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 

denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’ articolo 6, la quale cura la pubblicazione della 

comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301ART7
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oppure 
 (indicare il/i soggetto/i specificando il ruolo e al situazione) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

  di essere cittadino italiano  

oppure 

 di altro stato appartenente alla U.E.  

oppure 

 residente in Italia (per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, 

se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani); 

 
Si allega :  
- fotocopia leggibile di documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario/dichiarante. 
 
 
_____________________ , _________________  
                   (luogo)    (data)               

IL/LA DICHIARANTE 
 

          _________________________ 

            
                                                      (firma leggibile e per esteso)

 

N.B. : - A PENA L’ESCLUSIONE - :  

 LA PRESENTE  DICHIARAZIONE, dovrà essere TIMBRATA DALLA SOCIETA’ E SOTTOSCRITTA 

DALL’INTERESSATO  CON FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO, (ex art. 46 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445);    

 ALLEGARE COPIA LEGGIBILE DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ, IN CORSO DI VALIDITÀ, DEL SOGGETTO 

FIRMATARIO/DICHIARANTE, (ex art. 46 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445).  

 LE DICHIARAZIONI NON BARRATE O NON COMPILATE VERRANNO CONSIDERATE COME NON 

EFFETTUATE. 

   E’ NECESSARIO CHE IL CONCORRENTE RENDA LE DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLA LEX SPECIALIS DI 

GARA, PUR SE NEGATIVE (cfr. parere n. 58 del 28/02/2008 A.V.C.P.) 
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Allegato “D-ter” 
al f.n. 332/12  di prot. datato 19/11/2013 del Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” Servizio Amministrativo 

(fac-simile autocertificazione possesso requisiti di cui all’art. 38 co. 1 lettere c) del D. Lgs. 163/2006  

(per i soggetti cessati dalla carica) 

 

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA” 

- Servizio Amministrativo -  Via dei Bersaglieri n. 3  40125 - BOLOGNA 

 

AUTOCERTIFICAZIONE  CIRCA  IL  POSSESSO  DEI  REQUISITI GENERALI 

 

OGGETTO: Procedura in economia per l’affidamento in concessione, per la durata di anni 1 (uno), con possibilità 

di rinnovi annuali per un massimo di 3 (tre) rinnovi, del servizio per la somministrazione di alimenti 

preconfezionati e bevande calde e fredde, mediante istallazione di distributori automatici, presso le 

caserme dell’Arma dei Carabinieri ubicate nella città di Bologna, fino a livello Comando di 

Compagnia, compreso il 5° Reggimento Carabinieri “Emilia Romagna – C.I.G. Z9D0C57FFD 

 

Iil/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________ ___ il _______________________  

residente a ____________________________________________________________________________ 

via __________________________________________________________________________ n.__________  

in qualità di  _______________________________________________________________________________  

(indicare la carica sociale) 

dell’impresa ________________________________________________________________________________       

(denominazione e ragione sociale) 

con sede in _________________________________________________________________________________ 

via __________________________________________________________________________ n. _______  

Cod. Fisc.  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

P. IVA n.    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 5  e  76 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti 

falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,  
 

DICHIARA 
 

ed attesta sotto la propria responsabilità di possedere i sotto elencati requisiti d’ordine generale di cui 

all’art. 38, co. 1 lettere c) del D. Lgs. n. 163/2006: 
 
[barrare le ipotesi che interessano e completare] 
 che nei propri confronti, non è mai 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’art. 
444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale 
ovvero per delitti finanziari, oppure 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’art. 45, 
par. 1, Direttiva CE 2004/18); 
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oppure 
 che nei propri confronti è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.,  per i seguenti 
reati 

(31)
: 

(ATTENZIONE :  ex art. 38 co. 2 del D. Lgs 163/2006, anche i reati per i quali si sia beneficiato della non 
menzione o della sospensione della pena devono essere necessariamente dichiarati) 

 
     condanna/e relativamente a (indicare Sentenza/Decreto penale e data – norma di Legge violata – pena applicata) 

_ ________________________________________________________________________________________  

     ___________________________________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________________________ 

     e che (indicare se patteggiato, estinto, o altro) ______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
Si allega :  
- fotocopia leggibile di documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario/dichiarante. 
 
_____________________ , _________________  
                   (luogo)    (data)               

IL/LA DICHIARANTE 

 

          _________________________ 

             
                              (firma leggibile e per esteso) 

N.B. : - A PENA DI ESCLUSIONE - 

- LA PRESENTE  DICHIARAZIONE, DOVRA’ ESSERE CORREDATA DI FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO, 

ALLEGANDO COPIA LEGGIBILE DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ, IN CORSO DI VALIDITÀ, DEL 

SOGGETTO FIRMATARIO/DICHIARANTE, (ex art. 46 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445); 

- LE DICHIARAZIONI NON BARRATE O NON COMPILATE VERRANNO CONSIDERATE COME NON 

EFFETTUATE. 

      E’ NECESSARIO CHE IL CONCORRENTE RENDA LE DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLA LEX SPECIALIS 

DI GARA, PUR SE NEGATIVE (cfr. parere n. 58 del 28/02/2008 A.V.C.P.) 

- NEL CASO DI IMPOSSIBILITÀ, IRREPERIBILITÀ, DECESSO DEI SOGGETTI CESSATI, IL LEGALE 

RAPPRESENTANTE DOVRÀ PRESENTARE UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA “PER QUANTO A 

PROPRIA CONOSCENZA” IN ORDINE ALLA NON SUSSISTENZA DI SENTENZE DEFINITIVE DI 

CONDANNA NEI RIGUARDI DEI SUDDETTI SOGGETTI (cfr. parere n.75/06.03.2008 A.V.C.P.) 

 
 

                                                 
(

31
) Devono essere dichiarate tutte le condanne subite. Sarà la stazione appaltante a valutare la gravità delle stesse in relazione alla moralità 

professionale. In particolare, ai fini della dichiarazione (e al fine di non incorrere nell’esclusione per false dichiarazioni) si devono considerare 

tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta 

(“patteggiamenti”) ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (quindi non solo le condanne che a giudizio del concorrente possano considerarsi “reati gravi in 

danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”, perché tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione 

appaltante) e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 

c.p., al fine di consentire alla stazione appaltante l’esercizio del “prudente apprezzamento” in ordine all’attinenza dei reati stessi con la sfera della 

“moralità professionale”. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non 

compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per 

le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p., le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena 

pecuniaria dell’ammenda che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione. Pertanto la produzione in sede di offerta del certificato del 

Casellario giudiziale, stante la detta intrinseca incompletezza dello stesso, non può surrogare l’obbligo di rendere la dichiarazione sostitutiva che 

dovrà essere sempre prodotta. Nei casi di incertezza si consiglia, pertanto, all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario 

giudiziale una semplice visura ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 313/2002, con la quale anche il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti 

i propri procedimenti penali, senza le limitazioni sopra indicate. Non è necessario dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali è 

intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. o l’estinzione del reato, sempre che l’estinzione sia stata dichiarata con provvedimento della 

competente autorità giudiziaria. Si avverte, pertanto, che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia 

di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 676 c.p.p. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati alla data di 

scadenza del termine di presentazione delle offerte o per i quali sia intervenuta formale revoca della condanna. In caso di mancata compilazione, 

si dà come dichiarazione la mancanza di condanne. 


		2013-11-19T15:25:27+0100
	CICCONI MARCO




