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DISCIPLINARE DI GARA

Premesse

Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara
indetta da AMES SpA, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare
a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative
all’appalto avente ad oggetto la fornitura di generi alimentari per il servizio di ristorazione scolastica agli asili
nido nel Comune di Venezia.

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 22/2015 del 27 luglio 2015 e avverrà
mediante procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso.

Il Responsabile del procedimento è il sig. Lorenzo Lugato – Direttore Unità Operative – tel. +39 041.2967200
e-mail: lorenzo.lugato@amesvenezia.it.

La documentazione di gara comprende:

a) Bando di gara

b) Disciplinare di gara

c) Capitolato speciale d’appalto

1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

1.1. L’importo complessivo dell’appalto, IVA esclusa, ammonta ad € 1.661.410,00 (euro
unmilioneseicentosessantunmilaquattrocentodieci/00), suddiviso in 10 lotti.

Trattandosi di mera fornitura di prodotti, senza prestazioni aggiuntive, non sono rilevabili rischi interferenti
per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, pertanto non si ritiene necessario redigere il
DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza da interferenza.

2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi
paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli indicati all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii (in seguito:
“Codice”)

2.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 (Consorzi stabili) e 37 (Raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari di concorrenti) del Codice.

3. Condizioni di partecipazione

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

3.1.1. ►le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-
bis), m-ter ed m-quater), del Codice;

N.B. ►Ai sensi del comma 1, lettera m-quater dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006, non possono 
partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile, o 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.
Ai fini della verifica dell’assenza di tale ipotesi in sede di offerta è richiesto ad ogni partecipante di
dichiarare di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con
nessun partecipante alla medesima procedura, ovvero di essere in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile, ma di aver formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del
concorrente con cui sussiste tale situazione.
Qualora si trovasse in tale ultima ipotesi, il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, in
separata busta chiusa ogni documento utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha
influito sulla formulazione dell’offerta.
Questa busta, che è aggiuntiva rispetto a quelle indicate al successivo punto 13 del presente
disciplinare, deve riportare la dicitura: “SITUAZIONE DI CONTROLLO”.
Verranno esclusi i concorrenti per i quali si accerti, sulla base di univoci elementi, che le relative
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offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta
economica.

3.1.2. ►le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 
159;

3.1.3. ►le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai 
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2. ►Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui 
al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara,
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze
(art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

3.3. ►Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al
contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

3.4. ►Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra 
società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del
Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi
dell’art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art.
34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili).

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

4.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’AVCP (ora ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla
procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale
dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il
“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla
gara.

5. Presa visione della documentazione di gara

5.1. ll bando e il resto della documentazione di gara sono reperibili sul sito internet aziendale:
http://www.amesvenezia.it (Azienda  Gare e appalti  Gare in corso  Procedura aperta per la fornitura
di generi alimentari per il servizio di ristorazione scolastica agli asili nido nel Comune di Venezia).

5.2. In relazione alle su esplicitate modalità di accesso ai documenti di gara, la stazione appaltante si avvale
della riduzione dei termini per la ricezione delle offerte ai sensi dell’art. 70 del Codice, commi 8 e 9.

6. Chiarimenti

6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare al seguente indirizzo mail: mariacristina.carraro@amesvenezia.it fino a 3 giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai
quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla
presente procedura, saranno pubblicate all’indirizzo internet http://www.amesvenezia.it (Azienda  Gare e
appalti  Gare in corso  Procedura aperta per la fornitura di generi alimentari per il servizio di ristorazione
scolastica agli asili nido nel Comune di Venezia)

7. Modalità di presentazione della documentazione

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in
carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto
dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere
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corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza
di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in
copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445;

7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l’art. 38, comma 5, l’art. 39,
comma 2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del Codice.

7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente
assicurare la fedeltà della traduzione.

7.5. L’Amministrazione potrà invitare i soggetti concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 46 del
Codice

7.6. ►Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi 
dell’art. 46 comma 1 del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e
delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. In applicazione dell’art. 38, comma 2-bis del
Codice, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive richieste per la partecipazione alla gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al
pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari all’1 per mille della somma
degli importi a base d’asta dei lotti per cui si concorre, il cui versamento è garantito dalla cauzione
provvisoria. Tale disposizione vale altresì nel caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi
e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti dai concorrenti. Si precisa che la
sanzione prevista dalla norma va versata in ogni caso, anche nell’ipotesi di mancata produzione di quanto
richiesto. Qualora il concorrente sanzionato decida per l’escussione della cauzione in luogo del pagamento
diretto, resta tenuto a reintegrare tempestivamente la garanzia, pena l’esclusione dalla gara.

7.7. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’amministrazione digitale).

8. Comunicazioni

8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi
di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente
effettuati qualora resi al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica, all’indirizzo di posta elettronica
certificata-PEC o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato
dal candidato, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice. Ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice e
dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno
effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax o dell’indirizzo di posta
elettronica non certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere
tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa
a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.

9. Subappalto

Non è consentito il subappalto.
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10. Ulteriori disposizioni

10.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86 del Codice.

10.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il
contratto d’appalto.

10.3. L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

10.4. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 10-bis del Codice, l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi
consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il
contratto di appalto verrà stipulato nel termine di almeno 35 giorni che decorre dalla data in cui
l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico
dell’aggiudicatario.

10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

10.6. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

10.7. In base al disposto dell’art. 34, comma 35 del DL 179/2012 convertito nella L. 221/2012 e ss.mm.ii.,
sono poste a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7
dell'articolo 66, che dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione.

10.8. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del Codice, in caso di fallimento,
liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt.
135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159.

11. Garanzie a corredo dell’offerta

11.1. ► L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria,
come definita dall’art. 75 del Codice.

11.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere
presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3
dell’art. 75 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

11.3. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

11.3.1. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle
more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo
previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere
integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del
codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito
con l’art. 75 del Codice);

11.3.2. essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

11.3.3. avere validità per almeno 180 gg, in relazione alla durata prevista per la validità dell’offerta come
indicata nel precedente paragrafo 10.3 dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

11.3.4. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente
intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il
consorzio o il GEIE;

11.3.5. prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;



5

d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta
del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 113 del
Codice e 123 del Regolamento.

11.4. ► La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di 
valore inferiore (fatto salvo quanto previsto dall’art. 75, comma 7 del Codice) o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione;

11.5. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva, nella
misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice.

12. Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

12.1. ►I concorrenti, a pena di esclusione, devono disporre di un’adeguata capacità economico- finanziaria
e tecnico-organizzativa, come previsto dagli artt. 41 e 42 del D.Lgs n. 163/2006 e, a dimostrazione di ciò,
devono produrre:

12.1.1 Idonea dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1
settembre 1993 n. 385, circa la capacità economica e finanziaria dell’Impresa;

12.1.2 Dichiarazione di aver realizzato, nell’ultimo triennio (01.01.2013 – 31.12.2015), un fatturato annuo
per forniture oggetto di gara (fornitura di prodotti destinati all’alimentazione, biologici e convenzionali,
meglio specificati nel capitolato e relativi allegati), non inferiore all’importo complessivo presunto indicato
nel capitolato all’art. 2, comma 3 (comprensivo quindi anche dell’eventuale rinnovo prevista al primo
comma del medesimo articolo), IVA esclusa, riferito alla somma dei lotti per cui si intende presentare
offerta.

12.1.3 Dichiarazione di aver effettuato forniture analoghe a quelle oggetto di gara (fornitura di derrate
alimentari prevalentemente destinate alla ristorazione collettiva), sia per gli importi complessivi di
fornitura, sia per le modalità di servizio;

12.1.4 Elenco delle forniture cui si riferisce l’appalto, svolte nel periodo: 01.01.2013 – 31.12.2015,
producendo la debita certificazione rilasciata dai committenti, con l’indicazione degli importi e del periodo
di affidamento, oltre all’attestazione di soddisfazione per i servizi affidati, in relazione a professionalità e
pieno rispetto degli obblighi e delle prescrizioni contrattuali;

12.1.5 Dichiarazione di avere disponibilità di personale e di mezzi per assicurare il tempestivo
rifornimento e i servizi collegati secondo i termini e le modalità indicati nel capitolato d’appalto.

