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        Milano, lì 30 Maggio 2022 

 

OGGETTO: DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO 
DI EROGAZIONE DI BEVANDE FREDDE, CALDE,  SNACK / MERENDE / GELATI MEDIANTE 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA POSIZIONARE, MANUTENERE E RIFORNIRE ALL’INTERNO DEGLI 
SPAZI CONCESSI DA REGIONE LOMBARDIA IN COMODATO AL “CRAL CIRCOLO RICREATIVO 
AZIENDALE FRA I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE LOMBARDIA” (P.I.V.A.: 07285360967) 
– CON SEDE IN MILANO PIAZZA CITTA’ DI LOMBARDIA NUMERO 1.  CIG (9194988822)             

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA E MODIFICHE PREVEDIBILI 

 La gara riguarda una concessione di servizi ed è regolata in via generale dagli artt. 164 e ss. del D.lgs. 
50/2016 (nel prosieguo definito anche “Codice”) “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 

 La procedura di affidamento della gara è quella “aperta” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 60 D.Lgs. 
50/2016. 

 La gara ha la finalità di selezionare con procedura ad evidenza pubblica, in virtù di apposita previsione 
contenuta nei provvedimenti autorizzativi di Regione Lombardia, il concessionario del servizio di 
erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende/gelati (CPV 42933000-5) da effettuarsi mediante 
distributori automatici che l’aggiudicatario dovrà posizionare, manutenere e rifornire periodicamente e 
tempestivamente per modo da garantirne la funzionalità e completa fruibilità da parte degli utenti, 
all’interno  degli spazi concessi, in comodato d’uso gratuito, da Regione Lombardia al  “CRAL CIRCOLO 
RICREATIVO AZIENDALE FRA I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE LOMBARDIA” (P.I.V.A.: 

04386860151)”, cral.regionelombardia@progettostudio.legalmail.it, in forza di “Convenzione integrativa aree” in 

corso di sottoscrizione. 

 La gara si svolgerà in un LOTTO UNICO, onde garantire l’economicità dell’assegnazione a favore 
dell’operatore aggiudicatario, dal momento che gli UTR locali, per numero di utenti e volumi economici, 
non garantiscono una redditività propria che è, invece, riferibile all’intero lotto ed anche per garantire ai 
dipendenti regionali l’utilizzo per tutti i distributori di una unica chiavetta universale o sistema similare, che 
verrà fornita in comodato gratuito dal Concessionario al CRAL.  
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 Ubicazione servizio 
1Numero e tipologia 

distributori / dispenser 

 

 

Oneri di 
sicurezza 

(vedi Duvri) 

Euro 500,00 

Fatturato annuo 
stimato2 

Canone 
concessione 
MENSILE a 

base d’asta per 
ciascun 

distributore 
 

Utenti 
potenziali 

(dipendenti e 
Consulenti 

Reg.autoriz-
zati) 

 - Piazza Città di Lombardia, n.1, Milano 

(Nucleo 1 e Nucleo 3) 
- Via Luigi Galvani, n.27  
Milano (Nucleo 2) 
- Via Melchiorre Gioia, n. 37 
Milano Nucleo 4) 
- Via Restelli Milano (Nucleo 6) 
cd. PALAZZO LOMBARDIA 
 

- Via Filzi n.22, Milano 
cd. PALAZZO PIRELLI 
 

 

- (ingresso da) Via Pola n.12/14, Milano 
 - (ingresso da) Via Taramelli 26, Milano 
- (ingresso da) Via Rosellini, Milano 
cd. PALAZZO SISTEMA 

 

N. 111 Distributori 

N.40 Dispenser  

(in Palazzo Lombardia); 

 

 

 

N. 14 Distributori 

N. 3 Dispenser 

(in Palazzo Pirelli); 

 

 

N. 94 Distributori 

N. 4 Dispenser 

(in Palazzo Sistema) 

 

€ 420.000 Euro 40,00 

7995 

 - Via XX Settembre, Bergamo 
 

- Via Papa Giovanni XXIII n.106 Bergamo 

N.3 Distributori  

N. 1 Dispenser 

 N.2 Distributori 

N.1 Dispenser 

 

€ 3.000 Euro 35,00 

73 

 

 

27 

 - Via Dalmazia n.92/94, Brescia N. 5 Distributori 
n.1 Dispenser 

 
€ 4.100    Euro 35,00 

127 

 -Via Luigi Einaudi n. 1, Como N. 5 Distributori 

n.1 Dispenser 

 
€ 4.800    Euro 35,00 

70 

 - Via Dante n.136, Cremona N. 4 Distributori 

n.1 Dispenser 

 
€ 2.600    Euro 35,00 

 

130 

  - Corso P.ssi Sposi n.132, Lecco N.2 Distributori 

n.1 Dispenser  

 
€ 4.100    Euro 35,00 

50 

 - Via  Haussman n.7, Lodi N.2 Distributori 

n.1 Dispenser 

 
€ 4.200    Euro 35,00 

55 

 - Corso Vittorio Emanuele n. 57, Mantova N.4 Distributori 

n. 1 Dispenser 

 
€ 5.200    Euro 35,00 

104 

 - Via Grigna n.13, Monza N.2 Distributori 

n. 1 Dispenser 

 
€ 2.200    Euro 35,00 

28 

 -Viale Cesare Battisti n.150, Pavia N.4 Distributori 

n. 1 Dispenser  

 
€ 5.500    Euro 35,00 

98 

 -Via del Gesù n. 17, Sondrio3 N.4 Distributori 

n. 1 Dispenser 

 
€ 2.300    Euro 35,00 

47 

 -Via Belfiore n.22, Varese4 N.2 Distributori 

n.1 Dispenser 

 
€ 4.400    Euro 35,00 

53 

  -Via del Gesù n. 57, Roma N.2 Distributori 

n.1 Dispenser 

 
€ 1.000    Euro 35,00 

8 

 Totale  N.260 Distributori 

n.60 Dispenser 

 

 
TOTALE 

463.400 
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Le informazioni dettagliate relative alla collocazione, tipologia, decorrenza del servizio e potenziali utenti 
sono specificate nel capitolato tecnico – prestazionale e relativi allegati; quest'ultimo contiene, altresì, le 
specifiche tecniche e la normativa di dettaglio vincolanti in sede di esecuzione del contratto nonché in fase 
di partecipazione alla presente procedura, nella misura in cui stabiliscono requisiti qualitativi e 
prestazionali minimi che non possono essere disattesi, nella formulazione dell’offerta tecnica ed 
economica, da parte dell’operatore economico partecipante, fatta salva la possibilità per quest’ultimo di 
comprovare che le soluzioni proposte ottemperino in maniera equivalente ai requisiti richiesti, ai sensi 
dell’art.170 del Codice. 
 

Il Responsabile del procedimento è il Presidente del CRAL Sig. FABIO CONFALONIERI  
 

La tipologia complessiva dei distributori è la seguente: distributore per caffè e bevande calde, distributore 
per merende / gelati e snack vari, distributore per acque e bevande fresche, distributore per snack/ 
merende e frutta monoporzione, distributore per gelati. 
L'aggiudicatario dovrà garantire l'erogazione gratuita di acqua fredda (naturale e frizzante) tramite la 
fornitura, la manutenzione e il rifornimento di appositi dispenser5. 
 

Le caratteristiche tecniche dei distributori e dei dispenser, nonché l'ubicazione degli stessi sono specificate 
nelle planimetrie allegate al Capitolato tecnico-prestazionale, che contiene, altresì, ogni elemento 
necessario alla formulazione dell'offerta. 
 

Ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. a) del Codice il numero – in più o in meno, ma entro il limite del 20% 
(con arrotondamento all’unità superiore) – e/o la tipologia e/o la collocazione dei distributori automatici e 
dei dispenser, potranno subire modifiche, su comunicazione del CRAL, senza indire un ulteriore bando di 
gara, qualora sopravvengano esigenze riferibili alla necessità di adeguamento del servizio di distribuzione 
alle stime del numero potenziale di fruitori; dette modifiche saranno recepite, alle medesime condizioni 
previste in sede di aggiudicazione, nel contratto che l’aggiudicatario ed il CRAL sottoscriveranno a seguito 
dell’aggiudicazione medesima, ovvero tramite integrazioni contrattuali successive, qualora dette esigenze 
sopravvengano in corso di esecuzione del rapporto contrattuale. 
In relazione ad ulteriori sopravvenute esigenze, non prevedibili nelle stime del numero potenziale di fruitori, 
le eventuali modifiche al contratto potranno trovare applicazione alle condizioni previste dall'art. 175, 
comma 1, lett. c) del Codice. 
Le eventuali ed ulteriori modifiche al contratto non contemplate nel presente disciplinare potranno trovare 
applicazione alle condizioni previste dall'art. 175 del Codice. 
 

Il servizio oggetto della gara è rivolto ai seguenti utenti: dipendenti, associati, consulenti esterni, ospiti a 
qualsiasi titolo di Regione Lombardia e/o del CRAL. Al fine di consentire agli operatori economici 
partecipanti di effettuare una stima circa le potenzialità del volume di affari si segnala che i dati di fatturato 
stimato indicati in tabella sono stati calcolati sulla base della media dei fatturati annui (operando gli 
arrotondamenti del caso) comunicati dagli operatori che attualmente erogano il servizio oggetto di 
concessione nelle sedi loro affidate o sulla base dei dati comunicati dai referenti delle sedi regionali; si 
segnala, inoltre che il servizio oggetto di gara è destinato ad un’utenza potenziale, così come indicata in 
tabella sulla base dei dati presenze comunicati dal Regione Lombardia, precisando che la pandemia Covid 
19, dal Marzo 2020 in poi, ha inciso pesantemente sul numero di presenze effettive e sui volumi di affari, 
precisando, inoltre, che la presenza di dispenser potrebbe determinare un minor fatturato da vendita di 
acqua, e precisando, infine, che l’utilizzo dei distributori è facoltativo e che il numero dei potenziali 

                                                           
1 Si Vedano planimetrie allegate al capitolato per l’esatta indicazione nel palazzo, per l’esatta tipologia di distributore e per l’esatto posizionamento dei dispenser; 
 
2 Il fatturato annuo stimato ed arrotondato alle centina, si riferisce alla media dei fatturati degli ultimi 3 anni e mezzo (2018 – 2019 – 2020 – 30.6.2021) e degli 
ultimi due anni (1.7.2019-30.6.2021) per le sedi di Lodi e Bergamo. Alla riduzione del fatturato derivante dalla pandemia Covid 2020/2021 va aggiunta la 
considerazione sui possibili minori incassi per la vendita di acqua derivante dalla presenza dei dispenser  

3 Dato stimato sulla base di una proporzione rispetto ad altre UTR a parità di numero distributori 
  
4 Dato stimato sulla base di una proporzione rispetto ad altre UTR a parità di numero distributori 

 
5 Si veda scheda tecnica allegata al capitolato; 
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avventori non è in alcun modo garantito, né vincolante per il CRAL che non assicura alcun flusso e/o 
consumo minimo di prodotti. Trattandosi di variabili connaturate al rischio operativo gravante sul 
concessionario, come previsto dall'art. 165, comma 1, del Codice e specificato nell'art. 3, comma 1, lett. 
zz) dello stesso, l’aggiudicatario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche, 
anche di natura economica, del contratto per eventuale mancata fruizione, da parte dei potenziali utenti, 
del servizio offerto. 
 

La controprestazione a favore dell’aggiudicatario consiste nel diritto di gestire e sfruttare economicamente 
il servizio, mediante incasso diretto dei proventi derivanti dalla vendita dei prodotti di cui ai distributori agli 
utenti.   

 

ART. 2 - VALORE DELLA CONCESSIONE ED IMPORTO DEL CANONE 

 Il valore della presente concessione, determinato ai sensi dell’art. 167 del Codice, è pari ad Euro                      
1.390.200,00 (463.400 * 3 anni), pari alla sommatoria del valore del fatturato stimato, come indicato in 
tabella, moltiplicato per il numero di anni di contratto. 

 Il canone della concessione, a base d’asta, viene determinato nell’importo (IVA esclusa) indicato nella 
tabella soprariportata e nel capitolato tecnico – prestazionale. 

 L’importo per gli oneri della sicurezza, a carico del concessionario è parimenti riportato nella sopra indicata 
tabella e meglio dettagliato nell’allegato DUVRI. 

 In sede di presentazione dell’offerta, il concorrente deve specificare i costi interni della sicurezza e i costi 
stimati della manodopera. 

 

ART. 3 - ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUGO 

 In considerazione della tipologia del servizio oggetto della presente procedura di affidamento è obbligatorio 
il sopralluogo per avere precisa contezza dell'ubicazione degli spazi concessi e delle modalità e 
tempistiche di svolgimento del servizio. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione 
dalla procedura di gara; tuttavia si ritiene sufficiente ai fini dell’ammissione alla gara, la dichiarazione di 
sopralluogo a prescindere dalle modalità con cui esso è stato eseguito. 

 Per l'accesso ai luoghi è necessario prendere appuntamento in una delle seguenti giornate: 14 – 23 
GIUGNO 2022 e 14 LUGLIO 2022, mediante utilizzo della piattaforma SINTEL strumento “comunicazioni 
procedura”. 

 Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo o a distanza, mediante 
videoconferenza. 

 Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.  Il sopralluogo può essere effettuato 
dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da 
soggetto diverso rappresentante dell’operatore economico purché in possesso di apposita delega, del 
proprio documento di identità e di copia di quello del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il 
sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.  

  La documentazione di gara, comprende: 

- Bando di gara; 

- Capitolato speciale con planimetrie; 

- Disciplinare di gara; 

- Patto di integrità approvato con D.G.R. Lombardia n.1751 del 17.06.2019 recepito dal CRAL 

- INFORMATIVA PRIVACY; 

- Dichiarazione di sopralluogo; 

- D.U.V.R.I. 

La documentazione di gara è disponibile integralmente ed, ai sensi dell’art. 74 del Codice, con accesso 
gratuito, illimitato e diretto: sulla piattaforma SINTEL (www.arca.regione.lombardia.it; 
https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel) e sul sito 
internet del CRAL Regione Lombardia, all'indirizzo www.cralregionelombardia.com     
Il bando di gara, del quale il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale, è, altresì, 
pubblicato: 
 sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 

 sul sito internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di Regione Lombardia 
(https://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it); 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.cralregionelombardia.com/
https://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it/
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 sul sito internet del CRAL Regione Lombardia (Cral Regione Lombardia – Circolo Ricreativo 

Assistenziale Lavoratori di Regione Lombardia); 
   

 Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del DM 2/12/2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei 
bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale, stimata in circa 5.000,00 verranno rimborsate al CRAL 
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

L’accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è regolato ai sensi dell'art. 53 del 
Codice (cral.regionelombardia@progettostudio.legalmail.it) 

 

ART. 4 - SOGGETTI 

 Sono ammessi alla gara gli operatori economici che si presentano singolarmente od in una delle forme 
indicate nell’art. 45 del Codice, anche se stabiliti in altri Stati membri e costituiti conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi Paesi; si invitano i partecipanti a seguire, all’atto della compilazione del 
DGUE, le precisazioni fornite nel prosieguo, con l’avvertenza che, nel caso in cui le dichiarazioni 
dovessero risultare mendaci, ferma restando la segnalazione all’ANAC prevista dall’art. 80, comma 12, 
del Codice, il CRAL escluderà il concorrente e ne escuterà la garanzia provvisoria. 

 E' vietata e quindi determina l’esclusione dalla procedura: 

 la partecipazione di operatori economici che si trovano, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile od in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, da cui si possa desumere l’imputabilità delle offerte ad un unico centro 
decisionale; 

 l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara, che successivamente 
all’aggiudicazione  (art. 48, c. 9, del Codice). 

 Gli operatori che si trovano in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 
186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), o che hanno richiesto 
l’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale (art. 161 Legge Fallimentare), o che si 
trovano in stato di fallimento con autorizzazione all’esercizio provvisorio d’impresa (art. 104 Legge 
Fallimentare), possono partecipare alla presente procedura alle condizioni previste dall’art. 110 del 
Codice. 

 
4.1  Concorrenti singoli 

 Il concorrente singolo - imprenditore individuale, anche artigiano, o società, anche cooperativa - può 
partecipare alla gara qualora non incorra in uno dei motivi di esclusione contemplati dall’art. 80 del Codice 
e qualora sia in possesso dei requisiti speciali specificati nell’art. 5 del presente disciplinare. 