►Fatta eccezione per la dichiarazione da parte degli istituti bancari o intermediari autorizzati, ai fini
dell’ammissione alla gara la Ditta concorrente potrà esplicitare il possesso dei suddetti requisiti
nell’ambito della dichiarazione unica sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (v. schema di
cui all’Allegato sub lett. b).

12.1.6 ►Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di 
tipo orizzontale, di cui all’art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) ed f) del Codice, i requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara devono essere posseduti dalla
mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 60%; la restante percentuale deve
essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella
misura minima del 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso
dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

12.1.7. ►Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità 
UNI EN ISO 9001:2008 o 9001:2015 riferita all’oggetto del presente appalto, rilasciata da soggetti
accreditati e in corso di validità,

12.1.8. L’Impresa aggiudicataria deve conservare per l’intero periodo contrattuale i requisiti e le
condizioni che hanno comportato l’ammissione alla gara.

13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

13.1. ►Il plico contenente le offerte e la relativa documentazione deve essere chiuso e sigillato con ogni 
mezzo sufficiente ad assicurare la segretezza, controfirmato su tutti i lembi di chiusura (compresi quelli già
predisposti dal fabbricante) e deve pervenire, ad esclusivo rischio del mittente, entro il termine perentorio
delle ore 12.30 del giorno 22 marzo 2016 al protocollo di AMES SpA in Venezia - Isola Nova del Tronchetto,
14.

13.2. Per la tempestività della presentazione farà fede unicamente il timbro e l’ora dell’Ufficio Protocollo di
AMES SpA.
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13.3.Gli Uffici di AMES SpA sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.45 alle ore 13.15 e dalle 14.30 alle
16.30.

13.4. ►Il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente ed al suo indirizzo, l’indicazione: 
“Procedura aperta per la fornitura di generi alimentari per il servizio di ristorazione scolastica agli asili nido
nel Comune di Venezia”.

13.5. ►Fatto salvo quanto previsto nella precisazione del punto 13.1.1 del presente disciplinare, il plico, a
pena di esclusione, deve contenere una busta con la documentazione amministrativa e tante buste
separate quanti sono i lotti per cui si intende presentare offerta, sigillate e controfirmate su tutti i lembi di
chiusura (compresi quelli già predisposti dal fabbricante), recanti l’intestazione del mittente e le indicazioni
relative all’oggetto della gara.

13.5.1► La prima busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “A – DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”, dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) domanda di partecipazione alla gara, conforme allo schema allegato (sub lett. a), sottoscritta, a
pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore
del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme
all’originale della relativa procura.

In tale domanda dovranno essere indicati:

- i dati del legale rappresentante;

- i dati della Ditta che rappresenta;

- la richiesta di essere ammessi alla procedura aperta con indicazione dell’oggetto della gara;

- l’indicazione di partecipazione come impresa singola, in raggruppamento o consorzio (indicando
negli ultimi due casi la denominazione e la sede legale di ogni impresa, con specificazione
dell’impresa capogruppo e di quelle mandanti e con indicazione delle parti di servizio che saranno
seguite dalle singole imprese ovvero nel caso di consorzio per quali Ditte consorziate il Consorzio
concorre).

Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la
domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o consorzio;

b) L’istanza di ammissione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione unica sostitutiva e da
altre dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (i cui schemi sono
riportati negli allegati sub lett. b) e sub lett. b.1), con le quali, a pena di esclusione, rispettivamente il
legale rappresentante della ditta concorrente e gli altri soggetti indicati all’art. 38 comma 1 lett. b) e c)
del D.Lgs 163/2006, assumendosene la piena responsabilità, dichiarano di possedere tutti i requisiti
necessari alla partecipazione della gara.

Alle dichiarazioni sostitutive va allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del
sottoscrittore.

Si precisa che:

► a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente punto b), nel caso di raggruppamenti
temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli
operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

► a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente punto b), nel caso di consorzi cooperativi, di
consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il
consorzio concorre;

Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara.

N.B. - Il concorrente può inserire all’interno della busta “A”, in separata busta chiusa e sigillata, la
documentazione a comprova dei requisiti di cui al paragrafo 12, fermo restando che la
commissione di gara procederà ad effettuare le verifiche previste dall’art. 48 del Codice solo nel
caso di estrazione del nominativo del concorrente in sede di sorteggio pubblico o nel caso in cui
si classifichi primo o secondo nella graduatoria di merito. La mancata produzione anticipata
della documentazione a comprova dei requisiti non costituisce causa di esclusione dalla gara.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
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►a pena di esclusione: atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione
delle imprese consorziate;

Dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e
per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

► a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato
quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che
verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

► a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con
indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

►dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le
quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

► a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:  

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;

c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno
assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

N.B. ► la formalizzazione del raggruppamento può avvenire anche dopo l’eventuale aggiudicazione, 
ma entro il termine, da considerarsi essenziale per AMES spa, di giorni 30 dalla stessa;

► non è ammessa la modificazione successiva, nemmeno parziale, della composizione del 
raggruppamento dichiarato, fatto salvo quanto previsto dai commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.Lgs.
163/2006;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.
82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito: CAD) con indicazione dell’organo
comune che agisce in rappresentanza della rete.

► a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune,
che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di
imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese
della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di
rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
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► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di
imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese
della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune,
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

c) idonea dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1
settembre 1993 n. 385, circa la capacità economica e finanziaria dell’Impresa.

d) garanzia a corredo dell’offerta: l’offerta deve essere corredata di una garanzia secondo quanto
stabilito dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006.

►In caso di raggruppamenti di imprese non ancora costituiti, la polizza o la fideiussione bancaria 
devono essere intestate, a pena di esclusione, sia alla capogruppo che alle mandanti

e) copia di tutta la documentazione di gara, compresi gli allegati, debitamente timbrata e firmata dal
legale rappresentante in ogni facciata scritta, in segno di piena conoscenza e accettazione delle
disposizioni in essi contenute.

Nel caso di raggruppamenti di imprese non ancora costituiti, ai quali si applicano le disposizioni
previste dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 ciascuna impresa dovrà produrre copia del capitolato d’oneri,
così come suesposto.

f) ricevuta di versamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari
a:

euro 20,00 (venti/00) per il lotto 1 n. CIG: 658422632E

euro 0 (zero) per il lotto 2 n. CIG: 6584267503

euro 0 (zero) per il lotto 3 n. CIG: 6584280FBA

euro 35,00 (trentacinque/00) per il lotto 4 n. CIG: 6584390A82

euro 20,00 (venti/00) per il lotto 5 n. CIG: 6584401398

euro 35,00 (trentacinque/00) per il lotto 6 n. CIG: 65844457E6

euro 35,00 (trentacinque/00) per il lotto 7 n. CIG: 6584453E7E

euro 0 (zero) per il lotto 8 n. CIG: 65844804C9

euro 0 (zero) per il lotto 9 n. CIG: 6584489C34

euro 0 (zero) per il lotto 10 n. CIG: 658449512B

da effettuarsi secondo le modalità di riscossione indicate nel sito dell’Autorità:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi

In caso di RTI o di consorzi (costituendi o già costituiti) dovrà essere effettuato un unico versamento.

►La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla
procedura di gara.

g) il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP.

13.5.2.►La o le buste successive, sulle quali dovrà essere apposta la dicitura “OFFERTA ECONOMICA
PER IL LOTTO N. ….”, dovranno contenere l’offerta per il lotto indicato, redatta utilizzando l’allegato
schema-offerta sub lett. c.”(nr del lotto)”, ciascuna sottoscritta, a pena di esclusione, in forma leggibile
dal legale rappresentante del concorrente (in caso di concorrente costituito da raggruppamento
temporaneo o da un consorzio non ancora costituito, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete,
l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento,
aggregazione o consorzio e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse
imprese si conformeranno alla disciplina prevista nell’ art. 37 del D.Lgs. n. 163/06).
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►Dovranno essere inserite all’interno della/e busta/e dell’offerta economica anche le schede tecniche 
dettagliate dei prodotti contenuti nel o nei lotti per cui si presenta offerta.