 Concorrono come soggetti unitari ed alle condizioni di seguito esposte, le forme aggregative contemplate 
dall’art. 45, comma 2, lett. b), c), ed f) del Codice (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro 
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla 
legge 8 agosto 1985, n. 443; consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi 
dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, 
società cooperative di produzione e lavoro, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione 
assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo 
a tal fine una  comune struttura di impresa; nonché aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete 
sotto forma di “Rete Soggetto”, dotata, in quanto tale, di personalità, nonché autonomia giuridica rispetto 
ai partecipanti alla rete).  
I consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) eseguono le prestazioni o con la propria struttura 
o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto e ferma restando la 
responsabilità solidale degli stessi nei confronti del CRAL (art. 47, comma 2, del Codice). Parimenti 
l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri 
consorziati non costituisce subappalto, ferma restando la responsabilità solidale degli stessi nei confronti 
del CRAL. Da ultimo non costituisce subappalto neppure il caso in cui la Rete Soggetto esegua la 
prestazione per il tramite di uno o più partecipante alla rete, ferma, anche in questo, casa la responsabilità 
solidale degli stessi nei confronti del CRAL. 
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, le forme aggregative contemplate dall’art. 45, 
comma 2, lett. b), c), ed f) del Codice, limitatamente alle “Reti Soggetto”, qualificati concorrenti come 

http://cralregionelombardia.com/
http://cralregionelombardia.com/
mailto:cral.regionelombardia@progettostudio.legalmail.it
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soggetto unitario ai sensi del presente articolo, sono tenute ad indicare, in sede di offerta, per quali 
partecipanti dette forme aggregative concorrono; questi ultimi devono compilare il documento di gara 
(DGUE). 

Il CRAL si riserva la facoltà di eseguire controlli sulla sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 
del Codice e su eventuali altri requisiti richiesti dal Codice, anche in capo ai singoli partecipanti 
all’aggregazione non designati per l’esecuzione della prestazione qualora l’aggregazione concorra in 
proprio, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 5.1. del presente disciplinare.  

 
4.2  Operatori aggregati 

 Sono ammessi a partecipare alla gara anche le forme aggregative contemplate dall’art. 45, comma 2,  
lettere d), e), f) e g) del Codice (raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), consorzio ordinario di 
concorrenti ex art 2602 c.c.; aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, costituite in forma di 
“Rete Contratto”, le cui partecipanti mantengono la propria autonomia; Gruppo Europeo di Interesse 
Economico  (GEIE) costituito e iscritto al Registro delle Imprese ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 
1991, n. 240) che costituiscono strumenti di accordo negoziale tra autonomi operatori economici che 
agiscono, ai fini della partecipazione alla presente gara ed, in caso di aggiudicazione, ai fini della 
sottoscrizione del contratto e dell’esecuzione del servizio, conferendo il potere di rappresentanza ad un 
organo comune, ovvero ad un singolo operatore (capogruppo o capofila), costituito mandatario speciale 
con rappresentanza tramite scrittura privata autenticata con le modalità previste dall’art. 48, comma 13, 
del Codice. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti 
del CRAL. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la 
revoca del mandato collettivo speciale di cui all’art.48, comma 12, del Codice, al fine di consentire al CRAL 
il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. 

 La rappresentanza conferita al mandatario da parte di tutti i singoli partecipanti nei confronti del CRAL 
deve essere esclusiva, anche processuale, e relativa a tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura 
dipendenti dalla concessione fino alla estinzione di ogni rapporto, conformemente al disposto di cui all’art. 
48, comma 15, del Codice. 

 L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dalla persona fisica che ha la rappresentanza dell’organo 
comune o dell’operatore mandatario, mentre tutti gli operatori partecipanti all’aggregazione dovranno 
compilare il DGUE, avendo cura di indicare la qualità di mandante o mandatario (anche se qualificato, a 
titolo esemplificativo, capogruppo o capofila), nonché le singole quote di partecipazione all’aggregazione. 

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati. 

 Dalla struttura negoziale di queste forme di aggregazione consegue: 

• la responsabilità solidale di tutti i partecipanti nei confronti del CRAL, nonché nei confronti dei 
subappaltatori e dei fornitori, salvo che per gli assuntori di prestazioni secondarie che, ai sensi dell’art. 48, 
comma 5, del Codice, rispondono nei limiti delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la 
responsabilità solidale del mandatario; 

• il possesso dei requisiti generali di cui al successivo art. 5.1. del presente disciplinare, in capo a tutti i 
partecipanti; 

•  l’obbligo, in capo a ciascun soggetto aggregato, di esecuzione delle prestazioni nella percentuale 
corrispondente alle quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa 
autorizzazione del CRAL che ne verifica la compatibilità; 

• il divieto di qualsiasi modificazione nella composizione delle aggregazioni rispetto a quella risultante 
dall’impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le ipotesi consentite dall’art. 48 commi 17 e 18 del 
Codice; 

• l’obbligo, in capo al mandatario, di stipulare le garanzie fideiussorie e assicurative previste per legge e 
specificate dal presente disciplinare in nome e per conto di tutti gli operatori, che devono risultare 
intestatari delle polizze (art. 103, comma 10, del Codice). 

 È consentita la presentazione di offerta da parte degli operatori di cui al presente articolo anche se non 
ancora formalmente costituiti nelle forme sopra descritte; in tal caso, l’offerta deve essere sottoscritta da 
tutti i singoli operatori partecipanti e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione ed entro 10 
giorni dalla stessa, i singoli soggetti formalizzeranno la struttura aggregativa, conferendo il potere di 
rappresentanza tramite scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 48, comma 13, del Codice,  al 
soggetto che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli altri operatori e assumerà, altresì, 
gli obblighi relativi al coordinamento dei piani di sicurezza di cui all’art. 105, comma 17, del Codice. 
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 Tuttavia, il CRAL potrà imporre alle aggregazioni di operatori economici di cui al presente articolo di 
assumere una forma giuridica specifica dopo l’aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale 
trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45, 
comma 3, del Codice. 

 E' vietata e quindi determina l’esclusione dalla procedura la partecipazione alla gara in più di un 
raggruppamento o consorzio ordinario (art. 48, comma 7, del Codice), od altra forma di aggregazione di 
cui al presente art.4.2; ovvero la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora il concorrente 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, od in altra 
forma di aggregazione sempre di cui al presente art. 4.2. 

 
4.3  Avvalimento 

 Ai sensi dell’art.172, comma 2, del Codice, l’operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al comma 1 del 
medesimo articolo, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche se partecipanti alla medesima 
struttura aggregativa, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. 
Per quanto riguarda i criteri relativi alle esperienze professionali pertinenti alla presente concessione, gli 
operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono 
direttamente i servizi per cui tali esperienze sono richieste. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri 
soggetti deve allegare una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di 
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché' il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse 
oggetto di avvalimento. L'operatore economico, onde comprovare che disporrà dei mezzi necessari, deve 
presentare una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso il CRAL a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando la 
segnalazione all’Anac nei confronti dei sottoscrittori, il concorrente verrà escluso e la garanzia provvisoria 
escussa. Il concorrente deve allegare, altresì, alla domanda di partecipazione, in originale o copia 
autentica il contratto in virtu' del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire 
i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione. A tal fine, 
il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle 
risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria 
E’ ammesso l’avvalimento delle capacità di più imprese ausiliarie ma non è consentito, a pena di 
esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente o che partecipino alla 
medesima gara sia l’impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti in rapporto tra loro 
concorrenziale (art. 89, commi 6 e 7 del Codice). 

In caso di ricorso all’avvalimento l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti 
e questi ultimi saranno responsabili in solido dell'esecuzione del contratto. 
Si precisa che la certificazione di qualità (art. 5.2) non può essere autonomamente oggetto di avvalimento 
ai soli fini della riduzione delle garanzie di cui agli artt. 93 e 103 del Codice. 

L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, 
qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267. 

Ai sensi dell’art. 89 comma 9 del Codice, il CRAL trasmetterà all’Autorità Nazionale Anticorruzione tutte le 
dichiarazioni di avvalimento – con indicazione dell’aggiudicatario - per consentire a quest’ultima l’esercizio 
della vigilanza e per la pubblicità sul sito informatico presso l’Osservatorio. 

 
ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 I requisiti di partecipazione, dichiarati agli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 447/2000 (dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà) tramite la compilazione del DGUE, salva l’eventualità di richieste 
documentali in via istruttoria, andranno puntualmente documentati in caso di aggiudicazione della 
concessione. 
 

5.1  Requisiti generali 

 I requisiti generali concernono l'insussistenza di uno dei motivi di esclusione contemplati dall'art. 80 del 
Codice, per cui ogni operatore economico deve compilare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 
allegato. 
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 Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n.165. 