►Non sono ammesse offerte relative a più lotti inserite in una singola busta.

Ogni prezzo dovrà essere riportato sia in cifre che in lettere, senza abrasioni o correzioni.

In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello più
vantaggioso per la Stazione Appaltante.

►Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.

Nella formulazione dell’offerta economica il soggetto concorrente dovrà tener conto di tutte le condizioni,
delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente
legislazione e dal capitolato speciale d’appalto, che possono influire sul servizio oggetto dell’appalto e
quindi, sulla determinazione del prezzo offerto considerato dallo stesso soggetto remunerativo.

►Ai sensi dell’art. 87, comma 4 del Codice, i costi relativi alla sicurezza aziendale devono essere 
specificatamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o
delle forniture.

►La presentazione dell’offerta economica comporta l’accettazione di tutte le condizioni del capitolato 
speciale d’appalto e relativi allegati da parte del soggetto concorrente.

14. Criterio di aggiudicazione

14.1. L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del
Codice.

15. Procedura di aggiudicazione

15.1. Operazioni di gara

15.1.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede di AMES SpA in Venezia, Isola Nova del
Tronchetto, il giorno 23.03.2016, alle ore 10:00 , e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle
imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali
rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

15.1.2. L’ora delle successive sedute pubbliche, che avranno luogo nella medesima sede, sarà
comunicate ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata.

15.1.3. Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà alla verifica della tempestività
dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la
completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata.

15.1.4. Il soggetto deputato all’espletamento della gara, in seguito, procederà, ai sensi dell’art. 48,
comma 1, del Codice, ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria
e tecnico-organizzativa in capo ai concorrenti sorteggiati.

15.1.5. Successivamente, in seduta pubblica, il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, lotto per lotto, dando lettura dei prezzi e dei
ribassi offerti.

15.1.6. In caso di parità d’offerta, saranno ammesse offerte migliorative, in sede di gara, da parte di
coloro che hanno il potere di impegnare legalmente la Ditta, o loro delegati. In caso di delega, è
sufficiente delega scritta su carta intestata dell’Azienda, con fotocopia del documento di identità del
delegante.

15.1.7. Si adotterà tale procedura anche in presenza di uno solo dei rappresentanti delle Ditte concorrenti
aventi parità di punteggio.

15.1.8. Qualora non sia presente alcuno dei rappresentanti delle Ditte aventi parità di punteggio o non
vengano effettuate proposte migliorative in sede di gara, si procederà al sorteggio, secondo quanto
stabilito dall’art. 77 del R.D. 25.05.1924, n. 827.

15.1.9. Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi,
che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico
centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

15.1.10. All’esito della valutazione delle offerte economiche, il soggetto deputato all’espletamento della
gara procederà, in seduta riservata, alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
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15.1.11. In base a quanto disposto dagli artt. 86 e segg. del Codice, la Stazione appaltante procede
eventualmente alla verifica di anomalia delle offerte.

15.1.12. La Stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per
tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse (comunque non più di 5), fino ad individuare la
migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata.

15.1.13. All’esito delle operazioni di cui sopra, verrà redatta la graduatoria definitiva, cui seguirà
l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta migliore.

15.1.14. L’aggiudicazione definitiva avverrà con determina dell’Amministratore Unico di AMES SpA in
favore del concorrente che avrà presentato l’offerta valida con il prezzo più basso.

15.1.15. Dalla data di tale determina decorreranno i termini per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma
5 del D.Lgs. 163/2006; tali comunicazioni avverranno per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ritorno o pec.

16. Allegati.

16.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara i seguenti allegati:

1) Allegato sub lett. a) – fac-simile istanza di ammissione alla procedura aperta

2) Allegato sub lett. b) – fac -simile 1 dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

3) Allegato sub lett. b.1) – fac-simile 2 dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

4) Allegato sub lett. c.1) – fac-simile offerta economica LOTTO “1”

5) Allegato sub lett. c.2) – fac-simile offerta economica LOTTO “2”

6) Allegato sub lett. c.3) – fac-simile offerta economica LOTTO “3”

7) Allegato sub lett. c.4) – fac-simile offerta economica LOTTO “4”

8) Allegato sub lett. c.5) – fac-simile offerta economica LOTTO “5”

9) Allegato sub lett. c.6) – fac-simile offerta economica LOTTO “6”

10) Allegato sub lett. c.7) – fac-simile offerta economica LOTTO “7”

11) Allegato sub lett. c.8) – fac-simile offerta economica LOTTO “8”

12) Allegato sub lett. c.9) – fac-simile offerta economica LOTTO “9”

13) Allegato sub lett. c.10) – fac-simile offerta economica LOTTO “10”

L’Amministratore Unico

Gabriele Senno
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FAC-SIMILE Allegato sub lett. a) al disciplinare di gara

Spett.le
AMES SpA
Isola Nova del Tronchetto, 14
30135 Venezia (VE)

OGGETTO: Istanza di ammissione per la partecipazione alla procedura aperta per
l’affidamento della fornitura di generi alimentari per il servizio di ristorazione scolastica agli
asili nido nel Comune di Venezia – Periodo: aprile 2016 – agosto 2017 (con possibilità di
rinnovo fino a ulteriori 2 anni, come previsto dall’art. 2 comma 1 del capitolato d’appalto),
compresi i centri estivi.
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………..
nato a ……………………………………….……… il …………………………………………
residente nel Comune di…………………………… Provincia ………………Stato…………..
Via/Piazza……………………………………………………………n°………………………..
in qualità di legale rappresentante della Ditta
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
con sede nel Comune di …………………………Provincia…………… Stato…………..……..
Via/Piazza…………………………………………………………………….. n°………………
codice fiscale numero…………………………… partita I.V.A………………………………..
telefono………………………………………..fax………………………………………………

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura aperta per la fornitura di generi alimentari per il servizio di
ristorazione scolastica agli asili nido nel Comune di Venezia – Periodo: aprile 2016 – agosto 2017
(con possibilità di rinnovo fino a ulteriori 2 anni, come previsto dall’art. 2 comma 1 del capitolato
d’appalto), compresi i centri estivi.
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente)
• come impresa singola;
• in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti: (indicare la denominazione e
la sede legale di ciascuna impresa):
Impresa capogruppo…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Imprese mandanti …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Allega alla presente istanza la dichiarazione unica sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.
28.12.2000 n 445 attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara in
oggetto.

Data…………………..

Firma leggibile

Nel caso di R.T.I. o consorzio non ancora costituiti l’istanza dovrà essere sottoscritta da tutti i
soggetti che formeranno la predetta R.T.I. o consorzio.
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FAC-SIMILE Allegato sub lett. b) al disciplinare di gara

Istruzioni per la compilazione:
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti
che non interessano.
2. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un
timbro di congiunzione.
3. Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate in grassetto nel testo o contenute sotto
l’indicazione “Avvertenza”.
Avvertenza:
Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla
presente, per ciascuna impresa associata o consorziata.
E’ consentito produrre in luogo della dichiarazione unica sostitutiva o in luogo di singole parti della
medesima, le certificazioni relative.

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva allegata all’istanza di ammissione per la
partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento della fornitura di generi alimentari
per il servizio di ristorazione scolastica agli asili nido nel Comune di Venezia – Periodo:
aprile 2016 – agosto 2017 (con possibilità di rinnovo fino a ulteriori 2 anni, come previsto
dall’art. 2 comma 1 del capitolato d’appalto), compresi i centri estivi. Dichiarazione
sostitutiva ai sensi D.P.R. 28.12.2000 n. 445

Il sottoscritto .........................................................................., nato a ......……................................ il
................................, residente a ..................................…............. in Via …………………………......................,
in relazione agli adempimenti richiesti per l’affidamento dell’appalto in oggetto dichiara, sotto la propria
personale responsabilità e consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.00, n. 445, sulle
sanzioni penali in cui può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

1.a) di avere la qualità di legale rappresentante dell’Impresa: ............................................................................

iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio I.A.A. di .....................................................