 Nel caso in cui un operatore economico si trovi nelle situazioni contemplate dall'art. 80, comma 5, lett. c) 
del Codice, a causa di inadempienze contrattuali pregresse verso il CRAL e/o verso Regione Lombardia 
o per via delle altre evenienze ivi previste, il medesimo potrà essere escluso, previa attivazione del 
contraddittorio, con le modalità previste dall'art. 6.1 delle Linee Guida Anac n.6, Approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni. 

 
5.2  Requisiti speciali 

 Ai sensi dell’art. 83, comma 1, del Codice, i requisiti speciali di partecipazione richiesti ad ogni offerente 
singolo o aggregato per la partecipazione alla gara, riguardano: 

1.  l'idoneità professionale, il cui possesso è dimostrato tramite l’iscrizione al registro della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, da cui si possa inferire un ambito di operatività congruente 
con l'oggetto della concessione; gli operatori economici residenti in Stato membro diverso dall’Italia 
devono produrre l’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri 
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria 
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali 
istituiti nel Paese in cui è residente; 
2.  la capacità economica e finanziaria, derivante da un fatturato minimo annuo nel settore di 
somministrazione di alimenti e bevande, mediante distributori automatici, relativo al triennio antecedente 
all'anno di pubblicazione del bando di gara, pari almeno al valore annuale della gara a cui si partecipa. 
Tale richiesta trova giustificazione nell’esigenza del CRAL di selezionare operatori dotati di capacità 
economica e finanziaria, nel settore di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori 
automatici, adeguata alla specificità delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara ed al valore 
complessivo posto a base della gara stessa, onde assicurare il rispetto di standard minimi richiesti per il 
servizio. Inoltre, al fine di incentivare la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore 
potenzialmente interessate alla gara, il CRAL non ha ritenuto di determinare il possesso di percentuali 
minime di fatturato specifico da parte delle imprese mandanti che partecipano all’aggregazione insieme 
alla loro mandataria. 
La prova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I,  del Codice: per le società 
di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
corredati della nota integrativa; per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero 
di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. 

 Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno 
di due anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

 Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 
qualsiasi altro documento considerato idoneo dal CRAL. 
3.    le capacità tecniche e professionali, il cui possesso è dimostrato dallo svolgimento, nel triennio 
2019-2021, di almeno tre contratti di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di distributori 
automatici a favore di committenti pubblici o privati. 

 La prova del requisito è fornita, secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 
Codice, dall'originale, o copia conforme, dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente o dal 
committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 

4. la capacità ad eseguire il contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente 
attraverso l’adozione e l’applicazione di un sistema di gestione ambientale riconosciuto (EMAS, ISO 
14001). 

 La prova del requisito di cui al punto 4 è data attraverso la registrazione EMAS (Regolamento n. 
1221/2009) sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit 
(EMAS), o la certificazione ISO 14001, ovvero la descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale 
attuato dall’offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, 
attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, 
sistema di documentazione). 



CRAL CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE FRA I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE LOMBARDIA     

9 
 

In caso di operatori aggregati, di cui al precedente art. 4.2, relativamente ai requisiti indicati al punto 3 ed 
al punto 4 gli stessi dovranno essere presenti in capo ad almeno una delle imprese facenti parte 
dell’aggregazione.  

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui 
all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità 
previste dal Codice.  
In caso di consorzio stabile, si rinvia a quanto disposto dall'art. 47 del Codice in tema di possesso e 
comprova dei requisiti per la partecipazione alla gara. 
 

ART. 6 - SUBAPPALTO 

E’ consentito prevedere l’eventuale subappalto del servizio di distribuzione automatica di bevande 
calde\fredde e snack. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di 
concessione che intendono subappaltare a terzi. L’eventuale subappalto dovrà essere previsto secondo 
le modalità e le prescrizioni riportate agli artt. 105 e 174 del Codice.  
 

ART. 7 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

 Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara devono essere formulati 
esclusivamente per mezzo dello strumento “COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA” disponibile sulla 
piattaforma SINTEL all’interno della procedura di gara. 

 Non si garantisce la risposta a quesiti pervenuti negli ultimi sei giorni antecedenti il termine di 
presentazione delle offerte. Le risposte ai quesiti di interesse generale sono pubblicate esclusivamente 
sulla piattaforma SINTEL; le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua 
italiana. 

 

ART. 8 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 L’offerta e la documentazione che la compone devono essere inviate e fatte pervenire al CRAL, attraverso 
la piattaforma telematica SINTEL, entro il termine perentorio delle h. 23.59 del 1^ Settembre 2022. 

 L’offerta si considera ricevuta nella data e nell’ora indicate da SINTEL, come risultanti dai log del Sistema. 
E’ escluso l’invio di offerte in formato cartaceo. 

 Il termine di ricezione delle offerte è perentorio; non saranno, pertanto, ammesse le offerte giunte 
tardivamente. 

 Il concorrente potrà presentare una nuova offerta, sostitutiva della precedente, entro e non oltre il termine 
sopra indicato, senza necessità di provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente 
inviata, annullata e sostituita automaticamente da SINTEL (stato “sostituita”). 

 Non è possibile procedere alla sostituzione o all’aggiornamento della documentazione componente 
l’offerta per mezzo dello strumento “COMUNICAZIONI PROCEDURA”. 

 Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di SINTEL tale da impedire la 
corretta presentazione delle offerte, il CRAL adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la 
regolarità della procedura, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per 
il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi ed anche mediante la 
proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento, informando i 
concorrenti tramite la pubblicazione di avviso con le modalità previste dagli artt. 70 e 72 del Codice, 
garantendo la segretezza delle offerte inviate e, se del caso, consentendo agli operatori economici di 
ritirare l’offerta già inviata per sostituirla (art. 79, comma 5 bis, del Codice). 

 

ART. 9 – L’OFFERTA: COMPOSIZIONE E CONTENUTO 

 I soggetti interessati a concorrere per l’affidamento dei servizi oggetto della presente gara inviano al CRAL, 
entro il termine perentorio indicato sulla piattaforma SINTEL, la seguente documentazione, redatta in 
formato esclusivamente digitale: 

 Busta “A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

 Busta “B – “OFFERTA TECNICA”; 

 Busta “C – “OFFERTA ECONOMICA”. 
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 Il Concorrente, debitamente registrato a SINTEL, accede con le proprie credenziali nell’apposita sezione 
“Invio Offerta” relativa alla presente procedura, accedendo al sito internet, all’indirizzo http:// 
www.arca.regione.lombardia.it. 

 Le dichiarazioni devono essere di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando. I 
concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione d’offerta, l’indirizzo pec per tutte le 
comunicazioni (domicilio digitale). 

 Sulla piattaforma SINTEL il concorrente deve allegare la documentazione richiesta (sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato) in un unico file, anche in formato 
“.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati (il file in formato *.zip o 
equivalente non deve essere firmato). 

Al termine della compilazione delle offerte, SINTEL genera un documento in formato “pdf” che deve essere 
sottoscritto con firma digitale e ritrasmesso alla stessa piattaforma SINTEL. 

 Nel caso di aggregazioni di cui all’art. 4.2 del presente disciplinare non ancora costituite, l’offerta tecnica 
ed economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale 
o speciale, come sopra indicato) di tutti i soggetti partecipanti all’aggregazione. 

 Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, l’offerta è vincolante per un periodo di 180 giorni, fatta salva la 
facoltà per il CRAL di fare richiesta motivata agli offerenti del differimento di detto periodo. 

 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura 
di soccorso istruttorio di cui al comma 9, dell’art. 83 del Codice. Segnatamente, in caso di mancanza, 
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle 
afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, il CRAL assegna al concorrente un termine, non 
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le 
carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa. 

 Al fine di tutelare le informazioni riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere, ai sensi dell’art. 
76, comma 4, del Codice, i legittimi interessi commerciali degli operatori economici, l’art. 53, comma 5, lett 
a) del Codice impone al concorrente l’onere di specificare se le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta, 
o a giustificazione della medesima, costituiscano segreti tecnici o commerciali, secondo motivata e 
comprovata dichiarazione dell’offerente. E’, comunque, consentito l’accesso al concorrente ai fini della 
difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto. 

 Nella formulazione dell’offerta tecnica ed economica il concorrente non può disattendere gli obblighi e le 
prescrizioni di legge, ed in particolari quelli previsti in tema di tutela ambientale, sociale e del lavoro di cui 
dall’art. 30, comma 3, del Codice, nonché i requisiti tecnico prestazionali. 

 Il concorrente, inoltre, nella formulazione dell'offerta, deve considerare i costi stimati relativi alla 
manodopera e agli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 L’offerta vincola il concorrente, in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni oggetto della 
concessione secondo le modalità previste, ovvero proposte come equivalenti, ai sensi del presente 
disciplinare e dell’art. 170 del Codice, che costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto. 

 Si esclude la possibilità, in sede di offerta, di proporre varianti. 

 
9.1   Busta “A – Documentazione amministrativa” 
Al primo step del percorso guidato “INVIA OFFERTA”, con riferimento alla Documentazione amministrativa è 

necessario predisporre i documenti di seguito elencati: 

A.  DGUE, da compilare e da integrare, avendo cura di seguire le istruzioni contenute nel presente 
disciplinare, con particolare riferimento ai requisiti di cui all’art. 5.  

B.  Garanzia provvisoria per mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per cause 
riconducibili all'affidatario o per l'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli 
articoli 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011, decorrente dal giorno di scadenza delle offerte, pari al 2% (due per 
cento) del valore stimato della gara, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 
requisiti richiamati dall’art. 93, comma 3, del Codice, integrata dalle seguenti clausole: 

 rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all'eccezione di cui 
all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, e operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice 
richiesta del CRAL (art. 93, comma 4, del Codice); 

http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it/
http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it/
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 efficacia della garanzia per almeno 180 giorni a partire dalla data di presentazione della offerta (art. 93, 
comma 5, del Codice); 

 l'impegno, ex art. 93, comma 8, Codice, di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 
103 e 104 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Detta disposizione non si applica alle 
microimprese, piccole e medie imprese ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

 L’importo della garanzia provvisoria è ridotto, nei sensi e nelle ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del 
Codice, così come modificato dal Decreto Legge 36 del 2022 e s.m.i.  

 Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti 
fornendo copia dei certificati posseduti. 

 Ai sensi del D.M. n.31 del 2018, i concorrenti possono presentare, quale garanzia fideiussoria per la 
cauzione provvisoria, la scheda tecnica di cui al citato decreto - Schema Tipo 1.1 - in formato elettronico 
firmata digitalmente dal garante (banca o assicurazione) e dal concorrente. Qualora il garante non riesca 
ad emettere le polizze fideiussorie con firma digitale dell'emettitore, il concorrente potrà produrre una copia 
scansionata del documento di garanzia firmato in originale contestualmente alla copia della carta di identità 
del sottoscrittore. 

 Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata 
tempestivamente e comunque entro 30 gg dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

 Si ritiene di dover richiedere la garanzia de qua in considerazione della tipologia e specificità della presente 
procedura indetta dal CRAL, quale associazione non riconosciuta che non persegue fini di lucro, a 
salvaguardia dell’impegno dell’aggiudicatario a sottoscrivere e ad eseguire regolarmente il contratto, 
riducendo il rischio che gli utenti finali possano restare sine die senza il servizio oggetto della presente 
concessione, secondo le indicazioni pubblicistiche contenute nei provvedimenti di Regione Lombardia. 

C. Copia Versamento ANAC: copia dell’attestato di versamento della somma di € 140,00 a titolo di 
contribuzione a favore dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), relativamente alla presente gara di 
concessione, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005. Il versamento della contribuzione 
dovrà essere effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorità. Dovrà essere 
prodotto, per la partecipazione alla gara, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. 

D. In caso di aggregazioni di cui all’art. 4.2 del presente disciplinare: 
 se costituite, mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito tramite scrittura privata autenticata; 

 se costituende, l’impegno che, in caso di aggiudicazione ed entro 10 giorni dalla stessa, i singoli soggetti 
formalizzeranno la struttura aggregativa, conferendo mandato collettivo al mandatario. 

E. Nell’eventualità in cui la domanda di ammissione e l’offerta siano sottoscritte da procuratori dell’offerente: 
copia autentica della procura speciale conferita con scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 2703 del 
codice civile o copia di visura camerale aggiornata contenente le informazioni previste dall’art. 2196 del 
codice civile da cui si evinca il conferimento in capo al soggetto del potere di compiere gli atti necessari 
alla partecipazione alla gara. 

 F.  In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, il concorrente allega alla propria offerta: 

I. documentazione comprovante i requisiti dell’impresa ausiliaria; 

I. modello DGUE, sottoscritto dall’impresa ausiliaria, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 
80 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

II. dichiarazione di impegno, da parte dell’impresa ausiliaria, a obbligarsi verso il concorrente e verso il CRAL 
a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente; 

III. copia autentica del contratto tra impresa ausiliaria e impresa ausiliata contenente, a pena di inammissibilità 
dell’offerta e fatto salvo l’eventuale soccorso istruttorio, le necessarie indicazioni prescritte dall’art. 89, 
comma 1, ultimo periodo, del Codice, (secondo le indicazioni contenute nella sentenza Corte Giustizia 
3.06.2021, C-210/20); 

G. Costituisce, inoltre, condizione di ammissibilità alla presente gara l’espressa accettazione, da parte 
dell’offerente, del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. Lombardia 
n.1751 del 17.06.2019 (allegato), recepito dal Consiglio Direttivo del CRAL con delibera del 14.11.2020. 
Pertanto una copia del patto di integrità così come recepito dal Consiglio Direttivo del CRAL sottoscritta 
per accettazione dal legale rappresentante dell’offerente medesimo deve essere inviata unitamente alla 
documentazione amministrativa richiesta;  
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H. DUVRI redatto da Regione Lombardia, allegato al presente disciplinare, sottoscritto per accettazione dal 
legale rappresentante dell’offerente; 

I.   Attestazione / dichiarazione di sopralluogo; 
 

9.2  Busta “B – Offerta Tecnica” 
 Il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, deve presentare/allegare nel campo di Sintel, al secondo step 

del percorso guidato “Invia offerta”, denominato “Offerta tecnica”, il progetto tecnico contenente: la BUSTA 
B dovrà contenere l’offerta tecnica compilata e sottoscritta secondo il modello predisposto dal CRAL, che 
costituisce l’allegato 2 alla documentazione di gara.  

  
9.3  Busta “C – Offerta Economica” 

Il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, deve indicare nell’apposito campo presente in Sintel, allo step 
3 del percorso guidato “Invia offerta”, il valore di € 1.390.200,00 corrispondente al valore convenzionale a 
base d’asta omnicomprensivo di tutto quanto richiesto nel capitolato speciale d’oneri, compresi: 

- i costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico 

- i costi della sicurezza derivanti da interferenza 

Negli appositi campi previsti in piattaforma il concorrente dovrà esplicitare i costi soprariportati che 
rappresentano pertanto una parte dell’offerta. 

Tale valore è richiesto esclusivamente dal sistema per completare le operazioni di caricamento offerta 
in piattaforma, ma non concorre in nessun modo al calcolo della graduatoria provvisoria. 

Pertanto, la graduatoria stilata automaticamente dalla piattaforma Sintel non sarà valida ai fini 
dell’aggiudicazione. 

La componente economica sarà calcolata extra piattaforma in seduta pubblica dalla commissione 
giudicatrice secondo quanto previsto al successivo art. 13 del presente disciplinare, con 
l’applicazione della formula ivi riportata. 

 Per completare l’inserimento dell’offerta economica il concorrente dovrà allegare nel campo “Offerta 
economica”, pena l’esclusione, la busta C contenente il documento “Allegato 3 - Valori Offerta Economica” 
compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente. 

 
9.4  Invio dell'offerta 

 L’invio dell’offerta avviene soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine della procedura 
di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su SINTEL della documentazione che compone 
l’offerta. 

 Il concorrente deve verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per procedere all’invio 
dell’offerta. In ogni caso SINTEL darà comunicazione al concorrente del corretto invio dell’offerta. 

 Scaduto il termine per la partecipazione alla presente procedura, le offerte pervenute non possono essere 
più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio 
delle operazioni di apertura e verifica della documentazione. 

 Non è possibile inviare documentazione in modalità differente da quella sopra indicata. 

 

ART. 10 - COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA 

 Il RUP, individuato dal CRAL, ai sensi dell’art.31, comma 10, del Codice, si avvale, per l’espletamento 
delle operazioni di gara, di un'apposita commissione composta da n.3 membri che verranno nominati dal 
CRAL, secondo regole di competenza e trasparenza, dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte, nel rispetto delle norme del Codice in vigore al momento della nomina. 