(per le ditte con sede in uno Stato dell’U.E., indicare i dati di iscrizione in analoghi registri professionali o
commerciali dello Stato di appartenenza, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006)ed attesta i seguenti dati:

- denominazione e ragione sociale ................................................................................................................

- sede ................................................................................................................

- telefono ………………………………. Fax ………………………………………….

- indirizzo e-mail …………………………………………………………………………………

- indirizzo PEC …………………………………………………………………………………

- codice fiscale n. ……………………………Partita IVA n. ……………………………………

- numero e data di iscrizione CCIAA …………………………………………………………………………………

- durata della ditta/data termine …………………………………………………………………………………

- codice attività e descrizione attività: …………………………………………………………………………………

1.b) che le persone attualmente in carica indicate nell’art.38, comma 1, lettere b) e c), D.Lgs.n.163/2006
sono le seguenti:
(Indicare i nominativi, luogo e data di nascita, residenza, Codice Fiscale e carica sociale/qualifica di:
-per le Imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
-per le Società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
-per le Società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;
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-per ogni altro tipo di Società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore
tecnico, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro
soci)

Cognome/Nome……………………………………………nato a ………………………..……… Il …………………

Residente in ……………………………………..Via …………………………………….………………… n………...

Codice Fiscale ……………………………….. Carica sociale /Qualifica …………………………………….………

Cognome/Nome……………………………………………nato a ………………………..……… Il …………………

Residente in ……………………………………..Via …………………………………….………………… n………...

Codice Fiscale ……………………………….. Carica sociale /Qualifica …………………………………….………

Cognome/Nome……………………………………………nato a ………………………..……… Il …………………

Residente in ……………………………………..Via …………………………………….………………… n………...

Codice Fiscale ……………………………….. Carica sociale /Qualifica …………………………………….………

(aggiungere ulteriori righe, se necessario)

1.c) che i soggetti indicati nell’art.38, comma 1, lett. c) del D.Lgs.n.163/2006 eventualmente cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti:

Cognome/Nome……………………………………………nato a ………………………..……… Il …………………

Residente in ……………………………………..Via …………………………………….………………… n………...

Codice Fiscale ……………………………….. Carica sociale /Qualifica …………………………………….………

Cognome/Nome……………………………………………nato a ………………………..……… Il …………………

Residente in ……………………………………..Via …………………………………….………………… n………...

Codice Fiscale ……………………………….. Carica sociale /Qualifica …………………………………….………

(aggiungere ulteriori righe, se necessario)

1.d) che gli ulteriori soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, così
come modificato dal D. Lgs. n. 218/2012 sono:

Cognome/Nome……………………………………………nato a ………………………..……… Il …………………

Residente in ……………………………………..Via …………………………………….………………… n………...

Codice Fiscale ……………………………….. Carica sociale /Qualifica …………………………………….………

Cognome/Nome……………………………………………nato a ………………………..……… Il …………………

Residente in ……………………………………..Via …………………………………….………………… n………...

Codice Fiscale ……………………………….. Carica sociale /Qualifica …………………………………….………

Cognome/Nome……………………………………………nato a ………………………..……… Il …………………

Residente in ……………………………………..Via …………………………………….………………… n………...

Codice Fiscale ……………………………….. Carica sociale /Qualifica …………………………………….………

(aggiungere ulteriori righe, se necessario)
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2) (se cooperativa) che l’Impresa, in quanto Cooperativa, è iscritta all’Albo delle Società Cooperative
presso il Ministero dello Sviluppo Economico con il n. …………………. alla Sezione
……………………………………………………………………

oppure

che l’Impresa, in quanto Cooperativa, ha presentato domanda di iscrizione all’Albo delle Società

Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico alla Sezione ………………………………….. in

data …………………….

3) che per la società ______________________ e per i soggetti elencati al precedente punto 1.b) non
sussiste alcuna delle seguenti cause d’esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 38, comma 1, del
D.Lgs. n. 163/06:

a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) pendenza - nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci
o del direttore tecnico, se si tratta di s.n.c.; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di
s.a.s.; degli amministratori muniti di rappresentanza o del direttore tecnico, o il socio unico persona
fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio - di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 6 del D. Lgs 159/2011, o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs.
159/2011;

c) pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’art. 45, par. 1, direttiva CE 2004/18 (l’esclusione e il divieto operano se la sentenza è stata emessa
nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto b). In ogni caso l’esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara /della lettera d’invito, qualora l’Impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando
è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

A tal fine si dichiara che nei confronti dei sigg. (indicare tutti i soggetti nei confronti dei quali opera il
divieto): __________________________________________________________________________

(barrare la casellina che interessa)

non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;

oppure

sono state emesse le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato e/o le seguenti sentenze
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp (vige l’obbligo di indicare anche le
eventuali condanne con il beneficio della non menzione, ai sensi dell’art. 38, comma 2 D.Lgs.
163/2006):
________________________________________________________________________________

Si dichiara, inoltre, che i soggetti nei confronti dei quali opera il divieto di cui alla lett. c), che sono
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/lettera d’invito
sono i seguenti: ___________________________________________________________________

e che per tali soggetti (barrare la casellina che interessa):

per quanto a propria diretta conoscenza, non è stata emessa sentenza di condanna passata in
giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice
di procedura penale;

oppure
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sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato e/o le seguenti
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale:

________________________________________________________________________________

e che sono stati adottati dall’impresa atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata, come risultante dalla documentazione allegata alla presente dichiarazione;

d) (barrare la casellina che interessa):

violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55;

oppure:

pur essendo stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posta dall’art. 17 della legge
19.03.1990, n. 55, l’accertamento definitivo della violazione è avvenuto da oltre un anno e la stessa è
già stata rimossa;

e) commissione di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti
pubblici dell’AVCP (ora ANAC);

f) commissione di grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni nei confronti di questa
Stazione Appaltante o commissione di errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;

g) commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato ove è stabilita l’impresa;

h) aver presentato, nell’anno antecedente alla data della pubblicazione del bando, falsa dichiarazione o
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dal Casellario Informatico di cui all’art. 7, comma 10,
del D.Lgs. n. 163/06,

i) aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato ove è stabilita l’impresa;

l) applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs 231/2001 o altra
sanzione comportante il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i
provvedimenti sospensivi o interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla
partecipazione a gare pubbliche emessi ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 81/2008;

m) (per i soggetti di cui alla precedente lettera b): non aver denunciato all’Autorità giudiziaria di essere
stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale, aggravati ai sensi dell’art.
7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991 n. 203, salvo
che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 primo comma della L. 24 novembre 1981 n. 689.

4) Con riferimento alla norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge n. 68/99:
(barrare la casellina che interessa)

che l’Impresa è esente dall’applicazione delle norme in materia di diritto al lavoro dei disabili, di cui

alla Legge n. 68/1999, in quanto non raggiunge la soglia dei 15 dipendenti occupati;

oppure

(in caso di impresa che occupi un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35) che l’Impresa è in

regola con le norme in materia di diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999 e che non è

tenuta a produrre la certificazione di cui all’art. 17 della Legge suddetta, non avendo proceduto a nuove

assunzioni posteriormente al 18/1/2000;

oppure

che l’impresa è in regola con le norme in materia di diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n.
68/1999, come accertabile presso la Provincia di ___________________________________________

5) che l’impresa è in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S., I.N.A.I.L., Cassa Edile per i lavoratori
impiegati e, al fine dell’acquisizione del DURC, si dichiara inoltre quanto segue:



16

- INPS: sede di ______________________________________________________________________

matricola aziendale ___________________________________________________________________

posizione contributiva individuale titolare/soci impresa artigiana_________________________________

- INAIL: sede di ______________________________________________________________________

codice ditta _________________________________________________________________________

posizioni assicurative territoriali__________________________________________________________

- CASSA EDILE: sede di ______________________________________________________________

codice impresa ___________________________ codice Cassa________________________________

 sede operativa dell’impresa: _________________________________________________________

(compilare se diversa dalla sede legale dichiarata al punto precedente)

 C.C.N.L. applicato: ________________________________________________________________

 dimensione aziendale (n. addetti):_____________________________________________________

6) ai fini del comma 1, lettera m-quater dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006: (barrare la casellina che interessa):

che la società non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto
ad alcun soggetto partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure:

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto alla società, 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 di soggetti che si trovano,
rispetto alla società, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile (indicare il concorrente
con cui sussiste tale situazione), e di aver formulato l’offerta autonomamente (allegare in separata busta
chiusa, riportante la dicitura: “SITUAZIONE DI CONTROLLO”, ogni documento utile a dimostrare che la
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta);

7) di essere edotto che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCPASS.

8) di essersi recati sul posto dove devono essere eseguite le forniture e di aver preso conoscenza delle
condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali;

9) di aver preso visione di tutte le condizioni contrattuali ed oneri di qualsiasi natura e specie da sostenersi
per assicurare il pieno espletamento della fornitura alle condizioni e con le modalità indicate nel
Capitolato speciale d’appalto nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sullo svolgimento tecnico-economico della fornitura di cui trattasi, di essere edotto di tutte le circostanze
di luogo e di fatto che possono influire sullo svolgimento della fornitura oggetto della gara e di aver
ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;

10) di accettare di effettuare la fornitura relativamente al lotto o ai lotti per cui si presenta offerta, secondo le
modalità indicate nel capitolato d’oneri e disciplinare di gara;

11) di essere in regola con quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (e aver
valutato e tenuto in debita considerazione i costi che ne derivano);

12) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio e
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o come consorzio;

13) di concorrere – partecipando come consorzio – per le seguenti Ditte consorziate (indicare
denominazione e sede legale di ciascuna Ditta):
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………………………………………………………………………………………………..

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

14) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei
relativi accordi integrativi, applicabili ai servizi del presente appalto in vigore per il tempo e nella località
in cui essi si svolgono;

15) di impegnarsi a costituire in caso di aggiudicazione la garanzia definitiva come prevista dall’art. 22 del
capitolato di appalto;

16) di essere in possesso di certificazione di un sistema di gestione qualità aziendale conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2008 o 9001:2015 riferito all’oggetto del presente appalto, rilasciata da soggetti
accreditati e in corso di validità (Per le ditte fornitrici esclusivamente dei lotti 8, 9 e 10, non è
necessariamente richiesta la certificazione di un sistema di gestione qualità aziendale conforme alla
norma UNI EN ISO 9001:2008 o 9001:2015);

17) che negli ultimi tre anni (01.01.2013-31.12.2015) il fatturato per forniture oggetto della gara (fornitura di
prodotti destinati all’alimentazione, biologici e convenzionali, meglio specificati nel capitolato e relativi
allegati) - IVA esclusa - è stato:

anno 2013: €______________

anno 2014: €______________

anno 2015: €______________

18) di aver svolto nel periodo: 01.01.2013-31.12.2015 forniture analoghe a quelle cui si riferisce l’appalto
(fornitura di derrate alimentari prevalentemente destinate alla ristorazione collettiva). Indicare generalità
dei committenti, importi e periodo di affidamento;

19) di avere disponibilità di personale, di mezzi e di magazzino per assicurare il tempestivo rifornimento e i
servizi collegati secondo i termini e le modalità indicati nel capitolato d’appalto.

20) di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Bando di gara;

Il sottoscritto dichiara altresì di essere conoscenza che, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/00, sulle sanzioni penali cui può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, qualora dal controllo sul contenuto della presente dichiarazione sostitutiva effettuato da
AMES SpA emerga la non veridicità del contenuto della stessa, l’impresa verrà esclusa dalla procedura ad
evidenza pubblica per la quale la dichiarazione è stata rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere
risolto di diritto da AMES SpA ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. AMES SpA ne farà anche segnalazione
all’Autorità la quale, qualora ravvisasse il dolo o la colpa grave, disporrà l’iscrizione nel casellario informatico
ai fini dell’esclusione delle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto per un anno.

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare ad AMES SpA, con tempestività e per iscritto, ogni eventuale
variazione dovesse verificarsi rispetto a quanto dichiarato.

In fede IL DICHIARANTE

.................................., .......................... ..................................................

(luogo) (data)

N.B. La dichiarazione sottoscritta dall’interessato deve essere presentata unitamente a copia
fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
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FAC-SIMILE Allegato sub lett. c.1) al disciplinare di gara

Spett.le
AMES SpA
Isola Nova del Tronchetto, 14
30135 Venezia (VE)

OGGETTO: Offerta economica per l’affidamento della fornitura di generi alimentari per il
servizio di ristorazione scolastica agli asili nido nel Comune di Venezia –
Periodo: aprile 2016 – agosto 2017 (con possibilità di rinnovo fino a ulteriori 2
anni, come previsto dall’art. 2 comma 1 del capitolato d’appalto), compresi i
centri estivi. Prodotti biologici – Lotto 1: Carni avicole fresche e surgelate –
uova fresche.

CIG: 658422632E.

IL SOTTOSCRITTO
NATO A
IL
NELLA SUA QUALITÀ DI DELL’IMPRESA
CON SEDE IN

In risposta al bando di gara di cui all'oggetto, dichiara:

a) di conoscere e accettare senza alcuna riserva né restrizione tutte le clausole e condizioni

contenute in esso e nel capitolato d’oneri, compresi gli allegati

b) di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto, delle condizioni locali e di tutte le

circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;

c) di aver giudicato l’offerta, nel suo complesso, remunerativa;

d) di mantenere valida la presente offerta per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza

della presentazione della stessa;

e) che la presente offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di

sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni del

lavoro e che la stessa è onnicomprensiva;

e si obbliga, qualora la presente offerta fosse accolta, a fornirVi i prodotti e i servizi indicati nel

capitolato d'oneri, praticando per le derrate alimentari relative al Lotto 1 (di cui vengono allegate le

schede tecniche) i seguenti prezzi (IVA esclusa):
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DESCRIZIONE PRODOTTO U.M.

FABBISOGNO
(considerato il

periodo
complessivo,

compreso
l’eventuale

rinnovo ex art.
2 capitolato
d’appalto)

PREZZO
OFFERTO
PER U.M.

IMPORTO TOTALE (IN
CIFRE)

"Fabbisogno" x "Prezzo
Offerto"

(A) (B) Colonne (A) x (B)

Pollo fresco: petto (intero, fettine e bocconcini) KG. 2.433

Pollo fresco: cosce (fuso e fuso/sovracoscia) KG 4.867

Pollo fresco: macinato KG 2.933

Pollo surgelato (fettine) KG. 67

Uova fresche n° 234.067

TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1 IN CIFRE: ________________________________________

TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1 IN LETTERE:

_____________________________________________________________________________________

BASE D’ASTA: euro 190.200,00 (centonovantamiladuecento/00)

Ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 163/2006 si precisa che il costo della sicurezza relativo alla propria
organizzazione, con riferimento al presente appalto, è pari a euro: _________________________

Data: (Firma leggibile del legale rappresentante della società o consorzio)

(Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, della persona firmataria)
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FAC-SIMILE Allegato sub lett. c.2) al disciplinare di gara

Spett.le
AMES SpA
Isola Nova del Tronchetto, 14
30135 Venezia (VE)

OGGETTO: Offerta economica per l’affidamento della fornitura di generi alimentari per il
servizio di ristorazione scolastica agli asili nido nel Comune di Venezia –
Periodo: aprile 2016 – agosto 2017 (con possibilità di rinnovo fino a ulteriori 2
anni, come previsto dall’art. 2 comma 1 del capitolato d’appalto), compresi i
centri estivi.
Prodotti biologici – Lotto 2: Carne bovina fresca.

CIG: 6584267503.

IL SOTTOSCRITTO
NATO A
IL
NELLA SUA QUALITÀ DI DELL’IMPRESA
CON SEDE IN

In risposta al bando di gara di cui all'oggetto, dichiara:

a) di conoscere e accettare senza alcuna riserva né restrizione tutte le clausole e condizioni
contenute in esso e nel capitolato d’oneri, compresi gli allegati

b) di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto, delle condizioni locali e di tutte le
circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;

c) di aver giudicato l’offerta, nel suo complesso, remunerativa;

d) di mantenere valida la presente offerta per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza
della presentazione della stessa;

e) che la presente offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni del
lavoro e che la stessa è onnicomprensiva;

e si obbliga, qualora la presente offerta fosse accolta, a fornirVi i prodotti e i servizi indicati nel
capitolato d'oneri, praticando per le derrate alimentari relative al Lotto 2 (di cui vengono allegate le
schede tecniche) i seguenti prezzi (IVA esclusa):

DESCRIZIONE PRODOTTO U.M.