 Il RUP si può avvalere, inoltre, di una struttura di supporto.  
 La commissione di gara si riunisce in seduta pubblica nella data e all’ora che saranno tempestivamente 

comunicate ai concorrenti, che sono ammessi a presenziare, con facoltà di formulare eventuali 
osservazioni, tramite i titolari o i legali rappresentanti degli operatori economici offerenti ovvero i procuratori 
muniti di idonea procura da esibire al CRAL. 

 Lo svolgimento delle operazioni di procedura avviene secondo le fasi descritte nel prosieguo e con le 
modalità operative e le tempistiche che saranno comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma SISTEL 

 L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta che avrà totalizzato il maggior punteggio risultante dalla 
sommatoria dei punteggi ottenuti sia per l’offerta tecnica, che per quella economica. 

 Per la comparazione delle offerte si prenderanno in considerazione i criteri obiettivi e comparativi indicati 
nel presente disciplinare con i relativi punteggi. 
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ART. 11 – APERTURA BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

 Alla data e ora regolarmente comunicate ai concorrenti, il CRAL procede in seduta pubblica all’apertura 
della busta A delle offerte pervenute. 

 In questa fase, assistita da soccorso istruttorio, viene svolta una preliminare valutazione di ammissibilità 
alla procedura dei concorrenti, tramite la verifica della regolarità dell’invio dell’offerta e dell’osservanza 
delle regole sulla produzione documentale. 

 La completezza della documentazione allegata all’offerta consente al CRAL di procedere alla valutazione 
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura, sotto il profilo della sussistenza dei requisiti 
generali e speciali di cui agli artt. 80 e 83 del Codice, la mancanza dei quali determinerà l’esclusione del 
partecipante, salvo i casi di sostituzione soggettiva di un consorziato, o aggregato in una delle forme 
specificate dal presente disciplinare, per effetto del rinvio operato dall’art. 48, comma 19 ter, del Codice, 
che rende operativo il meccanismo della sostituzione anche in fase di procedura. 

  
 11.1  Soccorso istruttorio 

 Eventuali vizi formali o sostanziali riscontrati che non consistano nella violazione del divieto di 
partecipazione plurima (art. 48, comma 7, del Codice) o che non consentano l'individuazione del contenuto 
o del soggetto partecipante (art. 83, comma 9 del Codice), evenienze che determinano l’esclusione del 
concorrente, possono essere sanati attraverso la fase  del soccorso istruttorio; a tal fine, il CRAL  
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per sanare le irregolarità 
riscontrate, indicando contestualmente il tipo di vizio rilevato e la documentazione integrativa necessaria 
all’ammissione, la mancata produzione della quale, così come l’inutile decorso del termine concesso, 
comporta l’esclusione dalla gara (art. 83, comma 9, del Codice). 

 Il CRAL può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di 
presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il 
corretto svolgimento della procedura, o di integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del 
Codice (art. 85, comma 5, del Codice). Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non 
perfettamente coerenti con la richiesta, il CRAL può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate 
alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. 

  
ART. 12 – APERTURA E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (BUSTA B) 

Terminato il controllo sulla regolarità della documentazione amministrativa, la Commissione attribuirà i 
punti per l’offerta tecnica fino ad un massimo di 70 su 100 utilizzando gli elementi di valutazione elencati 
di seguito:  

PUNTEGGIO MASSIMO 70 PUNTI SU 100  

1. snack “senza glutine” (dovranno essere presenti nel prontuario dell’Associazione Italiana 
Celiachia (A.I.C) (offerto al prezzo massimo di €. 3,00)                                                                     punti 5 

2. distributori con duplice scelta nella qualità del caffè (prezzo max per la qualità ordinaria € 0,45)
                                                                                            punti 4 

3. prodotti freschi quali yogurt e frutta (offerti al prezzo max di € 1,50)                              punti 5 

4. prodotti provenienti da commercio equo-solidale (offerti al prezzo max di € 1,50)          punti 2 

5. tramezzini, panini farciti e simili (offerto al prezzo max di €. 2,50)                                    punti 2 

6. prodotti da filiera corta o a chilometro zero                                  punti 4 

7. utilizzo zucchero di canna o integrale nelle bevande calde                               punti 2 

8. utilizzo di palette in materiale biodegradabile                                          punti 7  

9. anno di fabbricazione dei distributori successivo al 1 gennaio 2019                  punti 3 

10. distributori per non vedenti                                                                          punti 3 

11. distributori totalmente privi di prodotti con plastica                                 punti 10 

12. distributori dotati di segnalazione assenza di monete di resto                                         punti 2 
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13. distributori dotati di elenco dettagliato dei prodotti (prezzo, marca, tipo di ingredienti, tipo di 
confezionamento, etc.)                                                                                                                        punti 2 

14.  comodato gratuito di una macchinetta cambia-monete con caricatore dei buoni/ ticket sulla 
chiavetta universale o sistema similare, da posizionare negli uffici del CRAL, siti in Piazza Città di 
Lombardia, Nucleo 1, piano 1° azzurro, stanza 48                                                                           punti 7  

15.  comodato gratuito forno microonde (potenza max 1.000 W, capacità minima 28 litri, con classe 
energetica degli stessi A (nelle varie declinazioni A++ ecc.) o B, per numero e per collocazione come da 
planimetrie allegate in un numero di unità pari ad almeno 15                               punti 5 

16. comodato gratuito forno microonde (potenza max 1.000 W, capacità minima 28 litri, con classe 
energetica degli stessi A (nelle varie declinazioni A++ ecc.) o B, per numero e per collocazione come da 
planimetrie allegate in un numero di unità superiore a n. 15                                                              punti 7 

 

ART. 13 – APERTURA E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA (BUSTA C) 

 Terminato il controllo sulla regolarità della documentazione amministrativa, il CRAL procede all’apertura 
delle buste contenenti l’offerta economica. 

 L’attribuzione dei punteggi è calcolata fino alla seconda cifra decimale arrotondata all’unità superiore, 
qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

 

PREZZO PRODOTTI EROGATI – PUNTEGGIO MASSIMO 30 PUNTI SU 100  

I prezzi offerti per ciascuna sotto riportata categoria sono riferiti a prodotti acquistabili con moneta, ma il 
prezzo di acquisto con chiavetta universale o sistema similare per tutti i distributori deve essere inferiore 
del 10% a quello con moneta. 

Per ciascuna categoria, si procederà all’attribuzione dei seguenti punteggi: 

a) Contributo                                                                                  max punti 10 

Per il contributo MENSILE verrà assegnato un punteggio aggiuntivo rispetto al contributo minimo di Euro 
40,00  per ogni distributore nelle sedi di Milano ed Euro 35,00, per ogni distributore nelle altre UTR previsto 
nella tabella di cui sopra con questo criterio: 

offerta più alta, oltre €  10,00 a distributore                       punti 10 

in ordine decrescente 

2^ offerta                      punti  8 

3^ offerta                 punti 6 

4^ offerta                  punti 3 

Per le offerte inferiori si assegnerà                              punto 1 

b) Caldo: caffè espresso, espresso lungo, caffè macchiato, caffè al ginseng, cappuccino, caffè 
decaffeinato, caffè macchiato decaffeinato, caffè macchiato al ginseng, the al limone, cioccolata, solo 
bicchiere, solo acqua calda.                                               

                   max punti 8 

(il prezzo offerto per la categoria di caffè ordinario non potrà essere superiore a € 0,45). 

Il punteggio massimo sarà attribuito rispettivamente all’offerente e/o agli offerenti che avranno offerto il 
minor prezzo medio (somma dei singoli prezzi offerti divisa per il loro numero, ad es. 0,35+0,32+0,30/3= 
0,32). 

c) Snack monoporzione (dolci e salati), frutta e gelati: patatine, taralli, crackers, snack cioccolato; 
brioches confezionate; confezioni monodose di biscotti, prodotti salati, frutta, gelati     

                     max punti 5 

prodotti freschi quali yogurt e frutta (offerti al prezzo max di € 1,50) 

prodotti provenienti da commercio equo-solidale (offerti al prezzo max di € 1,50) 
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tramezzini, panini farciti e simili (offerto al prezzo max di €. 2,50) 

I distributori automatici dovranno obbligatoriamente fornire, in questa categoria, 1 prodotto “senza 
zuccheri/dietetico”. Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerente e/o agli offerenti che avranno offerto 
il minor prezzo medio (somma dei singoli prezzi proposti divisa per il loro numero, ad es. 
0,35+0,32+0,30/3= 0,32). 