FABBISOGNO
(considerato il

periodo
complessivo,

compreso
l’eventuale

rinnovo ex art.
2 capitolato
d’appalto)

PREZZO
OFFERTO
PER U.M.

IMPORTO TOTALE (IN
CIFRE)

"Fabbisogno" x "Prezzo
Offerto"

(A) (B) Colonne (A) x (B)

Manzo: spezzatino KG 500

Manzo: macinato KG 8.333
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TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2 IN CIFRE: ________________________________________

TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2 IN LETTERE:
_____________________________________________________________________________________

BASE D’ASTA: euro 81.400,00 (ottantunmilaquattrocento/00)

Ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 163/2006 si precisa che il costo della sicurezza relativo alla propria
organizzazione, con riferimento al presente appalto, è pari a euro: _________________________

Data: (Firma leggibile del legale rappresentante della società o consorzio)

(Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, della persona firmataria)
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FAC-SIMILE Allegato sub lett. c.3) al disciplinare di gara

Spett.le
AMES SpA
Isola Nova del Tronchetto, 14
30135 Venezia (VE)

OGGETTO: Offerta economica per l’affidamento della fornitura di generi alimentari per il
servizio di ristorazione scolastica agli asili nido nel Comune di Venezia –
Periodo: aprile 2016 – agosto 2017 (con possibilità di rinnovo fino a ulteriori 2
anni, come previsto dall’art. 2 comma 1 del capitolato d’appalto), compresi i
centri estivi.
Prodotti biologici – Lotto 3: Prodotti surgelati.

CIG: 6584280FBA.

IL SOTTOSCRITTO
NATO A
IL
NELLA SUA QUALITÀ DI DELL’IMPRESA
CON SEDE IN

In risposta al bando di gara di cui all'oggetto, dichiara:

a) di conoscere e accettare senza alcuna riserva né restrizione tutte le clausole e condizioni
contenute in esso e nel capitolato d’oneri, compresi gli allegati

b) di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto, delle condizioni locali e di tutte le
circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;

c) di aver giudicato l’offerta, nel suo complesso, remunerativa;

d) di mantenere valida la presente offerta per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza
della presentazione della stessa;

e) che la presente offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni del
lavoro e che la stessa è onnicomprensiva;

e si obbliga, qualora la presente offerta fosse accolta, a fornirVi i prodotti e i servizi indicati nel
capitolato d'oneri, praticando per le derrate alimentari relative al Lotto 3 (di cui vengono allegate le
schede tecniche) i seguenti prezzi (IVA esclusa):

DESCRIZIONE PRODOTTO U.M.

FABBISOGNO
(considerato il

periodo
complessivo,

compreso
l’eventuale

rinnovo ex art.
2 capitolato
d’appalto)

PREZZO
OFFERTO
PER U.M.

IMPORTO TOTALE (IN
CIFRE)

"Fabbisogno" x "Prezzo
Offerto"

(A) (B) Colonne (A) x (B)

Fagiolini KG. 3.200
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Piselli (fini, finissimi) KG. 4.567

Minestrone KG. 2.567

Zucchine KG. 77

Bieta KG. 1.767

Spinaci KG. 6.267

Carote a rondelle KG. 1.833

TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 3 IN CIFRE: ________________________________________

TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 3 IN LETTERE:
_____________________________________________________________________________________

BASE D’ASTA: euro 67.400,00 (sessantasettemilaquattrocento/00)

Ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 163/2006 si precisa che il costo della sicurezza relativo alla propria
organizzazione, con riferimento al presente appalto, è pari a euro: _________________________

Data: (Firma leggibile del legale rappresentante della società o consorzio)

(Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, della persona firmataria)
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FAC-SIMILE Allegato sub lett. c.4) al disciplinare di gara

Spett.le
AMES SpA
Isola Nova del Tronchetto, 14
30135 Venezia (VE)

OGGETTO: Offerta economica per l’affidamento della fornitura di generi alimentari per il
servizio di ristorazione scolastica agli asili nido nel Comune di Venezia –
Periodo: aprile 2016 – agosto 2017 (con possibilità di rinnovo fino a ulteriori 2
anni, come previsto dall’art. 2 comma 1 del capitolato d’appalto), compresi i
centri estivi.
Prodotti biologici – Lotto 4: Prodotti ortofrutticoli freschi.

CIG: 6584390A82.

IL SOTTOSCRITTO
NATO A
IL
NELLA SUA QUALITÀ DI DELL’IMPRESA
CON SEDE IN

In risposta al bando di gara di cui all'oggetto, dichiara:

a) di conoscere e accettare senza alcuna riserva né restrizione tutte le clausole e condizioni
contenute in esso e nel capitolato d’oneri, compresi gli allegati

b) di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto, delle condizioni locali e di tutte le
circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;

c) di aver giudicato l’offerta, nel suo complesso, remunerativa;

d) di mantenere valida la presente offerta per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza
della presentazione della stessa;

e) che la presente offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni del
lavoro e che la stessa è onnicomprensiva;

e si obbliga, qualora la presente offerta fosse accolta, a fornirVi i prodotti e i servizi indicati nel
capitolato d'oneri, praticando per le derrate alimentari relative al Lotto 4 (di cui vengono allegate le
schede tecniche) i seguenti prezzi (IVA esclusa):

DESCRIZIONE PRODOTTO U.M.

FABBISOGNO
(considerato il

periodo
complessivo,

compreso
l’eventuale

rinnovo ex art.
2 capitolato
d’appalto)

PREZZO
OFFERTO
PER U.M.

IMPORTO TOTALE (IN
CIFRE)

"Fabbisogno" x "Prezzo
Offerto"

(A) (B) Colonne (A) x (B)

Legumi secchi KG. 3.167

Erbe aromatiche varie KG. 767

Patate KG. 39.433
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Carote KG. 26.800

Cipolle KG. 3.033

Porri KG. 50

Finocchi KG. 4.167

Cavolo-cappuccio KG. 267

Lattughe, indivie KG. 3.733

Sedano KG. 1.933

Cavolfiori KG. 3.333

Broccoli KG. 1.667

Pomodori KG. 13.267

Verza KG. 50

Zucchine KG. 16.967

Zucca KG. 3.167

Melanzane KG. 833

Prugne KG. 1.300

Pesche e Nocipesche KG. 1.200

Albicocche KG. 1.700

Mele KG. 24.733

Pere KG. 10.233

Uva KG. 1.500

Melone KG. 5.767

Limoni KG. 2.067

Clementine KG. 3.333

Arance KG. 9.967

Banane KG. 30.033

Banane equosolidali KG. 4.633

TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 4 IN CIFRE: ________________________________________

TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 4 IN LETTERE:
_____________________________________________________________________________________

BASE D’ASTA: euro 320.500,00 (trecentoventimilacinquecento/00)

Ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 163/2006 si precisa che il costo della sicurezza relativo alla propria
organizzazione, con riferimento al presente appalto, è pari a euro: _________________________

Data: (Firma leggibile del legale rappresentante della società o consorzio)

(Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, della persona firmataria)
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FAC-SIMILE Allegato sub lett. c.5) al disciplinare di gara

Spett.le
AMES SpA
Isola Nova del Tronchetto, 14
30135 Venezia (VE)

OGGETTO: Offerta economica per l’affidamento della fornitura di generi alimentari per il
servizio di ristorazione scolastica agli asili nido nel Comune di Venezia –
Periodo: aprile 2016 – agosto 2017 (con possibilità di rinnovo fino a ulteriori 2
anni, come previsto dall’art. 2 comma 1 del capitolato d’appalto), compresi i
centri estivi.
Prodotti biologici – Lotto 5: Generi vari.

CIG: 6584401398.