 

d) Bevande fredde: aranciata, cola, gassosa, the alla pesca o al limone, brick succo di frutta     

                   max punti 4  

I distributori automatici dovranno obbligatoriamente fornire, in questa categoria, 1 prodotto “senza 
zuccheri/dietetico”. Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerente e/o agli offerenti che avranno offerto 
il minor prezzo medio (somma dei singoli prezzi proposti divisa per il loro numero, ad es. 
0,35+0,32+0,30/3= 0,32). 

 

e) Freddo: acqua (½ litro naturale e frizzante)                                              

                   max punti 3 

(il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere superiore a € 0,50). 

Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerente e/o agli offerenti che avranno offerto il minor prezzo medio 
(somma dei singoli prezzi proposti divisa per il loro numero, ad es. 0,35+0,32+0,30/3= 0,32). 

Alle altre offerte, sarà assegnato, a seconda della soluzione proposta, un punteggio in misura 
inversamente proporzionale secondo la seguente formula: 

X = Pb * Pmax/Po 

Dove: 

X = punteggio assegnato 

Pb = Prezzo medio più basso offerto nella categoria di prodotti in valutazione Po = Prezzo offerto (prezzo 
medio della categoria di prodotti in valutazione) Pmax = punteggio massimo per ciascuna categoria. Tutti 
i prezzi offerti si intendono comprensivi di spese di trasporto, consegna, caricamento, installazione ed 
istruzioni al personale sul corretto utilizzo ed ogni altro onere accessorio. 

Tutti i prodotti offerti devono essere di prima qualità, nel rispetto della normativa vigente in materia ed i 
bicchieri forniti dal distributore devono essere biodegradabili. I distributori dovranno avere una classe 
energetica A e dotati di apparecchiatura rendi-resto. L’offerente è vincolato ad inserire nei distributori tutti 
i prodotti per i quali ha scelto di presentare l’offerta economica. Tutti i prezzi offerti si intendono comprensivi 
di spese di trasporto, consegna caricamento, installazione e istruzioni al personale sul corretto utilizzo e 
ogni altro onere accessorio.  

 

ART. 14 – OFFERTE INCONGRUE 

Qualora le offerte proposte presentino sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri 
elementi di valutazione, entrambi in misura pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 
massimi previsti dal bando di gara, troverà applicazione, nel caso in cui vi siano almeno tre concorrenti, il 
procedimento previsto dal comma 5 dell’art. 97 del Codice, con l’assegnazione ai concorrenti che hanno 
formulato l’offerta incongrua di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione, per iscritto, 
delle spiegazioni. 
Si precisa che, indipendentemente dall'applicazione della regola sopra esposta, il CRAL si riserva la 
facoltà di valutare, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice, la congruità di ogni offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
Incombe sull’operatore che ha formulato l’offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 5, del Codice, l’onere 
probatorio di fornire una compiuta rappresentazione dei motivi che giustificano l'entità della proposta. 
Nel merito, le spiegazioni fornite, che devono giustificare compiutamente il livello dell'offerta, si possono 
riferire, in particolare, ai sensi dell’art. 97, comma 4, del Codice, a: 
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 a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di 
costruzione; 

 b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone 
l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; 

 c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente. 

L’apprezzamento, da parte del CRAL, delle giustificazioni offerte presuppone una valutazione di 
verosimiglianza o di attendibilità della proposta sulla base di un giudizio tecnico di congruità, serietà, 
sostenibilità e realizzabilità dei dati rappresentati, che non potranno, in ogni caso, comportare, a pena 
d'esclusione del concorrente, l’applicazione di standard qualitativi e prestazionali inferiori a quelli minimi 
richiesti dal capitolato tecnico-prestazionale o una violazione di norme inderogabili di legge, in particolar 
modo per ciò che concerne gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all’art. 30, comma 
3, del Codice, o quelli contemplati dall’art. 105 del Codice in caso di subappalto, ovvero gli oneri aziendali 
della sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del Codice o i minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle di 
cui all'art. 23, comma 16, del Codice. 

 

ART. 15 – COMPARAZIONE OFFERTE, CRITERIO E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
 

La presente gara viene aggiudicata utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 
terminate le operazioni di attribuzione dei punteggi sulla base dei calcoli sopra specificati, eventualmente 
dopo valutazione delle giustificazioni sull'incongruità dell'offerta, la commissione di gara redige la 
graduatoria definitiva e formula al CRAL la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha 
ottenuto il punteggio maggiore (maggior punteggio risultante dalla somma dei punteggi ottenuti per l’offerta 
tecnica e quella economica). In caso di parità di punteggio, la proposta di aggiudicazione sarà formulata 
in favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sull’offerta economica; qualora anche tale 
punteggio risultasse paritario si provvederà a richiedere il miglioramento dell’offerta economica che dovrà 
essere presentata con le modalità che verranno successivamente comunicate. In caso di ulteriore parità 
sarà effettuato il sorteggio. 

La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente del CRAL entro trenta 
giorni, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. Il 
termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando 
i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di 
aggiudicazione si intende approvata. 

 

ART. 16 - AGGIUDICAZIONE 
 

L’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla condizione sospensiva dell’insussistenza delle cause di 
esclusione contemplate dall’art. 80 del Codice; per conseguenza, ai sensi dell’art. 32, commi 6 e 8, del 
Codice, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta ed è, comunque, fatto salvo, in ogni 
momento, l’esercizio dei poteri di autotutela da parte del CRAL, nei casi consentiti dalle norme vigenti. 
In caso di mancata od errata indicazione dei recapiti all’interno della documentazione di gara, il CRAL 
riterrà assolti gli obblighi di comunicazione ex art. 76 del Codice tramite la pubblicazione delle informazioni 
pertinenti secondo le modalità previste dall’art. 29 del Codice. 
In ogni caso, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, il CRAL si riserva il diritto di non procedere 
all'aggiudicazione della concessione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea; il diritto 
di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 69 R.D. 827/1924; nonché il diritto di interrompere, sospendere, non concludere, re-indire, non dar 
luogo all’aggiudicazione e/o non stipulare il contratto anche se sia in precedenza intervenuta 
l’individuazione del concessionario, qualora intervengano sopravvenuti motivi ostativi, senza che i 
concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 
L’aggiudicazione è comunicata d'ufficio immediatamente e, comunque, entro un termine non superiore a 
cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti gli offerenti che hanno 
presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto 
impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, ed a coloro che hanno 
impugnato il bando, se tale impugnazione non sia stata respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva 
(art. 76, comma 5, del Codice). 
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ART. 17 - VALIDITA' DELLA GRADUATORIA 
 

Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell’art. 110 del Codice e di quanto disposto all’art. 4, 
ultimo capoverso, del presente disciplinare, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, 
concordato preventivo dell'aggiudicatario, risoluzione o recesso dal contratto, o, comunque, di 
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto,  ai sensi della normativa vigente, il CRAL si riserva la 
facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, 
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si 
procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino all’eventuale 
quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. Previo il buon esito di ogni adempimento o 
verifica prevista per l’aggiudicatario, a pena di decadenza anche della nuova aggiudicazione, l'affidamento 
di cui al presente articolo deve avvenire alle medesime condizioni già proposte dall'originario 
aggiudicatario in sede in offerta (art. 110, commi 1 e 2, del Codice). 
Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla 
data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

 

ART. 18 - CONTROVERSIE IN FASE DI GARA 
 

Tutte le controversie nascenti dall'interpretazione ed applicazione del bando e dei documenti di gara, dalle 
procedure di aggiudicazione e dal conseguente contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro 
di Milano che ha la relativa giurisdizione in relazione ai profili di impugnazione sollevati 

 

ART. 19 - ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO 
 

Divenuta efficace l’aggiudicazione, la stipulazione del contratto di concessione ha luogo entro i successivi 
60 giorni, decorsi i quali l’aggiudicatario può sciogliersi da ogni vincolo con diritto di rimborso delle spese 
contrattuali documentate, come disposto dall’art. 32, comma 8, del Codice. La stipula del contratto è 
comunque vincolata: 
 al decorso del termine dilatorio di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento 
di aggiudicazione, salvo l’insorgenza di eventi oggettivamente imprevedibili che legittimano l’esecuzione 
dei servizi in via d’urgenza (art. 32, comma 8, del Codice) o nell'eventualità che venga presentata una sola 
offerta (art. 32, comma 10, lett a) del Codice).   
 alla mancanza dei motivi di esclusione contemplati dall’art. 80 del Codice, la cui sopravvenienza 
comporta la revoca della proposta o dell’aggiudicazione e la riapertura della gara in seduta pubblica, che 
riprenderà dall’ultimo atto valido; 
 alla costituzione, da parte dell'aggiudicatario, della garanzia fideiussoria definitiva prevista dall'art. 103 
del Codice, con le modalità specificate all'art. 8 del Capitolato tecnico prestazionale. 

 alla costituzione, da parte dell'aggiudicatario, delle coperture assicurative di cui all’art. 9 del Capitolato 
tecnico prestazionale. 