IL SOTTOSCRITTO
NATO A
IL
NELLA SUA QUALITÀ DI DELL’IMPRESA
CON SEDE IN

In risposta al bando di gara di cui all'oggetto, dichiara:

a) di conoscere e accettare senza alcuna riserva né restrizione tutte le clausole e condizioni
contenute in esso e nel capitolato d’oneri, compresi gli allegati

b) di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto, delle condizioni locali e di tutte le
circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;

c) di aver giudicato l’offerta, nel suo complesso, remunerativa;

d) di mantenere valida la presente offerta per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza
della presentazione della stessa;

e) che la presente offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni del
lavoro e che la stessa è onnicomprensiva;

e si obbliga, qualora la presente offerta fosse accolta, a fornirVi i prodotti e i servizi indicati nel
capitolato d'oneri, praticando per le derrate alimentari relative al Lotto 5 (di cui vengono allegate le
schede tecniche) i seguenti prezzi (IVA esclusa):

DESCRIZIONE PRODOTTO U.M.

FABBISOGNO
(considerato il

periodo
complessivo,

compreso
l’eventuale

rinnovo ex art.
2 capitolato
d’appalto)

PREZZO
OFFERTO
PER U.M.

IMPORTO TOTALE (IN
CIFRE)

"Fabbisogno" x "Prezzo
Offerto"

(A) (B) Colonne (A) x (B)

Pasta di semola di grano duro KG. 20.000
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Pasta di semola integrale di grano duro KG. 8.333

Riso Superfino KG. 7.267

Riso Ribe parboiled KG. 667

Cous Cous integrale KG. 5.000

Orzo perlato KG. 1.233

Farro KG. 50

Farina 00 KG. 2.000

Pane grattato KG. 1.067

Preparato per brodo vegetale KG. 400

Pesto vegetale KG. 200

Zucchero di canna KG. 2.200

Olio extravergine di oliva LT. 7.533

Olio di girasole LT. 900

Farina di polenta KG. 167

Passata di pomodoro KG. 3.667

Pomodori pelati KG. 2.133

Fette biscottate KG. 967

Biscotti secchi KG. 667

Semolino KG. 1.067

Camomilla busta 3.600

Tisane varie busta 10.400

Confetture KG. 333

Miele KG. 167

Orzo solubile KG. 100

Lievito per dolci KG. 67

“Latte” di riso LT. 1.667

Basilico secco KG. 27

TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 5 IN CIFRE: ________________________________________

TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 5 IN LETTERE:
_____________________________________________________________________________________

BASE D’ASTA: euro 188.400,00 (centoottantottomilaquattrocento/00)

Ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 163/2006 si precisa che il costo della sicurezza relativo alla propria
organizzazione, con riferimento al presente appalto, è pari a euro: _________________________

Data: (Firma leggibile del legale rappresentante della società o consorzio)

(Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, della persona firmataria)
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FAC-SIMILE Allegato sub lett. c.6) al disciplinare di gara

Spett.le
AMES SpA
Isola Nova del Tronchetto, 14
30135 Venezia (VE)

OGGETTO: Offerta economica per l’affidamento della fornitura di generi alimentari per il
servizio di ristorazione scolastica agli asili nido nel Comune di Venezia –
Periodo: aprile 2016 – agosto 2017 (con possibilità di rinnovo fino a ulteriori 2
anni, come previsto dall’art. 2 comma 1 del capitolato d’appalto), compresi i
centri estivi.
Prodotti biologici – Lotto 6: Latte e derivati.

CIG: 65844457E6.

IL SOTTOSCRITTO
NATO A
IL
NELLA SUA QUALITÀ DI DELL’IMPRESA
CON SEDE IN

In risposta al bando di gara di cui all'oggetto, dichiara:

a) di conoscere e accettare senza alcuna riserva né restrizione tutte le clausole e condizioni
contenute in esso e nel capitolato d’oneri, compresi gli allegati

b) di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto, delle condizioni locali e di tutte le
circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;

c) di aver giudicato l’offerta, nel suo complesso, remunerativa;

d) di mantenere valida la presente offerta per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza
della presentazione della stessa;

e) che la presente offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni del
lavoro e che la stessa è onnicomprensiva;

e si obbliga, qualora la presente offerta fosse accolta, a fornirVi i prodotti e i servizi indicati nel
capitolato d'oneri, praticando per le derrate alimentari relative al Lotto 6 (di cui vengono allegate le
schede tecniche) i seguenti prezzi (IVA esclusa):

DESCRIZIONE PRODOTTO U.M.

FABBISOGNO
(considerato il

periodo
complessivo,

compreso
l’eventuale

rinnovo ex art.
2 capitolato
d’appalto)

PREZZO
OFFERTO
PER U.M.

IMPORTO TOTALE (IN
CIFRE)

"Fabbisogno" x "Prezzo
Offerto"

(A) (B) Colonne (A) x (B)

Latte fresco biologico LT. 9.100

Latte UHT biologico LT. 8.033
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Yogurt da 125 grammi pezzi 224.967

Parmigiano Reggiano DOP KG. 5.933

Ricotta KG. 4.233

Mozzarella KG. 3.767

Crescenza/Stracchino/Casatella KG. 1.200

Primo sale KG. 667

Asiago DOP KG. 467

Latteria KG. 500

Caciotta vaccina KG. 3.567

Monte veronese KG. 1.433

Burro KG. 1.000

TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 6 IN CIFRE: ________________________________________

TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 6 IN LETTERE:
_____________________________________________________________________________________

BASE D’ASTA: euro 312.000,00 (trecentododicimila/00)

Ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 163/2006 si precisa che il costo della sicurezza relativo alla propria
organizzazione, con riferimento al presente appalto, è pari a euro: _________________________

Data: (Firma leggibile del legale rappresentante della società o consorzio)

(Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, della persona firmataria)
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FAC-SIMILE Allegato sub lett. c.7) al disciplinare di gara

Spett.le
AMES SpA
Isola Nova del Tronchetto, 14
30135 Venezia (VE)

OGGETTO: Offerta economica per l’affidamento della fornitura di generi alimentari per il
servizio di ristorazione scolastica agli asili nido nel Comune di Venezia –
Periodo: aprile 2016 – agosto 2017 (con possibilità di rinnovo fino a ulteriori 2
anni, come previsto dall’art. 2 comma 1 del capitolato d’appalto), compresi i
centri estivi.
Prodotti convenzionali – Lotto 7: Prodotti vari non biologici

CIG: 6584453E7E.

IL SOTTOSCRITTO
NATO A
IL
NELLA SUA QUALITÀ DI DELL’IMPRESA
CON SEDE IN

In risposta al bando di gara di cui all'oggetto, dichiara:

a) di conoscere e accettare senza alcuna riserva né restrizione tutte le clausole e condizioni
contenute in esso e nel capitolato d’oneri, compresi gli allegati

b) di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto, delle condizioni locali e di tutte le
circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;

c) di aver giudicato l’offerta, nel suo complesso, remunerativa;

d) di mantenere valida la presente offerta per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza
della presentazione della stessa;

e) che la presente offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni del
lavoro e che la stessa è onnicomprensiva;

e si obbliga, qualora la presente offerta fosse accolta, a fornirVi i prodotti e i servizi indicati nel
capitolato d'oneri, praticando per le derrate alimentari relative al Lotto 7 (di cui vengono allegate le
schede tecniche) i seguenti prezzi (IVA esclusa):

DESCRIZIONE PRODOTTO U.M.

FABBISOGNO
(considerato il

periodo
complessivo,

compreso
l’eventuale

rinnovo ex art.
2 capitolato
d’appalto)

PREZZO
OFFERTO
PER U.M.

IMPORTO TOTALE (IN
CIFRE)

"Fabbisogno" x "Prezzo
Offerto"

(A) (B) Colonne (A) x (B)

Carne di tacchino fresca: fesa intera KG. 3.933

Carne di tacchino fresca: spezzatino KG. 1.300

Carne di tacchino fresca: macinato KG. 1.667
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Carne di coniglio fresca (porzionato) KG. 7.067

Fettine di tacchino surgelate KG. 267

Filetti di platessa surgelati KG. 7.333

Tranci di Rana Pescatrice surgelati KG. 6.767

Palombo (tranci) surgelato KG. 600

Halibut surgelato KG. 4.033

Sale marino KG. 3.033

Aceto di vino LT. 4.600

TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 7 IN CIFRE: ________________________________________

TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 7 IN LETTERE:
_____________________________________________________________________________________

BASE D’ASTA: euro 364.700,00 (trecentosessantaquattromilasettecento/00)

Ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 163/2006 si precisa che il costo della sicurezza relativo alla propria
organizzazione, con riferimento al presente appalto, è pari a euro: _________________________

Data: (Firma leggibile del legale rappresentante della società o consorzio)

(Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, della persona firmataria)
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FAC-SIMILE Allegato sub lett. c.8) al disciplinare di gara

Spett.le
AMES SpA
Isola Nova del Tronchetto, 14
30135 Venezia (VE)

OGGETTO: Offerta economica per l’affidamento della fornitura di generi alimentari per il
servizio di ristorazione scolastica agli asili nido nel Comune di Venezia –
Periodo: aprile 2016 – agosto 2017 (con possibilità di rinnovo fino a ulteriori 2
anni, come previsto dall’art. 2 comma 1 del capitolato d’appalto), compresi i
centri estivi.
Prodotti convenzionali – Lotto 8: Pane (destinato agli asili nido di Venezia –
centro storico e Giudecca)

CIG: 65844804C9.

IL SOTTOSCRITTO
NATO A
IL
NELLA SUA QUALITÀ DI DELL’IMPRESA
CON SEDE IN

In risposta al bando di gara di cui all'oggetto, dichiara:

a) di conoscere e accettare senza alcuna riserva né restrizione tutte le clausole e condizioni
contenute in esso e nel capitolato d’oneri, compresi gli allegati

b) di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto, delle condizioni locali e di tutte le
circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;

c) di aver giudicato l’offerta, nel suo complesso, remunerativa;

d) di mantenere valida la presente offerta per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza
della presentazione della stessa;

e) che la presente offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni del
lavoro e che la stessa è onnicomprensiva;

e si obbliga, qualora la presente offerta fosse accolta, a fornirVi i prodotti e i servizi indicati nel
capitolato d'oneri, praticando per le derrate alimentari relative al Lotto 8 i seguenti prezzi (IVA
esclusa):

DESCRIZIONE PRODOTTO U.M.

FABBISOGNO
(considerato il

periodo
complessivo,

compreso
l’eventuale

rinnovo ex art.
2 capitolato
d’appalto)

PREZZO
OFFERTO
PER U.M.

IMPORTO TOTALE (IN
CIFRE)

"Fabbisogno" x "Prezzo
Offerto"

(A) (B) Colonne (A) x (B)

Pane KG. 6.667

Pane integrale KG. 500
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TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 8 IN CIFRE: ________________________________________

TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 8 IN LETTERE:
_____________________________________________________________________________________

BASE D’ASTA: euro 41.010,00 (quarantunmiladieci/00)

Ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 163/2006 si precisa che il costo della sicurezza relativo alla propria
organizzazione, con riferimento al presente appalto, è pari a euro: _________________________

Data: (Firma leggibile del legale rappresentante della società o consorzio)

(Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, della persona firmataria)
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FAC-SIMILE Allegato sub lett. c.9) al disciplinare di gara

Spett.le
AMES SpA
Isola Nova del Tronchetto, 14
30135 Venezia (VE)

OGGETTO: Offerta economica per l’affidamento della fornitura di generi alimentari per il
servizio di ristorazione scolastica agli asili nido nel Comune di Venezia –
Periodo: aprile 2016 – agosto 2017 (con possibilità di rinnovo fino a ulteriori 2
anni, come previsto dall’art. 2 comma 1 del capitolato d’appalto), compresi i
centri estivi.
Prodotti convenzionali – Lotto 9: Pane (destinato agli asili nido di Venezia –
terraferma)

CIG: 6584489C34.

IL SOTTOSCRITTO
NATO A
IL
NELLA SUA QUALITÀ DI DELL’IMPRESA
CON SEDE IN

In risposta al bando di gara di cui all'oggetto, dichiara:

a) di conoscere e accettare senza alcuna riserva né restrizione tutte le clausole e condizioni
contenute in esso e nel capitolato d’oneri, compresi gli allegati

b) di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto, delle condizioni locali e di tutte le
circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;

c) di aver giudicato l’offerta, nel suo complesso, remunerativa;

d) di mantenere valida la presente offerta per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza
della presentazione della stessa;

e) che la presente offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni del
lavoro e che la stessa è onnicomprensiva;

e si obbliga, qualora la presente offerta fosse accolta, a fornirVi i prodotti e i servizi indicati nel
capitolato d'oneri, praticando per le derrate alimentari relative al Lotto 9 i seguenti prezzi (IVA
esclusa):

DESCRIZIONE PRODOTTO U.M.

FABBISOGNO
(considerato il

periodo
complessivo,

compreso
l’eventuale

rinnovo ex art.
2 capitolato
d’appalto)

PREZZO
OFFERTO
PER U.M.

IMPORTO TOTALE(IN
CIFRE)

"Fabbisogno" x "Prezzo
Offerto"

(A) (B) Colonne (A) x (B)

Pane KG. 16.000

Pane integrale KG. 4.167
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TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 9 IN CIFRE: ________________________________________

TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 9 IN LETTERE:
_____________________________________________________________________________________

BASE D’ASTA: euro 85.500,00 (ottantacinquemilacinquecento/00)

Ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 163/2006 si precisa che il costo della sicurezza relativo alla propria
organizzazione, con riferimento al presente appalto, è pari a euro: _________________________

Data: (Firma leggibile del legale rappresentante della società o consorzio)

(Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, della persona firmataria)
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FAC-SIMILE Allegato sub lett. c.10) al disciplinare di gara

Spett.le
AMES SpA
Isola Nova del Tronchetto, 14
30135 Venezia (VE)

OGGETTO: Offerta economica per l’affidamento della fornitura di generi alimentari per il
servizio di ristorazione scolastica agli asili nido nel Comune di Venezia –
Periodo: aprile 2016 – agosto 2017 (con possibilità di rinnovo fino a ulteriori 2
anni, come previsto dall’art. 2 comma 1 del capitolato d’appalto), compresi i
centri estivi.
Prodotti convenzionali – Lotto 10: Pane (destinato agli asili nido di Venezia –
Lido e Pellestrina)

CIG: 658449512B.

IL SOTTOSCRITTO
NATO A
IL
NELLA SUA QUALITÀ DI DELL’IMPRESA
CON SEDE IN

In risposta al bando di gara di cui all'oggetto, dichiara:

a) di conoscere e accettare senza alcuna riserva né restrizione tutte le clausole e condizioni
contenute in esso e nel capitolato d’oneri, compresi gli allegati

b) di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto, delle condizioni locali e di tutte le
circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;

c) di aver giudicato l’offerta, nel suo complesso, remunerativa;

d) di mantenere valida la presente offerta per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza
della presentazione della stessa;

e) che la presente offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni del
lavoro e che la stessa è onnicomprensiva;

e si obbliga, qualora la presente offerta fosse accolta, a fornirVi i prodotti e i servizi indicati nel
capitolato d'oneri, praticando per le derrate alimentari relative al Lotto 10 i seguenti prezzi (IVA
esclusa):

DESCRIZIONE PRODOTTO U.M.

FABBISOGNO
(considerato il

periodo
complessivo,

compreso
l’eventuale

rinnovo ex art.
2 capitolato
d’appalto)

PREZZO
OFFERTO
PER U.M.

IMPORTO TOTALE (IN
CIFRE)

"Fabbisogno" x "Prezzo
Offerto"

(A) (B) Colonne (A) x (B)

Pane KG. 2.000

Pane integrale KG. 167
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TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 10 IN CIFRE: ________________________________________

TOTALE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 10 IN LETTERE:
_____________________________________________________________________________________

BASE D’ASTA: euro 10.300,00 (diecimilatrecento/00)

Ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 163/2006 si precisa che il costo della sicurezza relativo alla propria
organizzazione, con riferimento al presente appalto, è pari a euro: _________________________

Data: (Firma leggibile del legale rappresentante della società o consorzio)

(Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, della persona firmataria)