Le forme aggregative di concorrenti di cui al precedente art. 4.2 del presente disciplinare, non ancora 
costituite dovranno, inoltre, entro e non oltre 10 giorni dall’aggiudicazione, presentare rispettivamente: 

  mandato collettivo speciale gratuito ed irrevocabile, conferito con le modalità e con le caratteristiche 
di cui al precedente articolo 4.2 del presente disciplinare, all’organo comune all'impresa capogruppo o 
capofila, con scrittura privata autenticata e corredato della procura speciale rilasciata al legale 
rappresentante dell'impresa capogruppo e/o capofila. Il mandato collettivo speciale dovrà contenere 
l'indicazione del tipo di aggregazione costituita, del vincolo di solidarietà scaturente dalla presentazione 
dell'offerta da parte delle imprese riunite e della quota di partecipazione all’aggregazione delle singole 
imprese; 

 copia autenticata dell'Atto Costitutivo e dello Statuto od altra documentazione equipollente (a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, contratto di rete) dell’aggregazione da cui risulti il vincolo di solidarietà 
delle imprese aggregate nei confronti del CRAL. Ove tale indicazione non risulti dai predetti documenti, le 
imprese aggregate dovranno presentare oltre alla copia autenticata dello Statuto e dell'Atto Costitutivo o 
della documentazione equipollente, apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti o 
procuratori di ciascuna delle imprese aggregate, di assunzione della responsabilità solidale nei confronti 
del CRAL. 
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La mancata produzione, entro il termine assegnato, della documentazione richiesta o l’accertamento della 
mancanza del possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, nonché la mancata 
costituzione della garanzia comporterà la decadenza dell’aggiudicazione, l’incameramento della garanzia 
provvisoria e l’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria. 

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per il Concessionario, mentre per l'Amministrazione 
diventerà tale solo dopo la stipulazione del contratto che avrà luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del 
Codice, entro il termine di sessanta giorni. 
Qualora il contratto venga sottoscritto da persona diversa dal titolare o dal legale rappresentante che ha 
sottoscritto l’offerta, tale soggetto dovrà comprovare i propri poteri mediante idonea procura autenticata 
nelle forme di legge. Il Concessionario sarà tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute 
secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, ed eventuali imposte di registro). 
L'aggiudicatario della concessione, inoltre, dovrà provvedere a munirsi dei seguenti documenti, prima della 
stipula del contratto: 

1. scheda tecnica delle apparecchiature installate; 

2. questionario di Corretta Prassi Igienica – H.A.C.C.P. (Analisi dei rischi e punti critici di controllo). 

 

ART. 20 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il concessionario è vincolato ad eseguire le prestazioni oggetto della concessione nel rispetto dei requisiti 
minimi e della normativa tecnica contenuti nel capitolato tecnico prestazionale, delle eventuali condizioni 
di esecuzione migliorative proposte in sede di offerta tecnica,  degli obblighi e delle condizioni prescritte 
dalla normativa di riferimento ed integrate dalla normativa speciale contenuta nel presente disciplinare e 
degli obblighi derivanti dall’adesione al patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali adottato 
dal Regione Lombardia con D.G.R. 17 Giugno 2019, n. XI/1751, recepito dal Consiglio Direttivo del CRAL 
con delibera del 14.11.2020 .  E' espressamente vietata, a pena di risoluzione, la cessione del contratto. 
 
ART. 21 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI E INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI 
 

Restano a carico del concessionario tutti gli eventuali adempimenti per l’ottenimento di permessi e 
autorizzazioni necessari per la corretta erogazione dei servizi, nonché le spese per la realizzazione delle 
opere eventualmente necessarie all’installazione dei distributori nelle aree ove è prevista la loro 
ubicazione. Le operazioni di installazione dovranno essere concluse entro 30 giorni lavorativi dalla 
sottoscrizione del Verbale di consegna del servizio. 

L'aggiudicatario della concessione, inoltre, dovrà provvedere a consegnare, prima dell’installazione dei 
distributori, al CRAL n.4000 CHIAVETTE UNICHE o TESSERE oppure ancora predisporre un sistema 
similare (tipo App con credenziali) che il CRAL distribuirà ai dipendenti previa cauzione unitaria massima 
non superiore a € 3,00 (euro tre/00), che sarà resa ai dipendenti al momento della restituzione delle 
chiavette o Tessere. 

 
ART. 22 - DURATA DEL CONTRATTO – REVISIONE PREZZI 
 

La concessione, della durata di anni 3 (tre), decorrerà dalla data di efficacia del contratto, ai sensi dell'art. 
32, comma 13, del Codice, salvo che non ricorrano le condizioni contemplate dal comma 8 del medesimo 
articolo che legittimano la consegna del servizio in via d’urgenza, senza che l’affidatario possa opporre 
eccezioni o sollevare contestazioni. 

A far tempo dal secondo anno di vigenza contrattuale, anche ai sensi dell’art. 29 D.L. 4/2022 e s.m.i. il 
concessionario ha diritto, in ogni momento, a richiedere al RUP la revisione dei prezzi dei prodotti da 
erogare mediante i distributori automatici, oggetto di concessione, laddove sia in grado di comprovare, 
con idonea documentazione, l’aumento, in misura pari o superiore del 10%, dei prezzi delle materie prime 
del settore merceologico cui i prodotti appartengono. Ove il RUP d’intesa con il DEC, ove presente, ritenga 
che l’aumento sia comprovato, riferisce al CRAL l’esito dell’istruttoria ed il CRAL, entro 60 giorni dalla 
richiesta, autorizza la revisione dei prezzi che sarà efficace a decorrere dal mese successivo alla 
comunicazione di accettazione. Ove, viceversa, il RUP ritenga che detta richiesta non sia comprovata, 
riferisce al CRAL le motivazioni e lo stesso CRAL comunica al concessionario, sempre entro il termine di 
giorni 60 dalla richiesta, il motivato mancato accoglimento della richiesta. E’ altresì ammessa transazione 
ai sensi dell’articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50. Nel caso di mancato raggiungimento 
dell'accordo, se ciò non di meno l’aggiudicatario insista nella richiesta, l’accertamento del diritto di 
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quest’ultimo verrà devoluto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a cui l’aggiudicatario 
medesimo avrà la facoltà di rivolgersi. 

Il CRAL si riserva la facoltà di richiedere la prosecuzione del servizio anche dopo la scadenza del termine, 
per il tempo necessario all’indizione di una nuova gara, durante il quale l’impresa aggiudicataria dovrà 
assicurare la fornitura alle stesse condizione dell’aggiudicazione, senza che ciò costituisca rinnovo tacito 
del contratto, con la conseguenza che l’impresa aggiudicatrice si obbliga sin d’ora a rimuovere i distributori 
entro e non oltre le 48 ore lavorative successive al ricevimento della relativa richiesta da parte del CRAL 
che, in difetto, sarà autorizzata a provvedervi direttamente, ponendo le conseguenti spese e quelle di 
deposito a carico dell’impresa aggiudicataria. 
 

ART. 23 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Vedasi allegato specifico informativa privacy. 

 

ART. 24 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il Concessionario, in sede di stipula, dovrà indicare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, 
alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i. specificando le 
generalità ed il codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare sullo stesso. Inoltre dovrà dichiarare di 
assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella predetta Legge n. 136/2010 
impegnandosi, ulteriormente, a dare immediata comunicazione al CRAL e alla Prefettura – Ufficio 
territoriale del Governo competente per territorio, della notizia dell'inadempimento della controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il R.U.P. 

      (FABIO CONFALONIERI) 

Allegati: 

- Capitolato tecnico prestazionale con le planimetrie; 

- Offerta Tecnica;  

- Offerta Economica; 

- Documento di Gara Unico Europeo; 

- DUVRI; 

- Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. Lombardia n.1751 del 

17.06.2019 recepito dal Consiglio direttivo CRAL con DELIBERA 14.11.2020; 

- Dichiarazione di sopralluogo; 

- Informativa privacy. 


